


La foto in copertina è presa dal Bihar, uno degli stati più poveri dell'India orientale, al confine con il Nepal. A cau-
sa dei cambiamenti climatici e della sua topografia, il 76% della popolazione del Bihar settentrionale vive sotto la 
minaccia ricorrente della devastazione da inondazioni. La Camillian Task Force India ha risposto alle emergenze 
del Bihar in diverse occasioni e località. Il team ha portato non solo sollievo fisico, ma anche la speranza di un fu-
turo migliore alle popolazioni più vulnerabili, rafforzando la loro capacità di recupero. La foto mostra tre diverse 
generazioni di persone vulnerabili ma ispiratrici: l'anziano la cui speranza scintillante apre un nuovo orizzonte di 
pienezza della vita, la giovane la cui speranza alimenta il suo sogno per un futuro migliore, e il soccorritore la cui 
speranza anima il suo desiderio di servire anche a rischio della propria vita.   

The cover photo is taken from Bihar, one of the poorest states of East India, bordering Nepal. Because of climate 
change and its topography,  76% of the population in North Bihar lives under the recurring threat of flood devas-
tation. The Camillian Task Force of India has been responding to Bihar's emergencies on several occasions and 
locations. The team has been bringing not only physical relief but hope for a better future to the most vulnerable 
populace by strengthening their resiliency. The photo shows three different generations of vulnerable but inspir-
ing persons: the aged whose glimmering hope opens a new horizon of the fullness of life, the young whose hope 
nurtures her dream for a better future, and the responder whose hope nurtures her desire to serve even at the 
risk of her own life.   
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 Editoriale: 
Un nuovo balzo in avanti della testimonianza 
camilliana

Il 2020 è stato un anno devastante per la salute globale a causa di un virus sconosciuto 
(Covid-19) che sta rapidamente emergendo 
come la più grande minaccia alla vita umana. 
Paralizza il funzionamento di tutti i sistemi 
vitali, il che spinge i leader mondiali ad agire 
in modo unitario. Minaccia di far retrocedere i 
progressi di salute globale duramente conquistati 
negli ultimi due decenni nella lotta contro le 
malattie infettive. (cfr. OMS, 2021). Inoltre, 
minaccia la libertà di mobilità degli individui 
quando i governi nazionali stanno prendendo 
una posizione dura sui controlli alle frontiere 
e persino imponendo chiusure granulari, che 
impediscono letteralmente alle persone di 
muoversi fuori dalle loro abitazioni. Con più 
persone che viaggiano in altri paesi e vivono in 
città affollate, è più facile che il virus si diffonda. 
Le malattie infettive che iniziano in una parte 
del mondo possono raggiungere rapidamente 
un’altra. 

Gli effetti di un’economia globalizzata, la rapida 
migrazione della forza lavoro, lo spostamento 
forzato e i cambiamenti nelle pratiche agricole 
hanno portato a problemi di salute che 
trascendono i confini internazionali. Tutti 
questi cambiamenti in vari gradi interagiscono 
con l’ambiente naturale, compromettendo 
gravemente l’armonia del nostro ecosistema. 
Tempeste, inondazioni, siccità e inquinamento 
atmosferico rendono più facile la diffusione 
delle malattie attraverso grandi gruppi di 
popolazioni umane e animali. “Il cambiamento 
climatico è considerato da molti esperti di salute 
globale come la più grande minaccia alla salute 
umana”. (Dr. Calum Macpherson, 2021). Quindi, 
trascurare la questione della salute del clima 
nella lotta contro questa pandemia potrebbe 
vanificare i traguardi iniziali come i vaccini 
Covid-19. Le soluzioni mediche devono essere 

accompagnate da soluzioni politiche come la 
prevenzione delle sfide ambientali. 
Guardando al contesto in cui stiamo pubblicando 
questo numero speciale di Crossover, 
indubbiamente sfide significative attendono 
la Fondazione Camillian Disaster Service 
International (CADIS). I primi sei anni di CADIS 
hanno dimostrato la sua prontezza e vitalità nel 
ricostruire una comunità pienamente resiliente 
nei luoghi più vulnerabili ai disastri naturali e 
causati dall’essere umano. La sua esperienza 
nella gestione della risposta ai disastri dimostra 
la sua capacità e il suo contributo unico alla 
missione umanitaria globale e al ministero dei 
disastri. 

Dal suo “locus theologicus” - il carisma camilliano 
- questo ministero ha decisamente arricchito il 
quarto voto di servizio ai malati anche a rischio 
della vita. Non è tanto il fatto di rischiare la vita 
durante una missione umanitaria che realizza 
il voto, ma la risposta consapevole, competente 
e compassionevole (3C) alle richieste dei più 
vulnerabili colpiti dal disastro.  Questo processo 
dinamico (3C) di risposta al “grido dei poveri” 
(sopravvissuti ai disastri) è un metodo essenziale 
per rendere la nostra risposta (ministero) più 
significativa e fedele alla nostra vocazione umana 
e divina. Inizia con l’ascolto e l’apprendimento 
dell’evento che lo circonda. Richiede la presenza 
fisica e l’incontro con i più vulnerabili. Una 
comprensione intelligente della situazione ci 
porterà sui sentieri della ricostruzione della 
resilienza della comunità e, allo stesso tempo, 
approfondisce il nostro impegno a servirli 
anche a rischio della nostra vita.  All’inizio 
dei loro pontificati, San Giovanni Paolo II ha 
chiamato tutti “a spalancare le porte a Cristo”, 
e Papa Francesco ha svelato la sua piattaforma 
missionaria, “una Chiesa in uscita”.
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C’è così tanto da vedere, ascoltare e imparare 
fuori dai confini delle nostre zone di comfort. Il 
World Risk Report del 2020 ribadisce che: “Più 
fragile è la rete di infrastrutture, più grande 
è l’estensione della povertà estrema e della 
disuguaglianza e peggiore è l’accesso al sistema 
sanitario pubblico, più una società è suscettibile 
agli eventi naturali. Gli eventi naturali estremi 
non possono essere prevenuti direttamente, 
ma i paesi possono ridurre il rischio di disastri 
combattendo la povertà e la fame, rafforzando 
l’educazione e la salute, e prendendo misure 
di preparazione. La vulnerabilità della società 
dipende in modo cruciale dallo stato di salute 
della popolazione e dall’assistenza sanitaria 
e dal suo funzionamento in situazioni di crisi 
e di disastro. [...] il nesso causale funziona in 
entrambi i sensi. Non solo la salute e l’assistenza 
sanitaria determinano il rischio di disastri, ma 
i disastri hanno un impatto negativo sullo stato 
di salute di una società se sovraccaricano o 
minano le strutture prevalenti per la fornitura di 
assistenza nel suo sistema sanitario”. (cfr. WRR, 
2020).

CADIS è concepita come un’iniziativa concreta 
nella ricerca di un modo innovativo e profetico 
di essere camilliani. È un nuovo modo di essere 
camilliani ma profondamente radicato nel suo 
passato - l’eredità e il patrimonio dei martiri 
camilliani della carità. Sta diventando audace 
nel suo intervento globale di costruzione di una 
comunità resiliente dove le persone sono colpite 
o esposte a disastri naturali e causati dall’uomo. 
Sta crescendo molto nella sua missione di 
promuovere programmi di salute integrale 
su base comunitaria per il benessere delle 
comunità colpite dai disastri attraverso interventi 
consapevoli, competenti e compassionevoli. È 
un salto dall’approccio dall’alto verso il basso 
a quello dal basso verso l’alto per assistere 
l’umanità sofferente. Soprattutto, cerca di 
sfruttare la nostra carità informata con la 
giustizia come teoria primaria di cambiamento di 
CADIS in tutta la sua risposta umanitaria. 

In questo numero speciale report di CADIS, 
troverete alcune delle esperienze e degli 
apprendimenti più significativi degli “ospedali da 
campo” (Papa Francesco) dove i nostri confratelli 

e amici hanno lavorato, e le riflessioni e i 
discorsi nati da queste esperienze reali. Queste 
esperienze vissute, le testimonianze di fede e 
l’ispirazione dinamica ci serviranno come risorse 
per affrontare le nuove sfide che ci attendono 
e continuare il cammino iniziato quattro secoli 
fa. La strada da percorrere è segnata da segni e 
richiami per un impegno più profondo con i più 
vulnerabili. Senza i loro input, le nostre iniziative 
finiranno per essere motivate solo dalla pura 
conformità a ciò che pensavamo di dover fare. 
Senza la loro partecipazione attiva, le nostre 
iniziative non avranno un impatto duraturo. 
Come dice il famoso proverbio africano: "Se 
vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare 
lontano, vai insieme". La trasformazione 
avviene quando il "trasformatore" (agente) 
e il "trasformato" (soggetto) si trasformano 
reciprocamente.
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 Editorial: 
A new leap forward of the Camillian 
witnessing 

The year 2020 was devastating for global 
health because of an unknown virus (Covid 

19) rapidly emerging as the greatest threat to 
human life. It paralyzes the functioning of all 
vital systems, which pressures the world leaders 
to act as one. It threatens to set back hard-won 
global health progress achieved over the past two 
decades in fighting against infectious diseases. 
(cf. WHO, 2021). Furthermore, it threatens the 
freedom of mobility of individuals when national 
governments are taking a hard stance on border 
controls and even imposing granular lockdowns, 
which literally impeding people from moving out 
of their habitation. With more people traveling to 
other countries and living in crowded cities, it’s 
easier for the virus to spread. Infectious diseases 
that start in one part of the world can quickly 
reach another. 

The effects of a globalized economy, fast 
migration of labor forces, forced displacement, 
and changes to agricultural practices have 
resulted in health problems transcending 
international borders. All these changes in 
various degrees interact with the natural 
environment, severely affecting the harmony 
of our ecosystem. Storms, flooding, droughts, 
and air pollution make it easier for diseases to 
spread across large groups of human and animal 
populations. “Climate change is thought by many 
global health experts to be the greatest threat 
to human health.” (Dr. Calum Macpherson, 
2021). Thus, neglecting the climate health issue 
in combating this pandemic might defeat the 
initial gains such as the Covid 19 vaccines. 
Medical solutions must be accompanied by 
political solutions such as the prevention of 
environmental challenges. 

Looking at the context in which we are 
publishing this special issue of Crossover, 
undoubtedly significant challenges lie ahead 
to the Camillian Disaster Service International 
(CADIS) Foundation. The first six years of 
CADIS have proven its readiness and vitality in 
rebuilding a fully resilient community in places 
most vulnerable to natural and human-made 
disasters. Its experience in disaster response 
management demonstrates its capacity and 
unique contribution to the global humanitarian 
mission and disaster ministry. 

From its “locus theologicus” - the Camillian 
charism - this ministry has definitely enriched 
the fourth vow of service to the sick even at 
the risk of one’s life. It is not so much the fact 
of risking one’s life during a humanitarian 
mission that realizes the vow but the conscious, 
competent, and compassionate (3Cs) response 
to the pleas of the most vulnerable affected 
by the disaster.  This dynamic process (3Cs) of 
responding to the “cry of the poor” (survivors 
of disasters) is an essential method of making 
our response (ministry) more meaningful and 
faithful to our human and divine vocation. It 
begins with listening to and learning from the 
event around it. It demands physical presence 
and encounter with the most vulnerable. An 
intelligent understanding of the situation 
will bring us to the pathways of rebuilding 
community resilience and, at the same time, 
deepens our commitment to serving them even 
at the risk of our lives.  At the beginning of their 
Pontificates, Saint John Paul II called everyone 
“to open the doors to Christ,” and Pope Francis 
unveiled his missionary platform, “a Church that 
goes forth.”
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There is so much to see, listen and learn outside 
the confines of our comfort zones. The World 
Risk Report of 2020 reaffirms: “The more fragile 
the infrastructure network, the greater the extent 
of extreme poverty and inequality and the worse 
the access to the public health system, the more 
susceptible a society is to natural events. Extreme 
natural events cannot be prevented directly, but 
countries can reduce disaster risk by fighting 
poverty and hunger, strengthening education 
and health, and taking preparedness measures. 
The vulnerability of the society crucially depends 
on the population’s health status and health 
care and its functioning in crisis and disaster 
situations. [...] the causal link works both ways. 
Not only do health and healthcare determine the 
disaster risk, but disasters have a negative impact 
on a society’s state of health if they overstrain 
or undermine the prevailing structures for the 
provision of care in its healthcare system.” (cf. 
WRR 2020).

CADIS is conceived as a concrete initiative in 
seeking an innovative and prophetic mode of 
being a Camillian. It is a new way of being a 
Camillian but deeply rooted in its past - the 
legacy and patrimony of the Camillian martyrs 
of charity. It is becoming bold in its global 
intervention of building a resilient community 
where people are affected or exposed to natural 
and human-made disasters. It is growing a lot 
in its mission of promoting community-based 
integral health programs for the well-being 
of disaster-stricken communities through 
conscious, competent, and compassionate 
interventions. It is a leap from the top-down 
to the bottom-up approach of ministering to 
the suffering humanity. Above all, it attempts 
to harness our charity informed with justice 
as CADIS’s primary theory of change in all its 
humanitarian response. 

In this special report of CADIS, you will find some 
of the most significant experiences and learnings 
from “field hospitals” (Pope Francis) where 
our confreres and friends have worked, and 

the reflections and discourses borne out of the 
actual experiences. These lived experiences, faith 
witnessings, and dynamic inspiration will serve 
as our resources in facing the new challenges 
ahead and continuing the journey which started 
four centuries ago. The path forward is marked 
by signs and call for a deeper engagement with 
the most vulnerable. Without their inputs, our 
initiatives will end up motivated only by sheer 
compliance to what we thought we are supposed 
to do. Without their active participation, our 
initiatives will fall short of a lasting impact. As 
the famous African proverb says, "If you want 
to go fast, go alone. If you want to go far, go 
together." Transformation happens when the 
"transformer" (agent) and the "transformee" 
(subject) are mutually transformed.
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Messaggio

Questo bollettino nelle nostre mani ci parla di 
“Camillian Disaster Service International (CADIS)” 

nel suo sessennio di esistenza. Non si può parlare di 
CADIS senza ricordarsi che essa ha le sue radici nella 
CTF (Camillian Task Force o la Task Force Camilliana) 
concepita nel Capitolo Generale di Bucchianico (anno 
1995) e confermata nel Capitolo successivo celebrato 
a Mottinello (anno 2001). In quest’ultimo Capitolo nel 
documento capitolare al n°47 si  legge che: “È convinzione 
comune che è soprattutto nella scelta delle categorie più 
abbandonate che l’Ordine deve sviluppare la dimensione 
profetica inerente alla vita religiosa, difendendo i diritti 
dei deboli, cooperando a promuovere nuove politiche, 
svelando ingiustizie, intervenendo come task force, 
rivolgendo l’attenzione non solo all’individuo ma anche 
alla formazione di comunità sane e sanante” (Ordine 
dei Ministri degli Infermi,  ATTI DEL 55° CAPITOLO 
GENERALE, Testimoni dell’amore misericordioso di Cristo, 
promotore di salute. Montinello  2-19 maggio 2001… 
pp311-312.). La CTF voleva essere un nuovo modo per 
l’Ordine di rivivere nelle circostanze attuali lo spirito delle 
risposte dei primi camilliani davanti alle emergenze come 
le epidemie o le guerre.

Dal 2000 fino a 2015, la CTF ha lavorato intervenendo 
in vari situazioni di calamità prodotte dall’uomo o dalla 
natura (guerra del Kossovo, terremoto dell’Aquila, 
epidemia Ebola in Sierra Leone, Tsunami in Thailandia, 
Tifoni nelle Filippine, Siccità in Kenya, ecc.) cercando e 
offrendo aiuti emergenziali di vari tipi: materiali, psico-
sociali e spirituali.

Mentre si deve riconoscere il bene che la CTF ha compiuto 
nella linea della dottrina sociale della Chiesa e del 
carisma camilliano dell’“amore misericordioso” verso i 
sofferenti, e nel rispetto della dignità umana si notava 
però che la CTF non era ancora ben organizzata. Si è 

CADIS nel sessennio: 
La novità di CADIS nella vita dell’Ordine

P. Laurent ZOUNGRANA, MI
Vicario Generale
Ministri degli Infermi
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sentito quindi il bisogno di organizzarla meglio 
perché come dice il Papa Emerito Benedetto XVI, 
“l’amore ha bisogno anche di organizzazione 
quale presupposto per un servizio comunitario 
ordinato” (Benedetto XVI, Deus Caritas Est, n° 20). 
La miglior organizzazione della CTF richiedeva 
uno statuto ben preciso sia come regolamento 
dell’organismo sia come identità; così che 
nell’incontro annuale Tailandese della CTF del 
Settembre 2014 si è ufficialmente richiesto alla 
Consulta Generale dei Camilliani di stilare uno 
Statuto giuridico di ONG internazionale per 
costituire un ente a lei sottoposto ma autonomo 
nella sua gestione. 

La Consulta ha preso a cuore questa idea 
e ha trasformato la CTF in Fondazione di 
partecipazione nell’anno 2015 con il nuovo nome 
di CADIS. Il Fondatore ne è stato il compianto 
Superiore Generale padre Leocir Pessini. 
Come si legge nello Statuto : “La Fondazione è 
espressione unitaria dell’impegno dell’Ordine 
nell’ambito dell’intervento umanitario in azioni 
di emergenza, riabilitazione e sviluppo volte a 
promuovere la resilienza nelle comunità. A tal 
fine, la Fondazione ha lo scopo di proseguire 
l’azione della Casa Generalizia - subentrandole 
nella funzione di direzione e coordinamento 
delle entità operative grazie alle quali l’Ordine 
offre in tutto il mondo aiuto umanitario, sanitario 
e pastorale in special modo alle vittime di 
disastri naturali o provocate dall’azione umana 
- e potenziare la dinamica partecipativa di tale 
azione” (Statuto di CADIS art.2.2).

Con la CADIS l’Ordine ha aperto nuovi sentieri 
per il suo ministero e la sua missione. In vari 
luoghi della geografia camilliana la CADIS sta 
spingendo i camilliani verso i più bisognosi e 
questo si nota particolarmente con l’emergenza 
Covid-19.

Così che si può dire che la novità di CADIS si 
trova non soltanto nel suo nome, nel suo Statuto 
ma soprattutto nella sua filosofia di coinvolgere 
insieme all’Ordine nei suoi membri anche altri 
Istituti religiosi, laici, e altri organismi simili 

ad essa. Nello Spirito della Laudato si’ di Papa 
Francesco, la CADIS considera il mondo come 
“casa comune” del quale si deve prendersi 
cura attraverso interventi nelle catastrofi di 
varia natura e che mirano non soltanto ad una 
risposta puntuale ma anche resiliente; e quindi 
per questa Fondazione è molto importante la 
formazione per cambiare le mentalità in vista 
di una cura più umana, creativa, intelligente ed 
efficace, come aiuto all’uomo e alla terra e come 
risposta vocazionale. Per questo, si può dire che 
la CADIS interpella la coscienza dell’Ordine che 
l’ha fondata per una attualizzazione del carisma 
ricevuto nelle circostanze attuali del mondo.
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This bulletin in our hands tells us about the 
Camillian Disaster Service International 

(CADIS) on its sixth anniversary. We cannot speak 
of CADIS without remembering its roots in the 
Camillian Task Force (CTF) conceived during 
the General Chapter of Bucchianico (1995) and 
confirmed by the following Chapter celebrated in 
Mottinello (2001). In the last Chapter document 
(n°47), we read: “It is a common conviction 
that it is above all in the choice of the most 
abandoned categories that the Order must 
develop the prophetic dimension inherent in 
religious life, defending the rights of the weak, 
cooperating to promote new policies, unveiling 
injustices, intervening as a task force, turning its 
attention not only to the individual but also to the 
formation of healthy and healing communities.”  
(Order of the Ministers of the Infirm,  ACTS OF 
THE 55° GENERAL CHAPTER, Witnesses to the 
merciful love of Christ, promoters of health, 
Monttinello, May 2-19, 2001, pp311-312.). The CTF 
intended to be a new way of the Order to relive 
under the present circumstances the spirit of the 
early Camillian responses to emergencies such as 
epidemics and wars.

