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Darfur

“I giovani sono come le rondini, portano sempre la Primavera”.
“I giovani sono come le rondini, portano sempre la Primavera” diceva Giorgio La Pira, è con questa
frase che si chiude uno degli articoli della prima newsletter del nuovo anno.
I giovani che ad ogni latitudine chiedono di sognare, di volare, verso un futuro costruito su quei
valori che ovunque nel mondo corrispondono alle parole di democrazia, libertà, giustizia, dignità,
fratellanza.
Un nuovo anno, una nuova pagina, di un libro che la Fondazione Rachelina Ambrosini scrive da
quarantaquattro anni, con la consapevolezza che il futuro di tutti è dato dalla qualità del tempo che
dedichiamo all’ascolto dei nostri ragazzi.
Prevenzione, accoglienza, partecipazione, sono le tre parole che nel linguaggio comune di ogni
giorno sono sulla bocca di tutti, in un mondo dove avanza la paura del prossimo.
Noi andiamo incontro e continuiamo a costruire relazioni, perché solo attraverso il ponte del sorriso,
della parola, dell’azione condivisa, possiamo pensare ad un futuro più sereno per tutti,
Buon Anno.
Tommaso Maria Ferri
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Al riparo di un cappellino di lana.
E’ trascorso un anno, il 2016, pieno di giornate indimenticabili. Dal battesimo di François avvenuto il 6
gennaio, al Natale della redenzione, in una casa circondariale femminile. Un anno dipanato come un
gomitolo di lana, in un mondo dove ogni giorno, la cultura dello scarto, esclude i giovani, gli anziani, i
profughi; e noi, aggrappati con loro, a un filo che ha resistito, un semplice filo di lana, scialuppa di vita,
ancora d’amore. Sotto quel cappellino di lana, abbiamo consegnato alla vita e alla gioia di una mamma 1000
bambini, nati prematuri, in contesti di drammatica emergenza sanitaria nel Sud Sahara. Riportiamo due
testimonianze di quanto, con la semplicità di un gomitolo di lana, abbiamo unito donne d’ogni età.
Dal Circolo di San Demetrio in Salerno, dicembre 2016.
Siamo amiche che hanno sentito l’esigenza di riunirsi durante il tempo libero, il giovedì e la domenica, in
una sala della Parrocchia di San Demetrio. Parliamo, preghiamo, ma le nostre mani non sono ferme. Tra le
dita scorrono tanti fili di lana di colori vivaci che, ferro su ferro, si trasformeranno in tanti piccoli indumenti
per bimbi lontani che vivono in condizioni estremamente disagiate. Accompagniamo il nostro lavoro con
l’amore che solo le mamme e le nonne sanno donare e con l’augurio che questi piccoli diventeranno uomini
felici in una terra libera e rigogliosa.

Salerno

Reggio Calabria

Reggio Calabria, dicembre 2016.
“Una vita tra le due dita” è stato il progetto promosso dalla Fondazione Rachelina Ambrosini di Avellino a
cui ha aderito la Fidapa di Reggio Calabria. Nel corso degli ultimi mesi l’Associazione ha messo in pratica
una raccolta di gomitoli di lana colorati, che hanno consegnato nei giorni scorsi, alla Direttrice del carcere di
Reggio Calabria, Carmela Longo. I gomitoli sono destinati alla detenute della casa circondariale, le quale
realizzeranno dei capellini di lana, al fine di donarli alla Fondazione per i bambini dell’Africa. A consegnare
ufficialmente il materiale alla Direttrice Carmela Longo, è stata la Presidente della Fidapa, Bruna Siviglia
insieme ad un gruppo di socie ed in presenza della Consigliera delle Pari Opportunità, Daniela De Blasio.
Grazie al lavoro delle detenute tanti neonati potranno essere salvati. Francesca Martino.
2

FONDAZIONE RACHELINA AMBROSINI

newsletter n.1/2017

Dalle missioni – Sud Sudan
Padova, 5 novembre 2016
Vi racconto una storia.
Si chiama Magdalen. Una donna dolcissima di
una tenerezza materna che ti fa sentire a casa dopo
pochi minuti che sei insieme a lei. Una pelle nera
come il cielo di tante notti sud-sudanesi e gli
occhi svegli come di chi è abituato a cavarsela in
ogni situazione. E’ ostetrica, ha studiato e lavorato
nove anni in Uganda con il Cuamm. Non era solo
brava, era speciale. Un giorno le abbiamo chiesto
se era disposta a spostarsi in un altro paese per
aiutare chi stava peggio di lei. Ha solo voluto
sapere dove e quando. La risposta fu: in Sud
Sudan e subito. C’era da prendere in mano la
scuola per ostetriche dell’ospedale di Lui, a sette
ore da Juba, la capitale. Venti ragazze, e lei ha
accettato ed è partita. Nonostante la guerriglia
locale non li ha lasciati un attimo, è sempre
rimasta al suo posto, li ha protetti anche davanti
ad un kalashnikov. Grande esempio di coraggio e
di vera leadership, dolce e sicura. Ecco il futuro
dell’Africa. Magdalen, un’ostetrica per 20.000
mamme che partoriscono, un esempio per andare
avanti, onorati di averla conosciuta, abbracciata,
detto grazie a nome di tutti coloro che si sono
adoperati per la realizzazione della scuola e
orgogliosi di contribuire a donare ogni anno le 22
borse di studio che consentono a questi ragazzi di
credere nel futuro del proprio paese. Una foto e un
bacio sotto il sole di Padova.

