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Bambini di Mandwar (India) 
che hanno perso le loro case, 
ed ogni risorsa per vivere do-
po che una grande alluvione 
ha distrutto il  loro villaggio il 
16 giugno 2013. Il prossimo 
luglio 2014, le nuove case sa-
rannno donate dalla CTF e dal-
la Karuna Social Service Socie-
ty della  Diocesi di Bijnore, In-
dia. 
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S 
iamo al terzo anno della proposta che la Camillian Task Force (CTF) fa a tutta la Grande Famiglia che si riconosce intorno 
al dono di San Camillo. 

L’iniziativa si sta diffondendo lentamente ma con sicurezza in particolare a partire dai luoghi in cui la CTF sta operando. 

Il 13 ottobre 2012, su impulso della CTF Central, si è celebrata per la prima volta la giornata mondiale sul tema delle 
“comunità resilienti”. Non sono state poche le realtà che in tutto il mondo hanno celebrato facendo memoria e cercan-

do di riflettere tramite conferenze, dibattiti o all’interno di una Messa. L’obiettivo era quello di avviare una “tradizione” che aiutas-
se a promuovere cultura ed attenzione sull'azione della CTF. 

Il 13 Ottobre 2013 ha rappresentato un secondo passo di consolidamento rispetto alla esperienza precedente. L’essere nel pieno 
della celebrazione dei 400 anni ha segnato le iniziative che sono state articolate intorno al tema dell’impegno camilliano nelle 
emergenze come “dono a San Camillo”. 

Quest’anno l’attenzione sarà posta sulla frase con cui Papa Francesco il 9 Febbraio 2014 ha lanciato durante l’Angelus la giornata 
mondiale del malato: “non abbiate paura della fragilità”. 

Ogni singolo intervento che stiamo compiendo sui disastri che hanno colpito nell’ultimo anno Filippine, India, Kenya continua ad 
interrogarci sul senso e sulla missione della grande famiglia camilliana oggi. 

Il 56° capitolo generale ci invitava ad essere “Uniti per la Giustizia e la Solidarietà nel mondo della salute”. Risuonano ancora le 
parole di Padre Paul Lansu (Pax Christi Internationalis) rivolte ai Capitolari: il diritto alla salute significa anche la protezione da even-
tuali naturali e pericolosi. 

Invito trasformato nell’impegno formulato nel numero 8 delle Linee Operative del Capitolo nella necessità  di sostenere la Camillian 
Task Force per gli interventi di urgenza nelle calamità. 

Il Papa Francesco durante l’Angelus dello scorso febbraio ci ricordava che: “La natura ci sfida ad essere solidali e attenti alla custo-
dia del creato, anche per prevenire, per quanto possibile, le conseguenze più gravi". 

“Uniti per la Giustizia e la solidarietà” significa avere in mente e nel cuore le parole con cui Papa Francesco ha presentato l’ultima 
giornata mondiale del malato: la dignità della persona non si riduce mai alle sue facoltà o capacità, e non viene meno quando la 
persona stessa è debole, invalida e bisognosa di aiuto. 

L’organizzazione della giornata è lasciata ad singola presenza Camilliana nel mondo, ma vorremmo che si articolasse intorno alle 
tre attenzioni che caratterizzano il “ministero” che la CTF sta contribuendo ad assumere in questi ultimi anni:  animazione e sensibi-
lizzazione, memoria e formazione, e celebrazione e affermazione della giustizia. 

In particolare quest’anno vogliamo invitare a riflettere sul una frase che Papa Francesco ha ripetuto in diversi contesti - "Non abbia-
te paura della fragilità." 

Non avere paura può  significare: 

 per le comunità colpite dal disastro - scoprire il dono e la capacità di resilienza nonostante ciò che è accaduto (terremoto, 
tifone,..) 

 per la presenza camilliana - sentirsi interpellati da una domanda di “salvezza” (richiesta di aiuto…) che va alle radici della 
nostra vocazione 

 per le istituzioni camilliane - uscire fuori da logiche istituzionali che si fermano alla soglia dell’ospedale nell’intervento ma 
che hanno voglia di lavorare con le comunità locali “uniti nella giustizia e nella solidarietà” 

 per i teams della Camillian Task Force - continuare a cercare insieme alle comunità locali nuove risposte che partono dall’a-
scolto attento e non si accontentano di “dare cose” 

 per le comunità locali - tentare di trasformare il disastro in una opportunità di crescita  

                          

CTF Central 
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"Non abbiate paura della fragilità" 
               Papa Francesco 

13 OTTOBRE 2014 
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E 
’ passato quasi un anno dalla più grande allu-
vione che il 16 giugno ha distrutto la regione 
dell’Uttarakahand facendo tracimare ghiac-
ciai, laghi, e fiumi ed inondando 168 distretti. 