From 2000 to 2015, the CTF has worked in 
various situations of human-made and natural 
disasters (war in Kosovo, earthquake in L’Aquila, 
Ebola epidemic in Sierra Leone, the tsunami in 
Thailand, typhoons in the Philippines, drought 
in Kenya, etc.), seeking and offering emergency 
aid of various types - material, psycho-social and 
spiritual.

CADIS Six Years: 
The new thing of CADIS in the life of the 
Order

While one must recognize the good that the CTF 
has accomplished in line with the Church’s social 
doctrine and the Camillian charism of merciful 
love toward the suffering and respect for human 
dignity, it was noted that the CTF is not yet well 
organized. Therefore, it felt the need to organize 
it better because, as Pope Emeritus Benedict 
XVI says, “Love also needs organization as a 
prerequisite for an orderly community service.” 
(Benedict XVI, Deus Caritas Est, n° 20.).  The 
better organization of the CTF required a specific 
statute both as the constitution and by-laws of the 
organization. Thus, during the annual Bangkok 
Conference of the CTF in September 2014, it was 
officially requested to the General Council of 
the Camillians to draw up a legal Statute of an 
international NGO to constitute an entity subject 
to the Order but autonomous in its management. 

The Consulta took this idea to heart and 
transformed the CTF into a Foundation of 
Participation in 2015 with the new name 
CADIS. The Founder was the late Superior 
General Father Leocir Pessini. As written 
in the Statute: “The Foundation is a unified 
expression of the Order’s commitment to 
humanitarian intervention in emergency, 
rehabilitation and development actions aimed 
at promoting community resilience. To this 
end, the Foundation’s purpose is to continue 
the work of the Generalate, taking over from it 
the function of directing and coordinating the 
operational entities through which the Order 
provides humanitarian, health, and pastoral aid 

Message
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throughout the world, especially to the victims 
of natural or human-made disasters, and to 
strengthen the participatory dynamic of that 
work.”  (Statutes of CADIS art.2.2).

With CADIS, the Order has opened new pathways 
to its ministry and mission. In various places 
of the Camillian geography, CADIS is pushing 
the Camillians toward the neediest, and this 
is especially noticeable in its response to the 
Covid-19 emergency.

Thus, the novelty of CADIS is found not only 
in its name but also in its Statute, especially in 
its philosophy of involving the Order and its 
members, other religious institutes, laypeople, 
and other organizations similar to it. In the Spirit 
of Pope Francis’ Laudato si’, CADIS considers the 
world as our “common home” by which it must 
take care through the interventions in disasters 
of various types and aims not only a timely 
but also a resilient response. Therefore, in this 
Foundation, the formation is essential to change 
mentalities in view of more human, creative, 
intelligent, and effective care, as help to man 
and the earth and as a vocational response. For 
this reason, we can say that CADIS challenges 
the conscience of the Order that founded it to 
actualize the charism received in the present 
circumstances of the world.
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Fr. Jose Ignacio Santaolalla 
Saez, MI
Presidente, CADIS

Messaggio

Il tempo vola veloce! Me lo fa ricordare la richiesta di 
scrivere un breve articolo sull’evoluzione della CADIS e le 

sue prospettive di futuro quando stanno per compiersi sei 
anni dalla sua nascita. Cioè sono passati quasi sei anni dal 
1º dicembre 2015 quando il compianto p. Leocir Pessini, p. 
Gianfranco Lunardon ed io andammo a piedi dalla nostra 
Casa della Maddalena allo studio del notaio Cavicchioni 
sito nel civico n. 10 del Lungotevere dei Mellini (Roma) 
per formalizzare l’atto di costituzione della Fondazione 
Camillian Disaster Service International abbreviata con 
l’acronimo CADIS. Alcuni giorni dopo fecero altrettanto 
p. Laurent Zoungrana e p. Aris Miranda, per accettare 
la loro nomina come membri del primo Consiglio di 
Amministrazione della CADIS.

Nasceva così la CADIS dopo una gestazione durata diversi 
mesi e iniziata con l’insediamento della Consulta Generale 
dell’Ordine camilliano risultante del Capitolo Generale 
Straordinario del 2014. L’obiettivo principale era dotare 
di personalità giuridica propria (e per tanto di autonomia 
legale) l’attività della Casa Generalizia conosciuta col nome 
di Camillian Task Force creata alcuni anni addietro per 
organizzare e coordinare gli interventi del nostro Ordine 
in soccorso delle vittime di catastrofi e disastri naturali e 
anche causati “per la mano dell’uomo” in qualsiasi parte del 
mondo.

Per tale scopo risultava specialmente conveniente poter 
incorporare al nuovo Ente le capacità operative delle diverse 
presenze dell’Ordine Camilliano nei cinque continenti. 
Cioè, mantenere in qualche modo la capacità di intervento 
di tutto l’Ordine camilliano senza centralizzare tutta la 
responsabilità nella Casa Generalizia.
Nella riflessione sulla natura giuridica che avrebbe 

Sei anni di CADIS:
Dalla nascita a oggi, con lo sguardo al futuro
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dovuto avere il nuovo Ente si è aperto passo la 
figura della “fondazione di partecipazione”. Si 
tratta di una nuova figura giuridica di recente 
creazione. La sua caratteristica specifica è 
costituita dalla presenza di nuovi elementi 
aggiuntivi a quelli essenziali della fondazione 
tradizionale (patrimonio, fondatore e organo 
amministrativo). Concretamente, sua specificità 
radica nella presenza di altri e diversi soggetti 
che, condividendo lo scopo originario della 
fondazione, partecipano alla sua realizzazione 
mediante il proprio contributo, tanto economico 
che operativo. 

Si trattava di riuscire ad incorporare alla CADIS 
altri enti di tutto il mondo (camilliani o non 
camilliani, dotati o meno di personalità giuridica) 
che potessero contribuire alla realizzazione 
dello scopo della Fondazione operando 
direttamente nell’ambito dell’intervento 
umanitario e mantenendo in capo al Consiglio 
di Amministrazione il controllo sull’Ente e le 
proprie attività.

Poco dopo la nascita si sono incorporate nel 
Consiglio di Amministrazione della CADIS 
rappresentanti delle Ministre degli Infermi, delle 
Figlie di San Camillo, della Famiglia Camilliana 
Laica, altri religiosi camilliani e un medico laico 
(dirigente di Medici Senza Frontiere Italia). 

Successivamente si stanno incorporando come 
partecipanti diversi altri Enti (fondazioni e 
ONG camilliane) di varie province camilliane di 
Africa, Asia e Oceania per formare il Collegio dei 
Partecipanti i quali a loro volta hanno nominato 
due membri del Consiglio d’Amministrazione 
della CADIS come prescritto dallo Statuto.

Come si può intravedere facilmente, la 
organizzazione della CADIS ha un certo livello 
di complessità che fa sì che (anche abbiamo 
fatto dei progressi) il suo sviluppo progredisca 
lentamente. La più grande difficoltà incontrata 
è stata quella di disporre di persone dedicate 
interamente (full-time) alla attività della CADIS 

sia per compiti di carattere organizzativo-
istituzionale, sia per l’intervento diretto nelle 
situazioni di emergenza causate per i disastri. 
È questo un compito che, a mio avviso, abbina 
con naturalità ai camilliani (religiosi e religiose) 
come ministero che sta nel cuore del nostro 
carisma. La storia del nostro Ordine e quella 
delle Congregazioni camilliane femminili ne è 
testimone secolare.

Durante questo sessennio di esistenza, l’operato 
della CADIS è andato avanti crescendo e 
migliorando. Dall’India ad Haiti passando dalle 
Filippine, e in tanti altri paesi dove sono presenti 
i camilliani, CADIS ha manifestato la presenza 
camilliana, fornendo soccorso e supporto 
multiforme alle vittime dei disastri e aiutando a 
costruire la resilienza secondo i suoi obiettivi e 
valori.

Lunga vita alla CADIS per contribuire alla 
creazione di un mondo più compassionevole, 
misericordioso, giusto, solidale, resiliente e 
sostenibile!
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Time flies so fast! I was reminded to write a 
short article on the evolution of CADIS and 

its prospects for the future when it is about to 
turn six years since its inception. Almost six 
years had passed when on December 1, 2015, the 
late Fr. Leo Pessini, Fr. Gianfranco Lunardon, 
and I walked from the Generalate House to the 
office of the notary Cavicchioni (located at no. 
10 Lungotevere dei Mellini, Rome) to formalize 
the act of establishment of the Foundation 
Camillian Disaster Service International (CADIS). 
A few days later, Fr. Laurent Zoungrana and 
Fr. Aris Miranda did the same to accept their 
appointment as members of the first Board of 
Directors of CADIS.

Thus, CADIS was born after a gestation that lasted 
several months and began with the assumption 
of the General Consulta of the Camillian Order 
resulting from the Extraordinary General 
Chapter of 2014. Its main objective is to attribute 
a juridical personality (and therefore with legal 
autonomy) the activity of the Generalate known 
as the Camillian Task Force created some years 
ago to organize and coordinate the interventions 
of our Order in delivering relief to the victims 
of catastrophes and natural disasters and also 
caused “by human hands” in any part of the 
world.

For this purpose, it was especially convenient to 
incorporate into the new entity the operational 
capabilities of the various presences of the 
Camillian Order in the five continents. It mains 

maintaining in some way the capacity of the 
entire Camillian Order in its intervention 
in disasters without centralizing all the 
responsibility to the Generalate.

In reflecting on the new entity’s juridical nature, 
the figure of the “participation foundation” 
came out. This is a new juridical figure of recent 
creation. Its specific feature is the presence 
of new elements in addition to the essential 
elements of the traditional Foundation (assets, 
founder, and administrative body). In concrete 
terms, its specificity is rooted in the presence 
of other and different subjects who, sharing the 
original purpose of the Foundation, participate 
in its realization through their contribution, both 
economic and operational. 

It was a question of being able to incorporate 
into CADIS other entities from around the world 
(Camillian or non-Camillian, with or without 
juridical personality) that could contribute to 
the realization of the Foundation’s purpose by 
operating directly in the field of humanitarian 
intervention and maintaining control of the 
organization and its activities under the Board of 
Directors.

Shortly after its birth, some representatives of 
the Sister Ministers of the Infirm, the Daughters 
of St. Camillus, the Camillian Lay Family, other 
Camillian religious, and a lay physician (in-
charge of Doctors Without Borders Italy) were 
incorporated into the CADIS Board of Directors. 

Message

Six years of CADIS:
From its birth to the present looking to the 
future
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Subsequently, several other entities (Camillian 
foundations and NGOs) from various Camillian 
provinces of Africa, Asia, and Oceania are being 
incorporated as participants to form the College 
of Participants, which have appointed two CADIS 
Board of Directors as prescribed by the Statute.

As you can quickly notice, the organization 
of CADIS has a certain level of complexity. 
Even though we have made some progress, 
its development is evolving slowly. The most 
significant difficulty encountered has been that 
of having people dedicated entirely (full-time) 
to the activity of CADIS both for tasks of an 
organizational-institutional nature and for direct 
intervention in emergencies caused by disasters. 
This is a task that, in my opinion, naturally 
matches the Camillians (men and women 
religious) as a ministry that lies at the heart of 
our charism. The history of our Order and that 
of the female Camillian Congregations bears 
secular witness to this.

Long live CADIS to help create a more 
compassionate, merciful, just, supportive, 
resilient, and sustainable world!
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Messaggio

L’antica saggezza filosofica afferma che “l’unica cosa 
costante nella vita è il cambiamento” (cfr. l’aforisma 

tutto scorre, attribuito ad Eraclito). La crescita è una 
conseguenza dei cambiamenti nella condizione della 
vita che si perfeziona progressivamente nell’affrontare in 
modo sistematico questi cambiamenti. L’evoluzione della 
fondazione Camillian Disaster Service International (CADIS) 
è fondamentalmente un ‘prodotto’ delle mutazioni della 
condizione ambientale e della risposta alla fragilità e alla 
vulnerabilità dell’uomo. Dove c’è vulnerabilità, l’indice 
di sofferenza umana è alto. La risposta di CADIS è quella 
di ridurre la vulnerabilità (fisica, economica, politica, 
sociale, spirituale, ecc.) e di aumentare la resilienza della 
popolazione e delle comunità fortemente colpite dai 
disastri naturali. In questo modo, le persone saranno nella 
condizione di vivere in pienezza, in una comunità resiliente.

Per raggiungere questo obiettivo, in sintonia con la visione 
progettuale di CADIS, sono state identificate quattro aree 
basilari di sviluppo usando la Balanced Scorecard Strategy 
(Kaplan e Norton): cliente, processo aziendale interno, 
sviluppo organizzativo e mobilitazione delle risorse. 
Possiamo definirla la ‘crux’ – la ‘croce’ – di CADIS o la via 
maestra verso il suo obiettivo e il compimento della sua 
visione. 

CADIS non pretende di rispondere alle necessità di tutte 
le persone o di tutte le comunità colpite dal disastro. 
Solitamente, si individua il target definito da una comunità 
a cui rispondere (il ‘cliente’), cercando di profilare il livello 
di vulnerabilità attraverso una valutazione sistematica dei 
suoi bisogni e delle sue risorse interne. La popolazione più 
vulnerabile costituisce il riferimento primario. Una risposta 
sistematica ed equilibrata ai bisogni della popolazione 
vulnerabile richiede un ‘processo aziendale’ interno 
organizzato, basato sull’evidenza della concretezza e sulla 

P. Aristelo Miranda, MI
Direttore Esecutivo, CADIS

La missione di CADIS:
Una risposta per ridurre la vulnerabilità
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definizione pratica dell’impatto emergenziale.  
CADIS, per definire il proprio progetto di 
intervento utilizza lo schema di gestione definito 
dalle ‘4R’ (in inglese: Relief, Recovery, Resilience, 
Rights-advocacy): soccorso, recupero, resilienza 
e difesa dei diritti.

Una delle maggiori sfide per CADIS è 
l’individuazione e lo sviluppo delle capacità 
e competenze dei suoi membri (sviluppo 
organizzativo). L’ex Camillian Task Force (CTF) 
aveva reclutato come membri del proprio staff, 
alcuni religiosi camilliani e altri volontari 
laici. Tuttavia, non è riuscita a completare il 
team come previsto. Quando la CTF venne 
configurata in fondazione CADIS, ha cambiato la 
sua strategia. Invece di reclutare religiosi e laici 
che avrebbero operato nella sede principale di 
Roma, si è iniziato il percorso di formazione di 
alcuni responsabili camilliani (religiosi e laici) 
nelle diverse province e delegazioni ‘periferiche’ 
dell’Ordine. Questa strategia ha dato vita alla 
conferenza annuale dei responsabili di CADIS, 
chiamata la ‘Conferenza di Bangkok’. Tutti i 
leader formati sono incaricati delle risposte ai 
disastri naturali nella regione in cui vivono e 
operano. Alla base di tutti questi processi c’è 
la mobilitazione delle risorse, che deve essere 
articolata in modo più sistematico e diversificato. 
L’obiettivo è quello di attivare le risorse 
finanziarie locali (proveniente dalle province 
e dalle delegazioni dell’Ordine) per garantire 
maggiore evidenza al senso di appartenenza 
dei camilliani alle diverse attività (progetti e 
programmi) di intervento, per poter raggiungere 
anche altri enti pubblici o privati che possano 
garantire fonti di finanziamento al di fuori 
dell’Italia, e per costruire una collaborazione 
stabile con organizzazioni umanitarie similari.  

Le modalità di intervento che CADIS sta 
perseguendo sono differenti dalla concezione 
tipica delle opere di carità, intese come la 
risposta fatta di elargizioni, donazioni che 
vanno dalla ‘mano alla bocca’ (dalla mano 
del benefattore alla bocca della persona in 
necessità). Purtroppo questo modo tradizionale 
di procedere, in qualche modo, ha rafforzato la 
cultura della dipendenza da parte delle comunità 
locali o delle singole persone (tradizionalmente 

chiamati ‘beneficiari’). CADIS definisce questa 
nuova concezione di intervento attraverso le 
‘4R’ (in inglese: Relief, Recovery, Resilience, 
Rights-advocacy): soccorso, recupero, resilienza 
e difesa dei diritti. La fase di soccorso, che 
spesso precede il resto, è considerata un punto di 
partenza per capire meglio di cosa hanno bisogno 
i sopravvissuti (spesso chiamati ‘vittime’) e quali 
risorse (umane e materiali) sono disponibili 
in loco per rispondere ai loro bisogni. Tale 
fase è caratterizzata dall’ascolto da parte di 
CADIS delle comunità locali che in tale modo 
possono esprimere le loro necessità ma anche 
definite il proprio protagonismo nella rinascita. 
Nella fase di recupero si cerca di ripristinare 
le risorse disponibili in modo che le persone o 
le comunità interessate possano pianificare in 
modo funzionale il loro pieno recupero. Questo 
può aiutarli a ritrovare fiducia in se stessi, ad 
affrontare la situazione con senso di positività 
e a ottimizzare la loro ripartenza. La fase della 
resilienza mira a ridurre la loro vulnerabilità e a 
diminuire l’indice della loro sofferenza. È la fase 
in cui a partire dalla definizione della condizione 
di fragilità delle persone, si ripristina e si rafforza 
il legame di solidarietà, per implementare 
realisticamente la qualità della loro vita. La fase 
della difesa dei diritti contribuisce ad aumentare 
il senso di consapevolezza delle comunità 
locali, mettendoli nelle condizioni migliori per 
assumersi la responsabilità della loro vita e per 
poter esercitare i loro diritti come cittadini. 
Le attività e i risultati perseguiti in questi sei 
anni di vita di CADIS (2014-2020) rivelano un 
investimento significativo nella costruzione della 
resilienza, ed evidenziano una seppur timida 
risposta anche nella difesa dei diritti. Le strategie 
di intervento nelle fasi di soccorso e di recupero 
sono state molto perfezionate.  

La situazione della pandemia generata dal 
COVID-19 ha determinato vantaggi e svantaggi 
per la fondazione CADIS. La pandemia, 
purtroppo, ha obbligato a mettere in pausa la 
realizzazione dei progetti in corso ad Haiti, 
in Tailandia e nelle Filippine. Le misure 
precauzionali di chiusura per contrastare 
la diffusione della pandemia hanno molto 
influenzato la mobilità del personale e dei 
collaboratori di CADIS e dei responsabili locali 
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dei progetti. In secondo luogo, l’emergenza 
pandemica ha provocato il rinvio del 
monitoraggio e della valutazione delle attività in 
corso: questi aspetti costituiscono delle strategie 
vitali per determinare i risultati e le eventuali 
lacune delle diverse fasi del progetto in opera. 
D’altra parte, la pandemia ha rafforzato la 
collaborazione delle province e delle delegazioni 
camilliane nel rispondere all’emergenza. Ad oggi, 
circa venti tra province e delegazioni camilliane 
hanno collaborato con CADIS nel fornire fondi 
e risorse per rispondere alla crisi, in particolare 
nei paesi in via di sviluppo. La sensibilità ai 
bisogni urgenti del momento ha risvegliato ‘la 
testa’, ha riscaldato ‘il cuore’ e ha riattivato ‘le 
mani’ dei camilliani, contribuendo fattivamente 
per disegnare la nostra risposta.

In conclusione, desidero congratularmi con tutti 
i responsabili e i collaboratori della fondazione 
CADIS che con il coordinamento del suo 
consiglio di amministrazione e l’animazione della 
consulta generale dell’Ordine, hanno raggiunto 
dei discreti risultati nel corso dei questi primi sei 
anni di vita. Gli obiettivi che abbiamo raggiunto 
sono segno evidente che il processo intrapreso 
sta funzionando. Ciononostante, esso richiede 
una migliore valorizzazione di tutte le risorse 
e potenzialità per poter definire ed attuare 
sempre meglio la nostra visione. Inoltre, le sfide 
attuali che abbiamo davanti in questo momento 
– pandemia e post pandemia – richiedono una 
collaborazione organizzata tra tutti i nostri 
settori interni all’Ordine e una costruzione 
sistematica di partnership con altre associazioni 
progettualmente similari. La ‘vigna del Signore’ 
è seriamente colpita dalla continua aggressione 
che viene attuale verso la nostra ‘casa comune’. 
Così, abbiamo tutti bisogno di superare le nostre 
differenze e divergenze per cercare di costruire 
‘ponti’, al fine di rispondere adeguatamente 
ai bisogni urgenti del nostro tempo. Oggi non 
è più la stagione di sprecare tanta energia 
nell’innalzare i nostri campanilismi; piuttosto 
è giunto il tempo di trasformare i nostri 
particolarismi in un arcobaleno che rifrange e 
riflette la fonte primaria, fonte di vita, affinché 
tutti possano goderne in pienezza.
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Message

Ancient philosophical wisdom affirms that 
“the only thing constant in life is change.” 