India - Kerala

Kochi - Palamuttam. Il 25 dicembre donata alla missione delle Suore Francescane Immacolatine
un’autovettura, l’Ape Paola, a ricordo di una cara amica, con il sostegno della famiglia Romano e dei suoi
amici. Siamo arrivati in India insieme a Suor Lourdes e abbiamo acceso silenziosamente il cuore del motore.
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Marinduque - Filippine.
In un posto del mondo lontano dall' Italia, siamo nelle Filippine, ci sono bambini che vivono lontano dalle
più semplici comodità e necessità e tutto diventa un lusso a cui essi non possono accedere, praticamente
vivono nella povertà più umile. Spesso le famiglie o i loro genitori fanno lavori umili e sottopagati nelle
fattorie o nei cantieri oppure un lavoro non l'hanno nemmeno, per questo diventa difficile avere il necessario
per vivere. Ogni giorno piccoli angeli combattono la sfida della vita ma.. nonostante tutto si può vedere nei
loro occhi sorridenti l'amore di Dio che è in loro. Essi vivono con timore e fiducia in Dio e sopportano le
circostanze difficili della vita e affrontano tutto questo con serenità come la nostra Rachelina Ambrosini dal
cuore d'oro e puro, esempio virtuoso per la fondazione a lei dedicata grazie al suo insegnamento. I bambini
ed i loro genitori sono molto grati alla fondazione "Rachelina Ambrosini" per l'aiuto ricevuto e sperano che
continui a sostenerli ed aiutarli nelle loro necessità della vita. Ogni piccolo o grande aiuto è importante per
sostenere i bambini, questi piccoli angeli che vivono in povertà. Non si riesce a misurare la gratitudine
espressa dai loro sorrisi e nei loro occhi che da soli riescono a ripagare coloro che tendono una mano ed
hanno un grande cuore nell'aiutarli. Il supporto ricevuto dalla Fondazione Rachelina Ambrosini, attraverso
La Casa degli Aquiloni, è una grande prova di amore per la loro vita che non dimenticheranno facilmente,
saranno sempre grati a coloro che continueranno a sostenerli. Vi ringraziano dal profondo del loro cuore del
sostegno e pregano che Dio continui a benedire la vostra vita. In ogni parte del mondo ci sono bambini che
vivono in povertà non solo nelle Filippine, essi hanno bisogno di aiuto e non si può essere restii ad aiutare i
bisognosi soprattutto i bambini....il nostro futuro.Dalla Sacra Bibbia: Matteo 5:7-8 "Beati i
misericordiosi perché otterranno misericordia. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Dio benedice i veri
servitori di Dio." Sereno Natale e un grazie di cuore. Glinda Palmero Rivamonte

Ultim’ora. Il giorno di Natale, un violento tifone “Nina”, ha colpito l’isola provocando lutti e gravissimi
danni alla già fragile economia e alle precarie abitazioni. Anche la scuola ha subito gravi danni, nonostante
fosse tra i pochi edifici in muratura. I bambini stanno bene, anche perché preventivamente protetti in alloggi
lontani dal mare. Siamo in contatto con Glinda per ripristinare l’adeguata accoglienza a tutti i bambini.
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Controcanto social, una rete a cura dei giovani della fondazione.

