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Nel mese di agosto dello scorso anno, dopo essermi preparato ad affrontare le situazioni 
più varie che vi avrei trovato, e con il sostegno “a distanza” di Suor Claudia, l'infermiera 
responsabile dell'Ospedale, sono arrivato a Porto Velho. 
Dal 1976 le Suore Marcelline dirigono un lebbrosario, hanno sviluppato la capienza e 
l’efficienza dell’ospedale annesso, visitano e curano a domicilio i malati di lebbra. 
Per rispondere al bisogno di istruzione dei ragazzi del luogo sono state realizzate due 
grandi scuole, che accolgono gli allievi dai primi anni di vita fino al termine degli studi. 
 
 

 
 
La mancanza di educazione in molti paesi rappresenta un serio ostacolo al progresso 
sociale e alla democrazia e costituisce la radice della povertà e dello sfruttamento, delle 
ingiustizie e delle divisioni etniche, della fame, delle malattie e della morte di milioni di 
persone.  
L’accesso all’istruzione è infatti un elemento essenziale per il miglioramento delle 
condizioni di vita di intere popolazioni. 



Il progetto in cui sono stato coinvolto è finalizzato alla lotta contro la lebbra (morbo di 
Hansen), che rappresenta ancora oggi una delle piaghe del Brasile, che rimane 
purtroppo il secondo paese al mondo come numero di casi di lebbra, superato solo 
dall’India. 
 
L'hanseniasi, più conosciuta come lebbra, è diffusa tra le fasce più povere della 
popolazione dei paesi dell'area tropicale. E' una malattia cronica che richiede un periodo 
di cura molto lungo: in genere da sei mesi ad un anno, in alcuni casi anche due. Il bacillo 
che provoca la malattia colpisce i nervi periferici ed i tessuti e, se non curata 
tempestivamente, provoca disabilità permanenti. 

 

L'incurabilità della malattia, nel corso dei secoli, ha alimentato e consolidato intorno ad 
essa un alone di terrore. In effetti per i malati non c'era scampo, li attendeva un lento ed 
inesorabile disfacimento fisico ed un'immediata morte sociale. La comunità, per 
proteggersi dal contagio, li isolava e nessuno osava più avvicinarli. Da circa vent'anni 
dalla lebbra si guarisce completamente ma ignoranza e superstizione circondano ancora 
la malattia. 

Nell'ospedale della Comunità Santa Marcellina l'obiettivo è quello di garantire a tutti il 
diritto alla salute e alla vita, per migliorare le condizioni di coloro che si trovano in 
situazioni di disagio e di marginalità. 

Ma ancora più importante è restituire dignità agli ammalati per recuperarli non solo 
fisicamente ma anche spiritualmente e socialmente. La preoccupazione maggiore è 



quella di evitare l'isolamento e l'abbandono degli ammalati, facendo capire che la 
lebbra non si trasmette semplicemente per il fatto di convivere, parlare o salutare gli 
ammalati in cura. 

 

 

 

La presenza delle suore è fondamentale: cercano di lavorare in profondità, 
rivoluzionando i cuori. Non combattono l'ingiustizia e l'egoismo con i loro stessi metodi ma 
con le armi della preghiera, dell'amore, del dialogo, della tolleranza e della condivisione. 

Il mio contributo consisteva nell'assistere i malati nei loro spostamenti all'interno del Centro, 
sia per i medicamenti giornalieri che per recarsi a Messa. 

Durante questi brevi tragitti conversavamo piacevolmente di ogni argomento, ma quello 
che più mi arricchiva era ascoltare le storie di vita vissuta. Storie che inevitabilmente 
portavano con sé un passato di dolore e abbandono ma che avevano trovato riscatto e 
speranza con l'arrivo al Centro. 

Oltre a questi compiti “logistici”, mi dilettavo a passare del tempo con i giovani studenti 
della scuola, insegnando loro l'arte dei palloncini modellabili (balloons' art). 

Io sono partito credendo di portare il mio aiuto ma ho ricevuto molto più di quello che ho 
dato: l'accoglienza spontanea degli ammalati e delle loro famiglie mi ha colpito 
profondamente.  

La gratitudine e l'affetto disinteressato degli ammalati è un'esperienza insolita per chi, 



come me, vive in una società del benessere dove nessuno dona senza pretendere nulla 
in cambio. 

Vedere il sorriso negli occhi degli ammalati, anche mutilati gravemente, mi ha fatto 
capire ciò che avevo dimenticato, ovvero quanta bellezza e felicità ci sia nelle piccole 
cose e quanto invece sia facile perdere il senso della vita in una quotidianità fatta di 
superficialità ed egoismo. 

Sembrano frasi fatte ma, purtroppo, sono vere. 

Da ultimo, ma non ultimo, un ringraziamento particolare va a suor Claudia, perno 
dell'ospedale con la sua energia nonostante l'età non più verdissima. Ricordo con affetto 
le chiacchierate e le confidenze quasi quotidiane, che da sole hanno reso il mio viaggio 
degno di essere affrontato. 


