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Una giornata da ricordare
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Una visita inaspettata.
Il 2 Luglio, come tutti ormai sapete, è l’anniversario della nascita della Venerabile
Rachelina Ambrosini. Quest’anno la Fondazione ha avuto l’onore ed il privilegio di ospitare
Don Maurizio Patriciello, il quale, affiancato dal nuovo parroco di Venticano, Don Ivan
Bosco, ha celebrato la messa svoltasi nel giardino. Con mia grande gioia, ho avuto il piacere
di accompagnare, insieme a mio fratello e ad altre quattro ragazze, la celebrazione con
canti liturgici, conosciuti dallo stesso Don Maurizio, che ha lasciato tutti noi letteralmente
a bocca aperta e con grande commozione con la sua semplice ed incisiva omelia. Io ero lì,
seduta a poca distanza dall’altare con il mio foglietto dei canti in mano e per un attimo mi
sono sentita avvolta da un diverso calore paterno, quello di Don Patriciello, che ci guardava
con occhi dolci e sinceri, ringraziandoci a fine messa per aver allietato la funzione. Alla fine
abbiamo avuto anche la fortuna di poter immortalare quel prezioso momento con una foto,
che credo custodirò con affetto per tutta la vita. Un incontro con un Padre buono, che,
nonostante le tante difficoltà che sta attraversando, non ha perso il sorriso e la speranza e
che, anzi, ci ha ricordato di ringraziare il Signore ogni giorno per la vita che ci ha donato,
mettendo da parte i piccoli problemi, quelle croci che ognuno di noi ha. Grazie di cuore
Don Maurizio, Vi sarò per sempre grata e spero di incontrarvi presto di nuovo.
Con affetto, Raffaella Ferri.

"Passando, semina un pò di buonumore e di fiducia. Una parola buona, una stretta di

mano, un aiuto al momento giusto, possono salvare una vita. Semina gioia. Semina pace.
Semina speranza".
Padre Maurizio Patriciello

Rachelina in festa.
Il

2 luglio 1925 nella piccola frazione di Passo di Dentecane in provincia di Avellino
nasceva la Venerabile Rachelina Ambrosini. La sua vita è stata pulita e semplice, piena di
gioia, di bontà di cuore perché radicata nell’amicizia con Gesù unico essenziale
Oggi 2 luglio 2022, a quasi 100 anni dalla sua nascita, Rachelina conosciuta in tutto il
mondo come la studentessa santa per la sua solidarietà, ancora si fa’ strada nel cuore di
tanti giovani e meno giovani che, prendendola come compagna di viaggio, si lanciano
nell’avventura della vita con cuore generoso pronti ad aiutare e promuovere i più piccoli e i
dimenticati del mondo.
Grazie Rachelina: il tuo nome, dall’ebraico “Rachel” che significa “pecorella”, ci indica che
l’amore vero passa attraverso l’elegante semplicità e non nei gesti altisonanti e prepotenti.
Il tuo nome e la tua vita ci insegnano che si può cambiare la vita quotidiana con la forza
dell’amore semplice ed umile. Non a caso il logo della Fondazione Ambrosini è
rappresentato dal globo del mondo che procede in avanti spinto da un esile filo legato alla
delicata zampetta di una disarmante colomba. Buon compleanno Rachelina! Buon
compleanno mitezza! Sr Francesca Caggiano, Postulatrice.

Insieme a Rachelina in preghiera tutto il mondo.

“Carissimo Tommaso,
abbiamo celebrato la Santa Messa per la Nostra Santa Rachelina festeggiata insieme il 2
luglio 2022. È stata una bellissima giornata, 30 gradi senza pioggia. Grazie tantissimo
per tutto quel che fate, uniti alla preghiera Dio vi benedica”.
Padre Emmanuel Natalino Vura dall'Uganda
Il 2 luglio sono state celebrate Sante Messe a ricordo della nascita di Rachelina in tutti e
cinque i Continenti. Dall’Australia all’Honduras, dalle Filippine all’Uganda, e in tantissime
parrocchie di tutta l’Italia.

L’Arcivescovo di Benevento S.E. Mons. Felice Accrocca nel cortile di casa di Rachelina.

L’Arcidiocesi di Benevento
Una solenne celebrazione eucaristica si è svolta martedì 10 maggio

nella Cattedrale di
Benevento, nel decennale della dichiarazione di Venerabilità di Rachelina Ambrosini. Alla
Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo Metropolita di
Benevento era presente la Postulatrice della Causa di Beatificazione e Canonizzazione Suor
Francesca Caggiano delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Salesiane di don Bosco.
“La fama della santità di Rachelina Ambrosini è andata sempre più sviluppandosi,
soprattutto presso i giovani, dai quali Rachelina è considerata esempio nella vita di
preghiera, e nell’affidamento alla volontà di Dio, nella generosità verso i bisognosi”.