Provando a raggiungere un pizzico di santità.
Cosa sono per noi le parole? Prendiamone una che piace tanto: Amore. E’ una parola colorata, intensa, calda
e ricca di significato che traduce un’immensità di sentimenti. Ma ci siamo mai chiesti se all’Amore può
bastare una definizione verbale? O c’è uno step successivo capace di rendere giustizia a questo termine così
importante, magari passando dalla teoria alla pratica? Una soluzione potrebbe essere quella della continua
sperimentazione, ma anche della condivisione attraverso un tipo di comunicazione non per forza verbale.
Magari … fatta di piccoli gesti. Già, perché per dare amore non servono grandi cose: basta un sorriso in più,
uno sguardo più attento che ci distoglie dai nostri frenetici ritmi quotidiani ma che, allo stesso tempo, ci farà
ricevere amore. E così, prendendo per mano il coniglio bianco di Alice nel Paese delle Meraviglie e il suo
orologio, mi siedo comodamente, ascoltando la storia di un ragazzo che, sia dai capelli che dall’altezza, mi
ricorda tanto mio fratello. Ci scambiamo un sorriso, di quelli sinceri, fino a quando timidamente non gli
esprimo un mio pensiero: “Fai cose bellissime e hai tanto, tanto coraggio”. Il mio nuovo amico si chiama
Ivan Sagnet ed è uno scrittore, o meglio, un giovanissimo scrittore che mettendo nero su bianco, ha fatto luce
sulla dura realtà del caporalato nei “ghetti a pagamento”. Dalla Puglia alla Campania, passando per la
Lucania e il Lazio, ha raccolto le storie dai mille volti che, insieme con lui, hanno preso parte al primo
sciopero dei braccianti italiani nel 2001, nelle campagne leccesi di Nardò. Quelle olive, quei pomodori, quei
mandarini che arrivano sulle nostre tavole non sono altro che il frutto “marcio” delle tante ore di lavoro a cui
sono sottoposti uomini e ragazzi della nostra età. Ivan è arrabbiato ed è proprio quel sentimento che lo spinge
a lottare e ad agire per far sì che qualcosa cambi. Soffiando apparentemente sulla pagina di questo libro e
tornando al discorso sulla condivisione, mi viene in mente un’espressione: “essere attrattivi”. La prima volta
che ho ascoltato queste parole è stata durante un discorso di apertura di un corso di formazione a Padova
organizzato dai Medici Con l’Africa Cuamm. Don Dante Carraro, direttore dell’organizzazione, ha spiegato
con grande semplicità come la comunicazione fine a se stessa non possa bastare, ma occorra quel pizzico di
spinta emotiva, quel desiderio e quell’energia data dalla luce del Bene. Le nuove generazioni (e non solo)
stanno facendo i conti con le prove quotidiane che la vita e il contesto storico presentano loro, suscitando la
paura del domani, del giudizio, dell’ignoto e, perché no, di non essere all’altezza quando, invece, un punto di
partenza lo si potrebbe ricercare in un briciolo di improvvisazione e di gioco in più. E’ vero, i potenti mezzi
tecnologici ci consentono di essere informati sul mondo h24 e di poter essere sintonizzati con un click, ma il
nostro corpo, la nostra mente, il nostro animo sono collegati all’alimentatore? Scendiamo per le strade,
parliamo, scherziamo, mangiamo insieme, cantiamo, balliamo, viviamo e ascoltiamo il mondo di cui
facciamo parte ma che non è di nostra proprietà. In un film molto divertente di Vincenzo Salemme dal titolo
“Volesse il Cielo” tutti i personaggi del film interpretano dei Santi che intervengono nel sogno di una
ragazzina per convincerla a non abbandonare in un cassonetto il proprio figlio appena nato. Quelle statue che
prendono vita sono persone, uomini e donne dalle storie diverse, che per un attimo mettono da parte la loro
vita privata in nome di un bene superiore che non arricchirà il portafoglio, ma aumenterà i battiti della Vita.
E allora, se si sono scomodati loro … Raffaella Ferri
(nella foto Ivan Sagnet)
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Terre del Mezzogiorno, tra arance e pomodori, coltiviamo anche i diritti per i migranti
È possibile che nel 2016 ci si trovi di fronte a situazioni in cui la vita di una persona è letteralmente
calpestata? Purtroppo sì; ed è ciò che accade nelle campagne del Mezzogiorno ogni anno, a causa di quello
che si potrebbe chiamare “schiavismo agricolo”. Lo “schiavismo agricolo” è la nuova frontiera dello
sfruttamento umano, in particolar modo dei migranti, causato dall’indifferenza ed improntato alla logica del
profitto senza scrupoli. Donne e uomini di diverse etnie, in particolar modo africane, senza permesso di
soggiorno, vengono portati nei campi di Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia per le raccolte di
pomodori, olive, arance, carciofi da datori di lavoro che attraverso ricatti e forme di violenza psico-fisica
costringono queste persone a svolgere attività agricola sottopagata: si parla, quando va bene, 3-4 euro netti al
giorno per 12/16 ore di lavoro! Peraltro se fino a qualche anno fa i migranti, che andavano a lavorare nei
campi, provenivano da realtà più evolute, come la zona del Maghreb (nord Africa) e godevano di un
trattamento economico decisamente più proporzionato alle ore di lavoro, oggi i braccianti “assunti”
provengono dalle zone del Sud Sahara: zone decisamente più povere. Questo cambiamento ha comportato
uno sfruttamento maggiore di queste persone,che poiché sono povere, si accontentano di poco. E tutto questo
a vantaggio delle imprese locali, delle multinazionali alimentari, che risparmiano sul costo delle materie
prime, e delle agromafie sviluppatesi intorno a questo sistema ben collaudato. Com’è possibile tutto ciò? È
possibile perché viviamo, purtroppo in un periodo di crisi che favorisce lo sviluppo di queste situazioni, in un
