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 Quando in autunno la terra si prepara per accogliere i semi lanciati 

dalla mano dell’uomo, non conosce il tempo che verrà, ma attende paziente i frutti che verranno. 

Newsletter n.1 del 2014 

In quest'anno appena trascorso, la Fondazione 

Rachelina Ambrosini ha avuto modo di continuare 

un meraviglioso viaggio tenendosi per mano a 

bambini, adolescenti, donne e uomini costruttori 

di pace. Padre Alex Zanotelli, Ernesto Olivero, la 

signora Peggy, il console Lucia Memoli, i ragazzi 

del Rotaract …e poi la Comunità di Coreglia 

Antelminelli, gli studenti di Milano, Catanzaro e 

Capaccio, i piccoli di Pettoranello, don Mario 

Salerno e gli amici di San Demetrio di Salerno, i 

ragazzi del forum di Venticano. Quanti sassolini 

lasciati per strada e raccolti da mani, occhi, voci, 

che hanno bussato alla porta chiedendo: “Cosa 

posso fare con voi?” La porta. Quella porta 

infernale descritta da padre Alex 

nell’inimmaginabile Korogocho e da suor Marieta 

dopo il disastroso tifone nelle Filippine. E poi la 

mano di Olivero, il fondatore del Sermig, che 

ricorda e tocca la porta della sua casa natale a 

Mercato San Severino e dalla quale porta uscì 

“come una vela in attesa del vento del Signore”. E 

così gli amici del Cuamm, con don Luigi 

Mazzucato che una sera bussò alla porta di casa e 

chiese: “possiamo fare qualche cosa insieme?” 

La prova che il Signore può arrivare 

all’improvviso e bussare alla tua porta e 

coinvolgerti a tal punto di far parte di un gruppo 

di missionari e sanitari con una forza straordinaria 

con un collante che si chiama: “il bene ostinato”. 

Egli, il Signore, è tornato a bussare alla nostra 

porta. Era la metà di ottobre, una giovane ragazza 

etiope, al settimo mese di gravidanza, davanti a 

tante porte chiuse si affacciò a casa di Rachelina, 

e da lì oggi esce con la luce negli occhi e con 

Ediddia, la sua bimba nata il 22 dicembre scorso.  

 

Da questo segno di speranza parte il nuovo anno. 

Grazie. Grazie a tutti coloro che si sono impegnati 

con noi a costruire dai cardini di quella porta una 

vita semplicemente più umana, e più giusta per 

tutti, e un Buon Anno accompagnato 

dall’emozione di un regalo inatteso, giunga a tutti 

voi la Benedizione Apostolica di Papa 

Francesco.                        Tommaso Maria Ferri. 
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La dedica 
Cari Amici, 

vi ringrazio per avermi dato l’opportunità di entrare velocemente nella macchina del tempo: era l’anno 

…2013. Un calendario di quelle notizie che fanno bene al cuore. Mi avete fatto ricordare tante giornate 

vissute tra emozioni, preoccupazioni, sorrisi, lacrime e gioie inattese. Ogni tanto mi chiedevo: ma è possibile 

che abbiamo fatto tutto ciò? Il Signore ci vuole proprio bene! Il 2014 parte dall’ultima nata, si chiama 

Ediddia, è il frutto dell’amore che si chiama solidarietà operativa. La semplicità dei piccoli, è così che si 

muove da quarant’anni la Fondazione Rachelina Ambrosini, una organizzazione non governativa della nostra 

buona e silenziosa Italia. Piccoli progetti condivisi con una rete di esperienze e realizzati da una grande 

famiglia. Tutto ciò senza attingere a fondi pubblici, senza pubblicità, ma affidandosi alla provvidenza del 

Vostro cuore. Tommaso Maria Ferri 

I progetti realizzati nel 2013 

Etiopia: 

 Nella regione di Goro, dove siamo operativi, a 120 km. da Addis Abeba, è stato ultimato il nostro 

Health Center con un impianto idrico che rifornisce anche la popolazione con rubinetti pubblici. 

