
 Fondazione Rachelina Ambrosini for Africa 2014 
 

Newsletter n.3 del 2014 Pagina 1 
 

 
                                                                                                                                                         Africa, aprile-maggio 2014.  

50 bambini nati in due giorni e non ho visto un nastro. 

Come si fa a descrivere nel 21 secolo delle scene surreali vissute non sul set di un film biblico ma a 

cinque ore di volo da Roma? Non ne sono capace, sono ammalato di uno stile di vita che non è in 

vendita in nessun negozio d’alta moda, per una malattia senza antidoto che si chiama Africa. Avrei 

voluto scrivere un altro articolo, chissà, carico di quelle emozioni che toccano il cuore, farti sentire 

un eroe, forse invidiato, un privilegiato, uno che se lo può permettere. Invece, voglio scuotere, 

indignare, provocare una reazione, chiedersi perché. Solo un avviso per chi legge, sono già stato in 

Africa, in altre situazioni complicate nel mondo, dove ci si adatta a tutto, si dorme dove si può, si 

mangia qualsiasi cosa senza lasciare nulla, per rispetto di chi, a due passi da te, non può scegliere se 

non guardarti a bocca aperta, riempiendo nell’attesa lo stomaco d’aria. Partire per l’Africa è un 

viaggio rischioso se ci si dimentica di portare con sé: serenità, semplicità, umiltà, pazienza, non 

dimenticando di guardare con gli occhi di chi ti ospita, comprendendo quanto sia meravigliosa la 

bellezza di una esistenza vissuta in modo ostinato (anche con una media di vita di 52 anni). Se ci si 

dimentica di portare con se questo speciale abbigliamento, la valigia è meglio perderla su un volo 

sbagliato, sei fuori strada. Arrivi a destinazione attaccato alle tue inutili certezze, e solo aprendo gli 

occhi, abbracciando fisicamente i loro problemi, potrai scoprire quale è la vera connessione con la 

vita. Vedrai la serenità per affrontare con equilibrio la fatica di un giorno uguale ad un altro giorno. 

Apprezzerai la semplicità di accontentarti di quel poco per raggiungere con tutto il villaggio la gioia 

del poco per tutti. Ti laverai nell’unico bagno che troverai, quello che ti farà conoscere l’umiltà, del 

volere il bene per tutti e sparire nel nulla, consapevole che ciò che hai fatto non è un merito ma un 

dovere, un diritto per tutti. E alla fine di questo viaggio vissuto su una polverosa strada chiamata 

perseveranza tornerai nella tua casa protetta, illuminata da una luce artificiale e da un rubinetto che 

scorre e solo allora ti chiederai, per quale fortuna sono partito da qui? 
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Una lezione di vita. 

Accorrono i bambini salutandoti mentre li avvolgi con una risposta di polvere. E’ la loro strada, 

tracciata dai piedi dei grandi e profanata dal passaggio delle jeep. Ci fermiamo all’ombra di un 

albero di eucalipto. Intorno a noi la natura silenziosamente ci osserva, quando ad un tratto, sbucato 

chissà da dove, mi viene incontro un bambino. Pochi istanti per una lezione di vita. Mi osserva, 

prende coraggio, prova a farsi capire. E’ di lingua Oromo. A gesti ci intendiamo, non vuole una 

caramella, una moneta, mi chiede una penna. Sicuro apro lo zaino, e … la sua speranza diventa la 

mia disperazione. Non ho una penna. Intorno a me la natura primordiale, mette a nudo le mie 

certezze, dove la compro? Corro verso la jeep e le strappo dalle mani degli amici. Una, due, dieci 

penne. Mi sorride è felice, e poi così, gli chiedo: “perché mi hai chiesto una penna? E lui fiero: 

“perché domani vado a scuola”.     

 
Dammi il cinque. 

