
GRAZIE
DI CUORE
a tutti quanti
i benefattori di

• permettere a 201 ragazzi 
e giovani di frequentare 
la scuola sostenendoli 
con un padrinato annuale 

• offrire una macchina da cucire 
alle giovani che terminano 
il corso triennale di ricamo 
e di cucito 

• regalare una bici-risciò 
ai padri di famiglia che 
imparano a leggere e 
scrivere seguendo un corso 
annuale di formazione

In occasione del campo 
di lavoro del 2004/2005 
abbiamo conosciuto le 

Sisters of Charity di Puri 
che si occupano 

delle famiglie dei pescatori: 
la nostra BUONA AZIONE 
per il lebbrosario si è fatta 

ancora più grande.

Sezione Esploratori Tre Pini Massagno

GRAZIE
GRAZIE GRAZIE GRAZIE

ai tanti amici che ci aiutano a continuare la nostra grande
BA (Buona Azione) a sostegno del lebbrosario di Puri in India 

fondato da Padre Mariano Zelazek nel 1976
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GRAZIE PER
• il bicchiere di latte, il panino e l’uovo sodo distribuiti giornalmente dalla 

Mercy Kitschen (la «cucina della misericordia») del lebbrosario a circa 
200 bambini della colonia

• un pasto al giorno distribuito a un centinaio di lebbrosi che non ha 
nessun sostentamento

• il sostegno fi nanziario offerto per la ricostruzione della Beatrix School che 
accoglie oltre 600 ragazzi e giovani, esempio concreto di integrazione 
fra ragazzi di famiglie di lebbrosi e di famiglie «bene» di Puri

• l’aiuto fondamentale per la ricostruzione delle casette del lebbrosario 
che dopo quarant’anni necessitano di essere rimesse a nuovo.

I nostri regolari e continui contatti con il lebbrosario sono stati impreziositi 
da parecchie visite:

• nel 2004/2005 per il campo di lavoro di quindici giorni durante il quale 
abbiamo conosciuto padre Mariano, morto nel 2006 all’età di 88 anni 
dopo 56 anni di missione in India

• nel 2011, 2014 e 2018 per incontri di amicizia con i direttori della co-
lonia che sono succeduti a padre Mariano: padre Kurian, padre Joseph 
e attualmente padre Baptist tutti indiani e della congregazione dei Ver-
biti (Servi del Verbo Divino)

Nel 2018 è iniziata la causa di beatifi cazione di padre Mariano promossa 
dalla congregazione dei SVD di India e Polonia e sostenuta dall’arcivesco-
vo della diocesi.

«Lavorando nella colonia dei lebbrosi
non faccio altro che pagare

i debiti di gratitudine a Dio per
avermi salvato dal campo di 

concentramento di Dachau, dove ho 
passato cinque anni della mia vita».

Padre Mariano


