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Il dipinto è stato realizzato dallo studente Marco Gallucci di Milano*. 

Marzo è il mese dedicato al ricordo dell’incontro di Rachelina con il Signore, avvenuto nel primo 

pomeriggio del 10 marzo 1941. La notizia della sua morte arrivò dal telegrafo nella piccola 

comunità di Campanarello, raccolta nella Chiesa, con tante pie donne che in preghiera speravano in 

un miracolo. E così molte di loro furono testimoni di ciò che avvenne in quel freddo pomeriggio, 

quando sull’altare comparve un piccolo uccellino bianco, “un segno d’amore”, destando la 

meraviglia di tutti. 

 
*segue a pagina 5 e 6. 
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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. 

 

Il Vescovo Svizzero Vitus Huonder, ha inviato gli Auguri di Natale e di 

Buon Anno a tutta la sua Diocesi di Coira, con una bella frase scritta da 

Rachelina Ambrosini in un tema scolastico:  

“Ama la vita come l'unico mezzo col quale potrai raggiungere una eterna felicità in Cielo; amala 

come dono di Dio, stringila con affetto anche se ha la forma di una croce, quanto più sarà penosa 

altrettanto ti sarà meritoria".  

Ha poi aggiunto: “Rachelina è una di quelle persone a cui è concesso solo un breve periodo in 

questo percorso terreno. Dovette, infatti, a soli sedici anni, dopo un’improvvisa malattia, restituire 

la sua vita al Creatore. Tanto più ci tocca la sua maturità spirituale, che si esprime appunto nelle 

sue parole. Aveva già compreso nella sua tenera età qual è il senso della nostra vita e come 

dobbiamo affrontarla. Possano i suoi pensieri essere di luce per il proseguimento del nostro 

cammino di fede, un aiuto per saperci orientare, una forza che ci dona sempre nuovo coraggio, 

speranza e fiducia ad andare avanti”. 

 

Cosimo Dima scrive di Rachelina in un tema scolstico, ricordando un episodio accaduto nel giorno 

del suo battesimo:“Rachelina, volle a tutti i costi tenere stretta tra le sue piccole manine la candela 

accesa, segno di verità per camminare con Dio, protetta dal suo fascio di luce. Bene, Rachelina è 

testimone luminoso per noi giovani, facciamo in modo di farla conoscere a quanti possano trovare 

in lei un modello e non stanchiamoci mai di parlare del bene della vita”. Cosimo ha 16 anni 

vorrebbe correre con il papà fermo anzitempo su una sedia a rotelle. 

 

C’è chi come Lorenzo Michele Cattaneo ha voluto inserire Rachelina Ambrosini tra le 12 stelle 

del firmamento della santità giovanile, tra coloro che hanno vissuto la loro breve vita tra famiglia e 

scuola (Silvio Dissegna, Domenico Savio, Domenichino Zamberletti, Chiara Badano e Maria 

Orsola), che hanno sacrificato la propria vita per difendere la loro purezza (Teresa Bracco), altre 

ancora che sono entrate in monastero dopo esperienze mistiche (Teresa Martin, Bernadette), oppure 

che hanno vissuto queste folgoranti esperienze nel breve volgere della loro vita (Francesco e 

Giacinta, i pastorelli di Fatima) e un’altra che ha offerto la propria vita per la salvezza spirituale 

della propria mamma (Laura Vicuña). Rachelina Ambrosini è tra loro per la sua eccezionale bontà, 

il profumo della sua purezza che quasi stordisce. “La delizia della sua figura risiede nella 

inconsapevolezza di sé. Rachelina è buona e non lo sa. Umile e pura, riversa intorno una fragranza 

squisita e non la sente. Unisce innocenza e bellezza, incanto su incanto, avvolta dal silenzio di 

Dio.” Lorenzo ne ha considerate solo 12 perché 12 erano le stelle sul capo della “donna vestita di 

sole, con la luna sotto i suoi piedi” (Ap 12,1) e questi piccoli sono stelle della corona di Maria. “C’è 

tanta luce che emana da queste piccole, grandi figure, che si rimane persino abbagliati. Che il 

Gesù nascosto e la Madonna Santissima che hanno illuminato queste anime, siano pure, tramite la 

loro testimonianza, le guide per altre anime – soprattutto giovanili –ad innamorarsi delle cose del 

cielo e a diffondere attorno a loro il profumo di santità. E oggi c’è proprio bisogno di santità nel 

nostro amato, difficile mondo”.  

