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        PARROCCHIA 
       SANTA MARIA e SANTA FOSCA 
        
                                                                                                                           
Rev.mo Parroco  
Carissimi amici del gruppo Missionario, 
Carissimi fedeli tutti, 

scrivo per ringraziarvi del contributo di €uro 1.200,00 che ci avete inviato per la 
costruzione di un inceneritore in Madagascar, richiesto per il centro di salute per la cura dei 
malati di lebbra e tubercolosi a Marovahy, presso Mananjary, sulla costa Est del Madagascar. 
Il vostro contributo permetterà la costruzione di questo strumento per smaltire i materiali 
infetti e migliorare le condizioni igieniche del centro e dei malati. A nome di tutti loro, un 
sincero Grazie. 

Vivere è aiutare a vivere! Aveva 15 anni Raoul Follereau quando pronunciò queste 
parole. Aveva l’entusiasmo di tutti i giovani con la vita davanti per realizzare questo 
proposito. Non perdete mai, questo entusiasmo! Non lasciatevi abbagliare dalle luci e dalle 
voci dell’egoismo. Tutti noi, uomini e donne, nasciamo liberi ed uguali, in dignità e diritti. I 
diritti di lavorare, studiare, mangiare, essere curati, avere una casa, spostarci, ecc… non ci 
devono essere dati o riconosciuti da nessuno, ma ci appartengono in quanto uomini e donne, 
cittadini di questo piccolo mondo, che appartiene a tutti noi, non solo a qualcuno. Non prima o 
di più a me o a qualcuno. Siamo tutti fratelli, in questo mondo! Questo sentimento di 
fratellanza, vi accompagni nel cammino della prossima quaresima verso la Santa Pasqua. 
Purtroppo per gli ammalati di lebbra, questi diritti non sono ancora sempre garantiti.  

La lebbra è ancora il simbolo dell’emarginazione e, non è ancora vinta! In Madagascar, 
anzi, è in ripresa. Nel suo testamento Follereau scriveva: “Prima di essere disgustati della vita, 
aspettate di aver vissuto e di aver meritato di vivere. La peggior disgrazia che vi possa 
capitare è di non essere utili a nessuno. Non si cambia il mondo, senza cambiare noi stessi.” 

Solo nel lavoro e nella capacità di Amare scopriamo la nostra vera dignità, di persone e 
di comunità. Continuate a fare della vostra Parrocchia e della vostra Comunità, un esempio 
d’Amore fraterno e solidale, dove non esistano muri per dividere, ma solo braccia capaci di 
abbracciare ed unire. Questa, è la sola strada verso la felicità di tutti, anche nostra. Grazie 
ancora. 
 Auguri a tutti voi, ai vostri cari, alle vostre famiglie, per una vita di lavoro di giustizia, 
pace e solidarietà. 
Cordiali saluti          

      Guido Barbera 

                                        
 
P.S. – Ho chiesto agli amici della Fondazione Follereau di Parigi, di inviarmi una lettera per voi ed un 
aggiornamento sui lavori che saranno fatti. Grazie 

Biella 11 Febbraio 2021 
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