Sono circondato. Tanti bambini e ti chiedi: ora come posso dialogare? Nei loro occhi leggi 

l’innocenza di un mondo antico, pulito, sacro. Ci guardiamo rapiti dal mistero della vita. Io così 

grande e bianco, a casa loro. Provo a capire i loro nomi, e davanti a me, il più piccolo, coperto da 

una consumata maglia di lana, mi si avvicina, anche lui circondato, ma dalle mosche. Provo con la 

mano a farle andare via dal suo faccino e lui, allunga la sua piccola mano. E’ un attimo, è il segnale. 

Mi tocca la mano, e comincia un gioco di allegria contagiosa, dammi il 5. Tutti i bambini vogliono 

far toccare il palmo delle loro mani contro la mia mano, e giocare. Li lascio sorridenti e felici 

mentre battono le loro manine salutandomi con un give me five. 
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                 Salerno, 15 maggio, palazzo della Provincia “Prima le Mamme e i Bambini”.  

 

Luce vera. 

Una sala illuminata da luce propria, alimentata dal cuore di uomini e donne di ogni età, che hanno 

messo in campo un progetto d’intesa per la realizzazione di una scuola per ostetriche ed infermiere 

in una delle nazioni più povere del mondo: il Sud Sudan. Un fine settimana dove l’intera collettività 

di Salerno, con rara sensibilità, si è ritrovata tutta insieme per camminare in quell’ultimo miglio che 

ogni essere umano non vorrebbe mai trovare sulla propria strada, nella propria vita. Tutte le 

Istituzioni cittadine, il mondo accademico e della ricerca, le fondazioni e le associazioni 

filantropiche, gli ordini professionali e la Chiesa, e soprattutto tanti giovani ad un unico tavolo, con 

una sola voce: siamo lì con voi. Tutti pronti a volere partire da un traguardo, l’aver vissuto una 

giornata indimenticabile. Un assegno firmato con la gioia negli occhi è stata la firma più vera. 

Grazie. Tommaso Maria Ferri  

 

Alcune immagini, testimoniano la folta partecipazione e la presenza tra i relatori di don Luigi 

Mazzucato, già direttore del Cuamm, e del giornalista Piero Badaloni. 
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                                                                                                                               Il salone parrocchiale della Chiesa di San Demetrio 
                                                                                                                                                           dedicato a Rachelina. 

Una Scuola per Ostetriche ed Infermiere in Sud Sudan nella Contea di Lui. 
La salute della donna è il requisito fondamentale per la salute della futura mamma e della sua 

nazione. La Fondazione Rachelina Ambrosini in collaborazione con la Parrocchia di San Demetrio 

in Salerno e i Medici con l'Africa Cuamm e con quanti volessero impegnarsi economicamente alla 

realizzazione di tale opera, presentano l'iniziativa alfine di promuovere la formazione di giovani 

ragazze come infermiere ed ostetriche. Obiettivo una Scuola per Ostetriche ed Infermiere da 

affiancare all'Ospedale nella Contea di Lui, affidato ai Medici con l'Africa Cuamm, e così prevedere 

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

assistenza qualificata per gli interventi ordinari e un’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. Un piccolo gesto con un risultato straordinario, in un contesto il Sud Sudan, 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. Siamo anche su facebook alla pagina "Sud Sudan 2014 - progetto prima 

le Mamme e i Bambini”.  

COME AIUTARCI 
Per compiere una donazione finalizzata al progetto è possibile effettuare un versamento a favore 

della Fondazione Rachelina Ambrosini utilizzando il bollettino postale con la causale: "Sud Sudan 

2014 - progetto prima le Mamme e i Bambini”.  

c/c postale n. 40644528 
oppure un bonifico bancario intestato alla Fondazione Rachelina Ambrosini: 

BBaannccaa  PPrroossssiimmaa//IInntteessaa  SSaann  PPaaoolloo  

IIBBAANN::  IITT0044  NN003333  55990011  66000011  00000000  00001100  663333  

BBIICC::  BBCCIITTIITTMMXX 
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Rachelina Ambrosini insieme ai giovani. 