Paese dove le istituzioni sono troppo spesso “distratte”, e dove l’Europa è poco vigile. Quali soluzioni,
allora, si possono adottare per tentare di garantire una maggiore tutela dei diritti dei migranti nell’ambito
lavorativo e nell’ambito sociale? Innanzitutto bisognerebbe dare concreta applicazione all’art. 1 della
Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1948 che afferma: “tutti gli esseri umani nascono liberi ed
eguali in dignità e diritti.” Accanto a questa disposizione occorrerebbe dare piena attuazione anche all’art.
15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000 che stabilisce: “i cittadini dei paesi terzi
che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro
equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione”. Se la prima norma riconosce l’eguaglianza di
tutti gli esseri umani nella vita sociale, la seconda afferma, anche, l’importanza del permesso di soggiorno
quale strumento per garantire un’ eguaglianza in ambito lavorativo. L’unico modo per garantire la completa
esecuzione di queste due norme sarebbe quello di effettuare più controlli tra le imprese agricole al fine di
sanzionare quelle aziende che tutto fanno tranne che assicurare quel minimo di sussistenza economica,
secondo legge, a quelle persone che arrivano nel nostro Paese in cerca di riscatto e che non dovrebbero
essere costrette a lavorare a nero. Molto spesso il problema, però, è rappresentato proprio da quella
collusione che si crea tra il controllante ed il controllato che mina l’efficacia di queste verifiche. Una
soluzione, pertanto, sarebbe quella di affiancare al controllore un soggetto super partes (tutori dell’ordine),
nella speranza che effettivamente lo sia, affinché verifichi la regolarità dell’operato. Nel 2011 nel nostro
codice penale è stato anche introdotto l’art. 603 bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) al
fine di scoraggiare l’adozione di questi meccanismi. Ma queste norme rischiano di essere solo vuote parole
se non accompagnate da una concreta attività di prevenzione volta a tutelare al meglio i diritti di donne e
uomini che partono dai loro in paesi, molto spesso in guerra, in condizioni di povertà, in cerca di un posto
ove poter dare un senso pieno alla loro esistenza. Vincenzo Maria Ferri
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GOOD TIME FOR A CHANGE
“Good time for a change” cantavano così gli Smith in una canzone del 1984. Ed è questo il sentimento con
cui si è chiusa la giornata inaugurale del Congresso Italiano SISM (Segretariato Italiano Studenti di
Medicina) tenutasi il 10 Novembre nel liceo scientifico Benedetto Croce in piena Ballarò, a Palermo. Ci si è
interrogati sul tema “ Migrazione e Salute” ponendoci come domanda se l’aumento della migrazione
comportasse un maggior rischio per la Salute Pubblica. Ebbene, oltre ai mille luoghi comuni che sentiamo
quotidianamente in tv, e da cui non impariamo mai fino in fondo a scostarci, non c’è alcun rischio per la
Salute Pubblica correlato alle migrazioni. Noi abbiamo portato la nostra esperienza di assistenza ai migranti
nei ghetti della provincia di Foggia, progetto pilota Medici con l’Africa Cuamm e Fondazione Rachelina
Ambrosini. Non esiste una vera emergenza sanitaria legata all'arrivo dei migranti nei nostri porti, eppure
serpeggia la psicosi da "sindrome di Salgari", cioè la convinzione che in quanto straniero il migrante sia
automaticamente portatore di una malattia esotica altamente infettiva. I casi di HIV, Tuberculosi e Sifilide, in
seguito agli sbarchi non superano il 7%, ma il pericolo di contagio non va mai oltre l'1% quindi il numero
problematico va da 10 a 50 su 1000, un'incidenza davvero bassa e facilmente controllabile con un corretto
approccio diagnostico e terapeutico, senza allarmismi. E questo, a mio avviso, deve esser ancora più accorto
quando l’altro è il vinto, lo sperduto, l’emarginato, l’ultimo della società. Ma questa è stata a Palermo
l’occasione per confrontarci sull’Italia che vogliamo nei prossimi 60 anni. In sala l’eta media era inferiore ai
26-27 anni. Questi sono i ragazzi, i giovani uomini e le giovani donne, che vivranno per i prossimi 60 anni e
dovranno costruire un’Italia,magari differente da questa e una società come loro stessi la desiderano. Magari
senza pregiudizi, più libera, con maggiore mobilità sociale ma soprattutto più Equa. E’un compito difficile,
arduo che costerà di mille sacrifici e abnegazioni ma bisogna fare uno sforzo perché ne vale la pena. E vale
la pena non tanto per se stessi quanto per chi in questa Italia e in questo Mondo di oggi esce quotidianamente
sconfitto. Dobbiamo riprendere a Sognare, ad avere una visione e giocare in prima persona la partita del
cambiamento. Good time for a change, cantavano gli Smith ma anche i ragazzi accorsi a Palermo, segno di
un Sud e di un’Italia che vogliono farci credere morta ma che invece, posso assicurarvi è più viva che mai ed
è pronta a non cedere nemmeno di un centimetro sui temi che più gli stanno a Cuore: Equità, Giustizia,
Solidarietà, Meritocrazia. “ I giovani sono come le rondini, portano sempre la Primavera” diceva Giorgio La
Pira, padre della Costituente. E a Palermo, credetemi, si è respirato una bellissima aria di Primavera.
Francesco Di Gennaro, medico
Aiutaci:
Fondazione Rachelina Ambrosini affianca i medici volontari del Cuamm presenti presso il “Ghetto
Ghana” a Borgo Tre Titoli – Cerignola (Foggia), fornendo medicinali. Richiesta di medicinali: antibiotici
(tutti i dosaggi per adulti di qualsiasi genere, anche galenici), tachipirina, antinfiammatori, protettori gastrici
e similari, integratori multivitaminici, garze, cerotti, guanti, disinfettanti.
La solidarietà non è solo tendere la mano, ma è tenersi per mano.

