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                                                                                                                                                                                                    foto di Manuel Scrima 

“Accoglienza, integrazione con l’unica legge che l’uomo dovrebbe sempre applicare: quella del 

“buon senso, del rispetto, delle braccia aperte, in un codice di diritto quello alla vita”. 

La Carestia.  

La carestia sociale è la piaga che oggi affama milioni di persone in un mondo che ha perso ideali di 

fratellanza, oscurati da una globalizzazione del profitto a vantaggio  di alcuni per la disperazione dei 

tanti. Sono lontani i tempi della fuga di Mosè, dei 10 milioni di europei che migrarono durante la 

prima e seconda guerra mondiale e scopriamo oggi che, 4 milioni di persone, nel solo 2014, sono 

state costrette a scappare, a trasformarsi in una nuova generazione di profughi che si trascinano in 

un lutto perenne. In Siria ogni 60 secondi una famiglia è costretta a fuggire, e così in Iraq, Mali, 

Ciad, Sudan, Nigeria, sottolineando che il 50 per cento dei profughi sono bambini, che vivono con 

l’orrore negli occhi. Profughi, per lo più famiglie, senza diritti e cittadinanza che la 

filosofa Hanna Arendt, ha definito “La schiuma del mondo”. Quella stessa schiuma che eravamo 

noi europei ad inizio del secolo scorso, e che continuano ad essere i nostri figli, emigranti con 

laurea, alla ricerca della dignità. Ma chi sono questi disperati che ci ostiniamo a vedere come 

usurpatori della nostra terra? Sono persone a cui abbiamo rubato la loro identità, in fuga da guerre, 

da persecuzioni, dalla fame, dalla sete, dalla morte. Ragazzi che, con una colletta, le famiglie 

provano a salvare da una scadenza vicina che si chiama morte. E Siamo noi. Si, siamo noi, gli stessi 

che piangevamo ascoltando canzoni scritte “su bastimenti assai lontani” e che oggi sono quegli 

invisibili che guardiamo preoccupati solo perché sono neri. E così, siamo sempre noi, che per 

difendere le nostre conquiste, il nostro incontentabile progresso, costruiamo “in silenzio”, muri in 

Turchia, Marocco, Bulgaria, Grecia, per difenderci dai disperati “invasori” fino a trasformare il 

Mediterraneo in una scogliera di sangue. Ma quali sono queste nostre conquiste da difendere? Sono 

gli attuali valori della nostra carestia: falso perbenismo, ipocrisia, pregiudizio, egoismo …. 

vigliaccheria! Siamo consapevoli collaboratori di ingiustizia. Lavoriamo per una mondialità con 

un unico sentimento che si chiama indifferenza. Un’azione di guerra premeditata rivolta a chi ogni 

giorno rubiamo la speranza. Sfruttiamo per rubare ai deboli l’aria, distruggendo loro le foreste, 

privatizzando grandi giacimenti d’acqua, e foraggiando con le armi i terroristi del male per 

annientare i missionari del bene con artificiose guerre sante. Così, a poco a poco, la carestia sociale 

è diventata morale, per arrivare sulle sponde del mare a toccare “la schiuma del mondo” che ci 

chiede solo la Carità della Vita sulla Terra di Tutti.                                             Tommaso Maria Ferri 

http://www.filosofia.rai.it/categorie/lo-speciale-di-rai-filosofia-hannah-arendt/528/1/default.aspx
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“Molte sono le gioie della vita, ma una sola è la più bella, che nemmeno noi sappiamo a volte 

definire: è la gioia del cuore” Rachelina Ambrosini 

 

Rachelina luce nel mondo. 
Ogni giorno giungono presso la sede della fondazione richieste di materiale divulgativo che, 

gratuitamente, viene distribuito in ogni angolo della terra. Spesso scopriamo che persone a noi 

sconosciute scrivono di lei, studiano i suoi scritti, indicandola come esempio di luce e speranza. Per 

ogni richiesta e comunicazioni di ogni genere è possibile scrivere presso la sede della Postulazione.  

 

Scrivete a:  

Fondazione Rachelina Ambrosini 

Corso Luigi Cadorna 7, Venticano 83030 (Avellino). 
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Ogni giorno, con le sole nostre forze, accompagniamo a scuola, a tavola, a letto,                                                        

1142 bambini in 4 continenti. Aiutaci a moltiplicare le mani. 
 

LA CROCE, CANESTRO VITTORIA DEL SIGNORE. 

Alcuni anni fa, alla vigilia della Settimana Santa, mentre ero su di un’isola nell’Oceano Pacifico, 

dimenticata dagli uomini ma non dal Signore, fui accolto con grande gioia da un giovane sacerdote 

del posto, che mi fece entrare nella sua piccola chiesa. Tanti bambini accanto a lui curiosi di 

conoscere l’ospite arrivato chissà da dove. Inglese, latino, tagallo, italiano, una babele di lingue in 

un cuor solo. “Dorma qui, mangiamo insieme, prendiamo un caffè”. Tanta generosa ospitalità, 

bella, semplice, vera. Accomodatomi nella sua piccola sagrestia, il mio sguardo fu catturato dalla 

presenza centrale di tre palloni di basket e nessuna Croce. E lui, il sacerdote, leggendo nei miei 

pensieri disse: “con tutte le croci che ogni giorno incontro guardando la mia gente, il Signore mi 

ha dato l’opportunità ogni domenica pomeriggio di fare canestro insieme a Lui”. 