Giornate della Mondialità, dei Giovani a Salerno e Benevento con la testimone Rachelina Ambrosini 

  

Sabato 22 marzo alle ore 9,30, hanno presso il via da Salerno “Le Giornate della Mondialità”, 

manifestazione promossa dalla Fondazione Rachelina Ambrosini in collaborazione con la Caritas, 

giunta alla sua tredicesima edizione. L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti delle scuole italiane e 

quest’anno ha come tema “La famiglia”. La giornata ha visto, come sempre, protagonisti i ragazzi, 

che alla presenza di S.E. Mons. Luigi Moretti, Arcivescovo Metropolita di Salerno, hanno proposto 

numerosi lavori preparati con le docenti in rappresentanza di otto scuole salernitane.  

Sabato 12 aprile c’era grande fermento, in piazza Portanova a Salerno dove ha preso il via la 

Giornata diocesana dei Giovani, di cui quest'anno è testimone di Santità Rachelina Ambrosini. Il 

tema della giornata è "Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli" (Mt 5, 3). Ben 

1500 giovani, provenienti dalle parrocchie dell’Arcidiocesi, dunque, in piazza per "Provocare la 

Gioia". A offrire la sua testimonianza di fede, una famiglia salernitana che sta per partire per la 

Cina in missione evangelizzatrice, poi un giovane paraplegico che racconterà la sua esperienza di 

vita, ancora, due giovani clown, di Olevano sul Tusciano, che recentemente sono stati ricevuti da 

Papa Francesco e che prestano servizio in alcuni ospedali della provincia, strappando qualche 

sorriso ai degenti. Non mancano all'appello alcuni detenuti del carcere Icatt di Eboli che 

allieteranno tutti con una perfomance teatrale. Infine, a prendere la parola, Don Tonino Palmese, 

referente di Libera. Alle ore 22, dunque, da Piazza Portanova è partito un corteo composto da 

giovani che hanno portato nella movida la luce di Cristo, fino a giungere presso la chiesa di Santa 

Lucia per l’Adorazione Eucaristica. I giovani, hanno potuto leggere e scoprire la storia di una 

giovane coetanea per la quale è in corso il processo di beatificazione: la Venerabile Rachelina 

Ambrosini. Insegnò al mondo che "La sofferenza è come una mandorla amara. Tu la butti via, credi 

che sia finita nella fredda terra. Invece ripassando per quel posto, dopo alcuni anni, troverai un bel 

mandorlo in fiore". 

“Metti la fede in moto”. Giovedì 1 maggio organizzato dall’Ufficio per la Pastorale Giovanile 

dell’Arcidiocesi di Benevento, uno spiritualmente rumoroso corteo di moto è arrivato a casa di 

Rachelina Ambrosini, eletta testimone per i giovani della Diocesi. Dopo la benedizione 

dell’Arcivescovo S.E. Mons. Andrea Mugione, il corteo si è recato nella vicina Venticano per 

raccogliersi in preghiera nella Chiesa di Santa Maria e Sant’Alessio dove è tumulata la salma della 

studentessa santa Rachelina Ambrosini, e successivamente visitare i luoghi dell’infanzia della 

giovane Rachelina. 
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Il 16 maggio il Centro per la Legalità della Cooperativa Galahad presieduto dalla dr.ssa Marilia 

Parente ha presentato a Salerno uno spot “La vita, il valore più grande”. Lo spot è stato 

interpretato dal bagnino eroe Pierluigi Caroccia, dal volontario del Dynamo Camp, Davide 

Annunziata e dagli utenti del Centro per la Legalità Sara Galdi, Alessandra Rossi, Alessia Todisco, 

Alessandra e Jessica Amato, Sarah Maddaluno e Ludovico Persico. Nel corso della bellissima serata 

si è esibito il gruppo Calicanto del Coro Estro Armonico, reduce dal successo del prestigioso “Praga 

Cantat”. I proventi della serata sono stati destinati alla iniziativa umanitaria della Fondazione 

Ambrosini “Prima le Mamme e i Bambini.”  

