
Sabato 8 giugno 2019  

Hospitale di San Giovanni di Gerusalemme a San Tomaso di Majano (UD) 

alle ore 17.00 sarà possibile incontrare e conoscere personalmente 

Sr. Ambika Giuseppe Pezzoni 

Direttrice del Leprosy 
Health Center di Nalgonda 

in India 

Fratello del compianto Padre 
Luigi Pezzoni, fondatore del 

Leprosy Health Center  

Il Leprosy Health Center è stato fondato 47 anni fa dal 
medico e missionario Padre Luigi Pezzoni con il sostegno 
di tanti amici, collaboratori e sostenitori di tutto il mondo, 
diventando una delle realtà più importanti nella cura e 
nell’istruzione per i lebbrosi, le loro famiglie e i fuori casta.  

Sarà un’occasione molto importante per chi vorrà 
conoscere per la prima volta questa importante realtà, che in più di 40 anni ha salvato migliaia 
di vite (si stima 50.000) ed è stata premiata nel 2015 dal Governo Indiano come migliore 
Organizzazione non governativa. 
Molti friulani hanno contribuito e lo stemma di Udine è presente sul dormitorio-college dei 
bambini. 

Questo sarà l’unico appuntamento in Friuli per conoscere personalmente questa realtà e 
ascoltare anche i racconti di chi lo ha visitato personalmente, vi ha svolto attività di 
volontariato e ha adottato a distanza bambini dandogli concretamente una possibilità di vita 
e salute e vedendoli crescere con il sorriso sul volto. 

L’intera giornata sarà a sostegno del LHC di Nalgonda    http://www.amicidipadrepezzoni.com 

 
A partire dalle ore 15.00 adulti e bambini  
potranno incontrare il Gruppo Indiani di Udine che ci insegnerà come indossare il Sari, come 
viene realizzato il Rangoli e la decorazione Mehndi della mani. 
Sarà possibile conoscere e sperimentare alcune delle più antiche discipline orientali: Shiatsu, 
Yoga e Campane Tibetane a cura del centro Respirando, uno spazio per te di Codroipo.  
 

Alle 16.30 ci accoglierà il concerto del coro Marinelli Gospel Choir degli studenti del liceo 
Marinelli di Udine diretti dai maestri Rudy Fantin e Giovanni Molaro. 
 

Alle 17.00 potremo conoscere il lavoro del LHC di Nalgonda, il nuovo ospedale e le nuove 
strutture, i bambini accolti e le adozioni a distanza dalla voce.  
 

Seguirà alle ore 19.00 una cena a base di pietanze indiane.  
 

Alle ore 20.30 la serata sarà dedicata all’approfondimento con il prof. Aldo Magris, ordinario 
di Filosofia teoretica all'Università di Trieste, dove insegna anche Storia della filosofia antica e 
Storia delle religioni, e docente di Storia delle religioni anche all’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose di Udine con l’intervento dal titolo "L'apostolo Tommaso e le origini della missione 
cristiana in India” introdotto dalle note del Sitar a cura di Nuccio Simonetti. 
 
E infine, danze indiane in stile Bollywood. 

 
 
    

 

 

COMUNE DI MAJANO          CS SAN TOMASO          AMICI DELL’HOSPITALE 

 

Troverete il programma completo e tutte le 

indicazione stradali per raggiungere l’Hospitale 

di Majano, bellissimo complesso risalente agli 

inizi del XIII secolo, sul sito 

https://hospitalesangiovanni.wordpress.com 

INFO 348 5920571 morenamaresia@gmail.com 

 

http://www.amicidipadrepezzoni.com/
https://hospitalesangiovanni.wordpress.com/