 

(Nella foto Rachelina è con la sua amica albanese Angelina Bonarici, collegio santa Rosa di Bari.) 
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Rachelina, comunicare la vita. 

La venerabile Rachelina Ambrosini è stata, e a dire il vero lo è tutt’ora, un’esemplare 

comunicatrice. Possibile? Se questa espressione dovesse risultarci stonata, vorrebbe dire che siamo 

caduti nella contemporanea distorsione del concetto di comunicazione. Mai come oggi si è tentati di 

operare una restrizione di campo che, a seguito di una riflessione più profonda, apparirebbe subito 

arbitraria. Riteniamo, infatti, che l’esperto in comunicazione sia colui che sappia usare i mezzi 

offerti dalla tecnologia, che trascorra, sovente perdendolo, molto tempo sui social o stando attaccato 

al cellulare. Con queste chiavi di lettura comunicatore potrebbe essere definito solo chi è nato dal 

secolo scorso in poi. E comunque non sarebbe sempre vero. Il cristiano dovrebbe avere l’immediata 

percezione di cosa sia la comunicazione autentica, e di come essa si sia palesata con l’avvento 

dell’uomo, ma che ad esso è precedente. L’uomo è creato in virtù di un amore, quello di Dio che 

non è chiuso in se stesso o nell’ambito trinitario, ma che genera, trasmette e comunica. La storia 

della salvezza, cioè dell’amore tra il Creatore e la creatura e che si tramanda nella Bibbia, libro 

della vita per antonomasia, è il paradigma dell’arte della comunicazione. Quest’ultima per non 

apparire artefatta, insignificante, dedita anch’essa all’autoreferenzialità e quindi risultare inefficace, 

deve rimanere fedele alla sua missione, quella di trasmettere innanzitutto ciò che è frutto di 

esperienza, al limite di osservazione, e che abbia come fine l’arricchimento di chi di essa ne fa uso. 

Rachelina Ambrosini si inserisce a pieno titolo nella scia di una comunicazione reale, autorevole, 

capace di trasformare l’esistenza, proprio perché la “materia” del trasmettere di questa giovanissima 

irpina, è l’amore con Dio che si contagia al prossimo. È la sua esperienza diretta, ingigantita dal 

farsi piccola per evidenziare che l’amore del Padre per l’uomo è sussistente e in grado di far 

scorgere a tutti come si possano trasformare strumenti deboli e indifesi in altoparlanti utili a 

confondere i prepotenti e i forti. In tal modo per lei il servizio agli altri, espresso nella quasi totalità 

degli scritti e plasticamente raffigurato dal grembiule sempre indossato, non è una scelta di vita tra 

le tante, ma è la sua stessa vita. “Il denaro e la ricchezza non servono a nulla, ma quello che conta è 

la bontà del cuore” scrive Rachelina. C’è bisogno di commentare quanto è attuale e profetica questa 

affermazione? La devastazione, conseguenza del vissuto contrario a ciò che ha affermato la 

venerabile, è sotto gli occhi di tutti. Questo è comunicare. 

Don Alfonso D’Alessio, vice direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di 

Salerno, Campagna e Acerno. 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=RpV0xyIgLtk_qM&tbnid=H85D1Z3FqFdoiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://it.freepik.com/vettori-gratuito/old-televisione-clip-art_379635.htm&ei=XvkQU-DzLsTMtQao_IGgCA&bvm=bv.62286460,d.Yms&psig=AFQjCNFQz46dbWmkcAFJ1G3a-g2zXiTmpA&ust=1393707661618287
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       Prima le mamme e i bambini.  

                                                       

La salute della donna è il requisito fondamentale per la salute della futura 

mamma e della sua nazione. 

Da Salerno, culla della Scuola Medica Salernitana, parte un progetto per la realizzazione di una 

Scuola Medica Infermieristica da realizzare in Sud Sudan, nella Contea di Lui, da affidare ai Medici 

con l’Africa Cuamm. La Fondazione Rachelina Ambrosini insieme alla Comunità Parrocchiale di 