Migliaia di famiglie sono state sfollate ed hanno perso 
le case ed ogni risorsa economica. A Mandwar, centi-
naia di agricoltori stanno ancora vivendo in condizioni 
precarie in attesa di ricevere aiuti dal governo. Vorreb-
bero riempire i loro stomaci prima di qualsiasi altra co-
sa. 

Nel piccolo villaggio di Simlaklala, nel distretto di 
Mandwar, la Camillian Task Force (CTF) India sta assi-
stendo 10 famiglie nella ricostruzione delle proprie ca-
se. Le famiglie sono state scelte sulla base di valutazio-
ni, e colloqui fatti dallo staff della Ctf grazie alle indica-
zioni della Karuna Social Service Society (Caritas dioce-
sana) , il braccio sociale della diocesi di Bijnore. Il costo 
di ogni costruzione è di 3000 dollari. 

Le case sono state disegnate per resistere ad alluvioni. 
Sono state pensate seguendo gli standards e le leggi 
locali. Hanno 2 stanze ed un bagno. 

Durante la visita di Padre Siby Kaitharan (il coordinato-
re di CTF India), Padre Anthony Kunnel (Programma 
Coordinatore) e Padre Aris Miranda (Coordinatore In-
ternazionale) avvenuta il 22maggio, si è potuta verifi-
care la costruzione di 8 case. Le famiglie si aiutano le 
une con le altre nella costruzione delle case. Stanno 
lavorando con passione per la ricostruzione delle pro-
prie case che saranno completate entro luglio 2014. 

Persone accolte in 
rifugi temporanei 
nel giugno 2013 

Costruzione in 
corso delle case. I 
beneficiari contri-
buiscono con il 
lavoro 

Le nuove case che 
saranno presto 
assegnate 

CTF India 

MANDWAR        
PROGRAMA della CASA 

IN
D

IA
 

(da destra) Fr. Siby 

Khaitaran, MI, CTF 

India coordinatore na-

zionale insieme con 

una famiglia beneficia-

ria del programa della 

casa 
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DAVAO ORIENTAL - Era il 
4 dicembre 2012 quando 
un super tifone ha tuonato 
e poi e sceso rapidamente 
giù nella costa est di Da-
vao Orientale nella isola di 
Mindanao (Filippine). Il 
tifone Pablo (nome in co-
dice Bopha) è stato una 
grande tempesta. La sua 
forza, insieme con la im-
preparazione della gente, ha devastato il territorio . Ha di-
strutto vite e proprietà e totalmente devastato le coltivazioni 
di cocco, che è la principale risorsa per la sussistenza. 

 L’ufficio regionale della CTF Mindanao ha organizzato un 
programma di assistenza alimentare per un anno tra i bambi-
ni. 3077 bambini sono stati coinvolti nel programma nutrizio-
nale coinvolgendo 6 scuole primarie di Baganga in coordina-
mento con Gagmayng Kristohanong Katilingban (GKK)  o 
comunità ecclesiali di base  e la parrocchia di Lambajon. Il 
progetto è stato supportato da SOS-DRS, CTF Central, Pro-
vincie e delegazioni oltre che donatori privati. 

 Durante la valutazione del programma nutrizionale, il 
94% dei 3077 bambini beneficiari  sono cresciuti nel loro sta-
tus nutrizionale (IMC - Indice di Massa Corporea) dall’inizio 
del programma. C’è stata una riduzione dello stato di deficit 
nutrizionale dal 10% al 4 %.  Le persone in grave deficit nutri-
zionale sono state ridotte all’1% e la persona di quelle defini-
te obese è stata azzerata . 

  Alla chiusura del programma il 99 per cento dei bambini 
ha raggiunto la normale condizione nutrizionale. L’1% dei 
bambini solamente ha mostrato difficoltà scolastiche a causa 
dello sfollamento per il tifone. 

 Accanto al programma nutrizionale , 29 membri della 
comunità ecclesiale di base provenienti dalla 6 scuole che 
sono parte del programma hanno partecipato e completato 
il corso sull’approccio comunitario alla salute e per la costru-
zione della comunità- La maggior parte delle mamme è stata 
coinvolta nel programma nutrizionale. Queste madri forma-
te hanno formato il Programma Comunitario di Salute pres-
so la parrocchia. 