Per l’occasione è stata presentata e recitata la preghiera scritta
dall’Arcivescovo di Benevento.
Preghiera
Dio dell’Alleanza e della pace,
aiutaci a ritrovare sempre
quella pace che viene da Te,
dono di Gesù Risorto ai
discepoli.
Rachelina, umanità riconciliata
e sorriso di Dio, intercedi per
noi, sii tu d’esempio e guida
nel fare sempre la volontà di
Dio, preludio della gioia
perfetta, anticipo del Regno
che viene.
Amen

L’angelo della Pace, 2022.
“Sono solo un povero parroco che annuncia il Vangelo.
Don Maurizio Patriciello, sacerdote di frontiera in quella terra dei fuochi si,
ma abitata da tanta brava gente aggrappata alla sua stola, grembiule di
salvezza e speranza”.
Con questa motivazione il Comitato Scientifico della Fondazione Rachelina Ambrosini, ha
conferito al sacerdote di Caivano il Premio Internazionale “Angelo della Pace – 2022”. La
manifestazione si è svolta nei giardini di palazzo Ambrosini con tanti fedeli accorsi da
numerose località della Campania.

“Con grande gioia ho celebrato, sabato 2 luglio, la Messa a Venticano (
Avellino) nella casa della venerabile Rachelina Ambrosini. La fondazione
che tiene viva la sua memoria e il parroco del paese, don Ivan Bosco, hanno
anche voluto farmi dono del premio a lei intitolato. Commosso e
riconoscente posso solo dire grazie.”

Don Maurizio Patriciello intervistato dalla nostra Cinzia Colarusso

Dalle missioni.
Afghanistan
Che cosa resta dell’Afghanistan? Una nazione perduta nella mondialità dell’indifferenza.
La guerra, il terrorismo, la povertà, la mancanza di risorse finanziarie, la crisi ambientale,
la siccità, la mancanza di generi alimentari, e così il problema principale che si acuisce
ancora più forte è la mancanza di assistenza sanitaria. Eppure continuiamo con discrezione
ad essere presenti a supporto di un dispensario mobile che, dal dicembre scorso, continua
a prendersi cura di donne e bambini. I numeri sono variabili. L’ambulatorio, si sposta da
villaggio a villaggio, con la preoccupazione di non finire in mezzo alle ostilità nel Paese, che
con l’arrivo della primavera si sono acuite. A volte ci si imbatte in chi è ferito con armi da
fuoco, principale causa di ricovero nelle poche strutture ospedaliere ancora esistenti. Ciò
nonostante, insieme ad altra Organizzazione italiana, siamo visti con fiducia, e ciò
dimostra quanto anche le autorità locali apprezzano il nostro operato. Con tatto, con tutti.

Vaccinazione anti polio in un villaggio afgano

I numeri: più di 20 milioni di afgani vivono di stenti con
grave rischio di insicurezza alimentare e sanitaria.

Etiopia
Wendy Maffei è una giovane ostetrica di 23 anni di Avellino. Domenica 31 luglio partirà
per l’Etiopia, in particolare per l’ospedale di Wolisso, dove opera Medici con l’Africa
Cuamm. Vi rimarrà un mese, grazie al sostegno della Fondazione Rachelina Ambrosini.
“La collaborazione tra la Fondazione Rachelina Ambrosini e Medici con l’Africa Cuamm è
cominciata nel 2005 e, negli anni, ha dato risposta a diversi bisogni dell’Africa subSahariana: dalla costruzione di una casa di attesa per donne in gravidanza, in Etiopia, al
sostegno del progetto ‘Prima le mamme e i bambini’, per un parto sicuro e gratuito, dalla
partecipazione alla realizzazione della Scuola per ostetriche ed infermieri di Lui, in Sud
Sudan e il sostegno dei relativi studenti con borse di studio, fino alla realizzazione di
berrettini di lana per i bambini prematuri degli ospedali in cui opera il Cuamm. Dal 2018 è
partita un’altra proposta: quella di inviare neolaureate del corso di laurea in Ostetricia
dell’Università degli studi di Salerno, per un mese, in Africa, in modo che possano
sperimentarsi con un contesto diverso dal nostro e impegnarsi per il bene dei più
bisognosi”, spiega una nota.

Dopo la partenza, lo scorso anno, di Elena De Stefano ora è la volta di Wendy Maffei.
“Ho deciso di partire sia per una crescita professionale, strettamente legato alla mia
formazione di ostetrica, che per l’aspetto umanitario di cura e aiuto là dove forte è il
bisogno – dice Maffei –. Mi aspetto di apprendere tanto da questa esperienza, il bagaglio
con cui parto, tutto ciò che ho imparato nei miei anni di studio, è sicuramente inferiore
rispetto a ciò che imparerò sul campo. Per me è una grande opportunità di cui non avrei
potuto usufruire senza la borsa di studio della Fondazione e l’accordo con il Cuamm”.