San Demetrio Martire in Salerno, guidata dall’infaticabile Mons. Mario Salerno, e con quanti 

volessero impegnarsi economicamente alla realizzazione della scuola, presenta l’iniziativa alfine di 

promuovere l’adozione di giovani ragazze da formare come infermiere ed ostetriche. Obiettivo: un 

ambulatorio in ogni villaggio, da dove provengono le ragazze, per garantire un minimo di assistenza 

qualificata per gli interventi ordinari e una adeguata preparazione ostetrica per l’assistenza al parto 

per la madre e il nascituro, oggi prima grande emergenza per la mortalità che ne deriva in tutta 

l’Africa. La Scuola sarà intitolata a Trotula de Ruggiero (ostetrica e levatrice vissuta nell’XI secolo, 

la quale scrisse un trattato di ostetricia e ginecologia, De mulieribus passionum ante et post partum, 

e uno di cosmesi, De ornatu mulierum). Adottare una ragazza, diplomatasi come infermiera con il 

tuo aiuto, significa adottare un intero villaggio. Un piccolo gesto con un risultato straordinario, in 

un contesto dove si muore perché non si hanno i mezzi per raggiungere i lontani dispensari (molto 

spesso carenti di tutto e lontani da tutti); perché la cura di una donna in gravidanza è oggettivamente 

impossibile, perché non si è capaci di fare una vaccinazione o disinfettare una semplice 

medicazione, perché la salute è un diritto per tutti e non un privilegio nascosto per pochi. 

Con una borsa di studio garantisci ad una ragazza di poter frequentare la 

Scuola di Ostetricia ed Infermieristica nella Contea di Lui in Sud Sudan. 

Per ulteriori informazioni consulta il progetto sul sito della fondazione. 

Aiutaci. La vita di un intero villaggio vale 250 euro. 

Conto corrente postale 40644528 

Banca Prossima / Intesa San Paolo  

IBAN:  IITT0044  NN003333  55990011  66000011  00000000  00001100  663333  
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Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato. La Fondazione Ambrosini è 

madrina ad Arenabianca nella Diocesi di Teggiano e Policastro. 
Nella giornata di Domenica 19 Gennaio 2014, in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e 

del Rifugiato, il Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro e responsabile regionale della 

Fondazione Migrantes S.E. Mons. Antonio De Luca, è stato ad Arenabianca di Montesano S/M, 

per amministrare il sacramento del Battesimo a Salma e a Edidia, due bambine nate qualche mese fa 

nel Vallo di Diano, una da una donna eritrea, l’altra da una donna marocchina. Entrambe vengono 

seguite nel loro percorso di vita dagli operatori della Caritas diocesana. «La dolorosa emergenza 

umanitaria di migranti e rifugiati non smette di interpellare drammaticamente le nostre società 

dell'opulenza – dice il Vescovo Antonio De Luca - Non possiamo restare insensibili di fronte al 

grido di chi lascia la terra, i legami affettivi, tradizioni e cultura propria "verso un mondo migliore"! 

La nostra Diocesi di Teggiano-Policastro si è da sempre impegnata ad esprimere tutta la possibile 

accoglienza con una sincera offerta di collaborazione, integrazione e corresponsabilità, soprattutto 

nei riguardi di donne sole, bambini e minori non accompagnati. Abbiamo fatto ancora poco, le 

prospettive sono molto più ampie, vorremmo che attraverso il generoso impegno di tanti sacerdoti, 

collaboratori e volontari della Caritas Diocesana anche le istituzioni, senza nessuna pregiudizievole 

preclusione, si aprissero maggiormente ai percorsi educativi del nostri territori per agevolare la 

presenza di questi nostri fratelli. Il loro arrivo non é una minaccia ma un'opportunità!» In 

quest’ottica, la Caritas diocesana di Teggiano-Policastro dopo aver aperto le porte lo scorso 12 

dicembre a 239 migranti salvati dalle acque nell’ambito dell’operazione “Mare Nostrum”, ha voluto 

ulteriormente rafforzare l’accoglienza. Negli ultimi giorni infatti sono giunti da Catania 75 migranti 

provenienti dal Pakistan. «In questo momento– dice Don Vincenzo Federico direttore della Caritas 

diocesana - stiamo allargando il nostro impegno verso il mondo dei migranti che -come sappiamo 

dalle cronache quotidiane- mettendo a rischio la loro vita, arrivano nel nostro Paese. A distanza di 

due anni dall’Emergenza NordAfrica , i nostri territori danno ancora prova di accettare una sfida 

così grande impegnativa che è quella dell’accoglienza e dell’integrazione dei migranti richiedenti 

asilo». Attualmente le strutture di accoglienza sono ubicate nei comuni di Padula, Montesano Sulla 