(Heraclitus). Growth is a by-product of changes 
in the condition of life perfected in dealing 
systematically with these changes. The evolution 
of the Camillian Disaster Service International 
(CADIS) Foundation is fundamentally a by-
product of the mutations of the environmental 
condition and the response to human fragility 
and vulnerability. Where there is vulnerability, 
the index of human suffering is high. Thus, 
CADIS’s response is to reduce vulnerability 
(physical, economic, political, social, spiritual, 
etc.) and increase the resilience of the highly 
impacted population and communities of natural 
disasters. In this way, people will live the fullness 
of life in a resilient community.

To reach the goal and vision of CADIS, four 
core areas of development were identified 
using the Balanced Scorecard strategy (Kaplan 
and Norton): client, internal business process, 
organizational development, and resource 
mobilization. We may call it the “crux” (Lat.) of 
CADIS or the way onward to its goal and vision. 

CADIS does not pretend to respond to all disaster-
stricken persons and communities. It identifies 
its target population (client perspective) by 
measuring the level of vulnerability through 
a systematic assessment of their needs and 
resources. The most vulnerable population is the 
preferred target. A systematic and just response 
to the vulnerable population’s needs demands 
an organized internal business process that is 
evidence-based and impact-driven processes.  
CADIS employs the result-based management 
(RBM) process in designing relief, recovery, 

resilience, and rights-advocacy (4Rs) projects. 
One of the biggest challenges of CADIS is the 
recruitment and capacity building of its members 
(organizational development). The then Camillian 
Task Force (CTF) recruited Camillian religious 
and some lay personnel as staff. However, it 
failed to complete the team as planned. When it 
was transformed into a Foundation, it changed 
its strategy. Instead of recruiting religious and 
lay to come to the main headquarter (Rome), it 
began forming Camillian leaders (religious and 
lay) from the different provinces and delegations 
of the Order. The strategy gave birth to the 
annual leadership conference of CADIS called 
the Bangkok Conference. All trained leaders are 
in-charged of regional responses to disasters. 
Finally, at the backbone of all these processes is 
resource mobilization. A more systematic and 
diversified source of funds has been designed. 
The goal is to mobilize local finance resources 
(provinces and delegations) to assure the 
Camillian sense of ownership to the activities 
(projects and programs), reach out other funding 
partners outside Italy, and build a partnership 
with like-minded organizations.  

The CADIS process has cultivated a response 
that draws away from the typical conception of 
charitable works as the hand-to-mouth response 
or dole-outs, which somehow reinforced the 
culture of dependency on the part of the local 
stakeholders (traditionally called beneficiaries). 
CADIS calls this the 4Rs (relief, recovery, 
resilience, rights). The relief phase, which often 
precedes the rest, is considered an entry point 
to better understand what the survivors (often 
called the victims) need and what available 
resources (human and material) do they have to 

CADIS' mission:
A response to reduce vulnerability
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respond to their needs. It allows listening (CADIS) 
and allows them (local stakeholders) to speak. 
The recovery phase attempts to restore available 
resources so that the stakeholders can better 
plan for their full recovery. This can help them 
regain their confidence, face the situation with 
optimism and build back better. The resilience 
phase aims to reduce their vulnerability and 
lessen the index of their suffering. It rebuilds 
the people’s fragile condition and restores and 
strengthens the bond of solidarity, which will 
facilitate them to live life to its fullest. The rights-
advocacy phase is raising the local stakeholders’ 
level of consciousness, which empowers them 
to take responsibility for their lives and exercise 
their rights as faithful citizens. The six-year 
performance of CADIS (2014-2020) has shown 
a significant investment in resilience building 
while it illustrates a thin response to rights 
advocacy. The relief and recovery responses have 
been almost perfected.  

The COVID 19 pandemic situation has 
generated advantages and disadvantages to the 
Foundation. The pandemic has put on hold the 
implementation of ongoing projects in Haiti, 
Thailand, and the Philippines. The lockdown 
measures have affected a lot the mobility of 
personnel and local stakeholders in the project 
sites. Secondly, it deferred the monitoring 
and assessment of activities which are vital 
strategies in determining the accomplishments 
and gaps of the project activities. On the other 
hand, the pandemic has strengthened the 
collaboration of the Camillian provinces and 
delegations in responding to the emergency. To 
date, 20 Camillian provinces and delegations 
have collaborated with CADIS in responding to 
the crisis, particularly in developing countries. 
Sensitivity to the pressing needs of the time has 
awakened the head, hearts, and hands of the 
Camillians to draw our response. 

At this point, I wish to congratulate all leaders 
of CADIS under the guidance of its Board and 
the General Council of the Order for the fair 
achievement that it has in the first six-year of 
its life. The gains that we have are signs that the 
process undertaken is working. Nonetheless, 
it demands better enhancement so that we 

will be able to reach our vision. Furthermore, 
the present challenges that we have right now 
– pandemic and beyond – begs an organized 
collaboration among our ranks (family) and a 
systematic partnership building with others. 
The vineyard of God is impacted seriously by the 
ongoing destruction of our common home. Thus, 
we all need to lay down our differences and try to 
reconnect the bridges to respond adequately to 
the pressing needs of the time. Today is no longer 
the time of wasting so much energy of raising 
our banners as high as we can but a time of 
transforming our banners into a rainbow which 
refracts and reflects the primary source of energy 
for the life of everyone live in its fullness.



CADIS Report 2014-2020 20

La visione di San Camillo e l’eredità dei 
martiri della carità camilliani continuano a 
crescere

“Ogn’uno dunque che vorrà entrare nella Nostra 
Religione, pensi che ha da esser a se stesso morto, se 
tiene tanto capital di gratia dal Spirito Santo, che 
non si curi ne di morte, ne di vita, ne de infermità, 
o sanità; ma tutto come morto al mondo si dia tutto 
al compiacimento della voluntà de Dio, sotto la 
perfetta obedienza de suoi superiori, abbandonando 
totalmente la propria voluntà, et habbia per gran 
guadagnio morire per il Crocifisso Christo Giesù 
Signore Nostro, il quale dice: «Majorem charitatem 
nemo habet, quam si animam suam ponat quis pro 
amicis suis» per gloria di Dio, et salute della propria 
Anima, et delle Anime del Prossimo”. 
Dalla prima Costituzione dell’Ordine promulgata 
dal secondo Capitolo generale (1599)

CADIS (Camillian Disaster Service 
International) ha accolto la chiamata 

profetica di essere religiosi camilliani nel 
nuovo millennio, portando le proprie scelte 
e i propri interventi a livello internazionale. 
CADIS sta perseguendo con audacia il progetto 
globale di costruire una comunità resiliente, 
per sostenere ed accompagnare le persone che 
sono state colpite o esposte a catastrofi naturali 
o di origine umana. CADIS sta crescendo 
molto nella sua missione di promozione per lo 
sviluppo di programmi sanitari integrali per il 
benessere delle comunità colpite da catastrofi 
attraverso interventi coordinati e sostenuti dalla 
compassione e dalla competenza. È un cambio 
di paradigma nell’approccio alle sfide e alla loro 
soluzione: non più dall’alto verso il basso ma un 
approccio dal basso verso l’alto del ministero al 
servizio dell’umanità sofferente.

 Possiamo dedicare questo successo al lavoro 
diligente dei nostri collaboratori capaci e 
appassionati – confratelli, sacerdoti, religiosi 
e laici – che continuano a sostenere la nostra 
missione e a partecipare attivamente a vari 
progetti e agli interventi di emergenza.  
L’impegno di CADIS nel mondo umanitario è 
iniziato con un gruppo selezionato di camilliani 
e di collaboratori laici. Allo stato attuale, il seme 
che è stato piantato è cresciuto fino a diventare 
un albero i cui rami stanno portando frutto: un 
numero significativo di camilliani, di laici, di 
sacerdoti e di religiosi a livello provinciale o di 
delegazione si stanno formando per organizzare 
l’attività di CADIS o di CTF (Camillian Task Force) 

di P. Aristelo Miranda, MI

Storia
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in sinergia con partner locali e internazionali 
impegnati in attività umanitarie e di sviluppo.

 Un passato rivisitato
 La nostra missione è iniziata formalmente nel 
2000, quando la Consulta generale dell’Ordine 
ha costituito la Camillian Task Force (CTF): una 
squadra formata da religiosi e collaboratori 
laici specializzati in interventi umanitari di 
emergenza, pronti a rispondere in qualsiasi parte 
del mondo, specialmente nei paesi in cui sono 
presenti le comunità camilliane. CTF ha potuto 
contare sulla pronta disponibilità dei religiosi, 
accompagnati dal mandato del loro rispettivo 
superiore provinciale, per rispondere alla 
chiamata di emergenza. Seguendo l’ispirazione 
dei nostri confratelli che ci hanno preceduto 
e cercando di leggere i nuovi segni dei tempi, 
CTF si è evoluta, nel 2014, in una ‘fondazione’ 
denominata Camillian Disaster International 
Service (CADIS). CADIS è strutturata attorno ad 
un’equipe internazionale altamente specializzato 
e con altri team, con sede a livello nazionale, i 
cui membri, confratelli, religiosi e volontari laici 
sono addestrati per realizzare la loro missione 
principale: ri-costruire le comunità vulnerabili 
come comunità completamente resilienti rispetto 
al disastro subito, attraverso l’empowerment 
(ossia valorizzando le persone per farle crescere 
sia come individui che come comunità, 
attraverso le loro risorse, la loro passione e il 
proprio impegno).

L’approccio proprio di CADIS negli interventi 
di emergenza ha attraversato diverse fasi di 
maturazione. La fase iniziale (2000-2009) è stata 
definita da un team specializzato di religiosi 
e laici camilliani addestrati a rispondere in 

tempi di calamità naturali, in particolare 
nei paesi in cui vi è presente una missione 
camilliana. Questa tipologia di intervento 
potrebbe essere paragonata a quella della 
Croce Rossa Internazionale (IRC) o di Medecins 
Sans Frontieres (MSF), distinguendosi tuttavia 
per il suo approccio olistico e spirituale (o 
pastorale). L’obiettivo principale di intervento 
era la risposta alle emergenze (a livello 
sanitario, umanitario e pastorale). La seconda 
fase (2009-2014) è definita da un approccio 
multi-player con altre organizzazioni affini. 
Ci si è aperti alla collaborazione strutturata 
con altre organizzazioni umanitarie affini per 
rispondere alle catastrofi non solo in termini 
di finanziamento ma anche di attuazione del 
programma. Era giunto il momento di iniziare 
il percorso per una partnership con altre realtà 
affini che condividevano una missione comune. 
Il focus della tipologia di intervento rimaneva 
l’emergenza e la riabilitazione.  La terza fase (dal 
2014 ad oggi) del suo sviluppo è caratterizzata 
da un approccio multi-stakeholder e basato 
sulla comunità resiliente. La terza fase si è 
distinta dalle fasi precedenti per il suo essere 
un’organizzazione orientata alla visione, cioè 
per costruire una comunità completamente 
resiliente. Le comunità colpite dal disastro sono 
considerate come i principali ed inevitabili 
partner di CADIS, come parti immediatamente 
e direttamente interessate nella risposta alla 
situazione di emergenza. Inoltre, CADIS non 
interviene solo quando si verifica un disastro, 
ma ha preso in considerazione i diversi elementi 
nell’approccio verso chi stiamo seguendo: 
l’intervento non è lineare ma ‘a spirale’ (spiral 
approach) e può iniziare in qualsiasi punto (su 
uno dei 4Rs) secondo il bisogno identificato 
utilizzando il concetto di vulnerabilità – aiuto, 
riabilitazione, resilienza e diritti (Relief, 
Rehabilitation, Resilience, Rights = 4Rs). 
Pertanto, la chiave della nostra risposta dipende 
da una ferma analisi della vulnerabilità della 
comunità.

Criterio di lettura dei disastri
CADIS ha adottato un nuovo concetto nella 
risposta alle catastrofi: il paradigma della 
vulnerabilità. “La vulnerabilità è la dimensione 
umana delle catastrofi ed è il risultato della 

“CADIS (Camillian Disaster Service 
International) ha accolto la chiamata 
profetica di essere religiosi camilliani 
nel nuovo millennio, portando le 

proprie scelte e i propri interventi a 
livello internazionale.”

"

"
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gamma di fattori economici, sociali, culturali, 
istituzionali, politici e psicologici che plasmano 
la vita delle persone e l’ambiente in cui vivono” 
(Twigg, 2004). “La vulnerabilità coinvolge le 
più stratificate condizioni ambientali e sociali 
che limitano le persone e le comunità nel loro 
impegno a far fronte all’impatto del disastro” 
(Birkmann, 2006). “Più spesso, la suscettibilità 
delle persone e dei loro beni economici 
aiuta a spiegare perché alcuni pericoli non-
estremi possono portare a impatti e catastrofi 
enormi, mentre alcuni eventi estremi, possono 
determinare un impatto meno devastante” 
(IPCC, 2012).
 
Un esempio classico è rappresentato dai 
terremoti in Cile, avvenuti nel febbraio 2010 
e ad Haiti nel gennaio 2010. Il terremoto in 
Cile, di magnitudo di 8.8, ha ucciso oltre 500 
persone, mentre il terremoto ad Haiti, di 
magnitudo 7.0, ha causato la morte di circa 
250.000 individui. Pertanto, possiamo dire che 
Haiti è più vulnerabile del Cile. Nel rispondere 
alle catastrofi, CADIS sta applicando il principio 
di vulnerabilità nella ricerca e nell’analisi 
dell’impatto di un determinato evento.

“L’analisi della vulnerabilità implica la 
comprensione delle cause del disastro e delle 
persone coinvolte nella vulnerabilità, ma anche 
la valorizzazione delle capacità delle persone 
di far fronte e di riprendersi dalle catastrofi 
medesime. Dal momento che non possiamo 
ridurre il verificarsi e la gravità dei pericoli 
naturali, ridurre la vulnerabilità è una delle 
principali opportunità per ridurre il rischio 
stesso di catastrofi. La vulnerabilità cambia nel 
tempo perché molti dei processi che influenzano 
la vulnerabilità sono molto fluidi e dinamici […]” 
(Twigg, 2004).

D’altro canto, la vulnerabilità è anche una 
chiave essenziale per mitigare l’impatto delle 
catastrofi.  “La vulnerabilità è il luogo sorgivo 
dell’affetto, del senso di appartenenza, della 
gioia, del coraggio e della creatività.  È la fonte 
di speranza, dell’empatia, della responsabilità 
e dell’autenticità.  Se vogliamo una maggiore 
chiarezza nel nostro scopo o se vogliamo 

imprimere maggiore profondità alle nostre 
vite spirituali, la vulnerabilità è la strada per 
fare tutto questo” (Brene Brown, 2012). “La 
condizione umana vulnerabile e fragile è il 
motore della solidarietà umana e dell’umanità. 
Quando una persona è consapevole della sua 
vulnerabilità, diventa consapevole anche della 
vulnerabilità altrui.  È qui che ci si rende conto 
di essere un essere ‘per’ e ‘con’ gli altri. Solo in 
questi termini, una persona diventa spirituale 
e può avviare un’autentica ricerca di senso, di 
significato, di scopo, valorizzando delle strutture 
morali e delle nuove sinergie con ciò che si 
ritiene più profondo o più sacro nella propria 
vita” (cfr. Perry Benson et alia).

Il cammino da percorrere
Desidero esprime un sentito riconoscimento 
alla collaborazione delle province e delle 
delegazioni dell’Ordine.  Hanno risposto alle 
emergenze umanitarie non solo nei paesi in cui 
sono presenti le nostre comunità camilliane, ma 
anche in altri contesti dove appariva necessaria 
la nostra presenza e il nostro intervento di 
servizio.  Oggi continuiamo a perseguire questo 
stile, qualificando i nostri interventi, cercando di 
offrire servizi migliori, sempre con la prospettiva 
di fondo di accompagnare la creazione di 
comunità pienamente resilienti.

La complessa situazione della nostra epoca 
richiede una risposta umanitaria audace, 
organizzata e strategica per affrontare le nuove 
catastrofi.  Ogni anno, i membri di CADIS 
ricevono delle proposte formative professionali 
e tecniche circa la gestione delle catastrofi che 
comunemente viene chiamata la ‘Conferenza di 
Bangkok’. Abbiamo proposto ai nostri membri 
le più qualificate strategie di team-building, di 
pianificazione strategica, di formazione per la 
crescita organizzativa, personale e spirituale, 
stabilendo sempre nuove forme di collaborazione 
con individui ed organizzazioni in tutto il mondo 
che condividono i nostri valori ed obiettivi.

Attualmente, CADIS può contare su oltre 50 
membri in tutto il mondo ed ha gestito oltre 24 
progetti in 12 paesi per un totale di 2.474.996,19 
milioni di euro, in sei anni (2014-2020). Oltre 
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500 volontari sono stati mobilitati in diversi 
interventi, con la partecipazione diretta di circa 
50 religiosi camilliani.  Abbiamo registrato una 
crescita significativa in Asia e in America, in 
particolare negli Stati Uniti d’America, soprattutto 
rispetto alla ricerca e alla disponibilità di risorse 
umane e finanziarie.  Stiamo continuando 
a far crescere la nostra presenza a livello 
internazionale, soprattutto implementando 
la sensibilità e l’attività in Africa e in America 
Latina.

Quando sono entrato a far parte di CADIS 
per la prima volta nel 2010, svolgendo la mia 
prima missione all’estero in Pakistan, ho subito 
percepito che la motivazione che mi stava 
sostenendo era l’esemplarità dei confratelli 
che mi hanno preceduto, in particolare di san 
Camillo de Lellis e dei Martiri della Carità: 
era tale motivazione che mi sospingeva in 
sfida profetica del nostro tempo, a beneficio 
delle persone più vulnerabili nelle periferie 
(geografiche ed esistenziali) del mondo. Oggi 
sto vivendo l’onore e l’onere della direzione 

di CADIS e cerco di godere appieno, di ogni 
aspetto di questa straordinaria organizzazione 
che ha permesso la mia crescita personale nel 
mentoring, nell’accompagnamento e nel lavoro 
di equipe.

Un mio buon confratello mi ha chiesto: “Cosa 
rende CADIS diversa dalle altre organizzazioni 
umanitarie”? Ho risposto: “Mentre la natura dei 
nostri progetti è quasi identica ai progetti delle 
altre istituzioni umanitarie, il nostro stile e i 
nostri valori sono un unicum”! CADIS condivide 
la convinzione che per rendere il nostro 
intervento più efficace e significativo, bisogna 
sempre prendere in considerazione e valorizzare 
la partecipazione dei sopravvissuti come 
‘protagonisti’ primari ed ‘attori’ per il successo dei 
progetti. Queste persone ‘sopravvissute’ si sono 
sentite stimate e rispettate: esse hanno rafforzato 
la loro capacità di recupero ed hanno generato 
una trasformazione nella loro vita personale 
e comunitaria. Vi incoraggio caldamente a 
partecipare perché questa esperienza farà la 
differenza nella vita dei sopravvissuti, nella 
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storia del nostro Ordine e anche per la vostra 
stessa vita: questa è un’espressione concreta 
del nostro profetismo, un’azione che non è solo 
sostenuta e motivata dalla pura sensazione di 
essere caritatevoli, ma soprattutto dal desiderio 
di un autentico potenziamento ed una reale 
trasformazione delle comunità umane più 
vulnerabili.