Nel frattempo continuano, presso l’ospedale di Wolisso, affidato ai Medici con l’Africa Cuamm, i 

corsi di formazione per ostetriche e infermiere con la partecipazione di 50 ragazze.  

Filippine:  

 Prosegue il Nutrition Program presso la Hupy Elementary School nella cittadina di St.Cruz, isola 

di Marinduque nelle Filippine. Cinquecento bambini a scuola, a tavola, e con le mamme impegnate 

in cooperative di lavoro, sostegno per il fabbisogno dell’intera isola.  

 A seguito del terribile tifone che ha colpito le Filippine nel novembre del 2013, siamo stati 

immediatamente operativi, con una meravigliosa catena di solidarietà, nel mettere in sicurezza e 

garantire l’assistenza per 1 anno a 200 famiglie e migliaia di bambini alloggiati in strutture protette. 

Tutto ciò in collaborazione con le Suore Missionarie Catechiste MCST di Tayabas. 

Honduras:  

 Prosegue la collaborazione con il Console Onorario dell’Honduras dr.ssa Lucia Memoli, alfine di 

garantire alla collettività un'adeguata assistenza lì dove siamo già presenti con le missioni. 

Italia:  

 Coinvolti migliaia di studenti, appartenenti alle scuole di ogni ordine e grado di tutta l’Italia, nelle 

Giornate della Solidarietà, con un Concorso Scolastico, giunto quest’anno alla 13^ edizione. Un 

fitto calendario d'incontri apertisi a Coreglia Antelminelli (Lucca), che attraversando tutta l’Italia si 

sono conclusi lo scorso 21 dicembre con la premiazione degli alunni di Pettoranello (Isernia).  

 Giornata della Mondialità, promossa insieme alla Caritas e all’Ufficio della Pastorale Giovanile 

dell’Arcidiocesi di Salerno. Iniziativa per la pace e a difesa dei diritti dell’uomo.  

 Integrazione dei profughi presenti sul territorio e l’apertura di un centro di ascolto e legalità presso 

la sede della Fondazione Ambrosini (tutti i mercoledì). 

 Cammino di formazione al Mondo del Volontariato organizzato in collaborazione con la 

Parrocchia di San Demetrio Martire in Salerno con l’intervento di relatori provenienti da esperienze 

missionarie: Padre Alex Zanotelli, Ernesto Olivero, Dante Carraro, Don Luigi Mazzucato, Mons. 

Mario Salerno. A seguito dell’iniziativa, presso gli Uffici Parrocchiali della Chiesa di san Demetrio 

Martire è stato allestito un centro missionario dedicato al volontariato. 

 Laboratori musicali gratuiti per ragazzi. Il Progetto “Con la Musica nel Cuore” ha preso il via a 

palazzo Ambrosini, lo scorso mese di dicembre. Esso si pone come finalità, di offrire un contributo 

alla crescita e alla formazione della personalità dei ragazzi attraverso il canto e la musica. Gli 

incontri settimanali, sono tenuti da maestri di canto e musicisti professionisti (tutti 

volontari).Saranno promosse nel corso del 2014, analoghe iniziative artistiche, anche in altre località 

della nostra regione con protagonisti i giovani. 

Papua Nuova Guinea: 

 Proseguono i lavori per la realizzazione della “Casa degli Aquiloni” nel villaggio di Leitre.      
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Il Signore ci aspetta sempre 

Città del Vaticano, 21 novembre 2013 – Emergenza nella nostra missione nelle Filippine 
Sembrava una “giornata particolare” per i contrattempi che accompagnavano la prima vera giornata 

d’inverno. Nessuna strada sembrava portasse più a Roma. Agitazioni di piazza, problemi tecnici al 

trasporto ferroviario e… la responsabilità di aiuti per tantissime persone racchiusi in una borsa carica 

di speranze. Eppure mi sentivo leggero, paziente che più le prove aumentavano e più la convinzione 

che sarei arrivato, sì fuori orario, ma in tempo per la partenza della missione. E’ bastato un incontro 

per capire di essere atteso da uno sguardo indimenticabile, uno sguardo di benedizione a pochi metri, 

da chi ho capito mi aspettava al traguardo: Papa Francesco.  