La
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A cura dei ragazzi del Centro di Volontariato
Missionario Studentesco “Rachelina
Ambrosini”.
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La sponda sbagliata
di una vita mai nata,
legata alle catene
di una schiavitù legalizzata.
La morte li segue,
aspetta paziente,
il suo turno pingue e
…stra fottente.
Tramonto di attese,
illuse, represse,
bianco e nero di classe,
uniti in un gioco…
c’è sempre un baro di casse.
Spingi nell’acqua
la speranza d’amore
verso l’indifferenza di braccia
solo pronte a guardare.
Vergogna ti dissero,
e ciò ripetesti,
con la voce di chi
solo ai soldi pensasti.
La morte per loro arrivò
silenziosa dal mare,
ma la sua onda ti dirò
anche te saprà aspettare.
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Attra…Verso la Vita.
Le testimonianze di due cari amici: Alberto e Pier Giorgio.

Angola

Un’esperienza Africana.
Ho sessantasei anni e mi ritengo, ora, una persona privilegiata. Vivo con la mia famiglia una vita
normalmente serena, e, a parte le “facili” opere di beneficenza, per lo più consistenti in donazioni di denaro,
non mi si era mai presentata l’occasione di confrontarmi personalmente con il volontariato e con le attività di
supporto a situazioni di difficoltà e indigenza, che riguardano la sopravvivenza fisica degli esseri umani.
Qualche mese fa ho avuto modo di conoscere un’organizzazione non governativa e senza scopo di lucro, che
mi ha immediatamente colpito per alcuni tratti caratteristici che la distinguono dalla maggior parte delle altre
organizzazioni di volontariato: il CUAMM. Il significato dell’acronimo e quali sono i suoi obbiettivi e le sue
attività sono diffusamente e dettagliatamente illustrati nel loro sito: ww.mediciconlafrica.org. Qui vorrei
accennare, invece, a cosa mi hanno trasmesso e a cosa mi hanno regalato attraverso la loro breve
frequentazione. Mi si è presentata l'occasione di poter andare per la prima volta in un paese del terzo mondo,
in Africa, in Angola, presso un ospedale che loro gestiscono in una provincia nel sud del paese, per aiutarli,
per quanto mi fosse possibile, a risolvere un problema di approvvigionamento e di distribuzione di acqua.
Sono partito curioso di capire cosa avrei trovato e un po' timoroso di non essere all'altezza dei problemi e
delle difficoltà che avrei incontrato.Tutto si è svolto nel migliore dei modi. Grazie all'organizzazione del
CUAMM e alla loro efficienza, ho cominciato questa nuova esperienza e ho visto quanto è facile fare
qualcosa per gli altri. Bisogna superare una certa pigrizia, anche mentale, e non aver paura di non essere
all'altezza: è più semplice di quanto possa sembrare. La gioia e l’emozione di essere partecipi di un progetto
per realizzare qualcosa per gli altri ripaga con gli interessi dei piccoli disagi e sacrifici, a cui si va incontro.
L'entusiasmo e la fiducia che trasmettono questi volontari, ti fa ritrovare la speranza e la fiducia nell'uomo.
Alberto De Flammineis, ingegnere
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Africa: sfida di un amore senza tramonto di
Pietro Giorgio Turco.

Il tempo nella sua triplice dimensione: passato,
presente e futuro va vissuto con semplicità nel fare
qualsiasi cosa , ma specie quelle che pongono in risalto
la persona. Non si deve dare spazio a nostalgie o
rimpianti per non poterle più fare, ma solo alla gioia
per averle potuto realizzare in un’ottica dove amicizia e
solidarietà rappresentano valori unici. Per diciannove
anni, dal 1993 al 2012 ho vissuto in dieci paesi
dell’africa due vite: da uomo e da medico, ma sempre
con quel calore che solo la solidarietà e l’amore
possono dare. Ho cercato di non creare diaframmi fra
me e persone di culture tanto diverse, vivendo in
armonia con valori etici e socialmente utili. Mi sono
immerso nella realtà della loro vita cercando
un’armonica condivisione con le potenzialità positive
di ognuno di loro. Conoscevo solo per sentito dire tutte
le problematiche dell’Africa, che sono molto più
numerose ed importanti di quanto si possa pensare. La
miseria coinvolge i due terzi della popolazione che vive
nelle capanne – un impasto di fango, pietre e rami –
senza difesa dai più vari animali, dalle malattie e con
mancanza d’acqua. Per rifornirsene, i bambini
percorrono spesso tanti chilometri trasportando taniche
capienti 20 litri e più. Quante volte questi bambini
rincorrono speranze in cui si gioca il futuro, come il
poter vendere qualcosa esposta nella propria misera
bancarella, guadagnando pochi spiccioli, a volte
insufficienti perfino per comprare un panino.
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E noi, gettando il cibo nella spazzatura, abbiamo mai
pensato di rubare loro qualcosa?
La mia vita in Africa?
Un dono, un’inesauribile sorgente di disponibilità e
delicata partecipazione al dolore, specie quando si
trattava di bambini. Le mie esperienze più belle? Le
giornate trascorse in un lebbrosario metodista della
Liberia, dove erano ricoverati centinaia di lebbrosi da
operare e medicare. Ricorderò per tutta la vita la loro
espressione di gioia e di gratitudine nel ricevere, dopo
ogni medicazione, la mia carezza sul volto: pochi
secondi di vita per sradicarli dal più totale isolamento e
farli sentire creature umane ed oggetto di attenzione. E
nel lebbrosario di Butimba-Congo dove gli ammalati,
per manifestarmi la loro gratitudine, ornarono i bordi
della strada con tante piccole pietre bianche e rami di
bouganville. Pensate che per raggiungere questa
località che si trova nella strada intercontinentale Città
del Capo Cairo, impiegai con un fuoristrada un’ora e
mezza per percorrere 10 km. Il mio primo lavoro da
medico: agosto del ’93 presso l’ospedale di Fizi
regione del Sud Kiwu Repubblica del Congo.
Ricorderò sempre la grande trepidazione di quei giorni;
interventi chirurgici eseguiti in una sala operatoria
priva di quasi tutto il necessario. Mio primo vero
incontro con gli ammalati, di cui molti, per raggiungere
l’ospedale, nella speranza di esser sottoposti ad una
visita o ad un intervento, percorrevano a piedi la foresta
per 6/7 giorni affrontando tantissimi pericoli. Queste
esperienze mi hanno insegnato che bisogna donarsi per
ciò che si è realmente nel tempo dell’incontro con il
limite e la sofferenza, il tempo della pazienza e
dell’aiuto, lo spazio in cui ci si incontra con il volto del
fratello più debole, qualunque sia il colore della sua
pelle. La nostra credibilità si fonde nell’uscire dall’io
per entrare in contatto rispettoso e vero con un tu che
va valorizzato e riconosciuto, donando pane e amore.
Non preoccupiamoci se possiamo farlo solo oggi; il
domani è nella Provvidenza che, tra l’altro, son sicuro,
spargerà sul nostro cammino le monetine di ritorno:
“un grazie ed un sorriso” per aver ricevuto.
Pietro Giorgio Turco, medico, dicembre 2016.
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Gli Studenti di Minervino Murge, vincitori dell’ultima edizione del Concorso Scolastico.

