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con gli auguri di buon anno, Vi 
inviamo questa edizione speciale 

della newsletter per segnalare alcune 
possibilità che mi stanno particolarmente a 

cuore per aiutare concretamente i nostri bambini in 
Italia, in Haiti e nel mondo.
Tra gli appuntamenti più importanti del 2023, vi segnalo 
quello del 23 giugno al Teatro alla Scala di Milano; per la 
prima volta in Italia si esibirà l’opera Eden, che esplora il 
legame individuale con la natura e il suo impatto sul 
nostro mondo. Una Serata Straordinaria a favore della 
Fondazione Francesca Rava il cui ricavato è interamente 
devoluto all'ospedale pediatrico Saint Damien in Haiti, Presidente Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia

adotta un bambino a distanza o dona una borsa di studio

Cari amici, 
volontari, 
donatori

Grazie di cuore per quello che fate per i nostri bambini
e per quello che potrete fare!

Il piccolo Edny ha 3 anni e la sua mamma ha deciso di 
lasciarlo all’ospedale pediatrico St. Damien in Haiti, in 
gravissimo stato di malnutrizione. In questo poverissimo 
paese ogni ora 2 bambini sotto i 5 anni muoiono a causa 
della malnutrizione o malattie curabili.
Nonostante i gravissimi problemi che affliggono Haiti, il St. 
Damien è sempre attivo e funzionante ed è l’unico 
ospedale pediatrico dell’isola che assiste, ogni anno, 
80.000 bambini. L’Unità per la malnutrizione del St. 
Damien è, infatti, composta da 3 reparti: la parte dedicata al 

Scegliere l’adozione a distanza significa 
garantire il futuro a un bambino e 
sugellare un legame speciale che 
cambierà non solo la sua vita, ma anche 
la tua. Come diceva il nostro Padre 
Wasson: “La tua famiglia è molto più 
grande di quello che pensi…”. 

inquadra il qr code
E ADOTTA a distanza

un bambino!

Con l’adozione a distanza la tua famiglia è ancora più grande!

che assiste 80.000 bambini l'anno e la cui attività non si 
è mai fermata nonostante gli sconvolgimenti politici, il 
covid, il colera, i terremoti e l'inflazione. È sempre più 
urgente continuare a sostenere l'unico ospedale 
pediatrico di questo poverissimo e sfortunato Paese!
Un altro modo fondamentale per fare davvero la differenza 
nella vita di tanti bambini in disperato bisogno è 
l'adozione a distanza: con meno di un caffè al giorno è 
possibile assicurare loro acqua, cibo, istruzione, cure 
mediche e l’amore di una grande famiglia, creando con 
loro un legame determinante e indissolubile, 
fondamentale per ricostruire il loro futuro.
Il nostro lavoro quotidiano contribuisce al raggiungimento 
di uno dei più importanti obiettivi di Sviluppo sostenibile 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: salute per tutti e 
per tutte le età (SDG3), per questo abbiamo sempre 
bisogno del vostro prezioso sostegno, anche come 
Ambasciatori nel diffondere queste possibilità concrete di 
aiuto.

programma terapeutico ambulatoriale, quella per la 
nutrizione aggiuntiva e, infine, quella per la stabilizzazione 
nutrizionale. Dopo un lungo periodo in ospedale, le 
condizioni  fisiche di Edny sono finalmente migliorate. 
Quando possibile la Fondazione cerca di ricongiungere i 
bambini con i loro familiari per consentirgli di tornare a far 
parte della vita dei propri figli, nipoti o fratelli. Attualmente 
Edny è stato accolto nella Casa NPH di Kenscoff dove riceve 
cibo, cure mediche, istruzione e l’amore di una grande 
famiglia. 
Come il piccolo Edny, sono tanti i bambini accolti nella 
Case NPH che hanno urgentemente bisogno di un Padrino 
o una Madrina. Con 26€ al mese, l'equivalente di un caffè 
al giorno, puoi donare amore e un presente migliore a un 
bimbo orfano, abbandonato o in disperato bisogno. Un 
piccolo gesto può davvero fare la differenza nelle loro vite.

02.54122917 - padrini@nphitalia.org - adozioneadistanza.fondazionefrancescarava.org

La storia del piccolo Edny 



SOSTIENI L’OSPEDALE PEDIATRICO NPH SAINT DAMIEN 

HAITI: IL MESSAGGIO DI PADRE RICK FRECHETTE
“Un paese ostaggio di criminalità e colera. È una catastrofe umanitaria. Stateci vicino, aiutateci a 
salvare tante vite”
Cari amici,
Vi scrivo con la consapevolezza delle continue e dolorose devastazioni della guerra in Ucraina e delle conseguenze serie anche 
per il vostro paese e, addirittura, del pericolo nucleare.
Da quando vivo in Haiti ho affrontato uragani, dittature, terremoti, guerre civili, ma non ho mai visto una tale confluenza di 
forze distruttive affliggere la popolazione. Non ci sono parole per descrivere cosa sta succedendo, forse un olocausto. 