 Questi programmi sono stati pensati in funzione del più 

lungo programma triennale di agro forestazione coordinato 
da SeSPhil-CTF e di sviluppo dell’autonomia finanziaria a 
Baganga.  

I principali obiettivi di questo progetto sono: 1] la riforesta-
zione, riparare e proteggere  400 ettari di coltivazione di pal-
me da cocco nei prossimi 3 anni; 2 ] coordinare una formazio-

ne continua destinata ai beneficiari, ai portatori di interessi e 
persone indigene sui valori, attività di capacity building, for-
mazione tecnica, laboratori, gruppi di lavoro e visiti di studio 
e missioni locali; 3] organizzare e stabilire progetti comunita-
ri di sussistenza e per favorire la nascita di imprese agrofore-
stali coinvolgendo gli agricoltori e le loro famiglie. Il progetto 
è stato finanziato primariamente dalla Conferenza Episcopa-
le Italiana.               
              CTF Mindanao 

Gli aiuti alimentari dopo 
il T. Bopha hanno ridotto 
la fame fra i bambini di 

Baganga 

BOHOL – Sono passati ormai 7 mesi dal terremoto di mag-
nitudo 7.2 che ha colpito regione di Central Visayas, e siamo 
nel pieno della fase di recovery. La Camillian Task Force – 
Salute Sviluppo Filippine e la Società dei Seminaristi ex Ca-
milliani (SECS) della sezione di Bohol hanno lanciato dallo 
scorso dicembre un programma dal titolo “Adotta una 
Famiglia per la Riabilitazione”. Il programma ha come prin-
cipali obiettivi ripartire, coinvolgere e dare slancio a pro-
grammi di assistenza e autonomia finanziaria destinati alle 
vittime del terremoto e creare le condizioni per avere una 
casa sicura e confortevole dove vivere. Il programma spazia 
dalla riabilitazione delle case, a sostegno finanziario ed edu-

cativo. Ad oggi 11 famiglie sono state beneficate da questo 
intervento e coinvolte in questo programma. 
 Le famiglie destinatarie dell’intervento sono state 
selezionate in base a criteri oggettivi esclusivamente per 
famiglie colpite dal disastro con le seguenti priorità: perdita 
di autonomia finanziaria, incidenza nella mortalità special-
mente riguardo alle persone che aiutavano finanziariamente 
la famiglia, il non essere coinvolti in altri programmi pubblici 
o privati di aiuto. 
 Il primo gruppo di beneficiari ha ricevuto materiali da 
costruzione per le case, attrezzature per avviare piccolo ne-

SOSTENERE I SOGNI DISTRUTTI  DELLE VITTIME DEL   
 TERREMOTO DI BOHOL ATTRAVERSO I PROGRAMMI   

     DI RIABILITAZIONE DELLA CTF 
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gozi (sari sari), taglia erba, motocicli per il trasporto pubblico 
(habal habal) o assistenza educativa.  Il secondo gruppo ri-
ceverà le stesse cose e avrà il tutto entro luglio. Il Diparti-
mento del Commercio e dell’industria (DTI)  ha realizzato un 
giorno di formazione per facilitare l’autonomia finanziaria. 
Lo scorso 26 aprile ben quattro negozi sari sari sono stati 
benedetti da Padre Aris Miranda MI con altri membri del 
SECS. 
 La SECS ha formulato un programma di implementa-
zione composto da 6 comitati (finanza, valutazione, docu-
mentazione, pre valutazione, follow up e monitoraggio). 
  
 

Da SECS Bohol 

1. Le tre (3) zone (barangays) più colpite e non aiu-
tate delle municipalità di Western Samar sono state 
prese carico da the Salute E Sviluppo- Camillian Ta-
skForce Project Yolanda. Tre (3) altre aree del circon-
dario sono state destinatarie di un aiuto basato sulle 
necessità ed in buona collaborazione con le organiz-
zazione governative e non che stanno dando una ma-
no nella zona. 

2. Oltre 25500 famiglie in questa area hanno ricevu-
to pacchi viveri e supporto nella totalità delle famiglie 

3. 3135 bambini sono stati coinvolti in programmi di 
sanitari e nutrizionali, l’obiettivo è stato raggiunto e 
superato (126%) rispetto al target iniziale di 2500 
bambini 

4. 3597 persone hanno ricevuto un intervento medi-
co, dentistico, chirurgico e psicologico inclusa la vac-
cinazione di 2256 bambini e più di 48 fra essi sono 
stati inviati presso strutture sanitarie. Obiettivo rag-

giunto e superato (143%) rispetto il target di 2500 pa-
zienti. 