L’ospedale di Wolisso, in cui opererà Wendy, ha 200 posti letto e nel 2021 ha effettuato
80.282 visite ambulatoriali, 12.183 ricoveri, 4.206 parti ed è riferimento per un bacino di
utenza di oltre 1 milione di persone. Nonostante il 2021 sia stato caratterizzato dagli effetti
diretti e indiretti della pandemia di Covid-19, nella South West Shoa Zone, dove si trova
l’Ospedale di Wolisso, è stato garantito il personale internazionale a supporto dei servizi
critici, come la medicina interna, la pediatria e la direzione sanitaria. La difficile situazione
finanziaria data da un pesante aggravio dei costi, non ha, inoltre, impedito l’entrata a
regime della nuova neonatologia dell’Ospedale. Per Medici con l’Africa Cuamm, infatti, è
importante continuare a dare continuità ai progetti e fornire assistenza sanitaria a chi ha
più bisogno.

"Una vita tra le tue dita".

I cappellini di Lina Cutillo e le amiche di Contrada.

Una laurea in Africa.
Un padre di famiglia che attraverso i sacrifici vede con orgoglio sua figlia raggiungere il
traguardo del completamento degli studi universitari, sa bene che riscatta e aiuta tutta la
sua nazione.

Libano
Missione in Libano, Ecole des Sœurs des Saints Coeurs à Jezzine.

A giugno siamo arrivati in Libano con l’Esercito Italiano. Centinaia le famiglie in difficoltà,
su ogni fronte. Ci siamo preoccupati di portare in una scuola frequentata da bambini orfani
o con genitori in povertà: penne, quaderni, album da disegno e giochi, ma anche
omogeneizzati e pannolini.

L’Arcivescovo Primate Metropolita di Salerno-Campagna-Acerno, S.E.R. Mons. Andrea
Bellandi, ha incontrato presso la Curia Arcivescovile il Generale di Corpo d’Armata
Giuseppenicola Tota, Comandante del Comando Forze Operative Sud, ed il Generale di
Brigata Massimiliano Quarto, Comandante della Brigata Bersaglieri Garibaldi, il
Presidente della Fondazione Rachelina Ambrosini Tommaso Maria Ferri, accompagnati
dal Cappellano Militare Don Claudio Mancusi e alcuni Parroci, al termine di una rinnovata
esperienza di solidarietà finalizzata al supporto umanitario della popolazione libanese.

In Italia la macchina del bene è invisibile.
Opere di carità distribuite al 27 luglio 2022
Derrate alimentari 970 kg;
Omogeneizzati, salviettine, latte, pastina, biscotti svezzamento (non contabilizzate);
Coperte n. 75;
Mascherine n.2.200;
Kit igienico sanitario e flaconi igienizzanti (non contabilizzate);
Pannoloni e traverse n.189 pacchi;
Flebo ed altro materiale sanitario attinente per anziani;
Vestiario per 80 bambini, scarpette, maglieria intima, calzini, cappelli (totale 320 pezzi);
Pannolini n.50 pacchi;
Giocattoli (non contabilizzati);
Culla n.2, Passeggino n.1
Carrozzina per disabili n.1.

Madagascar
La Casa degli Aquiloni
Farsi tirare per la giacca da Josephine e raccogliere 23 orfani per strada... lacrime di gioia.
"Hello, with the help that you send us last week, we can give some foods to 23 children
orphans".

Ad Antananarive sosteniamo una scuola in uno dei sobborghi più fragili della capitale
malgascia. Spesso accade che la mattina troviamo davanti l’uscio bambini che sanno di
poter fare merenda.
Con l’iniziativa “Lascia il segno” si può garantire con 10 euro un pasto completo a tutti i
piccoli (sono più di 100), magari immaginando di festeggiare con loro il compleanno.
Indicando la data di nascita propria, di un parente, o di una persona cara, quel giorno tutti
i bambini con gratitudine invieranno gli auguri.
Si può adottare anche un bambino a distanza, provvedendo con meno di 1 euro al
giorno ad assisterlo nella crescita, consentendogli di poter andare a scuola, mangiare e
dormire in un luogo protetto e per ogni eventuale necessità l’assistenza sanitaria.
Per tutte le informazioni scrivete a: fondazioneambrosini@gmail.com

Mozambico
Campagna di vaccinazione 2022.
Non è la puntura di un ago, è il lento cammino sanitario che percorre un vaccino per
raggiungere la salute di tutti. Ricordiamoci dell'Africa.