Il Concorso Scolastico e Le Giornate della Solidarietà e della Mondialità.
E’ con grande piacere e con altrettanto orgoglio che in qualità di rappresentante del mondo della
scuola, esprimo un augurio sincero al Presidente e ai collaboratori della Fondazione Rachelina
Ambrosini, che da tanti anni offre il suo aiuto materiale, morale e spirituale in varie parti del
mondo. Insegna a vivere la solidarietà che non consiste solo nel dare una mano ma soprattutto a
tenersi per mano, sempre, così da poter camminare insieme e vivere un’esistenza degna dell’amore
di Gesù e della Mamma Celeste. Questa Fondazione svolge un ruolo importante, aiuta i vicini e i
lontani. Invita, sprona a donare l’amore a piene mani; quell’amore che è l’unico tesoro che si
moltiplica per divisione. L’unico dono che aumenta quanto più se ne sottrae. L’unica impresa nella
quale più si spende e più guadagna. Facciamoci guidare dalla mano di Dio, come ha fatto la piccola
Rachelina. Questo piccolo seme, cosa ha generato..! Considerando che viviamo in un contesto storicoculturale in cui si registra una forte crisi di valori morali, sociali e spirituali, la grande iniziativa
delle giornate della solidarietà portata avanti egregiamente dalla Fondazione, diventa sempre più
significativa, smentendo l’opinione di quanti ritengono che il mondo giovanile, sia una generazione
assediata dal vuoto. Le varie tematiche proposte, colgono sempre i”segni dei tempi.” Ai vari
concorsi partecipano numerosi , con prontezza e tanta gioia tutti gli alunni, di ogni ordine e grado.
Anche quelli con grande difficoltà si mettono in gioco, svolgendo lavori individuali e di gruppo:
temi, cartelloni, poesie, lavori multimediali. Senza contare che ogni anno, il giorno della premiazione,
sono chiamati a confrontarsi sui vari argomenti le agenzie educative più importanti: famiglia,
parrocchia e scuola. Lavorare nella “vigna del Signore” è un grande investimento! Antonietta Polcaro,
insegnante
PREMIO FONDAZIONE RACHELINA AMBROSINI
LE GIORNATE DELLA SOLIDARIETA’ E DELLA MONDIALITA’
16° Concorso Scolastico “Rachelina e i Giovani – 2016/2017”.
La responsabilità affidata ai nostri giovani nel vivere in un paese che invecchia. Il nostro futuro partendo
dalle radici, coinvolgendo una nuova minoranza etnica “i bambini” e con loro tutti i nostri studenti. Tema:
“Stimolare il senso di responsabilità dei giovani studenti verso la costruttiva relazione con le persone
anziane valorizzando attraverso le loro storie, le tradizioni del proprio territorio, per favorire il senso di
appartenenza alla comunità, la valorizzazione della reciprocità e della complementarietà e il futuro
dell’intera umanità”.
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Benevento, Ospedale “G. Rummo” – Reparto di Pediatria e Adolescentologia.
Credo che nessuna immagine possa meglio rappresentare il reparto della Pediatria dell’Ospedale Rummo di
Benevento: un coro angelico che fa corona al Bambino Gesù! Siamo già in clima natalizio! Questa originale
opera d’arte è stata, manco a dirlo, regalata al reparto da artisti amici della Fondazione Rachelina Ambrosini,
i maestri Roberto Galdi e Onofrio Senese che la esposero al Festival di Giffoni. Io mi dedico, non amo dire
lavoro, al reparto da 18 anni ed accolgo, affianco e cerco di sostenere i ragazzi che sono costretti al ricovero
in ospedale; il mio non è un compito né medico né paramedico, infatti insegno e pertanto faccio in modo che
ogni bambino o ragazzo, che si debba sottoporre al ricovero, possa continuare a svolgere le azioni scolastiche
quotidiane. Il reparto dal 2006 è intitolato alla Venerabile Rachelina Ambrosini. Non abbiamo scelto noi di
incontrare Rachelina ma è stata Lei che “ci ha scelti” e da quell’anno è sempre più saldo il sodalizio che ha
visto impegnata la Fondazione in reparto. Innovazioni e momenti di gioia ci sono stati regalati in nome di
Rachelina: ogni stanza è stata dotata di tv a schermo piatto, per la gioia di ogni bambino, interventi “a
sorpresa” di magia e giocoleria hanno, più volte, regalato sorrisi e momenti di spensieratezza, ma la
Fondazione, non ha smesso di esserci accanto… presto le mamme che assistono i loro piccoli in reparto
durante il periodo di degenza, avranno, in nome di Rachelina, delle poltrone letto che consentiranno di
assistere in modo ancora più confortevole i loro piccoli. Rachelina, una bambina come tante ma con una dote
in più: la preghiera! E cosa è la preghiera, per me, se non un abbandonarsi nelle “MANI DI DIO” così come
soleva fare la giovinetta di Pietradefusi. Forte del Suo esempio e della sua generosità, voglio affidare il mio
operato a Lei perché mi illumini e mi consenta di fare sempre del bene. Un grazie sentito a Tommaso che ha
permesso di far conoscere questo “Angelo del Signore” a chi trova in esso, specie nei momenti più duri che
la vita purtroppo riserva, un’ancora, un esempio, un faro di luce, che consente di discernere il giusto
cammino. Bruna Repola, insegnante, nel Reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile Rummo di Benevento.