 
I ragazzi dell’Interact e del Rotaract del Rotary Club Salerno - Distretto 2100 si sono esibiti venerdì 

16 Maggio, al Teatro delle Arti di Salerno con la “Commedia degli Errori” di William Shakespeare. 

Il ricavato della vendita dei biglietti è andato devoluto in beneficenza alla Fondazione Rachelina 

Ambrosini per il progetto “Prima le mamme e i bambini”. 

 

Francesca De Simone, studentessa del Liceo Classico “Dionisio Pascucci” di Pietradefusi è la 

ragazza più buona dell’Irpinia. Diligente, altruista, esempio a scuola e nella società, a lei la borsa 

di studio della Fondazione Rachelina Ambrosini per l’anno scolastico 2013/2014. 

 

Un significativo momento educativo in occasione della cerimonia di premiazione del Concorso 

Scolastico promosso dalla Fondazione Ambrosini, si è svolto presso la Scuola Primaria “Matteo 

Mari” di Salerno. Le classi quinte hanno presentato degli splendidi lavori alla presenza di 

Tommaso Maria Ferri e di don Alfonso D’Alessio, vice direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni 

Sociali. La dirigente scolastica dr.ssa Liliana Dell’Isola, ha donato un quadro “Il mandorlo in 

fiore”, a ricordo della figura di Rachelina, realizzato dagli alunni delle classi 5^C e G.  

 

Sabato 24 Maggio, presso la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale di Cupello (Chieti), si è svolta “la 

festa della famiglia”, ospite la Fondazione Rachelina Ambrosini. Tale esperienza proposta dalla 

Coordinatrice Pedagogica Angela Di Fabio, ha visto coinvolta la Comunità di Cupello, i suoi 

bambini e tante giovani famiglie accompagnate dal parroco don Nicola. L’iniziativa, condivisa, si 

pone come parte integrante del progetto curriculare “verso un mondo di valori”, in quanto la 

famiglia risulta essere una comunità di vita e di valori, contesto di evangelizzazione, di dono e di 

fiducia, all’interno del quale il bambino ne diventa la radice fondamentale. Risulta estremamente 

importante ed efficace trasmettere i valori fondamentali della vita non solo con l’insegnamento e la 

testimonianza personale, ma anche proponendo esperienze vissute in terre lontane, ascoltando 

Tommaso Maria Ferri, presidente della Fondazione Ambrosini.  

 

http://www.salernonotizie.it/wp-content/uploads/2014/05/legalit%C3%A0.jpg
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Gli appuntamenti di giugno e luglio 
Sabato 14 Giugno 2014, alle ore 20,30 presso il Centro Sociale di Salerno alla via G. Vestuti 

(Tangenziale uscita di Pastena), avrà luogo un Gran Galá di Beneficenza con Spettacolo e 

Milonga. La manifestazione è organizzata dal Corazon al Sur Tango Club, con il Patrocinio del 

Comune di Salerno. L’incasso sarà devoluto in beneficenza a favore delle iniziative umanitarie della 

Fondazione Rachelina Ambrosini. 

              
La Casa degli Aquiloni. Proseguono i lavori nell’isola famiglia di Leitre in Papua Nuova Guinea. A 

luglio in fondazione suor Evangelina, responsabile del progetto, ci aggiornerà con notizie e foto. 

 

Padre Ferdinando Castriotti è in Ciad. Don Ferdinando Castriotti, il giovane parroco/missionario 

venosino (insignito nel 2012 del premio della Fondazione Rachelina Ambrosini “Angelo della 

Pace”) dopo sei anni in Honduras, ha ora iniziato un nuovo cammino tra i poveri della Terra in 

Ciad. A presto sulla nostra newsletter una sua testimonianza.  