Le bande armate stanno distruggendo i pochi segni di civiltà in un paese già poverissimo, i rapimenti sono all’ordine del giorno, 
ed ora siamo anche in piena emergenza colera. Quando gli attentati alla dignità umana sono così gravi, è necessario essere 
pienamente umani in ogni nostro pensiero, sentimento, azioni e parole.

Il nostro ospedale St. Damien non ha mai smesso di funzionare e prestare cure a migliaia di bambini, così come i nostri Centri 
dedicati ai bambini malnutriti, disabili e le nostre scuole. Inoltre non abbiamo mai smesso di essere una famiglia per i nostri 
bambini accolti nella Casa NPH di Kenscoff.

Tutto questo, negli anni, lo abbiamo fatto grazie a chi ha creduto nel nostro lavoro. Dall'Italia diversi imprenditori sono arrivati 
in Haiti ad insegnare a produrre la pasta, il pane, le divise scolastiche, i pannelli solari. Padrini e madrine sono venuti a 
conoscere i loro bambini adottati a distanza e che hanno visto crescere e diventare cittadini indipendenti e responsabili nel loro 
Paese. Molti dei vostri figli hanno capito ad Haiti il senso della vita, facendo volontariato qui al nostro fianco.

Il mio appello è quindi di poter contare sempre sulla vostra amicizia, sulle vostre preghiere ma soprattutto sul fatto che anche 
voi abbiate il coraggio di alzarvi in piedi e di prendere una posizione per chi soffre, aiutando come state facendo ora, nel 
silenzio assordante della stampa e delle cronache.

Nelle situazioni di emergenza non ci viene chiesto di sollevare le montagne, ma di salvare almeno una vita.
E ciascuno di voi può essere determinante nell'aiutarci a farlo.
Grazie di cuore.

- Con € 10 doni acqua potabile ad un bambino degli slums per 1 anno
- Con € 35 salvi un bambino donando flebo, liquidi reidratanti e ricovero
- Con € 450 doni una cisterna di acqua potabile da 45.000 litri

DONA ORA

Oppure fai una donazione libera su dona.nph-italia.org

Padre Rick Frechette
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La Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus nata nel 2000 aiuta l’infanzia e l'adolescenza in condizioni di 
disagio, le mamme e le donne fragili in Italia, in Haiti e nel mondo.  Rappresenta in Italia NPH, Nuestros Pequeños 
Hermanos, organizzazione umanitaria internazionale che dal 1954 salva ed accoglie i bambini orfani e abbandonati 
nelle sue Case, scuole ed ospedali in nove paesi dell'America Latina, con il motto “Un bambino per volta, dalla strada 
alla laurea”.  Rappresenta inoltre la Fondazione St. Luc di Haiti.

Bollettino di informazione quadrimestrale per gli amici di Nuestros Pequeños Hermanos. Aut. del Tribunale di Milano n. 810 del 29/12/2003.
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Direttore Responsabile: Marialuisa Duso Tipogra�a: Loretoprint S.r.l. - Via A. Costa, 7 - 20131 Milano

Vivi per sempre nel cuore di un bambino.
Un lascito testamentario alla Fondazione 
Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus si 
trasformerà in aiuto concreto, protezione e 
salvezza per tanti bambini in grande difficoltà.

Ti manderemo il materiale informativo realizzato 
con il patrocinio e la collaborazione del 
Consiglio Nazionale del Notariato.

LA TUA FAMIGLIA è PIÙ GRANDE
DI QUELLO CHE PENSI!

SCOPRI DI PIÙ

Per informazioni chiamaci
allo 02 54122917
o scrivi a 
lasciti@nph-italia.org

Per la prima volta in Italia l’opera Eden, che 
esplora il nostro legame individuale con la 
natura e il suo impatto sul nostro mondo.

Joyce DiDonato, mezzo soprano

Orchestra Il Pomo d'Oro diretta da Maxim Emelyanychev

Arie dal XVII al XXI secolo e musiche del Premio Oscar 
Rachel Portman

teatro alla scala:
SERATA STRAORDINARIA A FAVORE
DELLA FONDAZIONE FRANCESCA RAVA

PRENOTA IL TUO posto o dona un BIGLIETTO – TEL 02 54122917 - EVENTI@NPHITALIA.ORG