 
Sostienici con il 5x1000 il nostro codice fiscale è 92021150641 

Banca Prossima / Intesa San Paolo IBAN:  

IITT0044  NN003333  55990011  66000011  00000000  00001100  663333  

Conto corrente postale 40644528 

LA FONDAZIONE AMBROSINI E’ 

SEMPLICITA’,SOLIDARIETA’,SANTITA’ 
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NEWS 
 Domenica 19 aprile alle ore 11 nella Chiesa di San Demetrio Martire in Salerno, Santa Messa 

officiata da padre Raffaele Di Muro, postulatore della Causa di Beatificazione della Venerabile 

Rachelina Ambrosini. 

 “Lì dove si nasce ancora” due giorni di incontri con la Fondazione Rachelina Ambrosini e i Medici 

con l’Africa – Cuamm a Salerno il 23 e 24 aprile. Le iniziative si avvalgono della collaborazione 

dell’Università degli Studi di Salerno, della Scuola di Ostetricia e Ginecologia presso l’Ospedale San 

Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona in Salerno, del Rotary Salerno Est, della Parrocchia di San 

Demetrio Martire in Salerno, dell’Ufficio Comunicazioni dell’Arcidiocesi di Salerno.  

 Venerdì 24 aprile alle ore 19 nella Chiesa di San Demetrio Martire in Salerno, Santa Messa 

officiata da Mons. Mario Salerno insieme a don Dante Carraro, direttore dei Medici con l’Africa 

Cuamm. A seguire un momento formativo e di confronto sugli impegni sanitari e sociali in Africa. 

 Dal 23 al 27 aprile durante l’annuale Fiera di Venticano sarà presente uno stand della Casa degli 

Aquiloni, opera affidata alle Suore Missionarie Catechiste di Santa Teresa del Bambino Gesù. 

 La Fondazione a Scuola. Ricordiamo che il bando del 14° Concorso Scolastico Rachelina e i 

Giovani è possibile scaricarlo collegandosi al sito www.fondazionerachelinambrosini.it. 

MISSION 

Nata nel 1973, la Fondazione Rachelina Ambrosini è una organizzazione italiana umanitaria  indipendente, 

impegnata nella lotta alle cause della fame nel mondo, della povertà e dell’esclusione sociale. Da oltre 40 

anni siamo al fianco delle comunità del Sud del mondo per garantire loro migliori condizioni di vita e il 

rispetto dei diritti fondamentali. Le competenze messe in campo sono prevalentemente di supporto 

diplomatico alfine di garantire la realizzazione di progetti condivisi con altre associazioni preposte alla 

gestione di strutture sanitarie e scolastiche. Sviluppiamo i nostri progetti tenendo conto delle esigenze e 

priorità delle comunità  locali e promuoviamo lo sviluppo sostenibile e duraturo nel tempo. 

Rappresentiamo la loro voce presso i governi e le istituzioni per chiedere un cambiamento delle politiche 

sociali ed economiche, affinché siano rimosse le cause profonde della povertà. Il nostro lavoro coinvolge 

migliaia di persone attraverso progetti  sviluppati in numerosi paesi dell’Africa sub sahariana, America 

Latina, Asia e Oceania. Oggi siamo presenti in Etiopia, Filippine, Honduras, Italia, Papua Nuova Guinea, 

Sud Sudan, con: Scuole, Ambulatori sanitari, Centri di ascolto e Accoglienza. Nei progetti sono coinvolti 

quotidianamente: Docenti, Missionari, Operatori, Tecnici amministrativi, Volontari. I progetti di 

cooperazione principali, attualmente operativi sono: “La Casa degli Aquiloni” in Papua Nuova Guinea, 

isole di Bamoss ed Eden; “Un sor…riso al cioccolato” nelle Filippine, isola di Marinduque; “Mio fratello 

è africano” in Etiopia, ospedale di Wolisso; “Prima le Mamme e i Bambini” in Sud Sudan, Contea di Lui; 

“Volontariato, Energia Alternativa” in Italia, opere di carità silenziosa. 

COLLEGAMENTI NAZIONALI/INTERNAZIONALI 

A livello nazionale e internazionale la Fondazione Rachelina Ambrosini è dal 2011 membro della FAO/ERP 

Education for Rural People, e partner dei Medici con l’Africa Cuamm. È inoltre componente del Centro 

Documentazione Fondazioni, associazione che riunisce le principali fondazioni italiane.  

 

 
Fondazione Rachelina Ambrosini 

corso Luigi Cadorna n.6 – 83030 Venticano (Avellino) – Italia    tel. +39 0825 965201 

www.fondazionerachelinambrosini.it e.mail: fondazioneambrosini@alice.it - seguici anche su facebook 

http://www.fondazionerachelinambrosini.it/
http://www.fondazionerachelinambrosini.it/
mailto:fondazioneambrosini@alice.it