5. 3432 scolari sono stati destinatari di materiale didattico 
e kit igienici. Obiettivo raggiunto e superato. Il target 
era di 2000 bambini 

6. 4075 famiglie hanno ricevuto kit igienici 

7. 1250 famiglie hanno ricevuto strumenti per cucinare 
dopo una valutazione attenta 

8. 32 bambini maschi di Amambucale e Malobago, Mara-
but sono stati circoncisi 

9. 19 barbieri di Basey e San Pietro, Santa Rita hanno ini-
ziato la loro attività che garantirà sussistenza usando il 
kit donato per questo obiettivo 

10. Sei autisti di habal habal di Basey, Samar hanno iniziato 
la loro attività che garantirà una autonomia finanziaria 
grazie alle moto taxi donate. Ci saranno prossimamente 
altre 15 moto grazie alla disponibilità della Fondazione 
Pro.sa. 

11. 7 manicure di Basey,Samar stanno guadagnando grazie 
al set per manicure e e pedicure che è stato donato. 

12. 36 pescatori di Marabut (samar) sono di nuovo in mare 
grazie alle barche a motore con le reti donate. 

13. Nove barche a motore sono quasi pronte per essere do-
nate a 9 pescatori 

14. 84 insegnanti volontari e personale dell’ospedale hanno 
appena finito un programma di formazione con 5 sessio-
ni dedicati all’intervento Psicosociale 

15. 540 madri hanno completato il seminario di educazione 
di educazione sanitaria  di base  all’interno del program-
ma di salute comunitaria 

16. due spazi comunitari parzialmente danneggiati sono 
stati parzialmente ristrutturati ed un altro totalmente 
distrutto è ancora in ricostruzione 

           

         SeS-CTF Philippines 
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KENYA - La fase tre del progetto di Wajir è tormentata da una serie di problemi dopo un anno di implemen-
tazione. La maggioranza della popolazione da sempre si è occupata di pastorizia, e l’agricoltura non è stata 
mai troppo parte del quotidiano ed i problemi legati alla coltivazioni sono poco conosciuti. La desertificazio-
ne sta avanzando velocemente nell’area. Fratel Francis Munene, MI (assistente del Coordinatore della CTF) 
dice; “L’agricoltura rimane 
una sfida nella contea di Wa-
jir, e noi abbiamo provato ad 
analizzare queste sfide e de-
ciso di dare un maggior im-
pulso proprio all’agricoltu-
ra”. Francis racconta che ci 
sono due grandi problemi 
con cui gli agricoltori si stan-
no confrontando, e più pre-
cisamente l’alto contenuto 
di sale nell’acqua per l’irriga 

zione oltre che per il consumo umano, oltre che un alto pH (acidità/alcalinità) ed infezione di pesticidi. 
Questi problemi toccano inevitabilmente il raccolto. Qualche agricoltore è scoraggiato nel continuare a 
causa dei problemi. 

 CTF Kenya ha preso alcune contromisure per superare questi problemi. I test del suolo sono stati fatti e 
verificati. Il trattamento dell’acqua è stato già programmato dopo il completamento delle coperture dei 
pozzi (21). Queste azioni sono coordinate con il Ministero delle Acque che ha immediatamente approvato 
le misure proposte.  Riguardo il secondo problema, i risultati del test sul suolo sono stati portati al Kenya 
Agricultural Research Institute (KARI) per altre analisi. Mentre aspettiamo i risultati finali, il Kari ha anche 
suggerito di trattare i terreni con l’ammonio. 

 Nello stesso tempo, il programma sanitaria comunitario (CBHP) sta andando avanti. Gli operatori di salu-
te comunitaria (CHEWs) stanno facendo un altro round di formazione per ricevere il kit di Pronto Soccorso. 
Il team della Ctf ha incontrato il funzionario del Ministero della Salute a Wajir. Lo sviluppo della presenza di 
personale infermieristico e dei centri salute ora è sotto la responsabilità del governo. E’ il tempo di passare 
la responsabilità del progetto al governo. 

 

CTF Kenya 

SAS2 è un approccio partecipativo alla  ricerca azione , 
alla pianificazione e valutazione. Il coinvolgimento della 
della  comunità nelle fasi dell’intervento di soccorso nel 
disastro e nel  post disastro è veramente complesso. Il 
workshop ha come obiettivo di offrire ai membri della 
CTF ed altri partecipanti strumenti ed idee per la 
pianificazione e le’implementazione del llavoro di 
soocorso in tutte le fasi. 