Il nostro ‘viaggio’ è ancora lungo e non abbiamo 
ancora radicato in modo significativo la nostra 
visione. Il più grande ostacolo di questa missione 
è la mancanza di apertura, forse l’incapacità e 
persino la resistenza di fronte alla lettura dei 
segni dei tempi. Dobbiamo superare il nostro 
‘analfabetismo’ evangelico. Noi camilliani, 
dobbiamo continuamente ricordare la radicalità 
del nostro quarto voto religioso. Questa radicalità 
scaturisce direttamente dalla intuizione 
carismatica di san Camillo e dalla perseveranza 
dei nostri predecessori, i martiri della carità: 
affrontare la morte quando è necessario per 
garantire il bene della persona malata. Significa 
la possibilità e non solo la probabilità. Questo è 

lo spirito originale del quarto voto di san Camillo, 
che nella nostra Costituzione è espresso con la 
formula “anche con il rischio della vita”.  (cfr. 
Cost. 12.28 e DG 14; cfr. A. Brusco – F. Alvarez 
(a cura di), La spiritualità camilliana. Itinerari e 
prospettiva, 94-95).
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The vision of Saint Camillus and the legacy 
of the camillian martyrs of charity continue 
to grow

History

“Everyone, therefore, who would like to join our 
Institute, should know. that he must die to himself, 
if he is given such a great grace by the Holy Spirit 
and should not worry about death nor life, neither 
infirmity nor health, but entirely dead to the world, 
he should give himself completely to the will of God, 
under perfect obedience to his superiors, giving up 
totally of his will. He should consider it a great gain 
to die for the crucified Jesus Christ our Lord, who 
says: “Majorem charitatem nemo habet, quam si 
animam suam ponat quis pro amicis suis” - for the 
glory of God, the salvation of one’s own soul and 
that of our neighbor.” From the first Constitution 
of the Order promulgated by the second General 
Chapter (1599)

CADIS (Camillian Disaster Service 
International) has embraced the prophetic 

call to be Camillian religious in the new 
millennium, taking its choices and interventions 
to the international level. CADIS is boldly 

pursuing the global project of building a resilient 
community to support and accompany people 
who have been affected or exposed to natural 
or human-made disasters. CADIS is growing 
immensely in its mission to advocate for the 
development of integrated health programs for 
the well-being of disaster-affected communities 
through coordinated interventions supported 
by compassion and expertise. It is a paradigm 
shift in the approach to challenges and their 
resolution: no longer top-down but a bottom-
up approach to ministry in service to suffering 
humanity.

We can dedicate this success to the diligent work 
of our capable and passionate collaborators 
- confreres, priests, religious, and laity - who 
continue to support our mission and actively 
participate in various projects and emergency 
interventions.  CADIS’ involvement in the 
humanitarian world began with a select group 
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of Camillians and lay collaborators. At present, 
the seed that was planted has grown into a tree 
whose branches are bearing fruit. A significant 
number of Camillians, laypeople, priests, and 
religious at the provincial or delegation-level are 
forming to organize CADIS or CTF (Camillian 
Task Force) activities in synergy with local and 
international partners engaged in humanitarian 
and development activities.

A revisited past
Our mission formally began in 2000, when the 
General Consulta of the Order established the 
Camillian Task Force (CTF): a team formed by 
religious and lay collaborators specialized in 
emergency humanitarian interventions, ready 
to respond anywhere in the world especially 
in countries where Camillian communities are 
present. CTF was able to count on the ready 
availability of the religious, accompanied by the 
mandate of their respective provincial superior, 
to respond to the emergency call. Following the 
inspiration of our confreres who preceded us 
and trying to read the new signs of the times, 
CTF evolved, in 2014, into a ‘foundation’ called 
Camillian Disaster International Service (CADIS). 
CADIS is structured around a highly specialized 
international team with other teams, based 
nationally, whose members, confreres, religious, 
and lay volunteers are trained to accomplish 
their core mission: re-building vulnerable 
communities as fully resilient communities 
from the disaster they have endured through 
empowerment (i.e., valuing people to grow both 
as individuals and as communities, through their 
own resources, passion, and commitment).

CADIS’ approach to emergency response has 
gone through several stages of maturation. 
The initial phase (2000-2009) was defined by 
a specialized team of Camillian religious and 
laypeople trained to respond in times of natural 
disasters, particularly in countries where there 
is a Camillian mission. This type of intervention 
could be compared to that of the International 
Red Cross (IRC) or Medecins Sans Frontieres 
(MSF), distinguished, however, by its holistic 
and spiritual (or pastoral) approach. The main 
focus of the intervention was the emergency 
response (health, humanitarian and pastoral 

levels). The second phase (2009-2014) is defined 
by a multi-player approach with other like-
minded organizations. We opened ourselves to 
structured collaboration with other humanitarian 
organizations to respond to disasters not only in 
terms of funding but also in terms of program 
implementation. It was time to begin the path 
to partnership with other related entities that 
shared a common mission. The focus of the 
type of intervention remained emergency and 
rehabilitation.  The third phase (2014 to present) 
of its development is characterized by a multi-
stakeholder and resilient community-based 
approach. The third phase is distinguished 
from the previous stages by being a vision-
driven organization, i.e., to build a fully resilient 
community. Disaster-affected communities 
are seen as CADIS’s primary and inevitable 
partners, as immediate and direct stakeholders 
in responding to the emergency situation. 
Moreover, CADIS does not only intervene when 
a disaster occurs but has taken into account the 
different elements in the approach to whom we 
are following: the intervention is not linear but 
‘spiral’ (spiral approach) and can start at any 
point (on one of the 4Rs) according to the need 
identified using the concept of vulnerability - 
Relief, Rehabilitation, Resilience, Rights (4Rs). 
Therefore, the key to our response depends on a 
firm analysis of community vulnerability.
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A criterion for reading disasters
CADIS has adopted a new concept in disaster 
response: the vulnerability paradigm. 
“Vulnerability is the human dimension of 
disasters and is the result of the range of 
economic, social, cultural, institutional, political, 
and psychological factors that shape people’s 
lives and the environment in which they live” 
(Twigg, 2004). “Vulnerability involves the more 
layered environmental and social conditions that 
limit people and communities in their efforts 
to cope with the impact of disaster” (Birkmann, 
2006). “More often, the susceptibility of people 
and their economic assets helps explain why 
some non-extreme hazards can lead to enormous 
impacts and disasters, while some extreme 
events may result in less devastating impacts” 
(IPCC, 2012).
 
A classic example was the earthquakes in Chile in 
February 2010 and in Haiti in January 2010. With 
a magnitude of 8.8, the Chile earthquake killed 
over 500 individuals, while the Haiti earthquake, 
with a magnitude of 7.0, killed about 250,000 
individuals. Therefore, we can say that Haiti 
is more vulnerable than Chile. In responding 
to disasters, CADIS applies the principle of 
vulnerability in researching and analyzing the 
impact of a given event.

“Vulnerability analysis involves understanding 
the causes of disaster and the people affected 
by vulnerability, but also enhancing people’s 
abilities to cope with and recover from disasters 
themselves. Since we cannot reduce the 
occurrence and severity of natural hazards, 
reducing vulnerability is a major opportunity 
to reduce disaster risk itself. Vulnerability 
changes over time because many of the processes 
that influence vulnerability are very fluid and 
dynamic [...]” (Twigg, 2004).

On the other hand, vulnerability is also an 
essential key to mitigating the impact of 
disasters.  “Vulnerability is the spring place of 
affection, sense of belonging, joy, courage, and 
creativity.  It is the source of hope, empathy, 
responsibility, and authenticity.  If we want 
greater clarity in our purpose or if we want 

to impart greater depth to our spiritual lives, 
vulnerability is the way to do this” (Brene Brown, 
2012). “The vulnerable and fragile human 
condition is the engine of human solidarity 
and humanity. When a person is aware of their 
own vulnerability, they also become aware of 
the vulnerability of others.  Here, one becomes 
aware of being a being ‘for’ and ‘with’ others. 
It is only in these terms that a person becomes 
spiritual. It can initiate an authentic search for 
meaning, for significance, for purpose, valuing 
moral structures and new synergies with what 
one holds to be most profound or most sacred in 
one’s life” (Perry Benson et al.).

The way forward
I would like to express my heartfelt appreciation 
for the collaboration of the provinces and 
delegations of the Order.  They have responded 
to humanitarian emergencies not only in the 
countries where our Camillian communities 
are present but also in other contexts where our 
presence and our service intervention seemed 
necessary.  Today we continue to pursue this 
style, qualifying our interventions, seeking to 
offer better services, always with the underlying 
perspective of accompanying the creation of fully 
resilient communities.

The complex situation of our time requires a 
bold, organized and strategic humanitarian 
response to deal with new disasters.  Each 
year, CADIS members receive professional and 
technical training on disaster management, 
commonly referred to as the ‘Bangkok 
Conference.’ We have offered our members the 
most qualified team-building strategies, strategic 
planning, training for organizational, personal, 
and spiritual growth, continually establishing 
new forms of collaboration with individuals and 
organizations worldwide who share our values 
and goals.

Currently, CADIS can count on over 50 members 
worldwide and has managed over 43 projects 
in 20 countries for 2.9 million euros over six 
years (2014-2020). More than 500 volunteers 
were mobilized in different interventions, with 
the direct participation of about 50 Camillian 
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religious.  We have experienced significant 
growth in Asia and America concerning 
research and the availability of human and 
financial resources.  We continue to grow our 
presence at the international level, especially 
by implementing projects in Africa and Latin 
America.

When I first joined CADIS in 2010, carrying 
out my first mission abroad in Pakistan, I 
immediately sensed that the motivation that 
keeps sustaining me was the exemplarity of the 
confreres who preceded me, particularly St. 
Camillus de Lellis and the Martyrs of Charity. 
Their motivation to service propelled me into 
the prophetic challenge of our times for the 
benefit of the most vulnerable people in the 
(geographical and existential) peripheries of 
the world. Today, I am entrusted with guiding 
and following the direction of CADIS. I try to 
enjoy fully every aspect of this extraordinary 
organization that has allowed my personal 
growth in mentoring, accompanying, and 
teamwork.

A good confrere of mine asked me, “What 
makes CADIS different from other humanitarian 
organizations?” I replied, “While the nature of 
our projects is almost identical with the projects 
of other humanitarian institutions, our style 
and values are unique!” CADIS shares the belief 
that to make our intervention more effective 
and meaningful, we must always consider and 
value the participation of survivors as primary 
‘protagonists’ and ‘actors’ in the success of 
projects. The survivors need to be valued and 
respected. Their resilience must be strengthened 
to generate transformation in their personal 
and community life. I strongly encourage 
participation because this experience will make 
a difference in the lives of the survivors, in the 
history of our Order, and even in our own lives. 
This is a concrete expression of our prophetism, 
an action that is not only sustained and motivated 
by the pure feeling of being charitable, but above 
all, by the desire for authentic empowerment and 
transformation of the most vulnerable human 
communities.

Our journey is still long, and we have not yet 
significantly rooted our vision. The greatest 
obstacle in this mission is the lack of openness, 
perhaps the inability and resistance to reading 
the signs of the times. We must overcome our 
‘evangelical illiteracy’. As Camillians, we must 
continually remind ourselves of the radical 
character of the fourth vow. This radicalism 
flows directly from the charismatic intuition 
of St. Camillus and from the perseverance of 
our predecessors, the martyrs of charity facing 
death when necessary to ensure the good of the 
sick person. It means a possibility and not just 
a probability. This is the original spirit of St. 
Camillus’ fourth vow, which in our Constitution 
is expressed in the formula “even with the risk 
of life.”  (cf. Const. 12.28 and DG 14; cf. A. Brusco 
- F. Alvarez eds., The Camillian Spirituality. 
Itineraries and Perspectives, 94-95).
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Visione, missione e valori di CADIS

Visione e Missione

Offrire servizio alle vittime 
di disastri e emergenze 

(guerre, epidemie e pestilenze) 
è stato nel cuore dei Camilliani. 
Dal 16° al 17° secolo coloro 
che entravano a far parte 
dei Camilliani erano ben 
consapevoli dei tre principali 
ministeri del servizio ai malati 
negli a) ospedali, b) nelle case, 
c) in tempi di pestilenze ed 
epidemie. Infatti, durante i 
24 anni di generalato di San 
Camillo 240 religiosi camilliani 
morirono in Italia in luoghi 
colpiti da epidemie e pestilenze. 
Nel 1994 l’Ordine ha istituito 
la «Giornata dei religiosi 
camilliani martiri della carità», 
da celebrarsi ogni anno il 
25 maggio, in onore dei 300 
martiri camilliani che morirono 
testimoniando il quarto voto, 
servire il malato anche a rischio 
della propria vita. Il quarto voto 
è la vera chiave di volta che 
apre la porta ai Camilliani e a 
tutti coloro che condividono 
lo spirito di San Camillo per 
sviluppare e sperimentare la 
sua ricchezza nel rispondere ai 
segni dei tempi. 

Nel 1995, il 54° Capitolo 
Generale dell’Ordine (svoltosi 
a Bucchianico), ha approvato 
l’istituzione di una Task Force 
che rispondesse alle emergenze 
socio sanitarie nelle diverse 
parti del mondo. Nell’aprile 
del 2000, il Consiglio Generale, 
guidato da p. Angelo Brusco, 

ex superiore generale, creò 
una Commissione Centrale 
guidata da p. Antonio Menegon, 
insieme a p. Pietro Magliozzi, 
Sergio Palumbo, Scott Francis 
Binet, Massimo Miraglio, e il 
Signor Renato Bicego, il cui 
compito principale sarebbe 
stato quello di organizzare e 
formare una squadra speciale di 
operatori sanitari specializzati, 
laici e religiosi pronti ad 
intervenire in caso di calamità, 
poi denominata Camillian Task 
Force (CTF). Questa iniziativa 
è stata supportata e sviluppata 
dall’Ordine nel corso del tempo 
e riaffermata dai successivi 
capitoli generali del 2001 e 2007. 

La Camillian Task Force nasce 
reinventando e ricreando la 
visione originale di Camillo, 
di un camilliano consapevole 
delle nuove sfide e opportunità 
dei tempi moderni, disposto a 
vivere in fedeltà creativa la sua 
vocazione profetica e la sua 

scelta preferenziale di servire il 
più povero dei poveri. "Si ritiene 
comunemente che opti per il 
più abbandonato che l'Ordine 
adempia il ruolo profetico [...] 
difendendo i diritti dei deboli, 
[...] esponendo le ingiustizie, 
intervenendo con la task force 
e concentrando l'attenzione 
non solo sullo individuo ma 
anche sulla formazione di 
comunità sane e guaritrici." 
(55° Capitolo Generale, 2001). 
Inoltre, "è nostra responsabilità 
lavorare insieme per la giustizia 
e la solidarietà nel mondo 
della salute, promuovendo 
una buona cooperazione tra 
le Province, le Delegazioni e 
la grande Famiglia Camilliana 
di San Camillo, e anche con i 
membri laici [...] espresso in 
diversi modi, come il sostegno 
alla Task Force camilliana 
nei suoi interventi urgenti 
in situazioni di catastrofe 
naturale." (56° Capitolo 
Generale, 2007). 
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Nel 2004 la CTF fu integrata 
come un ufficio del Consiglio 
Generale guidato da p. Scott 
Binet. Nel 2007, è stata inserita 
nell'ufficio del Segretariato 
per la Missione guidato da fr. 
Luca Perletti. Nel 2010 è stata 
sollecitata una riorganizzazione 
e l'espansione di CTF. Da 
allora la CTF si estende alle 
varie province e delegazioni 
dell’Ordine quali Filippine, 
Tailandia, India, Brasile, Perù, 
Cile, Kenya e USA. Questi uffici 
fungono da braccio principale 
nel rispondere ai disastri nei 
rispettivi luoghi o regioni. 
L'ufficio centrale assiste questi 
uffici nello sviluppo delle loro 
capacità attraverso attività di 
formazione, elaborando piani 
di intervento di emergenza 
(programmi a breve / lungo 
termine), cercando fondi e 
sostenendo progetti. L'ufficio 
centrale della CTF non vuole 
essere un super corpo che 
gestisce e opera in tutti i 
progetti di intervento di 
calamità locale, ma mantiene 
il suo carattere di animatore 
e protagonista delle missioni 
umanitarie dell'Ordine.

VISIONE: CADIS immagina una 
vita piena in una comunità 
resiliente.
MISSIONE: Fondati sull’amore 
e sulla misericordia di Gesù, 
con san Camillo nel cuore, 
CADIS promuove e ispira lo 
sviluppo di comunità fondate 
su programmi sanitari 
integrati per il benessere degli 
uomini e donne colpiti da 
disastri, attraverso interventi 
compassionevoli, competenti e 
coordinati.
VALORI FONDAMENTALI
CADIS è un'organizzazione 

basata sulla fede, la cui 
identità è edificata su valori 
fondamentali che informano 
il suo approccio e sostengono 
tutto il suo lavoro.
Dignità umana. Il rispetto della 
dignità umana è al centro di ciò 
che è e ciò che fa. Ogni persona 
ha diritti inviolabili fondati 
sulla giustizia. Così, ognuno ha 
diritto alla vita e al benessere 
integrali, libero dalla paura e 
dal pericolo.
Compassione. Parte integrante 
del lavoro della Camillian 
Disaster Service (CADIS) 
internazionale è offrire cura 
ed assistenza a partire da uno 
stile carico di empatia, rispetto 
e dignità. La sua compassione 
allora, come la gentilezza 
intelligente, è fondamentale 
per la ricezione della cura che 
offra da parte delle persone 
che incontra. Per CADIS, il 
prendersi cura è importante 
quanto la cura e la sua più alta 
vocazione è offrire conforto a 
coloro che soffrono e nutrire 
e sostenere la resistenza nella 

vulnerabilità, a prescindere 
dalla classe, sesso, età, cultura 
e religione. Grande sensibilità 
e competenza è posta al cuore 
e nelle motivazioni di tutto ciò 
che fa.
Integrità, diversità e 
inclusione. CADIS attribuisce 
massimo rispetto all'integrità 
di ogni persona e alla diversità 
di popoli, culture e comunità. 
Si impegna a promuovere 
un ambiente favorevole, 
privilegiando ogni opinione 
per favorire la partecipazione 
e l'inclusione. Sostiene 
atteggiamenti di comprensione 
e rispetto reciproco e lavora per 
uno sviluppo equo e per la pace.
Giustizia, equità e solidarietà. 
CADIS sostiene la giustizia 
e l'equità nei suoi rapporti. 
Si impegna fattivamente 
per la giustizia sociale e la 
promozione della solidarietà 
umana in stretta collaborazione 
con le comunità più fragili e 
vulnerabili.

Coraggio e testimonianza. 
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Il suo coraggio lo permette 
di fare le scelte giuste per le 
persone a cui si dedica, di 
parlare quando si riscontrano 
problemi e tensioni e di avere 
la prospettiva ideale e la forza 
personale di innovare e di 
abbracciare nuove modalità 
di impegno e di relazione con 
gli altri. Testimonia la capacità 
umana di superare le avversità 
e la sofferenza, che unisce le 
persone e riattiva un circuito di 
speranza.
Cultura, creatività ed 
eccellenza. CADIS sceglie 
la cultura, la creatività e il 
cambiamento come stile di vita. 
L’isolamento per la riflessione 
crea uno spazio per un 
pensiero ancora più profondo, 
aumentandola possibilità di una 
visione più integrale del mondo 
e questo le permette di servire 
a tutto campo. Con la sua 
consapevolezza, contribuisce 
allo sviluppo dei popoli, 
all'umanizzazione della società 
e alla salvaguardia del creato.
Competenza, responsabilità 
e trasformazione. Siamo 
impegnati nell’acquisire e 
nell’essere ritenuti responsabili 
di elevati standard nei 
nostri interventi pratici. 
Continuamente sfidiamo noi 
stessi per migliorare l'efficienza 
e l’efficacia attraverso la 
pianificazione strategica, la 
progettazione e la valutazione. 
Continuiamo nell’acquisizione 
di conoscenze e competenze, 
di metodi di monitoraggio 
e di tecnologie appropriate 
per trasformare e migliorare 
noi stessi e le comunità 
che collaborano con noi. 
La tensione costante verso 
l'eccellenza della nostra offerta 
di cura e di servizio, definisce i 

nostri stessi progetti.
Ascolto attivo, collaborazione 
e lavoro di squadra. CADIS 
è impegnata a lavorare in 
sinergia e in collaborazione 
con tutti i soggetti interessati, 
con un ascolto attivo per 
facilitare, negoziare e 
costruire il consenso e per 
motivare dei teams capaci di 
spronare anche gli altri. Si 
impegna a riunire persone, 
organizzazioni e istituzioni 
che possono condividere 
conoscenze, competenze e 
risorse, lavorando insieme per 
avere un impatto pratico di 
maggiore efficacia. Una buona 
comunicazione è fondamentale 
per una partnership di 
collaborazione e di successo, 
per i rapporti di lavoro e di 
strategia per una squadra 
efficace. 
Trasparenza. CADIS 
onora i suoi obblighi nel 
partenariato tra pari, 
rispetta gli impegni assunti 
e agisce responsabilmente 
sia nei contratti pubblici 
che privati, per offrire 
costantemente valore a tutti i 
soggetti interessati. Aderisce 
e si impegna nel seguire 
procedure di contabilità 
finanziaria trasparenti e di 
altrettanta trasparenza e libertà 
nell’informazione e nella 
comunicazione.