Ucraina, aspettiamo un suono di pace.
Senza via d'uscita,

è il cammino di vita di milioni di persone vittime della guerra in corso in Ucraina.
Approvvigionamenti alimentari che iniziano a scarseggiare, aiuti umanitari non più
puntuali, programmi sospesi di prevenzione. Per la fine dell’anno faremo partire un altro
container di aiuti e organizzeremo un concerto di beneficenza.

Brasile
Il “Progetto Vita” nasce alcuni anni fa alla periferia di Jaiba, nello Stato di Minos Gerais

in Brasile, dove 500 famiglie, circa 3.000 persone, hanno una sola identità: sono povere!
La Chiesa locale insieme all’opera delle Suore Ancelle della Visitazione ogni giorno si
prende cura di chi vi dimora.
Ascoltando le testimonianze missionarie di Mons. Mario Salerno e di Suor Maddalena,
Madre Generale della Comunità ecclesiale, si è deciso di realizzare una struttura
polivalente da affiancare alla scuola, al dispensario, alla panetteria, utile ai tanti ragazzi del
bairro come luogo di aggregazione:
“Il Centro della Comunità”.
L’edificio sorgerà su un terreno già acquisito in proprietà.
Fidando nella Divina Provvidenza che suscita anime buone e generose, presentiamo
quest’iniziativa alla quale tutti possono contribuire. Grazie di cuore.
Fondazione Rachelina Ambrosini
IBAN: IT57 J030 6909 6061 0000 0010 633
Causale: Progetto Vita – Jaiba

Don Mario Salerno con gli amici della missione.

Le Scuole d'Italia
In quasi 2 mesi, viaggiando per l'Italia, abbiamo incontrato 3.250 studenti. Ognuno di loro

ci ha accompagnato per il proprio Paese. Vicoli stretti e grandi strade. Tutti hanno voluto
salutarci con la frase: "Amo il mio Paese, non lo lascerò mai". Spero, e per tutti, che questo
sogno si possa realizzare, vorrà dire che sarà cambiato qualcosa. Tommaso Maria Ferri

Concorso Scuole 2022 - 2023
Fa tenerezza osservare la bellezza di una gioventù che si emoziona davanti ad un video che
ispira al volontariato, mentre il palcoscenico della comunicazione presenta sempre i soliti
mostri. E proprio gli studenti hanno dettato il tema del prossimo concorso, quello del 50*
Anniversario della Fondazione Rachelina Ambrosini: W la Scuola...in presenza!
Per tutte le informazioni scrivere a: fondazioneambrosiniscuole@gmail.com

In fondazione.
Visita Istituzionale del Console Generale del Regno del Marocco S.E. Abdelkader Naji
presso la sede della Fondazione Rachelina Ambrosini a Venticano. Accompagnato dalla
Consorte e dal figlio, insieme alla gentile Fatiha Chakir, si è rafforzato il legame di amicizia
coinvolgendo con un gemellaggio anche il Comune di Venticano. Presso l'Ente Fiera accolti
dalla presidente Emanuela Ciarcia, si è sottoscritto un patto di amicizia in collegamento
con il Marocco. Il Sindaco dott. Luigi De Nisco insieme alla vice Sindaco prof.ssa Maria
Iride Ianniciello e al dott. Andrea Festa hanno presentato la vocazione del territorio
cerniera delle aree interne tra la Campania e la Puglia.

Philadelphia, 5 giugno 2022
Tommaso Maria Ferri, presidente della Fondazione Rachelina Ambrosini, è stato premiato
con un prestigioso riconoscimento dalla Fondazione Filitalia International di Philadelphia,
come persona che si è particolarmente distinta per azioni umanitarie, per l'anno 2021.
Il conferimento è andato a nove donne e uomini che hanno fatto onore all'Italia nel mondo.
"If the white God has been doing the talking all along, at some stage the black God will
have to raise his voice and make Himself heard over and above the noises from His
counterpart."

La Solidarietà è color rosa
L'annuale visita delle amiche del Coordinamento Amdos & Amos Irpine Ovs di Contrada,
Montoro e Solofra con la presidente Signora Luisa Rossi. In rosa anche Rachelina, e tanti
colori, quaderni e penne per i bambini di Jezzine in Libano e cappellini per i neonati
prematuri in Africa.

La Casa degli Aquiloni in
Italia.
Sta

prendendo forma la struttura
dedicata ai bambini autistici e con
difficoltà psico motorie che stiamo
realizzando in un terreno adiacente la
nostra sede. Dopo aver recintato e
incrementato con arbusti e piante
ornamentali il parco, nei giorni scorsi
sono state installate le giostre con un
percorso didattico e sonoro. Vorremmo
ristrutturare la costruzione già esistente
al fine di poter utilizzare l’impianto in
ogni sua struttura. Ci affidiamo al buon
cuore di quanti vorranno aiutarci.

Poco tempo fa ci è stato chiesto: “Dove eravate?”
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