Marcellana, Campagna, Palinuro, Roscigno, Eboli. (Nella foto, con il Vescovo Mons. Antonio de Luca i 

sacerdoti don Vincenzo Federico e don Fernando Barra, le mamme con le bambine insieme al padrino e alla 

madrina Tommaso e Liliana Ferri).  
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RACHELINA AMBROSINI...LE MIE EMOZIONI 

 
Sabato 16 Novembre 2013 - Università Cattolica Sacro Cuore, Milano 

“Sono orgoglioso di quello che la vita mi sta offrendo e mi vorrà continuare ad offrire. Vincere 

questo premio è stato molto importante perché sono riuscito ad esprimere le mie capacità 

artistiche. Al concorso “Rachelina Ambrosini e i giovani” hanno partecipato migliaia di studenti 

italiani e stranieri. Mi sento importantissimo, perché, pur avendo delle difficoltà, il cuore mi 

consiglia di metterle da parte e avere la forza e il coraggio per andare avanti.  

Queste parole hanno accompagnato il mio dipinto: IL MIO INCONTRO CON IL SIGNORE  
Il Signore ci fa nascere bene, con qualche o gravi difficoltà, ma quando c’è una difficoltà, ci dà 

sempre la forza di superarla nel modo migliore. A me ha dato tanto: (nonostante una grave 

diagnosi) la forza, il coraggio e la voglia di mettermi sempre in gioco, ma soprattutto la possibilità 

di essere aiutato da genitori che mi seguono e mi sostengono in ogni passo della mia vita. Sono 

consapevole di questo, perché, oggi all’età di 24 anni posso dire “Grazie Signore di quello che ho 

conquistato, mi porti in braccio quando devo salire la scala ripida e mi accosti nel cammino 

quotidiano; le tue impronte vicine alle mie, proprio come dice una poesia di un anonimo brasiliano. 

Il coraggio che mi dai ogni momento della mia vita è fonte di gioia, mi permetti di fare tutto quello 

che desidero nella maniera più semplice. Il Signore è un grande “Amico” che non mi abbandona 

mai Il dipinto rappresenta una scala ripida (la vita) in cima c’è il Signore con un bambino in 

braccio (la presenza del Signore sempre con noi, che ci aiuta a salire la nostra scala). Ogni cosa 

che realizzo è fatta con amore, perché le difficoltà non sono mai state un alibi per non combattere. 

Io, personalmente inviterei tutti a “guardarci” con occhi diversi e a imparare da noi che dobbiamo 

“lottare giorno per giorno, ma nonostante tutto siamo FELICI. Marco Gallucci 
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2014 anno dedicato dalla Fondazione Ambrosini alla Famiglia.  

La testimonianza. 

La Comunità intesa come Famiglia. 

Marco è un ragazzo molto sensibile, affettuoso, pieno di risorse, notevoli capacità e voglia di fare. 

Ha accettato le sfide superandole brillantemente, mettendosi in gioco senza risparmiarsi; si è sempre 

conquistato tutto con caparbietà. Ippoterapia e Musicoterapia Orchestrale sono solo alcune delle 

esperienze fatte da Marco che l’hanno portato a raggiungere obiettivi importantissimi rendendo più 

che soddisfacente la qualità della sua vita. Marco studia musica da cinque anni presso la cooperativa 

“AllegroModerato”, il responsabile Marco Sciammarella, avendo notato le sue potenzialità e non 

solo in campo musicale gli ha proposto “il Progetto di volontariato” presso la sezione ospedaliera di 

pediatria , rendendolo felice perché ha potuto acquisire l’autonomia che gli mancava fuori dalle 

mura domestiche. Il volontariato è iniziato ad ottobre, tutti i mercoledì dalle 9.30 alle 12.00 circa; 

queste due ore hanno sortito su Marco un effetto benefico: intrattiene i bambini proponendo lavori 

come biglietti augurali su temi diversi, segnalibri, decorazioni per decoupage, addobbi per le varie 

festività. Questa attività ha permesso a Marco di affinare la coordinazione oculo- manuale. La 

ricerca di nuove attività ha stimolato la sua creatività, scrivere sul giornalino gli ha fatto emergere 

una sensibilità poetica rimasta sempre latente oltre alla consapevolezza di saper esternare e riuscire 

a condividere con gli altri le proprie emozioni; eppure, Marco non ha mai amato scrivere. Il sentirsi 

di nuovo utile a qualcuno (al Don Gnocchi si era sempre prodigato ad aiutare chi era in difficoltà), 

lo ha reso felice, orgoglioso e soprattutto importante, ha dato un ulteriore valore alla sua vita. Il 