LA PRASSI OPERATIVA DI 
CADIS
La fondazione CADIS risponde 
globalmente a molte delle 
popolazioni bisognose colpite 
da disastri dovuti a cause 
naturali e non. Lavora in 
collaborazione con la chiesa 
locale (parrocchia o diocesi) e 
con organizzazioni associate 

(locali e internazionali) 
rispondendo ai problemi 
immediati e critici delle 
popolazioni colpite seguendo la 
nostra teoria di trasformazione 
e creazione di aree centralizzate 
concernenti le 4-R: Relief = 
Soccorso, Recupero, Resilienza 
e Diritti. 
Soccorso
Svolge e apporta un primo 
e immediato soccorso ai 
sopravvissuti alle catastrofi 
naturali e non, provvedendo 
con cibo e altri servizi, 
attraverso il supporto medico, 
e il sostegno di bisogni 
psicologici e spirituali.
Recupero
Assista i sopravvissuti nel 
ricostituire le loro famiglie 
e comunità ristabilendo 
e migliorando ciò che è 
andato distrutto e perso quali 
sostentamento, ricovero e 
coesione sociale nelle loro 
comunità.
Resilienza
Infonda forza e fa in modo 
di sviluppare le capacità 
delle persone migliorandone 
le condizioni sociali che 
incrementeranno l’auto 
protezione e ristabiliranno 
l’assetto comunitario per far 
fronte alle avversità dovute alle 
catastrofi.
Diritti 
Auspica un’incidenza e una 
trasformazione durevole 
nelle vite di queste famiglie 
e comunità vulnerabili, 
alimentando la loro 
consapevolezza ai diritti e 
doveri fondamentali al fine 
di proteggere gli individui, 
la comunità e la nostra “casa 
comune”.
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Vision, mission and values of CADIS

Vision and Mission

Offering service to victims of 
disasters and emergencies 

(wars, epidemics, and plagues) 
was at the heart of the 
Camillians. From the 16th to 
the 17th century those who 
joined the Camillians were 
well aware of the three main 
ministries of service to the sick 
in a) hospitals, b) in homes, 
c) in times of pestilence and 
epidemics. In fact, during 
the 24 years of St. Camillus’ 
generalate 240 Camillian 
religious died in Italy in places 
affected by epidemics and 
plagues. In 1994 the Order 
established the “Day of the 
Camillian religious martyrs of 
charity”, to be celebrated every 
year on May 25th, in honor of 
the 300 Camillian martyrs who 
died testifying to the fourth 
vow, to serve the sick even at 
the risk of their own lives. The 
fourth vow is the real key that 
opens the door for Camillians 
and all those who share the 
spirit of St. Camillus to develop 
and experience its richness in 
responding to the signs of the 
times.

In 1995, the 54th General 
Chapter of the Order (held in 
Bucchianico), approved the 
establishment of a Task Force 
to respond to social and health 
emergencies in different parts 
of the world. In April 2000, 
the General Council, led by 

Fr. Angelo Brusco, former 
Superior General, created a 
Central Commission headed by 
Fr. Antonio Menegon, together 
with Fr. Pietro Magliozzi, Sergio 
Palumbo, Scott Francis Binet, 
Massimo Miraglio, and Mr. 
Renato Bicego, whose main 
task would be to organize 
and form a special team of 
specialized health workers, 
lay and religious ready to 
intervene in case of disaster, 
later named Camillian Task 
Force (CTF). This initiative has 
been supported and developed 
by the Order over time and 
reaffirmed by subsequent 
General Chapters in 2001 and 
2007. The Camillian Task Force 
was created by reinventing and 
recreating Camillus’ original 
vision of a Camillian aware 
of the new challenges and 

opportunities of modern times, 
willing to live out in creative 
fidelity his prophetic vocation 
and his preferential choice to 
serve the poorest of the poor. 
“It is commonly believed that 
it opts for the most abandoned 
that the Order fulfill the 
prophetic role [...] by defending 
the rights of the weak, [...] 
by exposing injustices, 
intervening with the task force 
and focusing attention not 
only on the individual but also 
on the formation of healthy 
and healing communities." 
(55th General Chapter, 
2001). In addition, “it is our 
responsibility to work together 
for justice and solidarity in the 
world of health, promoting 
good cooperation between the 
Provinces, Delegations and 
the great Camillian Family 
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of St. Camillus, and also with 
lay members [... ] expressed 
in different ways, such as 
supporting the Camillian Task 
Force in its urgent interventions 
in situations of natural disaster. 
“ (56th General Chapter, 2007).

In 2004, the CTF was integrated 
as an office of the General 
Council led by Fr. Scott Binet. In 
2007, it was incorporated into 
the office of the Secretariat for 
Mission led by Fr. Luca Perletti. 
In 2010, a reorganization and 
expansion of CTF was called for. 
Since then, CTF has expanded 
to the various provinces and 
delegations of the Order such 
as the Philippines, Thailand, 
India, Brazil, Peru, Chile, Kenya 
and the USA. These offices 
serve as the primary arm in 
responding to disasters in their 
respective locations or regions. 
The central office assists these 
offices in building their capacity 
through training activities, 
developing emergency 
response plans (short/long term 
programs), seeking funds and 
supporting projects. The CTF 
central office is not intended to 
be a super body that manages 
and operates all local disaster 
intervention projects, but 
maintains its character as an 
animator and protagonist of the 
Order’s humanitarian missions.

VISION: CADIS envisions a full 
life in a resilient community.
MISSION: Founded on the 
love and mercy of Jesus, with 
St. Camillus at heart, CADIS 
promotes and inspires the 
development of communities 
founded on integrated health 
programs for the well-
being of men and women 

affected by disasters through 
compassionate, competent and 
coordinated interventions.
CORE VALUES
CADIS is a faith-based 
organization whose identity is 
built on core values that inform 
its approach and support all of 
its work.
Human Dignity. Respect for 
human dignity is at the heart 
of who he is and what he does. 
Every person has inviolable 
rights based on justice. Thus, 
everyone has the right to life 
and integral well-being, free 
from fear and danger.
Compassion. An integral 
part of the work of Camillian 
Disaster Service (CADIS) 
International is to offer care 
and assistance from a style 
charged with empathy, respect 
and dignity. Her compassion 
then, like intelligent kindness, 
is critical to the reception of the 
care she offers by the people 
she encounters. For CADIS, 
caring is as important as caring, 
and its highest calling is to offer 
comfort to those in pain and to 
nurture and sustain resilience 
in vulnerability, regardless of 
class, gender, age, culture or 
religion. Great sensitivity and 
expertise is placed at the heart 
and in the motivations of all 
that she does.
Integrity, Diversity and 
Inclusion. CADIS values 
the integrity of each person 
and the diversity of peoples, 
cultures and communities. 
It is committed to fostering 
a favorable environment, 
giving priority to all opinions 
to promote participation and 
inclusion. It supports attitudes 
of mutual understanding and 
respect and works for equitable 

development and peace.
Justice, equity and solidarity. 
CADIS supports justice and 
equity in its relationships. It 
is actively committed to social 
justice and the promotion 
of human solidarity in 
close collaboration with the 
most fragile and vulnerable 
communities.
Courage and Testimony. His 
courage allows him to make 
the right choices for the people 
he cares for, to speak up when 
problems and tensions are 
encountered, and to have 
the ideal perspective and 
personal strength to innovate 
and embrace new ways of 
engaging and relating to others. 
Witness the human capacity 
to overcome adversity and 
suffering, which unites people 
and reactivates a circuit of 
hope.
Culture, creativity and 
excellence. CADIS chooses 
culture, creativity and change 
as a way of life. Isolation for 
reflection creates a space 
for even deeper thinking, 
increasing the possibility of 
a more integral view of the 
world, and this allows it to serve 
across the board. Through her 
awareness, she contributes to 
the development of peoples, the 
humanization of society and the 
preservation of creation.
Competence, Accountability, 
and Transformation. We are 
committed to acquiring and 
being held accountable for 
high standards in our practice 
interventions. We continually 
challenge ourselves to improve 
efficiency and effectiveness 
through strategic planning, 
design, and evaluation. We 
continue in the acquisition 
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of knowledge and skills, 
monitoring methods, and 
appropriate technologies 
to transform and improve 
ourselves and the communities 
that partner with us. The 
constant striving for excellence 
in our care and service delivery 
defines our own projects.
Active listening, collaboration, 
and teamwork. CADIS 
is committed to working 
synergistically and 
collaboratively with all 
stakeholders, with active 
listening to facilitate, negotiate 
and build consensus
and to motivate teams that 
can spur others on as well. It 
strives to bring together people, 
organizations, and institutions 
that can share knowledge, 
skills, and resources, working 
together to have the most 
effective practical impact. Good 
communication is critical to 
a successful and collaborative 
partnership, working 
relationships and strategy for 
an effective team.
Transparency. CADIS honors 
its obligations in peer-to-
peer partnerships, fulfills 
its commitments and acts 
responsibly in both public 
and private contracts, in 
order to consistently offer 
value to all stakeholders. It 
adheres to and is committed to 
following transparent financial 
accounting procedures 
and equally transparent 
and free information and 
communication.

THE OPERATIONAL PRACTICE 
OF CADIS
CADIS Foundation responds 
globally to many of the 
needy populations affected 

by disasters due to natural 
and other causes. It works 
in partnership with the local 
church (parish or diocese) and 
associated organizations (local 
and international) responding 
to the immediate and 
critical problems of affected 
populations by following our 
theory of transformation and 
creation of centralized areas 
concerning the 4-R’s: Relief, 
Recovery, Resilience and 
Rights.
Relief
Carries out and provides 
first and immediate relief to 
survivors of natural and other 
disasters by providing food 
and other services, through 
medical support, and support 
of psychological and spiritual 
needs.
Recovery
Assists survivors in rebuilding 
their families and communities 
by restoring and improving 
what was destroyed and lost 
such as livelihoods, shelter, 
and social cohesion in their 
communities.

Resilience
Infuses strength and makes 
sure to develop people’s 
capacities by improving their 
social conditions that will 
increase self-protection and re-
establish community structure 
to cope with adversity due to 
disasters.
Rights
It hopes for lasting impact and 
transformation in the lives 
of these vulnerable families 
and communities, nurturing 
their awareness to basic rights 
and duties in order to protect 
individuals, community and our 
“common home.”
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Struttura Organizzativa

Le persone dietro CADIS: 
La struttura amministrativa

Gli organi che costituiscono la struttura 
amministrativa di CADIS è regolata 

dagli articoli 10-18 del suo statuto. Nella 
nostra presentazione ci soffermiamo sui tre 
organi importanti che regolano la vita e il 
funzionamento attuale di CADIS. Ma prima di 
tutto scopriamo chi è il fondatore. 

Il Fondatore
La Casa Generalizia è il Fondatore della 
Fondazione; tutti i poteri e le prerogative 
attribuiti al Fondatore dal presente statuto 
s’intendono riferiti alla Consulta Generale 
dell’Ordine, la quale è rappresentata ed esercita 
tali poteri e prerogative mediante il Padre 
Superiore dell’Ordine pro tempore e/o altri 
membri della Consulta dal Superiore Generale 
stesso delegati per iscritto. Come compiti, il 
Fondatore approva le linee guida principali 
dell’attività della Fondazione proposte dal 
Consiglio di Amministrazione e valuta i risultati 
raggiunti dalla Fondazione.

Il presidente
Il Presidente è indicato dal Fondatore tra i 
Consiglieri nominati. Rappresenta la Fondazione 
di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede 
il Consiglio di Amministrazione il Collegio dei 
Partecipanti e il Comitato Scientifico, e controlla 
l’esecuzione degli atti deliberati. Egli agisce e 
resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa 
o giurisdizionale, con il potere di nominare 
avvocati determinandone le attribuzioni. Il 
Presidente cura le relazioni con istituzioni, 
imprese, enti pubblici e privati, anche al fine 
di instaurare rapporti di collaborazione e di 
sostegno alle iniziative della Fondazione. (Statuto 
Cadis, art 10)

Il consiglio di Amministrazione
La Fondazione CADIS è amministrata da un 
Consiglio di Amministrazione composto da un 
numero variabile di Consiglieri, compreso tra 5 
(cinque) e 15 (quindici), stabilito dal Fondatore. 
È lui che nomina tutti i Consiglieri. Il Consiglio 
dura in carica 3 (tre) esercizi. I Consiglieri 
eventualmente nominati dal Fondatore durante il 
mandato del Consiglio rimangono in carica fino 
alla scadenza del Consiglio. Qualora durante il 
mandato del Consiglio vengano eletti un nuovo 
Padre Superiore dell’Ordine e/o una nuova 
Consulta Generale dell’Ordine, tutti i Consiglieri 
s’intenderanno automaticamente decaduti. 
(Statuto Cadis, art 12-14) 

Il direttore
Il Direttore è investito della direzione operativa 
della Fondazione e, in particolare, tra l’altro 
partecipa alla preparazione dei programmi di 
attività della Fondazione, cura la promozione 
e il coordinamento delle attività della stessa e 
il successivo controllo dei risultati; è preposto 
agli uffici della Fondazione, ne coordina 
il funzionamento e dirige il personale e i 
collaboratori della Fondazione. Ha anche come 
compito la cura l’esecuzione delle delibere degli 
organi della Fondazione. (Statuto Cadis, art 16)

A questi organi di base della fondazione 
possiamo aggiungere tra l’altro il Collegio 
dei Partecipanti, il Comitato Scientifico e il 
Collegio dei Revisori o, alternativamente, il 
Revisore Unico che contribuiscono ad aiutare la 
fondazione a raggiungere i suoi obiettivi. 
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Organizational Structure

People behind CADIS: 
The administrative structure

The bodies constituting the administrative 
structure of CADIS are regulated by the 

Statutes Articles 10-18. In this presentation, we 
focus on the three important bodies that regulate 
the life and current functioning of CADIS and its 
offices. 

The Founder
The Generalate is the founder of  the Camillian 
Disaster Service International (CADIS) 
Foundation.  All the powers and prerogatives 
attributed to the Founder by the present statutes 
are exercised by the General Council of the Order 
as represented by the Superior General of the 
Order pro tempore and/or the other members of 
the Board appointed in writing by the Superior 
General himself. As part of his duties, the 
Founder approves the main guidelines of the 
Foundation’s activities proposed by the Board of 
Directors and evaluates the results achieved by 
the Foundation.

The President
The President is nominated by the Founder 
among the members of the Board of Directors. 
He represents the Foundation before the third 
parties and in court, convenes and presides over 
the Board of Directors, the Board of Participants 
and the Scientific Committee, and supervises 
the execution of resolutions. He acts and resists 
before any administrative or jurisdictional 
authority, with the power to appoint attorneys 
and determine their powers. The President 
handles relations with institutions, companies, 
public and private bodies, also in order to 
establish relationships of collaboration and 
support for the Foundation’s initiatives. (Cadis 
Statute, art 10) 

The Board of Directors
The CADIS Foundation is governed by a Board 
of Directors composed of a variable number 
of Directors, between five (5) to fifteen (15), 
established by the Founder. The Founder 
appoints all the members of the Board. The 
Board member shall hold office for 3 (three) 
fiscal years. Any members of the Board appointed 
by the Founder during the term of his Council 
shall remain in office until the expiration of his 
term of office. If a new Superior General of the 
Order and/or a new General Council of the Order 
is elected during the Council’s term of office, all 
the members of the Board will automatically be 
considered to have resigned. (Cadis Statute, art 
12-14)

The Director
The Director is entrusted with the operational 
management of the Foundation and, in 
particular, among other things, participates in 
the preparation of the Foundation’s program 
of activities, takes care of the promotion and 
coordination of its activities and the subsequent 
monitoring of results. He/she is in charge of 
the Foundation’s offices, coordinates their 
operation and directs the staff and collaborators 
of the Foundation. He is also responsible for the 
execution of the resolutions of the Foundation’s 
bodies. (Cadis Statute, art 16)

Among the basic organs of the Foundation, we 
can add, among others, the Board of Participants, 
the Scientific Committee and the Board of 
Auditors or, alternatively, the Single Auditor who 
help the foundation to achieve its objectives.
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Struttura Organizzativa - Organizational Structure
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Riunione del consiglio di amministrazione per l'atto costitutivo di 
CADIS nel 2014
Board	of	Directors	meeting	for	the	Act	of	Constituting	CADIS	in	2014
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Progetti

SIERRA LEONE: Emergenza Ebola
Rafforzare il sostegno psicosociale nelle 
emergenze di salute pubblica

Il progetto realizzato da CADIS in Sierra Leone può 
essere sintetizzato in due fasi, 
corrispondenti a due obiettivi 
distinti. Mentre la prima fase 
ha avuto come obiettivo il 
sostegno all’Ospedale della 
Diocesi di Makeni attraverso la 
creazione di cordoni di accesso 
sicuro all’ospedale (triage, 
metodi di identificazione 
precoce dei contatti e contact 
tracing) e di pianificazione 
dei mezzi di rafforzamento 
dei servizi (dotare laboratorio 
di strumentazione atta a 
identificare non solo il virus 
dell’Ebola ma anche quelli più 
comuni e diffusi come HIV), la 
seconda fase si è concentrata 
sulla installazione di detto 
Laboratorio e, più in generale, 
nel sostegno psico sociale 
delle vittime, attraverso la 
formazione di counsellor; il 
sostegno psicosociale a 400 
famiglie e la ristrutturazione 
di alcuni centri sanitari di base 
(PHUs), primo porto d’entrata 
nel sistema sanitario del Paese.
Concentrerò la mia attenzione 
sulla seconda fase.

ASPETTI INNOVATIVI

Rafforzamento	della	resilienza	
attraverso	un	approccio	psico	-	
sociale
L’intervento di CADIS è 
giustamente considerato 
psicosociale poiché unisce un 
aiuto umanitario (nella forma 
del cash transfer) a quello 
puramente psicologico. A fronte 
di una tragedia come quella 
dell’Ebola, ha avuto senso 
occuparsi della dimensione 
psicologica? Si è trattato di 
una reale priorità? Le iniziali 
difficoltà incontrate parevano 
sconsigliare un intervento di 
sostegno psicologico, salvo poi 
rilevare il bisogno di esprimere 
emozioni spesso date per 
scontate e non trattate.

La sfida dell’inculturazione è 
stata di far passare messaggi 
e tecniche estranee alla 
cultura locale,  soprattutto 
per l‘approccio psicologico. 
Questo, infatti, usa concetti 
astratti (benessere o malessere; 
emozioni e sentimenti) che 
sono alieni per coloro che non 
hanno il concetto di benessere 
separato dalla immediata, 
oggettiva e percepibile 
sensazione di presenza o di 
assenza di disturbi. In altre  

parole, è il benessere del corpo 
che esprime lo stare bene, tanto 
che nella lingua locale non si 
usa chiedere “come stai?” ma 
“come sta il tuo corpo?”. Questo 
vale, ancora di più, per concetti 
quali il buono, il bello, il bene 
ed il male, che non esistono 
se non sono tangibili. Questa 
difficoltà è stata  una barriera 
a volte frustrante poiché 
domande scontate trovavano 
come sola risposta espressioni 
attonite ed il silenzio. Un caso 
interessante di questa natura mi 
si palesò durante un incontro 
con giovani adolescenti orfane 
dove la valutazione morale 
(ovvia per noi!) delle loro 
scelte non è stata così ovvia 
per il gruppo nel quale alcune 
accettavano la possibilità di 
“vendersi” se questo avesse 
loro permesso di sostenere la 
famiglia in difficoltà ed i fratelli 
orfani. Trascrivo dal mio diario 
di quel giorno: "Sono rimasto 
scioccato! Ho ammirato la 
libertà di pensiero di alcune 
ragazzine consapevoli che 
tenere in vita la loro famiglia a 
costo del proprio corpo vale la 
pena. Come posso permettermi 
di giudicare? Davvero ….’a 
partire dai più anziani, 

di Fr. Luca Perletti, MI
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iniziarono ad andarsene, uno 
ad uno."