.
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Notizie dalla Postulazione

Rachelina è la bambina in piedi, seconda da sinistra, che serve alla mensa dei piccoli.

Anche oggi Rachelina aiuta chi soffre
Dopo il favorevole pronunciamento della Chiesa circa l’eroicità delle virtù di Rachelina Ambrosini, la
Postulazione si sta concentrando su eventi che potrebbero essere definiti “miracolosi” e che offrirebbero
positivi sviluppi al Processo di Beatificazione in atto. La Venerabile è accanto a chi la invoca nei momenti di
dolore e di prova. Numerose sono state in questi anni le segnalazioni pervenute al Postulatore circa grazie o
interventi soprannaturali legati alla figura della Nostra. Ella si è resa presente nel cammino di sofferenza
fisica di molte persone che, dopo averla invocata, hanno riscontrato il miglioramento delle proprie condizioni
di salute. Attualmente è in corso presso il Tribunale Ecclesiastico di Benevento il processo per la guarigione
di una donna affetta da gravissima patologia neurologica. Giuristi e medici stanno interrogando i testimoni al
fine di rendere possibile una sentenza sull’accaduto. In caso di giudizio positivo gli atti del dibattimento
saranno trasferiti alla Congregazione delle Cause dei Santi. L’iter processuale è a buon punto essendo stati
ascoltati quasi tutti i testi. Qualche anno fa, nelle Filippine si riscontrava la guarigione inspiegabile di un
bambino affetto da una malattia intestinale molto seria. L’invocazione dell’aiuto di Rachelina è stata
provvidenziale. In questa circostanza intentare la via del processo è stato impossibile, date le difficoltà
pratiche incontrate nella diocesi in cui il fatto è avvenuto. Tuttavia, la Postulazione non dispera e
“monitora”l’eventualità di una causa “super miro” in terra filippina. Si sono verificati altri episodi prodigiosi
riguardanti guarigioni fisiche, anche se, nella maggior parte dei casi, si tratta di “grazie” e non di “presunti
miracoli”. In queste circostanze il fatto “meraviglioso” è consistito in una serie di positive coincidenze - di
per sé inspiegabili - che hanno favorito l’intervento risolutivo dei medici. La Nostra è molto vicina ai giovani
che hanno bisogno di sostegno nella loro applicazione scolastica. Quanti ragazzi si sono rivolti a lei
chiedendo di essere aiutati in momenti di crisi a scuola e ne hanno sperimentato la vicinanza! Molte le
famiglie che hanno ritrovato compattezza e armonia dopo aver pregato chiedendo l’intercessione della
giovane irpina. Quante persone si sono convertite leggendo una sua biografia o sostando a pregare nella
stanza o sulla tomba in quel di Venticano! Insomma, Rachelina continua a far parlare di sé e a rendersi
presente al fianco di tanta gente bisognosa. Il sostegno ai piccoli e ai poveri, tipico del suo cammino terreno,
è evidente ed efficace ancora oggi. La Postulazione continua a “seguire” con attenzione ed edificazione
l’amore che Rachelina effonde dal Cielo sui suoi fratelli. P. Raffaele Di MuroPostulatore
Per informazioni o segnalazioni di grazie o presunti miracoli è opportuno rivolgersi alla Postulazione della
Causa di Beatificazione e Canonizzazione di Rachele Ambrosini, sita presso la Fondazione Rachelina
Ambrosini (Via Cadorna 6 – Venticano, Avellino).
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L’angolo dei piccoli.