riconoscimento da parte degli adulti e l’entusiasmo dei bambini ricoverati per il lavoro svolto da 

nostro figlio con impegno e coinvolgimento, ha aumentato la sua autostima , il grimaldello che ha 

permesso di migliorare ulteriormente la qualità della sua vita; Marco è sempre soddisfatto e felice 

anche dopo ore ed ore di lavoro. Alessandra, l’insegnante del reparto, è riuscita nell’intento: “dare 

l’opportunità ai bambini ricoverati di trascorrere alcune ore facendo attività divertenti e creative”: 

grazie agli input giusti dati a Marco, credendo in lui, stimolandolo e gratificandolo ha ottenuto un 

riscontro positivo e di coinvolgimento totale sia dei bambini che delle loro famiglie. Marco è stato 

notato per il suo impegno e le sue qualità anche dal primario di pediatria dottor Alberto Podestà. 

Questa esperienza, ha dato a noi come genitori un’immensa gioia, la realizzazione di parte dei sogni 

di nostro figlio ci riempie il cuore, ci fa guardare al futuro più fiduciosi e consapevoli che Marco 

sarà in grado di affrontare le difficoltà anche quando noi non ci saremo più. Un immenso grazie a 

Marco Sciammarella, Alessandra Guanzani, in particolare al primario Dottor Alberto Podestà, alla 

caposala Claudia Papapicco e tutti gli assistenti e paramedici della sezione ospedaliera di pediatria.                     

(dal Giornalino Il San Carlo dei Piccoli mensile a cura dell’Ospedale San Carlo Borromeo di 

Milano. Si ringrazia la famiglia Gallucci). 

 

La Fondazione a Scuola. 
Ricordiamo che il bando del 13° Concorso Scolastico Rachelina e i Giovani è possibile scaricarlo 

collegandosi al sito della Fondazione Rachelina Ambrosini: www.fondazionerachelinambrosini.it. 

Hanno già concesso il patrocinio numerose Istituzioni italiane e straniere. Il presidente del 

Pontificio Consiglio per la Famiglia, Mons. Paglia, ha fatto pervenire un messaggio di 

“apprezzamento per il prezioso tema scelto quest’anno per il concorso”. 

 

 

 

 

http://www.fondazionerachelinambrosini.it/


      Fondazione Rachelina Ambrosini  2014 
 

Newsletter n.2 – marzo 2014 Pagina 8 
 

News. 
 Dal 1° marzo iniziamo la novena alla Venerabile Serva di Dio Rachelina Ambrosini.  

 Venerdi 7 marzo alle ore 19, presso la Chiesa di san Demetrio in Salerno, inaugurazione 

della sala parrocchiale dedicata alla Venerabile Rachelina Ambrosini. Interviene S.E. Mons. 

Luigi Moretti, Arcivescovo Metropolita di Salerno, Campagna e Acerno. 

 Sabato 8 marzo, incontro con i ragazzi degli oratori “Rachelina e la semplicità dei piccoli”. 

 Nelle sante Messe di sabato 8 e domenica 9 marzo, nella Chiesa di San Demetrio Martire in 

Salerno, si fa la raccolta comunitaria di offerte per l'attivazione della scuola infermieristica 

in Sud Sudan. 

 Lunedì 10 marzo alle ore 9,30, presso la Scuola Elementare “Matteo Mari” di Salerno: 

“1000 studenti ed una piccola maestra di vita: Rachelina Ambrosini”. 

 Nei giorni 8, 9 e 10 marzo, celebrazioni a ricordo di Rachelina in Italia ed all’estero. 

 Sabato 22 marzo alle ore 9,30 presso il Cinema Teatro san Demetrio in Salerno, prendono il 

via “Le Giornate della Solidarietà e della Mondialità”.  

 Il 30 aprile parte la missione umanitaria con destinazione l’ospedale di Wolisso in Etiopia. 

Chiunque volesse far pervenire materiale didattico per i bambini presenti in questa località, 

può contattare la segreteria della Fondazione Ambrosini.  

 Proseguono gli incontri comunitari di catechesi e formazione dedicati alle missioni 

organizzati presso la Parrocchia di San Demetrio Martire alla via Dalmazia a Salerno. 

L’iniziativa fa seguito al Cammino dedicato al Mondo del Volontariato proposto nei mesi 

scorsi insieme al parroco don Mario Salerno. Prossimi appuntamenti; 4 aprile, 9 maggio e 6 

giugno, sempre alle ore 19. 
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