
 

1973 – 2013 

i 40 anni della Fondazione Rachelina Ambrosini. 

un percorso tra Memoria, Fede e Solidarietà. 

 

La Fondazione Rachelina Ambrosini, in occasione del 40° anniversario della sua 

nascita, rilegge il tempo trascorso, attraverso un percorso di confronto e riflessione 

su temi e scelte compiute. L’obiettivo è sviluppare in prospettiva futura il ruolo 

della Fondazione Ambrosini, per scrivere nuove pagine di testimonianza della 

carità, in contesti che cambiano.  

La Fondazione Ambrosini ha programmato un percorso che intende valorizzare tre 

aspetti in particolare:  

 La Memoria, nel senso di recupero di una “memoria essenziale” della 

presenza e dell’azione della Fondazione Ambrosini in 40 anni;  

 La Fede, Rachelina testimone di luce per i nostri giorni, per i nostri 

giovani; 

 La Solidarietà è tenersi per mano. 

 

Gli eventi   

1. Memoria e Fede. La Fondazione Ambrosini in cammino con 

Rachelina. 

 Amare Dio con la semplicità dei piccoli. Incontro con il postulatore padre 

Raffaele di Muro;  

 Rachelina attraverso le testimonianze di chi l’ha conosciuta; 

 Con Rachelina, conosciuti in tutto il mondo.  

2. Memoria e Solidarietà. L’azione della Fondazione nel mondo. 

  "Cooperazione, pace e diritti";  
  "Poveri e politiche sociali, le prospettive sociali del Paese. La carità 

interpella la politica”; 

 “Le Giornate della Solidarietà e della Mondialità, il Concorso Scolastico, la 

funzione pedagogica. La pedagogia dei fatti. Educare attraverso le opere”. 

                      

                             Udienza dal Santo Padre (data da definire)*. 

 

 

 

 

http://www.caritasitaliana.it/materiali/40/comunicazione_13092011/salvini_13092011.pdf
http://www.caritasitaliana.it/materiali/40/comunicazione_13092011/boffo_13092011.pdf


 

 

Domenica  
12 maggio 2013 
Venticano, palazzo Ambrosini 
 
Programma  

ore 10, Accoglienza e visita al museo Rachelina Ambrosini 

ore 10,45 Saluti di benvenuto 

 Tommaso Maria Ferri – presidente della Fondazione Ambrosini 

 Luigi De Nisco – sindaco di Venticano 

 Lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 

ore 11, Giardino di Palazzo Ambrosini  

            Incontro con  padre Raffaele Di Muro, ofm 

            Postulatore della Causa di Beatificazione. 

           “Rachelina Ambrosini e la famiglia: insegnamenti per i credenti di oggi” 

ore 11,30 Testimonianze. 

 
 
Gli Appuntamenti:  

10 marzo: Celebrazioni a ricordo di Rachelina; 23 marzo: Incontro con i Giovani; 7 

aprile: La Fede; 21 aprile: Teatro per la Vita; 24 e 25 aprile: In Missione; 1-19-26 

maggio, 8 e 29 giugno: L’accoglienza; 12 maggio: La Festa, 2 luglio Rachelina; 7 

dicembre: Le Scuole .  

 
 
* 
Si precisa che appena ci sarà comunicata la data dell’incontro con Sua Santità Papa 

Francesco, la segreteria organizzativa della Fondazione Ambrosini presenterà le 

modalità e i tempi per partecipare. 

 
 
 
 
Per informazioni: 

Fondazione Rachelina Ambrosini 

Via Cadorna n.7 – Venticano (Avellino) 

tel. 0825 965201 – cell. 339 4465559 –  

e.mail: fondazioneambrosini@alice.it 

 

www.fondazionerachelinambrosini.it 
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