 SAS2 Workshop 3 
ANNUNCIO 

Dal 27 al 30 Ottobre , 2014 

Rome, Italy 

Dal 1 al 5 Dicembre  2014  

Burkina Fasso/Benin 
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CTF Leadership Conference e Pianificazione Strategica che si svolgerà a Bangkok dal 22 al 26 set-
tembre 2014 sarà luogo di partenza per la CTF per un percorso che accompagnerà nelle strategie e 
negli obiettivi generali la Camillian Task Force nella sua missione iniziata nel 2001. 

La prima conferenza si è tenuta a Roma nel Febbraio 2009 con l’obiettivo di definire lo specifico 
della presenza Camilliana nelle emergenze. La seconda conferenza avrà il suo focus nella lettura di 
quello che è stato fatto per una sistemica e dinamica presenza Camilliana nelle emergenze mon-
diale tenendo conto che le CTF locali stanno crescendo. A questo meeting parteciperanno CTF 
(provincie e delegazioni) coordinatori dal Kenya, USA, Tailandia, India, Filippine, Brasile, Cile e Peru 
oltre ad altri collaboratori e partners. 

Obiettivi Generali 

1. Condividere esperienze concrete e buone pratiche della risposta Camilliana al disastro; 

2. Identificare principi comuni e standard della risposta nel disastro nella prospettiva di formu-
lare un framework globale  della risposta Camilliana al disastro; 

3. Elaborare il piano strategico di crescita e sviluppo per i prossimi 5 anni. 

Camillian Pastoral Care Center 

20 



CrossOver Aprile - Giugno 2014 

8 

 Il nome CROSSOVER prende ispirazione dal vangelo di Marco 
(4,35-41), dove Gesù invitò i suoi discepoli ad attraversare l’altra 
sponda del lago e la loro barca venne colpita da una tempesta che 
la fece quasi affondare. La paura li aveva completamente offusca-
ti, ma Gesù si svegliò e calmò le acque. Proprio come a suo tempo 
fece San Camillo, che oltrepassò i confini degli ospedali ed andò a 
salvare le vittime delle alluvioni, delle guerre e delle pestilenze. La 
smisurata forza e compassione dei Camilliani è stata dimostrata 
proprio in questi tempi di guerra e calamità. L’ obiettivo di CROS-
SOVER è quello di diffondere notizie ed eventi della CTF nel mon-
do, con l’intento di arricchire la memoria del nostro passa-
to attraverso la realtà del presente, sfidandoci a spingerci in avan-
ti ed impegnarci attivamente nei segni del tempo. 
 Siete tutti invitati a contribuire con le vo-
stre storie, idee, riflessioni e notizie nel campo della missione 
umanitaria e pastorale scrivendo  a ctf@camilliani.org 

Casa Generalizia  Ord. dei Chierici Reg.                   
Ministri degli Infermi 

Banca Prossima SpA, Sportello di Roma 

IBAN IT62G0335901600100000070486 

Swift: BCITITMX      Cause: EMERGENCY 

SUPPORTA LA NOSTRA MISSIONE 
Fai una donazione a  

Nabire 

Banda Aceh 

Luzon  

Visayas 

Mindanao 

Bangkok 

Nakorn Sawan 

Uttarakhand 

Wajir 

Kibera 

Sudan 

Linares 

Parral 

Lima 

Port au Prince 

Gonaives 

Aquila 

Emilia Romagna 

Georgia 
Faisalabad 

Multan 

Hyderabad 

“Sono 296 i grandi disastri  naturali avvenuti nel 2013 , numeri in crescita se comparato alla media degli ultimi dieci anni che è di circa 259..  Ha portato perdite 

economiche per un totale di USD192 miliardi 4% al di sotto della media decennale di USD 200 miliardi. 259 Il numero di disastri naturali nel 2013 sono stati ap-

prossimatamente 21,250; otto su dieci maggiori disastri sono accaduti in Asia. Gli altri due disastri naturali sono avvenuti in Africa. L’evento più tragico dell’anno è 

stato il Super Tifone Haiyan, che ha provocato almeno 8,000 morti e dispersi nelle Filippine, Vietnam e Cina.”  

(cf. AON BENFIELD, Annual Global Climate and Catastrophe Report Impact Forecasting 2013) 

Myanmar 

LA MAPPA DEI PASSI DEL CTF 

http://catastropheinsight.aonbenfield.com/Pages/Home.aspx
https://www.facebook.com/ctfcentralrome?ref=hl