I prossimi appuntamenti 
 Domenica 19 gennaio alle ore 10,30, nella Chiesa di Santa Maria di Loreto ad Arena Bianca di 

Montesano sulla Marcellana, battesimo di Maria Ediddia, presiede S.E. Mons. Antonio  De Luca, 

Vescovo di Teggiano e Policastro. 

 Domenica 9 marzo e lunedì 10 marzo numerose celebrazioni a ricordo di Rachelina Ambrosini. 

 Sabato 22 marzo prendono il via da Salerno le Giornate della Mondialità e della Solidarietà. Alle ore 

9,30 presso il Cinema Teatro San Demetrio, alla presenza dell’Arcivescovo di Salerno S. E. Mons. 

Luigi Moretti, interverranno studenti e personalità coinvolti in esperienze di missione.  

 Il 30 aprile parte la missione “Mio fratello è Africano”, destinazione l’ospedale di Wolisso in 

Etiopia. Per informazioni, aiuti e collaborazioni, è possibile rivolgersi alla segreteria della 

Fondazione Ambrosini. 

 
Filippine, novembre 2013. 

 
Presenta le nostre missioni. 

“Aiutaci a far crescere l’albero della speranza”. 

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  
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 Il 2014 è l’Anno dedicato alla Famiglia  
                                                  13° Concorso Scolastico “Rachelina e i Giovani” 
Il Comitato Scientifico della Fondazione Rachelina Ambrosini, nell’ambito dell’annuale Concorso Scolastico 

“Rachelina e i Giovani”, giunto quest’anno alla sua tredicesima edizione, ha inteso proporre agli studenti 

delle scuole italiane di ogni ordine e grado un tema particolarmente impegnativo e al tempo stesso delicato 

“La Famiglia”. Numerose componenti della nostra Società hanno esplicitamente chiesto di affrontare 

l’argomento con i ragazzi, dopo averne approfondito il significato nei modi ritenuti più opportuni insieme ai 

docenti. 

Il tema. 

La società di oggi, così egoista, non genera alcun futuro, ed è nemica della famiglia, autentico motore della 

nostra storia. Abbiamo trasformato la famiglia in una società di individui omologata al marchio 

dell’apparenza. Un bancomat nel quale è programmato un figlio, il suo spazio, il tempo da dedicargli, i 

silenzi … . Il risultato: una precaria affettività e giovani allo sbando con interlocutori troppo spesso virtuali e 

pericolosi. Era questo ciò che ci prefiggevamo? Ecco la risposta dei ragazzi, una precisa denuncia su cui 

riflettere, una proposta per noi adulti su cui impegnarsi.  

------------------------------------- o ------------------------------------------ 

Il Concorso Scolastico promosso dalla Fondazione Rachelina Ambrosini è riservato agli studenti delle 

Scuole di ogni ordine e grado. Il premio della Fondazione Rachelina Ambrosini sarà assegnato da una giuria 

composta da rappresentanti della Cultura, della Scuola, del Volontariato. Gli studenti potranno presentare i 

lavori articolati in modo libero, realizzare componimenti letterari, disegni, canzoni o brevi cortometraggi. Gli 

elaborati dovranno pervenire entro il 30 giugno 2014, corredati della scheda di partecipazione. La 

commissione a suo insindacabile giudizio premierà i vincitori con una borsa di studio. Gli Istituti 

concorreranno all’assegnazione del premio della Presidenza della Repubblica. La cerimonia conclusiva avrà 

luogo come ogni anno nel mese di dicembre 2014, il luogo e la data della premiazione saranno comunicati 

tempestivamente. E’ possibile scaricare il bando del concorso collegandosi al sito della Fondazione 

Ambrosini www.fondazionerachelinambrosini.it  

 
     Pietradefusi, 21 dicembre 2013 – La cerimonia di premiazione dei vincitori del 12°Concorso Scolastico 
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