Un’altra difficoltà dell’intervento 
psicologico è legata a quella 
che mi è sembrata essere una 
caratteristica della cultura 
locale. Essa è caratterizzata 
dall’unicità, della unitarietà 
e della totalità (in inglese 
wholeness) così diverso dal 
nostro parcellizzare, creare 
compartimenti stagni, 
distinguere ciò che è fisico, 
psicologico, spirituale, sociale 
e così via. La nostra medicina, 
per fare un esempio, ha creato 
moltissime branche di sapere 
e di intervento mentre qui  i 
curatori tradizionali (traditional 
healers) curano il corpo e 
l’anima allo stesso tempo senza 
distinguere ciò che è biologico 
da quello che è mentale. Questo 

lo si comprende bene poiché la 
loro scala di bisogni inizia dal 
gradino più basso …la fame, 
la sopravvivenza, le urgenze 
della vita. Essi sono costretti a 
metterli tutti assieme e cercare 
di darvi una risposta a partire 
da quelli più impellenti ed 
imprescindibili!

Principalmente per queste due 
ragioni (difficoltà a astrarre / 
concettualizzare e impossibilità 
a “compartimentalizzare”) 
è stato difficile attuare un 
programma di sostegno 
puramente psicologico.

La	componente	sociale
Si è perciò reso necessario 
includere un elemento di 
attenzione sociale in grado 
di rendere più efficace 
l’accompagnamento 

emozionale e favorire un 
cammino di sviluppo. Alcune 
delle evidenze che hanno 
testimoniato il progressivo 
successo del programma sono 
state: l’assidua e partecipata  
presenza ai raduni; la maggiore 
attenzione a sé (abbigliamento); 
l’ascolto attento degli altri, la 
condivisione e tratti di empatia.

Posso concludere che il 
partire dai bisogni di base 
non contraddice il processo di 
sostegno psicologico ma ne è 
componente integrale!
Infatti, il progetto psicosociale 
ha avuto senso ed ha 
contribuito a rinforzare la 
resilienza perché è riuscito a 
integrare diverse dimensioni 
(approccio olistico) in linea con 
il senso di unità e di unitarietà 
di questa gente!
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Metodologia	del	cash	transfer
Poiché il nostro non si 
qualificava come umanitario e 
di sviluppo, l’aiuto economico 
fu un atto liberale a sostegno 
delle fatiche di chi si è 
trovato a gestire le situazioni 
complesse legate a Ebola. 
Tuttavia l’intervento “a goccia” 
proprio del cash transfer ha 
favorito l’uso del denaro per 
spese essenziali, ma messe in 
seconda linea dalle ristrettezze 
economiche, quali l’educazione 
e la salute. La riprova l’abbiamo 
avuta nei questionari sottoposti 
ai capofamiglia delle 400 
famiglie selezionate che in 
maggioranza confermano gli 
studi internazionali sul Cash 
transfer secondo le quali esso 
genera capacità di spesa nei 
settori della educazione e della 
salute fino al 75% dei casi. 
Inoltre, la forma liberale del 
cash transfer è rispettosa della 
dignità individuale.

Pur accettando la critica che 
il successo del programma sia 
legato alle donazioni liberali, 
la domanda qui è se l’aiuto 
economico ne sia il fattore 
trainante e determinante. Non 
c’è dubbio che lo sia laddove i 
bisogni basilari sono impellenti 
e non esiste un welfare sociale 
di protezione. Va rispettata la 
scala gerarchica dei bisogni 
e non si sarebbe potuto 
provvedere a quelli emotivi se 
prima non si fossero presi in 
considerazione e soddisfatto 
quelli di sussistenza. Raggiunto 
un certo benessere, si è 
sfidati a rafforzare l’autostima 
(self valuing) e a costruire 
stabilità (self reliance), così 
che il temporaneo beneficio 
diventi duraturo e sostenibile. 

In sintesi, l’iniziale successo 
deve consolidare la resilienza 
attuale in una forma stabile 
di valorizzazione di sé e di 
capacità di micro economia.

Nondimeno, qualunque 
siano le critiche sul metodo 
del cash transfer, stando 
alla testimonianza di  alcuni 
dei gruppi di sopravvissuti, 
non c’è aiuto economico che 
possa spegnere il fuoco delle 
emozioni. Puoi dare tutti i soldi 
che vuoi, ma non potrai mettere 
a tacere le emozioni causate 
dalla morte dei propri cari, 
morte così improvvisa e privata 
della possibilità di adeguato 
lutto e distacco. Sempre c’è e 
sempre ci sarà spazio per una 
parola di conforto; per l’ascolto; 
per asciugare una lacrima quale 
integrazione del mero aiuto 
economico. Anche quando la 
vita preme con le sue urgenze 
ed impellenza, l’anima non 
cesserà di reclamare uno spazio 
tutto suo dove poter piangere i 
cari che non sono più e trovare 
un senso ai molti ‘perché?’ 
inevasi.

IMPATTO COMUNITARIO

Rafforzamento	della	capacità	
diagnostica	e	preventiva
Il nuovo Laboratorio installato 
presso lo stesso Ospedale 
Holy Spirit di Makeni ha 
permesso di realizzare una 
campagna di siero sorveglianza 
sui sopravvissuti da Ebola e 
l’indagine della diffusione 
potenziale del virus tra i contatti 
(si tratta di coloro che sono 
stati prossimi ad un infettato, 
ne hanno toccato il cadavere 
nelle cerimonie di purificazione 
e di commiato, hanno lavato 
la biancheria, se ne sono presi 
cura ecc). L’indagine sierologica 
ha permesso di:
1. rilevare le conseguenze 
del virus su altri organi (es. 
risvegliare patologie dormienti) 
evidenziando le sequele 
della epidemia e curando 
precocemente i sopravvissuti
2. verificare la presenza 
di anticorpi in soggetti 
asintomatici, a riprova della 
diffusione del virus, della sua 
virulenza e della capacità di 
resistenza umana, rivelando 
una mutazione del virus, più 
diffuso ma meno letale.
3. sottoporre i sopravvissuti 
a test clinici per riscontrare 
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l’attivazione di epatite B o C, e 
altri virus quali l’HIV, per una 
presa in carico precoce.

Più in generale, la disponibilità 
di un nuovo Laboratorio ha 
avuto enormi riflessi sulla 
sanità pubblica, assicurando 
una diagnosi precoce in tempi 
di riaccensione del virus Ebola 
e/o similari e garantendo il 
monitoraggio di altre infezioni 
“croniche” quali quelle a 
trasmissione diretta uomo – 
uomo (epatiti, HIV ecc.). In 
sostanza, i Distretti di Makeni 
e limitrofi possono ora contare 
su una strumentazione che 
permette loro di evitare grandi 
spostamenti per raggiungere la 
capitale dove erano concentrate 
le migliori e più dotate strutture 
sanitarie.

Componente di questo 
programma è stata la 
formazione del personale 
dell’Holy Spirit Hospital, dei 
tecnici di laboratorio di altre 
strutture sanitarie e degli 
studenti di Sanità Pubblica 
presso l’Università di Makeni, 
cui sono stati offerti corsi 
di Biologia molecolare e di 
Immunologia delle infezioni. 
La formazione di personale 
qualificato e la disponibilità 
di un laboratorio per la 
determinazione precoce del 
virus dell’Ebola (nonché di 
altri virus) sono stati elementi 
decisivi per la riapertura 
dell’Holy Spirit Hospital, una 
delle poche strutture sanitarie 
dell’area.

Rinforzo	delle	strutture	sanitarie	
di	base
I Centri Primari di Salute 
(PHUs) offrono un pacchetto di 

servizi sanitari di base: questi 
dovrebbero essere sempre 
disponibili e economicamente 
accessibili alla popolazione. 
Solitamente i PHUs sono il 
primo porto d’approdo con il 
sistema sanitario nazionale, 
soprattutto per la popolazione 
infantile. Oltre a servizi di 
prevenzione e di promozione 
della salute, i PHUs offrono 
anche piccoli servizi di natura 
ambulatoriale. A questo scopo 
possono disporre di pochi letti 
di degenza per l’osservazione 
della evoluzione della malattia 
o in attesa di trasporto a un 
Ospedale di livello maggiore. 

Inoltre servono anche da 
punto di riferimento per quei 
malati che vi sono inviati 
dai dispensari di villaggio o 
dagli operatori sanitari che 
vi operano. In particolare, 
sono inviati ai PHUs le donne 
per diagnosi pre natale e 
per l’assistenza post natale 
ed anche per programmi di 
pianificazione familiare. Il 
personale che compone lo staff 
include almeno un’infermiera 
professionale, un’ostetrica 
ed un assistente medico, 
mentre i dottori vi fanno visite 
programmate. L’area coperta da 
un PHUs corrisponde all’incirca 

ad una popolazione di 5.000 o 
10.000 persone. Per queste sue 
caratteristiche i PHUs hanno 
svolto e svolgono un ruolo 
essenziale nella salute di base 
della popolazione della Sierra 
Leone.

Uno dei programmi di 
CADIS è stato il rinforzo 
di alcuni PHUs selezionati 
tra quelli esistenti nell’area 
di servizio dei Operatori 
di Base per il Sostegno 
Psico Sociale (Community 
Based Psychosocial Support 
Facilitators – CBPSF) al fine di 
assicurare il monitoraggio delle 
attività di rafforzamento dei 
PHUs e la loro equità nel venire 
incontro alle esigenze dei meno 
favoriti (a) e il sostegno del 
programma di intervento dei 
CBPSF, soprattutto nell’area 
sociale (b).

Ovviamente, la scelta di 
rinforzare con adeguata 
strumentazione ed ausili i PHUs 
(la dotazione dei servizi ed 
ausili dei PHUs è stata ricavata 
dall’ampia letteratura sul tema 
predisposta dall’OMS e da altre 
Agenzie internazionali) ha 
significato riconoscere il loro 
ruolo nella costruzione e nel 
mantenimento della salute 
popolare, specie delle fasce più 
fragili, come quella materno 
– infantile, riducendo il peso 
sugli Ospedali pubblici.

Formazione	personale	per	
accompagnamento	psico	sociale
Con l’iwntenzione di fornire 
la Chiesa locale di Operatori 
di Base per il Sostegno 
Psico Sociale Community 
Based Psychosocial Support 
Facilitators (CBPSF) è stato 
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organizzato un programma 
di intervento in altrettanti 
villaggi o Istituzioni sociali, 
prevalentemente a base 
religiosa e/o ecclesiale. Al fine 
di favorire le abilità di 25 CBPSF 
selezionati nelle parrocchie e 
tra le Istituzioni religiose che 
operano nel campo della salute 
e dell’educazione in aree a alto 
tasso di infezione da Ebola, 
è stata predisposta una parte 
teorica ed una pratica. Mentre 
quella pratica ha molto a che 
fare con quanto già detto sopra 
(vedi cash transfer e rinforzo 
dei PHUs) e si è svolta in alcuni 
villaggi identificati come aree 
ad alto tasso di infezione 
nei quali i CBPSF avevano il 
compito di accompagnare 
nuclei di vittime e sopravvissuti 
dandone una relazione mensile 
al supervisore, quella teorica 
è stata affidata a operatori 
del Centro Humanizar di 
Madrid (Spagna) e del Pastoral 
Center di Nairobi (Kenya) 
e si è articolata in tre corsi 
(aprile 2015; settembre 2015 
e dicembre 2015) potendo 
così accompagnare i CBPSF 
nel processo di crescita delle 

loro abilità. Questo materiale 
è servito a fornire la base per 
la verifica della crescita delle 
competenze e abilità. Alla fine 
del corso è stato rilasciato un 
certificato da parte del Centro 
Humanizar di Madrid.

Poiché l’Ebola è stata solo 
l’ultima delle crisi umanitarie 
di questo Paese, reduce da 
una guerra civile devastante, 
la Diocesi si è proposta di 
istituzionalizzare il sostegno 
psicosociale alle persone e 
nuclei vulnerabili con un 
servizio di ascolto stabile. Il 
programma ideato e portato 
avanti da CADIS ne è stato 
la premessa permettendo 
di identificare, tra i CBPSF 
partecipanti, un piccolo 
gruppo da cui far poi partire 
un ufficio stabile di sostegno e 
di formazione ai temi di natura 
psicosociale.

Poiché	l’Ebola	è	stata	solo	l’ultima	delle	
crisi	umanitarie	di	questo	Paese,	reduce	da	
una	guerra	civile	devastante,	la	Diocesi	si	
è	proposta	di	istituzionalizzare	il	sostegno	
psicosociale	alle	persone	e	nuclei	vulnerabili	

con	un	servizio	di	ascolto	stabile.	

"

"
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Projects

SIERRA LEONE: Ebola Emergency
Strengthening psychosocial support in 
public health emergency

The project implemented 
by CADIS in Sierra Leone 

can be summarized in two 
phases, corresponding to two 
distinct objectives. The first 
phase aimed at supporting 
the Hospital of the Diocese of 
Makeni through the creation 
of safe access to the hospital 
(triage, methods of early 
identification of contacts, 
and contact tracing) and 
strengthening the delivery of 
services (equipping laboratory 
with instrumentation to identify 
not only the Ebola virus but 
also the more common and 
widespread ones such as HIV). 
The second phase focused on 
installing laboratory equipment 
and building psychosocial 
support to Ebola-infected 
persons through the training 
of counselors, psychosocial 
support to 400 families, and 
the renovation of some public 
health units (PHUs), the first 
port of entry into the country’s 
health system. I will focus my 
attention on the second phase.

INNOVATIVE ASPECTS

Strengthening	resilience	through	
a	psychosocial	approach

CADIS’s intervention is rightly 
considered psychosocial 
because it combines 
humanitarian aid (in the form 
of cash transfer) with purely 
psychological aid. In the face 
of a tragedy such as Ebola, did 
it make sense to address the 
psychological dimension? Was 
it a real priority? The initial 
difficulties encountered seemed 
to discourage an intervention 
of psychological support. 
Still, then the need to express 
emotions that are often taken 
for granted and not dealt with 
was revealed.

The challenge of inculturation 
has been to pass on messages 
and techniques foreign to the 
local culture, especially the 
psychological approach. This 
uses abstract concepts (well-
being or malaise; emotions 
and feelings) that are alien 
to those who do not have the 
concept of well-being separated 
from the immediate, objective, 
and perceptible sensation of 
the presence or absence of 
disorders. In other words, it is 
the well-being of the body that 
expresses being well, so much 
so that in the local language, 

it is not used to ask “how are 
you?” but “how is your body?”. 
This applies, even more so, 
to concepts such as sound, 
beautiful, good, and bad, 
which do not exist unless they 
are tangible. Sometimes this 
difficulty is a frustrating barrier 
as obvious questions were 
answered only by astonished 
expressions and silence. An 
interesting case of this nature 
occurred to me during a 
meeting with young orphaned 
adolescents where the moral 
evaluation (evident to us) of 
their choices was not apparent 
to the group. Some accepted 
the possibility of “selling 
themselves” if this would allow 
them to support their family in 
difficulty and their orphaned 
siblings. I transcribed from 
my journal of that day: “I was 
shocked! I admired the freedom 
of thought of some young girls 
who knew that keeping their 
family alive at the cost of their 
bodies was worth it. How can 
I allow myself to judge? Really 
....’ starting with the oldest, they 
began to leave, one by one.”

Another difficulty of 
psychological intervention is 
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linked to what I believe to be 
a characteristic of the local 
culture. It is characterized by 
uniqueness, unity, and totality 
(wholeness), so different from 
our parceling out, creating 
watertight compartments, 
distinguishing physical, 
psychological, spiritual, social, 
and so on. Our medicine, for 
example, has made many 
branches of knowledge and 
intervention while here 
traditional healers treat the 
body and soul at the same time 
without distinguishing what is 
biological from what is mental. 
This is well understood because 
their scale of needs starts 
from the lowest rung - hunger, 
survival, the urgencies of life. 
They are forced to put them 
together and try to answer, 
starting from the most urgent 
and unavoidable ones.

Mainly for these two reasons 
(difficulty abstracting/
conceptualizing and inability 
to “compartmentalize”), it has 
been challenging to implement 
a purely psychological support 
program.

The	social	component
Therefore, it was necessary to 
include an element of social 
attention that would make the 
emotional accompaniment 
more effective and encourage a 
path of development. Some of 
the evidences that testified to 
the progressive success of the 
program were the assiduous 
and participated presence at 
the meetings, the increased 
attention to self (clothing), the 
attentive listening to others, the 
sharing, and traits of empathy.

I can conclude that starting 
from basic needs does not 
contradict psychological 
support but an integral 
component. The psychosocial 
project made sense and 
contributed to strengthening 
resilience because it managed 
to integrate different 
dimensions (holistic approach) 
in line with this people’s sense 
of unity and oneness.

Methodology	of	cash	transfer
Since ours did not qualify 
as humanitarian or 
developmental, economic aid 
was a liberal act to support 
the efforts of those who found 
themselves dealing with the 
complex situations related 
to Ebola. However, the “drip” 
intervention of the cash 
transfer encouraged the use of 
money for essential expenses 

but was put on the back burner 
by economic constraints, such 
as education and health. We 
have seen proof of this in the 
questionnaires submitted to 
the heads of the 400 families 
selected, the majority of which 
confirm the international 
studies on cash transfer. It 
generates spending capacity 
in the areas of education and 
health in up to 75% of cases. 
Besides, the liberal form of 
cash transfer is respectful of 
individual dignity.

While accepting the criticism 
that the program’s success 
is tied to liberal donation 
(unconditional cash transfer), 
the question here is whether 
financial aid is the driving and 
determining factor. There is 
no doubt that it is when basic 
needs are pressing, and there 



47 CADIS Report 2014-2020

is no protective social welfare. 
The hierarchical scale of needs 
must be respected. It would not 
have been possible to provide 
for emotional needs if the 
subsistent needs had not first 
been considered and satisfied. 
Once a certain level of well-
being has been achieved, one is 
challenged to strengthen self-
esteem (self-valuing) and build 
stability (self-reliance) so that 
the temporary benefit becomes 
lasting and sustainable. In 
summary, initial success must 
consolidate current resilience 
into a stable form of self-value 
and micro-economy capacity.

Nevertheless, whatever the 
criticisms of the cash transfer 
method, according to the 
testimony of some of the 
survivors’ groups, no financial 
help can put out the fire of 
emotions. You can give all 
the money you want, but you 
cannot silence the emotions 
caused by the death of loved 

ones, a death so sudden and 
deprived of the possibility 
of adequate mourning and 
detachment. There always is 
and always will be room for a 
word of comfort, for listening, 
for wiping away a tear as 
integration of mere economic 
aid. Even when life presses on 
with its urgency, the soul will 
never cease to claim a space of 
its own where it can mourn the 
loved ones who are no longer 
with us and find a meaning to 
the many unanswered ‘why?.

COMMUNITY IMPACT

Strengthening	diagnostic	and	
preventive	capacity
The new laboratory installed 
at the Holy Spirit Hospital in 
Makeni has allowed to carry 
out a campaign of serum 
surveillance on Ebola survivors 
and the investigation of the 
potential spread of the virus 
among contacts (those who 
have been close to an infected 

person, have touched the 
corpse in the ceremonies of 
purification and farewell, have 
washed their clothes, have 
taken care of them, etc.). The 
serological investigation has 
allowed us to:
1. detect the consequences of 
the virus on other organs (e.g., 
awaken dormant diseases), 
highlighting the sequel of the 
epidemic and early treatment of 
survivors.
2. to verify the presence of 
antibodies in asymptomatic 
subjects, as evidence of 
the spread of the virus, its 
virulence, and the capacity of 
the human resistance, revealing 
a mutation of the virus, more 
widespread but less lethal
3. subject survivors to clinical 
testing to activate early 
treatment of hepatitis B or C 
and other viruses such as HIV.