Ci sono questa volta... favole fatte a mano
Tante bellissime storie iniziano che sono già passate "C'era una volta un piccolo villaggio..." C'era una volta
un re..." "C'era una volta un pezzo di legno..." Quei fantastici personaggi, quei posti meravigliosi sono
talmente lontani nello spazio e nel tempo che si possono soltanto immaginare ad occhi chiusi.
"È un bel guaio!" pensa Emilia Pennuccia che invece è una sognatrice ad occhi aperti.
Da bambina Emilia era timida e, diciamolo pure, fifona.
Aveva paura del buio; delle giostre, di non riuscire ad aprire in tempo il vecchio portone di casa prima che i
terribili mostri lanciati al suo inseguimento la raggiungessero! Sì, proprio così, terrificanti creature dal muso
prominente e di colore rosa, vagamente somiglianti a un grossi maiali che avevano la pessima abitudine di
scappar dal recinto; e poi, aveva paura delle grotte scavate dall'acqua nelle montagne, del fragore dei tuoni,
di essere messa nel sacco ...Basti pensare che a volte aveva così tanta paura da non avere il coraggio di
chiudere gli occhi, perciò non riusciva a immaginare quei posti stupendi delle favole dove la rugiada fresca
risveglia le fate e alla fine vivono tutti felici e contenti.
"E questo è stato un peccato!" considera Emilia Pennuccia mentre passeggia sul lungomare della sua città.
Poco più in là un piccione vola a trovare i compagni. Resta ad osservarli per un po' insieme a un pubblico di
granchi e pescetti: "Che banda di bricconcelli, ne fanno di dispetti ai gabbiani!"
Inaspettatamente a uno a uno, quegli animaletti si presentano al suo cospetto:
"Buondì, io sono un piccione simpaticamente impiccione, non sono molesto e di nome faccio Ernesto" Pluft
e le vola in testa.
Quindi le si avvicina un paffuto gabbiano: "Salve, io sono Nello, più monello che snello, irriverente ma
giusto" e splaft sulla testa anche lui.
"Ciao io sono Peppa, quella del fumetto disegnato alla foce del fiume, grugnisco quando il mare conferisce la
plastica" oinkoink e le salta in testa accanto agli altri
"Buongiorno cara, io sono una radice d'albero di pesche nettarine e fin qui mi ha cullato il mare" Splunct ,
sulla testa di Emilia insieme agli altri.
Che cosa ci faccia una radice di pesco nel mare Emilia Pennuccia non riesce a spiegarselo. Intanto nella sua
affollatissima testa tanti personaggi la incitano a scrivere le loro storie e ad Emilia non resta che lasciar
scorrere rapidamente la penna
Ci sono questa volta ...
Mirella Antico
mirella.antico@tiscali.it
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2016 - 2018
Progetti missionari
 La Casa degli aquiloni (Filippine, India e Papua Nuova Guinea) – Sostegno e adozioni a distanza.
 Africa: Gambella/Etiopia (la realizzazione di 2 case di prima accoglienza per donne in attesa di
partorire).
 I cappellini di lana per neonati prematuri nel sud Sahara.
 Raccolta di sapone, dentifricio e spazzolino (kit igienico sanitario), per i profughi provenienti dalla
Siria e presenti nel corridoio umanitario tra la Serbia e la Croazia (la distribuzione avviene
attraverso la collaborazione della Caritas - Croazia).
Progetti sul territorio italiano
 Carità, l’Accoglienza è prima di tutto ascolto (tutti i mercoledì presso la sede della fondazione a
Venticano/Avellino).
 Ospedale Rummo di Benevento, reparto di pediatria.
 I dimenticati della litoranea di Salerno.
 Gli anziani, i carcerati, i poveri che non bussano. Nel 2016 è stata distribuita una tonnellata di
generi di prima necessità tra le province di Avellino, Benevento e Salerno.
 I Giovani. Sei ragazze neo Laureate Ostetriche, dell’Università degli Studi di Salerno, per la prima
volta in Africa, nella prossima primavera 2017.
 Ghetto Ghana in Puglia, raccolta di medicinali in collaborazione con i Medici con l’Africa Cuamm
della sezione di Bari.
Scuola
 16° Concorso scolastico.
 Le Giornate della Solidarietà e della Mondialità, maggio 2017.

“Solidarietà non è solo tendere la mano,
è tenersi per mano”.
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Fondazione Rachelina Ambrosini
corso Luigi Cadorna n.6 – 83030 Venticano (Avellino) Italia - tel. +039 339 4465559
Banca Prossima/Intesa San Paolo IBAN: IT04 N033 5901 6001 0000 0010 633
Conto corrente postale 40644528
www.fondazionerachelinambrosini.it - Siamo anche su facebook
e.mail: fondazioneambrosini@alice.it – fondazioneambrosini@gmail.com
Questa newsletter, trimestrale, di proprietà della Fondazione Rachelina Ambrosini, viene inviata a quanti ci
sostengono, perché possano conoscere la destinazione delle loro donazioni. Le donazioni inviate sono
deducibili nella dichiarazione dei redditi, basta allegare la ricevuta della donazione eseguita.
La Redazione ringrazia per i contenuti di questa newsletter: Mirella Antico, Alberto De Flammineis, Suor
Maria Lourdes Del Rosario, Francesco Di Gennaro, Padre Raffaele Di Muro, Raffaella Ferri, Vincenzo
Maria Ferri, Francesca Martino, Antonietta Polcaro, Bruna Repola, Glinda Palmero Rivamonte, I ragazzi del
Centro di Volontariato Missionario Studentesco, Le Amiche del Circolo di San Demetrio di Salerno, Pietro
Giorgio Turco. Fotografie Archivio della Fondazione Ambrosini, Deliapress, Google Images.
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