 

Padre Raffaele Di Muro, postulatore della causa di beatificazione, si recherà a Manila, nei primi 

giorni di luglio, per una serie di incontri e conferenze. Giornaliere le richieste che ci giungono da 

numerose località delle Filippine di informazioni e materiale al riguardo la conoscenza della figura 

di Rachelina Ambrosini.   

 

Con la Musica nel Cuore. Ultime giornate dedicate alle lezioni di chitarra, tastiera, tamburello e 

canto con gli adolescenti di Venticano e dintorni presso la sede della Fondazione Ambrosini. Ai 

maestri Gianna Petriello e Carmine Iarrobino va tutto la nostra gratitudine per aver dedicato 

tempo ed energie con professionalità e spirito di sacrificio per una iniziativa del tutto gratuita. 

Previsto un saggio nei giardini di palazzo Ambrosini ed una esibizione il 2 luglio, giornata dedicata 

al ricordo della nascita di Rachelina. 

Al passo con i tempi, la Fondazione Rachelina Ambrosini si affaccia, discretamente, 

nel mondo di facebook. Da un mese abbiamo aperto due pagine dedicate a Rachelina e alla 

Fondazione: Fondazione Rachelina Ambrosini | Facebook e Caritas Venticano "Rachelina 

Ambrosini" | Facebook. L’amicizia è condividere e divulgare la missione del bene comune. Grazie. 

 

 

 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fit-it.facebook.com%2Fpages%2FFondazione-Rachelina-Ambrosini%2F449268178508956&ei=8P6GU4DCIuPJ0QWD2IHgAg&usg=AFQjCNGB4F6i0FIlGOgw2mSFPs_XKyiKBA
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAA&url=https%3A%2F%2Fit-it.facebook.com%2Fpages%2FCaritas-Venticano-Rachelina-Ambrosini%2F137727756270789&ei=8P6GU4DCIuPJ0QWD2IHgAg&usg=AFQjCNGsCCoxgZ6e2k1UK3XzqNUEutU-3g&bvm=bv.67720277,d.ZWU
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAA&url=https%3A%2F%2Fit-it.facebook.com%2Fpages%2FCaritas-Venticano-Rachelina-Ambrosini%2F137727756270789&ei=8P6GU4DCIuPJ0QWD2IHgAg&usg=AFQjCNGsCCoxgZ6e2k1UK3XzqNUEutU-3g&bvm=bv.67720277,d.ZWU
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                Rachelina con la mamma                            Mamma Esther e il piccolo Ciriaco   

 

Avviso Sacro 
 

Mercoledì 2 luglio alle ore 19, nella Chiesa Badiale di Santa Maria e 

Sant’Alessio in Venticano, officiata dal Parroco don Armando 

Zampetti, celebreremo una Santa Messa nell’anniversario della 

nascita di Rachelina Ambrosini e, a ricordo di mamma Esther. 
 

La dedica. 

Questa newsletter è dedicata a tutte le mamme e i bambini, ed in particolar modo a Esther e 

Ciriaco, una mamma e il suo bambino. Esther ci ha prematuramente lasciati. Ciriaco è senza una 

mamma e senza patria. La notizia ci ha profondamente addolorati. Le comunità di Dentecane e 

Venticano si sono strette in un dolore vero, avendo avuto modo di accogliere al suo arrivo Esther e 

dopo qualche mese gioito per la nascita del suo bambino. La foto, fu scattata il 26 maggio 2012 a 

Venticano, nella sede della Fondazione Ambrosini, nella giornata dedicata al continente Africa. 

 

 

La newsletter è a cura della Fondazione Rachelina Ambrosini.  

Responsabile è il dr. Tommaso Maria Ferri. Siamo grati a quanti hanno contribuito con immagini, 

iniziative ed eventi alla sua pubblicazione e ci scusiamo per eventuali dimenticanze. 
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