In general, the availability 
of a new laboratory has had 
enormous repercussions on 



CADIS Report 2014-2020 48

public health, ensuring an early 
diagnosis in times of Ebola 
virus and/or similar resurgence 
and guaranteeing the 
monitoring of other “chronic” 
infections such as those with 
direct human-to-human 
transmission (hepatitis, HIV, 
etc.). The District of Makeni 
and surrounding areas can 
now count on new laboratory 
to avoid long journeys to reach 
the capital, where the best and 
most equipped health facilities 
are concentrated.
A component of this program 
was the training of Holy Spirit 
Hospital staff, laboratory 
technicians from other health 
facilities, and Public Health 
students at the University 
of Makeni. They were 
offered courses in Molecular 
Biology and Immunology of 
Infections. The training of 
qualified personnel and the 
availability of a laboratory 
for the early detection of the 
Ebola virus (and other viruses) 
were decisive elements for 
the reopening of Holy Spirit 
Hospital, one of the few health 
facilities in the area.

Strengthening	Primary	Health	
Care	Facilities
Primary Health Centers (PHUs) 

offer a package of essential 
health services that are always 
available and affordable. 
Usually, PHUs are the first port 
of call with the national health 
system, especially for the 
child population. In addition 
to preventive and health 
promotion services, PHUs also 
offer small outpatient services. 
For this purpose, they may have 
a few inpatient beds to observe 
the evolution of the disease or 
while waiting for transport to a 
higher level hospital. They also 
serve as a point of reference for 
those sent there by the village 
dispensaries or by the health 
workers who operate there. In 
particular, women are referred 
to PHUs for pre-natal diagnosis 
and post-natal care and also 
for family planning programs. 
The staff includes at least one 
professional nurse, a midwife, 
and a medical assistant, while 
doctors make scheduled visits 
there. The area covered by a 
PHUs roughly corresponds 
to a population of 5,000 to 
10,000 people. Because of 
these characteristics, PHUs 
have played and continue to 
play an essential role in the 
primary health of Sierra Leone’s 
population.

One of the CADIS programs 
has been the strengthening 
of selected PHUs from 
among existing PHUs in the 
Community Based Psychosocial 
Support Facilitators (CBPSF) 
service area to ensure 
the monitoring of PHU 
strengthening activities and 
their equity in meeting the 
needs of the underserved 
and the support of the CBPSF 
intervention program, 
especially in the social area.

The decision to reinforce PHUs 
with adequate equipment and 
aids (the provision of services 
and aids of PHUs) was taken 
from the extensive literature 
on the subject prepared by 
WHO and other international 
agencies. It meant recognizing 
their role in building and 
maintaining public health, 
especially of the most fragile 
groups, such as maternal and 
child health, reducing the 
burden on public hospitals.

Formation	of	personnel	for	
psychosocial	support
To provide the local church with 
Community Based Psychosocial 
Support Facilitators (CBPSF), 
an intervention program 
was organized in many 

Recognizing	their	role	in	building	and	
maintaining	public	health,	especially	
of	the	most	fragile	groups,	such	as	
maternal	and	child	health,	reducing	
the	burden	on	public	hospitals.

"

"
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villages or social institutions, 
predominantly religious and/
or church-based. To foster the 
skills of 25 CBPSFs selected 
from parishes and religious 
institutions working in health 
and education in areas with 
high rates of Ebola infection, 
a theoretical and a practical 
part was prepared. While 
the practical one has much 
to do with what has already 
been said above (see cash 
transfer and reinforcement of 
PHUs) and took place in some 
villages identified as areas 
with a high rate of infection in 
which CBPSFs had the task of 
accompanying nuclei of victims 
and survivors giving a monthly 
report to the supervisor. The 
theoretical preparation was 
entrusted to operators of 
the Humanization Center of 
Madrid (Spain) and the Pastoral 

Center of Nairobi (Kenya). 
It was divided into three 
courses (April, September, 
and December 2015), thus 
accompanying CBPSFs to 
grow their skills. This material 
served to provide the basis for 
reviewing skills and abilities 
growth. At the end of the 
course, a certificate was issued 
by the Center for Humanization 
of Madrid.

Since Ebola was only the last 
of the humanitarian crises in 
this country, after a devastating 
civil war, the Diocese proposed 
institutionalizing psychosocial 
support to vulnerable people 
and families with a stable 
listening service. The program 
conceived and carried out by 
CADIS was the premise of this 
project, allowing us to identify, 
among the participating CBPSF, 

a small group from which to 
start a stable office of support 
and training on psychosocial 
issues.
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KENYA: la siccità nel Corno d’Africa
Costruire ponti tra le frontiere della fede
di Fr. Joseph Khiyaniri, MI

La mia esperienza nella contea di Wajir, una 
contea nord-orientale del Kenya che confina 

con la Somalia (a est) e l’Etiopia (a nord), durante 
l’intervento di CADIS Kenya (ex CTF Kenya) per 
la grave siccità nel Corno d’Africa è stata molto 
arricchente. Prima di tutto, ho incontrato sfide 
significative all’inizio del progetto a causa delle 
barriere linguistiche, culturali e tradizionali 
somale. Non è stato facile inserirsi nelle pratiche 
culturali e religiose somale fondate sull’Islam 
perché sono cristiano. La prima metodologia 
che ho stabilito è stata quella di applicare 
un approccio basato sulla comunità in cui è 
essenziale un coinvolgimento attivo dei nativi 
nell’identificazione dei problemi significativi 
della comunità e delle probabili soluzioni. Questo 
è stato raggiunto attraverso incontri comunitari, 
dialogo, formazione e condivisione dei piani 
d’azione e di attuazione. 

Questo approccio ha portato ad una 
trasformazione totale della comunità rispettando 

la loro cultura, religione e tradizione. La 
maggioranza della popolazione (97%) professa la 
fede islamica. Di solito hanno questa inclinazione 
che non amano interagire con i cristiani ma 
con i cattolici. Secondo loro, i cattolici non 
interferiscono con la loro fede ma promuovono 
il dialogo interreligioso. Ho osservato questo 
in uno degli incontri in cui uno sceicco (leader 
religioso) mi ha chiesto di guidare la preghiera 
per benedire l’incontro. 

L’approccio partecipativo della comunità in ogni 
programma ha dato risultati enormi, realistici 
e responsabili. In questo aspetto, ho imparato 
che ogni essere umano è responsabile e può 
contribuire positivamente al progresso della 
società se viene messo in grado di farlo. 

Ricordo una recente occasione in cui ho 
incontrato un uomo che avevo conosciuto nove 
anni fa quando ancora coordinavo il progetto. 
Abbiamo chiacchierato un po’. Più tardi, ho 
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“noi-tutti” che sono responsabili della natura e 
dell’ambiente. 

Per concludere, non dimenticherò alcune donne 
beneficiarie del progetto che si sono riferite a 
me con coraggio come “Baba Yusuf”, cioè Padre 
Joseph, a causa del forte legame di accettazione e 
di fede verso i nostri progetti di trasformazione. 
Secondo la comunità musulmana, Giuseppe è 
un padre significativo di speranza e prosperità. 
Mi ha anche ricordato il Giuseppe biblico. Ha 
portato speranza e continuità agli israeliti mentre 
erano in Egitto durante la grave siccità e carestia, 
proprio come è stato a Wajir.

scoperto che è un membro del Parlamento per 
Wajir West, dove avevamo stabilito un progetto 
idrico. Si è ricordato di come CADIS Kenya, 
l’allora CTF Kenya, ha assistito la sua gente con 
il progetto di approvvigionamento idrico, ancora 
esistente. 

L’impatto dell’approccio partecipativo della 
comunità utilizzato da CADIS a Wajir è stato 
enorme. Tutti i progetti avviati da CADIS (allora 
CTF) sono continuati senza problemi anche 
dopo la fine del progetto. Alcuni membri della 
comunità, per esempio, sono diventati più 
creativi e innovativi spostando le serre dalla 
loro posizione iniziale a un nuovo sito a causa 
dell’esaurimento della fertilità del suolo. Altri 
hanno iniziato a praticare l’agricoltura mista, 
un’esperienza che hanno imparato col tempo. 
Le comunità (gruppi tribali) erano in lotta a 
causa delle risorse limitate della regione. 
Ora vivono pacificamente e in armonia con molto 
cibo da condividere. Dato che abbiamo lavorato 
insieme al personale con diverse provenienze 
religiose, la comunità ha imparato a tollerare e a 
dialogare con tutti. 

Dato che nella regione c’erano anche altre ONG e 
progetti governativi, il nostro impatto è stato così 
grande che altre ONG e il governo locale hanno 
riconosciuto il nostro impegno con la comunità 
e ci hanno persino chiesto come siamo riusciti 
a ottenere molto in un breve periodo. Questo 
è stato ancora più evidente quando il governo 
nazionale ha premiato CADIS con un certificato 
di buone prestazioni per aver favorito le attività 
agricole nella regione durante una fiera agricola.  
Lo scenario ha aiutato la comunità a conoscere i 
propri diritti umani e la protezione da qualsiasi 
sfruttatore. 

La maggior parte dei membri della comunità 
ha imparato a praticare metodi di coltivazione 
rispettosi dell’ambiente e ad aumentare la loro 
resa. Questo è stato raggiunto attraverso la 
piantagione massiccia di alberi come metodo di 
recinzione naturale nelle loro fattorie. La vecchia 
pratica di gettare sterco di mucca sulla strada 
e di bruciarlo è stata sostituita portando tale 
concime alle nuove fattorie. Questo ha cambiato 
il paradigma della comunità da “loro-noi” a 
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KENYA: Drought in the Horn of Africa
Building bridges in-between borders of Faith

My experience in Wajir county, a northeastern 
county of Kenya bordering Somalia (in 

the east) and Ethiopia (in the north), during the 
CADIS Kenya’s (formerly CTF Kenya) disaster 
intervention to the severe drought in the Horn 
of Africa was very enriching. First and foremost, 
I met significant challenges at the project’s 
onset due to the Somali language, culture, and 
tradition barriers. It was not easy to penetrate 
the Somali cultural and religious practices 
grounded in Islam because I’m a Christian. The 
first methodology I established was to apply a 
community-based approach whereby an active 
involvement of the natives in identifying the 
significant problems in the community and 
probable solutions is essential. This was achieved 
through community meetings, dialogue, training, 
and sharing the action and implementation 
plans. 

This approach brought about a total 
transformation of the community while 
respecting their culture, religion, and tradition. 
The majority of the population (97%) professes 

the Islamic faith. They usually had this 
expression that they don’t like to interact with 
the Christians but Catholics. According to them, 
the Catholics don’t interfere with their faith but 
promote inter-religious dialogue. I observed this 
in one of the meetings where a Sheikh (religious 
leader) asked me to lead the prayer to bless the 
meeting. 

The participatory community approach in 
every program gave tremendous results that 
were realistic and accountable. In this aspect, I 
learned that every human being is responsible 
and can contribute positively to society’s progress 
if empowered. 

I recall a recent occasion when I 
encountered a man I met nine years ago when 
I was still coordinating the project. We chatted 
a bit. Later, I discovered that he is a Member of 
the Parliament for Wajir West, where we had 
established a water project. He remembered how 
CADIS Kenya, the then CTF Kenya, assisted his 
people with the water supply project still existing 
up to now. 

The impact of the community participatory 
approach used by CADIS in Wajir was enormous. 
All the projects started by CADIS (then CTF) 
continued smoothly even after the project had 
terminated. Some community members, for 
instance, became more creative and innovative 
by shifting the greenhouses from their initial 
location to a new site due to exhaustion of soil 
fertility. Others started practicing mixed farming, 
an experience that they learned in time. 
The communities (tribal groups) were fighting 
due to the limited resources in the region. Now 
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they live peacefully and in harmony with plenty 
of food to share. Since we worked together with 
the staff with different religious backgrounds, the 
community learned how to tolerate and dialogue 
with everyone. 

Given that the region also had other NGOs 
and government projects, our impact was so 
huge that other NGOs and local government 
recognized our engagement with the community 
and even inquired how we managed to achieve 
a lot in a short period. This was more evident 
when the National Government awarded CADIS 
a certificate of good performance in enabling 
agricultural activities in the region during an 
agro-fair.  

The scenario assisted the community in knowing 
about their human rights and the protection from 
any exploiters. 

The majority of the community members 
learned how to practice environmentally friendly 
farming methods while increasing their yield. 
This was achieved through massive tree planting 
as a form of establishing live fences on their 
farms. The old practice of throwing cow dung on 
the road and burning it was replaced with taking 
such manure to the newly established farms. This 
changed the paradigm of the community from 
“they-us” to “we-all” who are responsible for 

nature and the environment. 

As I conclude, I won’t forget some women 
beneficiaries of the project who boldly referred 
to me as “Baba Yusuf,” meaning Father Joseph, 
due to the strong bond of acceptance and faith 
towards our transformative projects. According 
to the Muslim community, Joseph is a significant 
father of hope and prosperity. It also reminded 
me of the biblical Joseph. He brought hope and 
continuity to the Israelites while in Egypt during 
the severe drought and famine, just as it was in 
Wajir.
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HAITI: programma di recupero e resilienza
La mia esperienza con CADIS a Ranja
di P. Roberto Daudier, MI

Il 4 ottobre 2016, la parte meridionale di Haiti è stata devastata dall’uragano Matthew. Questo 
uragano di categoria 4 ha colpito soprattutto le 
popolazioni delle zone già precarie. La regione di 
Grand ‘-Anse con il suo capoluogo Jérémie faceva 
parte di queste zone gravemente colpite. Infatti, 
il giorno dopo l’uragano, c’era desolazione sul 
volto di tutti per i danni causati dal ciclone: case 
e raccolti distrutti, e altrettante perdite a livello 
umano e materiale. 

Di fronte a questa situazione di disastro 
umanitario, CADIS, mediante una dei suoi 
volontari Anita Ennis, con il sostegno della 
delegazione camilliana di Haiti, dopo un primo 
intervento di aiuto ha scelto di accompagnare 
la popolazione del piccolo villaggio di Ranja 
verso la resilienza. Ranja è una delle nove 
sezioni comunali della città di Jérémie con una 
popolazione stimata a sei centotrentotto abitanti. 
Cinque chilometri la separano dalla capitale della 
regione Grand-Anse: Jérémie.

Quando siamo arrivati in questa piccola città 
subito dopo l’uragano, abbiamo trovato uomini 
e donne tristi, ancora in lacrime per le loro 
perdite (umane e materiali) e preoccupati per 
quello che il futuro riserverà loro. Non sapevano 
dove vivere, non avevano cibo né acqua potabile. 
L’unica acqua disponibile era quella del fiume 
che attraversa il villaggio. Ed era da questa fonte 
d’acqua che attingevano per bere, cucinare 
e lavarsi, con tutti i rischi possibili (malattie 
diarroiche e altre infezioni). Anche gli alberi da 
frutto e i giardini sono stati inghiottiti dalle forze 
della natura. 

Di fronte a questa triste realtà, tutto doveva 
essere ripensato per dare speranza a questa 
popolazione abbandonata a sé stessa dopo lo 
shock subito. 

È importante notare che quando siamo arrivati, 
abbiamo trovato un’organizzazione (Food for 
the Poor) che era impegnata nella costruzione 
di piccole case per le vittime secondo un piano 
stabilito dalla diocesi di Jérémie, che aveva 
già un progetto nella zona. La fondazione 
CADIS (la cui sede è a Roma), dopo un incontro 
con la popolazione di Ranja, ha deciso di 
accompagnarla nella costruzione della resilienza 
rispondendo prima ai bisogni essenziali del 
momento (donazioni di beni di prima necessità). 
Successivamente, insieme alla delegazione 
camilliana di Haiti, è stato avviato un progetto 
per aiutare la popolazione di Ranja a recuperare 
e costruire il proprio futuro. 

Questo progetto aveva come assi principali i 
seguenti punti:
-La costruzione di una sala polivalente per le 
necessità della comunità: servirà come rifugio 
in caso di una nuova catastrofe, come luogo per 
le celebrazioni eucaristiche e per vari incontri e 
sessioni di formazione. 
- La creazione di un fondo per accompagnare 
i contadini nell’autoimprenditorialità e per 
rilanciare l’agricoltura, per rafforzarne la qualità 
attraverso la formazione e la sperimentazione di 
altre sementi. 
- La creazione di un sistema di 
approvvigionamento di acqua potabile per la 
popolazione. Questo ridurrà il rischio di malattie 
diarroiche e altre infezioni. 
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- Nel quadro dello sviluppo delle capacità, sono 
state impartite diverse formazioni: 
  •Sulle buone pratiche agricole per l’orticoltura, 
le colture alimentari e le erbe
  •Sulle tecniche di conservazione del suolo sui 
pendii
  •Sulla trasformazione dei prodotti agricoli e 
frutticoli, ecc.
Mediante il progetto, CADIS ha anche riparato i 
tetti di più di cento case che sono state spazzate 
via dall’uragano. 

Alla fine del progetto, posso dire che anche se 
l’inizio non è stato facile (distanza da percorrere, 
modalità di intervento di CADIS), rendo grazie 
a Dio per quello che è stato fatto per questa 
popolazione. Infatti, mentre le attività si 

svolgevano, il cambiamento era visibile a tutti 
i livelli. La popolazione stava gradualmente 
riacquistando la gioia di vivere e le attività 
economiche rafforzate dalle varie formazioni 
cominciarono a rifiorire. Il progetto ha anche 
permesso agli abitanti di Ranja di rafforzare il 
loro senso del lavoro di gruppo, di sviluppare 
l’aiuto reciproco, in breve di consolidare i 
legami di appartenenza. Hanno anche imparato, 
attraverso le diverse formazioni, l’importanza e 
il valore degli alberi nel loro ambiente di vita e la 
necessità di proteggerli. Grazie alle formazioni, 
hanno potuto acquisire maggiori conoscenze 
sulla gestione delle cooperative, sulla gestione 
economica e su come raggiungere l’indipendenza 
economica. 

Per concludere, vorrei ringraziare i diversi attori 
che hanno dato il loro meglio affinché il progetto 
potesse raggiungere i suoi obiettivi. Vorrei anche 
ringraziare fratel Telius e l’agronomo Marie 
Andrée per la loro leadership nell’accompagnare 
gli agricoltori durante il progetto e per il loro 
spirito di collaborazione. Un grazie a CADIS 
(Roma e USA) per i mezzi messi in atto per 
riportare la speranza e il sorriso nella comunità 
di Ranja e per la testimonianza del carisma 
camilliano in questa parte del paese.
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HAITI: recovery and resilience program
My experience with CADIS in Ranja

On October 4, 2016, the southern part of Haiti 
was devastated by Hurricane Matthew. 

This Category 4 hurricane mainly affected the 
populations of already precarious areas. The 
region of Grand Anse with its capital Jérémie 
was part of these severely affected areas. The 
day after the hurricane, there was desperation 
on everyone’s face for the damage caused by 
the cyclone: houses and crops destroyed, and as 
many human and material losses. 
Faced with this situation of humanitarian 
disaster, CADIS, through one of its volunteers 
Anita Ennis, with the support of the Camillian 
delegation of Haiti, after an initial intervention 
of aid, has chosen to accompany the population 
of a small village of Ranja towards resilience. 
Ranja is one of the nine municipalities of the city 
of Jérémie, with a population estimated at 638 
inhabitants. It is five kilometers away from the 
capital of the Grand-Anse region - Jérémie.

When we arrived in this small town right after 
the hurricane, we found men and women crying 
over their losses (human and material) and 
worried about what the future would hold for 
them. They did not know where to live; they 
had no food or drinking water. The only water 
available was from the river that runs through 
the village. And it was from this river, they 
drew water for drinking, cooking, and washing, 
with all the possible risks of diarrhea and other 
infections. The forces of nature swallowed up 
even the fruit trees and the gardens. 
Faced with this sad reality, everything had to 
be reflected to give hope to this population 
abandoned to itself after the shock suffered.
 
It is important to note that when we arrived, we 
found an organization called Food for the Poor 

that was committed to building small houses for 
the survivors according to a plan established by 
the Diocese of Jérémie, which already had an 
ongoing project in the area. CADIS foundation, 
whose headquarter is in Rome, after a meeting 
with the population of Ranja, decided to 
accompany them in rebuilding community 
resilience by first responding to the essential 
needs of the moment, such as the necessities for 
their daily survival. Subsequently, together with 
the Camillian Delegation of Haiti, a project was 
launched to help the population of Ranja recover 
and rebuild their future. 

