“Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino
prezioso contro l’indifferenza e ci aiuta, in
un mondo così pieno di ingiustizie e
di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha
una coscienza e la può usare.”
(Liliana Segre)

«Il nostro mondo non ha più che questa alternativa:
amarsi o scomparire.
Bisogna scegliere. Subito. E per sempre»
Raoul Follereau
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nche quest’anno, nonostante
le enormi difficoltà causate
dalla pandemia, AIFO
(Associazione Italiana Amici
di Raoul Follereau) si appresta
a celebrare la consueta GML
(Gionata Mondiale dei Malati
di Lebbra), giunta ormai alla sua
68° edizione, con il tema “Virus,
Lebbre, Disabilità: La salute del
mondo passa per la difesa dei
più fragili”. Quella di quest’anno
è una GML particolare sia perché
coincide con il 60° anniversario
della fondazione di AIFO sia perché
organizzata con modalità diverse a
motivo del. Covid 19.
Potrebbe suonare come un
controsenso occuparsi dei malati
di lebbra in un frangente come
questo in cui gravi problemi
sanitari, economici e sociali
stanno attanagliando il nostro
paese alla stessa stregua degli
altri; del resto, come volontari,
in questa pandemia ci siamo
impegnati comunque a dare
risposte ai bisogni locali, donando
il miele, il riso della solidarietà e
altri prodotti di prima necessità.
Tuttavia siamo anche convinti che
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La 68° Giornata mondiale dei malati
di lebbra diventa virtuale
è proprio questo il momento
in cui è più impellente
continuare a diffondere la
cultura della solidarietà e
la consapevolezza che non
possiamo salvarci da soli
e che urge vivere gli uni
per gli altri per alimentare
la speranza di un mondo
migliore. Non basta dunque
guardare solo a noi stessi
e cercare di risolvere solo
i nostri problemi, perché
l’orizzonte delle povertà
è molto più ampio di così
e, come diceva Raoul
Follereau: “C’è un solo cielo
per tutto il mondo”.
Quest’anno, dunque,
noi volontari di AIFO
riproponiamo la GML

in una modalità nuova,
naturalmente dettata dalla
prudenza e dalle cautele
imposte dalla pandemia
di Covid-19, ma sempre
sostenuti dalla forza di
un grande movimento
che desidera continuare
a prendersi cura di tante
persone nelle aree più povere
del mondo oggi ancora più
colpite nel loro diritto alla
salute dalla pandemia in
corso.
L’Associazione si è dunque
immaginata la GML 2021
come un grande evento
di solidarietà diffuso,
a sostegno dei progetti
socio-sanitari di AIFO,
che raggiunga, attraverso

X

una modalità ibrida, ancora più
persone.
Infatti, accanto alla preziosa e
insostituibile attività dei contatti e
del passaparola dei volontari con le
realtà locali, i gruppi parrocchiali
e i semplici conoscenti, per operare
in condizioni di sicurezza per
tutti, è stato messo a punto un
calendario di eventi digitali, come”
incontri e piazze virtuali” , che
troverete nella locandina presente
in questa pagina, con lo scopo di
non fare cadere il silenzio sulla
nostra instancabile attività e poter
così raggiungere più persone per
mantenere e consolidare il contatto
di soci e amici dell’associazione
o costruire la relazione con chi
potrebbe incontrare AIFO per
la prima volta e decidesse di
sostenerla.
Quest’anno dunque, per sostenere i
nostri progetti, è possibile richiedere
i prodotti solidali o effettuare
donazioni consultando la pagina
dedicata del sito ufficiale di Aifo,
www.aifo.it, oppure contattando
il gruppo Aifo di Como al seguente
indirizzo di posta elettronica
aifocomo@gmail.com

Nell’impossibilità di proporre eventi in presenza, numerose sono le iniziative on line

Appuntamento nelle “piazze virtuali”
I

l prossimo 31 gennaio si celebra, in tutto il mondo
la 68° Giornata mondiale dei malati di lebbra, sotto
l’alto patronato del Presidente della Repubblica. Vista
l’impossibilità di prevedere appuntamenti in presenza
Aifo ha scelto di organizzare una serie di incontri on line
di approfondimento. Alcuni hanno già avuto luogo, altri
si svolgeranno nei prossimi giorni.
Per “entrare” dentro queste “piazze virtuali” occorre
utilizzare il seguente link:
https://aifo.webex.com/aifo/j.php?MTID=m67d189f48a
b93ad38ea03d796da22555.
Di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti in
programma
Giovedì  gennaio ore 18.30-19.30
“La lebbra oggi: prevenire le disabilità e promuovere
l’inclusione sociale delle persone colpite. Solidali con
l’Italia, solidali con il mondo”
Intervengono: Antonio Lissoni, presidente AIFO;
Maurizio Maldini, direttore AIFO; dottor Giovanni
Gazzoli, project Manager AIFO.

Video clip di Jose Manikkathan Varghese, coordinatore
AIFO India.

Follereau

Domenica  gennaio ore 12.
Collegamento da piazza san Pietro per Angelus
pontefice (da confermare)

Lunedì  febbraio ore 18.30-19.30
“Un’azione coordinata sulla disabilità”
Intervengono: Maurizio Maldini, direttore AIFO;
Francesca Ortali, responsabile progetti estero AIFO;
Giampiero Griffo, presidente RIDS – Rete Italiana
Disabilità e Sviluppo (da confermare); Tito Cappellaro,
capo Missione AIFO in Guinea Bissau; Franco Macera,
consulente AIFO (da confermare).

Domenica  gennaio ore 15-17
“La salute del mondo passa dalla difesa dei più fragili Essere fratelli”
Intervengono: Antonio Lissoni, presidente AIFO;
Maurizio Maldini, direttore AIFO; cardinal Matteo
Maria Zuppi, diocesi di Bologna; dottor Giovanni
Gazzoli, project Manager AIFO; Ivana Borsotto,
presidente Focsiv. Collegamento con Nordino Ibraimo
Sulemane, consulente AIFO in salute collettiva.
Modera Luciano Ardesi, caporedattore rivista Amici di

Lunedì  febbraio ore 18.30-19.30
“Diritti e salute - determinanti sociali e disuguaglianze”
Intervengono: Maurizio Maldini, direttore AIFO;
dottor Giovanni Gazzoli, project Manager AIFO.
Collegamento dal Brasile con Stefano Simoni,
coordinatore BRASA e con Mírian Ribeiro Conceição,
consulente AIFO in salute collettiva; fra Antonio
Lembo, rappresentante Gioventù francescana; e un
rappresentante del SISM (Segretariato italiano studenti
in medicina).

Sabato  gennaio ore 18-19
68° Giornata mondiale dei malati di lebbra - Attività
solidali in Italia
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