This project had the following main programs:
-The construction of a multipurpose hall for the 
needs of the community serves as a shelter in 
case of a new disaster, a place for worship such as 
the Eucharist, and various meetings and training 
sessions. 
- The creation of a community cooperative to 
accompany farmers in self-entrepreneurship and 
agricultural recovery augmenting its quantity 
and quality products through training and 
experimentation of other seeds. 
- The rehabilitation of the drinking water supply 
system for the population to avoid or reduce the 
risk of diarrheal diseases and other infections. 
- As part of capacity building, several trainings 
were provided: 
• On good agricultural practices for horticulture, 
food crops, and grasses for livestock
• Soil conservation techniques in hilly areas
• On the processing of agricultural and fruit 
products, etc.

Through the project, CADIS also repaired the 
roofs of more than a hundred homes blown away 
by the hurricane. 
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At the end of the project, I can say that even 
though the beginning was not easy (distance 
to travel, mode of intervention), I thank God 
for what was done for this population. As the 
activities were taking place, change was visible 
at all levels. The population gradually regained 
the joy of life, and the economic activities 
strengthened by the various trainings began to 
flourish. The project also allowed the people 
of Ranja to reinforce their sense of teamwork, 
develop mutual aid, and strengthen the bonds of 
belonging. Through the different trainings, they 
also learned the importance and value of trees in 
their living environment and the need to protect 
them. Through the training, they learned more 
about cooperative and financial management and 
how to achieve economic independence. 

In conclusion, I would like to thank the different 
actors who gave their best so that the project 
could achieve its goals. I would also like to 
thank Brother Telius and the agronomist Marie 
Andrée for their leadership in accompanying 
the farmers during the project and their spirit of 

collaboration. Thanks to CADIS (Rome and USA) 
for the means they put in place to bring hope and 
a smile back to the community of Ranja and for 
their witness to the Camillian charism in this part 
of the country.
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FILIPPINE: tifone Haiyan, progetto di 
recupero e resilienza in W. Samar
“Un’ambulanza ambulante” nelle Filippine
di P. John Jay C. Magpusao, MI

Una bella casa. Questo 
sarebbe certamente il 

modo in cui ogni filippino 
descriverebbe le Filippine. 
Tuttavia, proprio come 
ogni altra casa, questa 
“Perla d’Oriente” ha le sue 
idiosincrasie e vulnerabilità.
I filippini sostengono che “It’s 
more fun in the Philippines” (più 
divertente nelle Filippine). 
Sì, è vero, ma non sempre. 
Questi, di solito, sono tempi 
di disordini sociopolitici, 
che, volenti o nolenti, sono 
diventati apparentemente parte 
della loro realtà quotidiana. 
Aggiungiamo le catastrofi che si 
sono succedute in questi tempi 
che, non rappresentano solo 
una questione ambientale ma 
finiscono per essere anche casi 
sociopolitici.

Essendo le Filippine un 
paese in via di sviluppo, 
ogni filippino si sveglia ogni 
giorno con una pletora di 
questioni sociopolitiche legate 
all’ecologia, alla concussione 
e corruzione, alla criminalità, 
all’ingiustizia, all’incremento 
demografico, alla povertà e alla 
salute, per citarne alcune.
Fortunatamente, come popolo, 

sono dotati di un proprio 
modo unico di resilienza e di 
meccanismi di reazione nel 
superare le avversità - una 
sorta di spirito culturale che 
dà loro speranza e li fa andare 
avanti in mezzo alle difficoltà 
della società. Li aiuta anche a 
vedere i lati positivi intorno a 
loro e dentro di loro, mentre 
continuano a partecipare 
al lungo viaggio verso la 
realizzazione di Filippine 
migliori e più sane. Potrebbe 
non essere sempre divertente, 
questo è certo, ma, tuttavia, 
sperano che sia fruttuoso e 
gioioso. Grazie alla loro fede.

La fede cristiana è praticata 
da almeno il 92% dei filippini, 
di cui circa l’81% appartiene 
alla Chiesa Cattolica Romana, 
mentre il restante 11% 
appartiene ad altre confessioni 
cristiane. I musulmani 
comprendono circa il 5,6% della 
popolazione filippina, mentre 
un 2% è stimato sia composto 
da molti popoli indigeni e 
gruppi tribali che praticano 
religioni tradizionali.

La religione e la spiritualità 
hanno un’importanza sociale, 

culturale e storica nella 
società filippina. Mentre 
alcuni considerano che la 
religione e la spiritualità siano 
il cuore dell’essere umano e 
un aspetto importante della 
socializzazione, tuttavia 
non vi sono pubblicazioni 
disponibili relative a studi 
che approfondiscano come 
questi aspetti della psiche 
filippina contribuiscano alla 
costruzione della nazione, o 
allo sviluppo sostenibile, o alla 
promozione della salute. Che 
siano semplicemente ignorati 
o sminuiti dai sociologi e dai 
professionisti della salute, si 
può solo supporre. O, forse, 
potrebbe anche essere perché 
le Filippine sono ufficialmente 
considerate una nazione laica 
in virtù della sua Costituzione 
che garantisce la separazione 
tra Chiesa e Stato, e quindi 
le aree della religione e della 
spiritualità vengono emarginate 
dalle discussioni dei suoi affari 
nazionali.

Per esempio, nella stesura 
del suo National Disaster Risk 
Reduction and Management 
Plan (NDRRMP) 2011-2028, che 
fornisce la base giuridica per le 
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politiche, i piani e i programmi 
per affrontare i disastri nelle 
Filippine, non è stata data molta 
enfasi al ruolo delle chiese nel 
raggiungimento della visione 
del suo quadro che contempli 
un paese di “comunità filippine 
più sicure, adattabili e resistenti 
ai disastri verso uno sviluppo 
sostenibile”. Qui si può solo 
interpretare che le chiese sono 
libere di inserirsi per prendere 
parte al rafforzamento del 
ruolo delle parti interessate - 
specialmente le comunità più 
vulnerabili. Ma in questo non 
c’è amarezza o altro, perché è 
ancora imperativo per chiunque 
rispettare la sovranità del 
governo.

Comunque, che le chiese 
siano riconosciute o meno 
dai principali attori chiave, 
la Chiesa cattolica, con le sue 
stesse risorse e capacità, anche 
se a volte limitate, esercita 
ancora i suoi migliori sforzi per 
far sentire la sua presenza alle 
persone sofferenti in mezzo 
ai disastri - alleviando le loro 
pene portando loro il messaggio 
di speranza e di salvezza 
condividendo con loro la buona 
notizia della compassione e 
della guarigione. In questo 
senso è ancora in grado di 
portare la sua testimonianza 
cristiana adattando il suo 
approccio alle “orecchie 
degli uomini moderni”, pur 
rimanendo fedele alle sue 
radici.  

Le operazioni di soccorso 
durante i disastri naturali 
hanno sempre fatto parte dei 
compiti informali svolti dai 
Camilliani della Provincia 
Filippina, anche prima che 

il governo centrale del loro 
Ordine a Roma commissionasse 
nel 2000 un comitato centrale, 
che alla fine è stato istituito 
come fondazione nel 2015, 
che si concentra sulla risposta 
ai bisogni delle persone più 
vulnerabili colpite dai disastri a 
livello globale.

Ci si può chiedere: “perché 
l’impegno camilliano nella 
promozione della salute 
integrale nei programmi di 
intervento in caso di disastri 
nelle Filippine sia rilevante in 
questo periodo?”

Così come recita la 
Costituzione, essendo un 
Ordine incaricato di “in 
particolari circostanze di 
tempo e di luogo o in risposta ai 
bisogni più urgenti della Chiesa 
e del prossimo, [i Camilliani] 
sono aperti ad altre forme 
di ministero, specialmente 
a favore di coloro che sono 
nel bisogno”, (Costituzione 
Camilliana, n. 10), i Camilliani 
credono che la testimonianza 
del loro carisma in tempi di 
disastro nelle Filippine sia 
profetica.
Nella loro umile capacità, 

i Camilliani esercitano 
costantemente uno sforzo 
per scoprire, o riscoprire, 
“inaspettate e ricche 
intuizioni su alcuni aspetti del 
carisma, portando ad una sua 
interpretazione più spirituale 
e aiutando a trarne indicazioni 
per nuove attività di apostolato”.

I Camilliani vedono il loro 
carisma come un’espressione 
puntuale di “contemplativo in 
azione” per intervenire in caso 
di disastri nel paese. Si sforzano 
di diventare testimoni organici 
della sofferenza umana negli 
eventi di calamità ambientale.
I disastri non colpiscono solo 
il corpo, ma anche l’anima, lo 
spirito. I disastri colpiscono 
l’uomo nella totalità del suo 
essere - la sua salute. Quindi 
i Camilliani fanno della 
guarigione nei disastri il loro 
obiettivo principale. Con 
il riconoscimento da parte 
dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) che i disastri 
hanno un impatto devastante 
sulla salute umana, la visione 
delle Nazioni Unite (ONU) 
di trasformare il mondo 
prendendosi cura dei poveri 
e rispondendo ai loro bisogni 

I	Camilliani	vedono	il	loro	
carisma	come	un’espressione	
puntuale	di	“contemplativo	in	

azione”	per	intervenire	in	caso	di	
disastri	nel	paese.
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"
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fondamentali attraverso gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(SDG), e l’appello fatto da Papa 
Francesco nella sua Laudato Si’ 
affinché il settore umanitario 
internazionale faccia di più 
per rispondere al bisogno dei 
poveri in tempi di disastro, 
i Camilliani nelle Filippine 
soggette a disastri, essendo 
parte viva di una comunità (la 
Chiesa) che contribuisce alla 
guarigione, si sforzano di dare 
una testimonianza profetica 
puntuale e rilevante del 
carisma camilliano attraverso 
l’arricchimento del continuum 
di cura nella promozione della 
salute integrale, nei programmi 
di intervento in caso di disastri 
nelle Filippine.

ESPOSIZIONE DELLE 
FILIPPINE AI RISCHI 
NATURALI
Le Filippine sono classificate 
dal World Risk Report (WRR) 

del 2017 come il numero 
tre tra i paesi con la più alta 
esposizione ai rischi nel mondo. 
Uno dei principali fattori che 
causano l’esposizione del 
paese ai rischi naturali è la sua 
geografia.

Le Filippine sono un arcipelago 
situato tra il Mar Cinese 
Meridionale e l’Oceano Pacifico. 
Il paese comprende 7.641 isole, 
di cui Luzon nel nord è la più 
grande, dove si trova la capitale 
Manila. A sud di Luzon c’è il 
gruppo di isole Visayas, dove 
la città principale è Cebu. Più 
a sud c’è la seconda isola più 
grande, Mindanao, dove Davao 
City è il principale centro 
urbano. Situate lungo il “Pacific 
Ring of Fire”, dove si verifica 
un gran numero di terremoti 
ed eruzioni vulcaniche, le 
Filippine hanno una superficie 
totale di 298.170 kmq e una 
linea costiera che si estende per 

36.289 km. Il territorio è per 
lo più montuoso, con pianure 
costiere di varia grandezza. Ha 
un clima tropicale e marittimo, 
caratterizzato da temperature 
relativamente alte, alta umidità 
e abbondanti precipitazioni.

 Le sue temperature più basse 
sono registrate nelle zone di 
montagna tra i 15,6 °C (60 °F) e 
21,1 °C (70 °F) durante i mesi di 
dicembre, gennaio e febbraio. 
Le temperature più alte, fino 
a 35 °C (95 °F), si verificano 
durante la stagione secca da 
marzo a maggio. La stagione 
delle piogge, che porta i tifoni, è 
tra giugno e novembre.
In media, circa 20 cicloni 
tropicali interessano il bacino 
delle acque filippine ogni anno, 
con otto o nove che fanno 
‘landfall’. Dei 10 tifoni più letali 
delle Filippine, tra il 1947 e il 
2014, cinque si sono verificati 
a partire dal 2006, colpendo 



61 CADIS Report 2014-2020

e facendo sfollare ogni volta 
migliaia di filippini.

IMPATTO DEI DISASTRI NELLE 
FILIPPINE
La siccità, gli incendi, l’attività 
vulcanica, il terremoto, il 
tifone, le inondazioni e le frane 
sono cause di disastri ormai 
ben conosciuti nelle Filippine, 
in quanto il paese li ha già subiti 
in tutta la loro pericolosità. 
Per oltre un secolo in questa 
nazione in via di sviluppo, 
questi eventi climatici e 
geofisici hanno ucciso migliaia 
di persone, colpito milioni di 
persone e causato miliardi 
di dollari USA (USD) di danni 
economici. Sul numero totale di 
547 disastri che hanno colpito 
le Filippine dal 1900 al 2013, 
68.441 persone sono state 
uccise mentre 186.300.436 sono 
state comunque colpite. I danni 
economici ammontano a 11,6 
miliardi di dollari.

Le registrazioni dell’Emergency 
Events Database (EM-DAT), 
il database internazionale 
dei disastri del Centro per 
la ricerca sull’epidemiologia 
dei disastri (CRED) mostrano 
che anche se i terremoti si 
verificano sporadicamente 
nelle Filippine, le tempeste 
sono ancora i principali eventi 
naturali catastrofici del paese, 
che hanno un impatto maggiore 
sulla percentuale di mortalità, 
sul numero totale di persone 
colpite e sull’ammontare totale 
delle perdite economiche.

I PEGGIORI DISASTRI NELLE 
FILIPPINE
Negli ultimi anni, tre dei 
peggiori disastri che hanno 
colpito le Filippine sono 

stati il tifone Ondoy (nome 
internazionale Ketsana, 
2009), il tifone Pablo (nome 
internazionale Bopha, 2012) e 
il super tifone Yolanda (nome 
internazionale Haiyan, 2013).
EM-DAT International Disaster 
Database usa tre categorie per 
determinare i peggiori disastri 
naturali che hanno devastato 
le Filippine. Sono il numero di 
vittime, l’entità dei danni e il 
numero di persone colpite. 

Il super tifone Yolanda ha 
creato un “storm surge” non 
solo nella regione delle Visayas 
orientali delle Filippine, ma 
in tutto il mondo. È famoso a 
livello internazionale come uno 
dei cicloni tropicali più potenti 
mai registrati e attualmente 
detiene il titolo di tifone 
filippino più letale di tutti i 
tempi. Durante la devastazione 
di “Yolanda”, l’8 novembre 2013, 
si stima che siano morte 7.354 
persone, che i danni economici 
siano stati di 10,0 miliardi di 
dollari e che le persone colpite 
siano state 16,1 milioni. Così, 
nell’attuale lista dei peggiori 
disastri nelle Filippine, il super 
tifone Yolanda appare al primo 
posto in tutte le categorie di 
numero di vittime, l’entità dei 
danni e numero di persone 
colpite.

“AMBULANZA AMBULANTE”
Nelle Filippine, quando i 
Camilliani indossano il loro 
abito religioso, la maggior 
parte delle volte vengono 
accolti con sguardi curiosi 
dalla gente. Mentre alcuni 
direbbero che ricordano i 
crociati del Medioevo, altri 
direbbero che sembrano 
“un’ambulanza ambulante”. 

Quest’ultimo commento a volte 
portava anche alla domanda: 
“Come sono collegati alla Croce 
Rossa (cioè la Croce Rossa 
Internazionale)?” La domanda 
ha senso perché la croce rossa 
è un simbolo universalmente 
riconosciuto oggi come il segno 
della carità e del servizio. Ma 
può essere semplicemente 
spiegato in questo modo: i 
Camilliani sono un gruppo di 
religiosi cattolici romani fondati 
da San Camillo de Lellis nel 
1582 e hanno ricevuto lo status 
di Ordine da Papa Gregorio 
XIV nel 1591, centinaia di 
anni prima che la Croce Rossa 
Internazionale nascesse nel 
1863.

I Camilliani professano i 
consigli evangelici con voto 
pubblico e, in accordo con il 
loro carisma, fanno un quarto 
voto con il quale si consacrano 
al servizio dei malati anche a 
rischio della vita (Costituzione 
Camilliana, n. 28). È in una 
cerimonia solenne durante 
la professione dei voti che i 
Camilliani possono portare 
sul petto questo emblema 
distintivo, la croce rossa 
(Costituzione Camilliana, n. 8).
Certamente non un distintivo 
d’onore, ma piuttosto un 
costante richiamo all’umiltà 
del loro servizio caritatevole 
nel contribuire ad alleviare le 
sofferenze sia corporali che 
spirituali dei loro fratelli e 
sorelle poveri e malati. 

La croce rossa, del loro 
simbolo, attraverso i secoli, 
ha continuamente guidato i 
Camilliani nel loro persistente 
lavoro per portare avanti la 
loro missione e per renderla 
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più rilevante e significativa 
in 42 paesi in tutto il mondo, 
rimanendo fedeli e creativi 
al loro impegno di servire 
come autentico bastione di 
carità e faro di speranza. Essi 
esprimono e realizzano il 
loro carisma - cioè rivivere 
l’amore misericordioso sempre 
presente di Cristo per i malati 
e testimoniarlo al mondo - nel 
loro ministero, nel mondo 
della salute, della malattia e 
della sofferenza (Costituzione 
Camilliana, n. 10).

Ora, per oltre quattrocento anni 
dopo che Camillo ha fondato 
l’Ordine, i “Ministri degli 
Infermi” continuano a seguire 
il suo esempio impegnandosi 
a stimare sempre di più, ad 
amare con tutto il cuore e a 
praticare con tutte le loro forze 
il ministero degli infermi, 
anche a rischio della loro vita 
(Costituzione Camilliana, n. 
12) - il significato ultimo che 
la croce rossa sul loro petto 
rappresenta.

Come parte viva della Chiesa, 
i Camilliani, attraverso 
il radicalismo del loro 
quarto voto, sono diventati 
costantemente testimoni 
organici della sofferenza 
umana, negli ospedali o 
nelle comunità colpite da 
disastri in tutto il mondo, o 
anche nelle loro stesse realtà 
personali e comunitarie lungo 
il cammino di imitazione del 
Buon Samaritano e seguendo 
l’esempio di San Camillo.

“LA FESTA DELLA CARITÀ”, 
UNA FESTA DELLA SPERANZA
Quando Papa Benedetto XVI 
dice nella Spe Salvi che “ogni 

condotta umana seria e retta 
è speranza nell’azione”, si può 
essere portati a immaginare 
gli atti valorosi di San Camillo 
e dei suoi primi compagni 
durante i tempi di carestia e 
pestilenza a Roma. Considerate 
come le “feste della carità”, 
quelle furono tra i momenti più 
determinanti nella storia e nella 
vita dell’Ordine, dove il quarto 
voto e il vero significato della 
croce rossa portata sul petto 
dei Camilliani furono vissuti in 
modo inequivocabile.

Come appartenenti a questo 
tempo postmoderno, i 
Camilliani si trovano ora 
in un’epoca che continua a 
presentare per loro ampie 
opportunità di esercitare il loro 
quarto voto come hanno fatto 
San Camillo e i “martiri della 
carità” camilliani.

La sofferenza in varie forme 
è ancora reale ed esistente in 
tutto il mondo. E questa realtà 
continua a sfidare i Camilliani 
ad aprirsi e a permettere a Dio 
di entrare affinché, allo stesso 
modo, possano continuare ad 
“aprirsi alla verità, all’amore 
e a ciò che è buono”: il tipo 
di azione che fornisce un 
ambiente per imparare la 
speranza.

Attraverso l’ispirazione 
della ricchezza della storia 
camilliana, il contesto attuale 
sta tuttavia invitando i 
camilliani verso l’espressione 
di una fedeltà creativa al loro 
carisma. Il tempo odierno li 
esorta ad andare avanti verso la 
speranza, affinché la loro fede 
si rafforzi per il raggiungimento 
di un senso intero di speranza.

Su questa linea di discussione 
nella Spe Salvi, Papa Benedetto 
XVI è chiaro nel dire che, 
piaccia o no, la sofferenza 
non è che parte integrante 
dell’esistenza umana. Che 
anche se “possiamo cercare 
di limitare la sofferenza o di 
combatterla, non possiamo 
eliminarla”.

Quindi, incoraggia l’umanità 
a “fare tutto il possibile per 
ridurla: evitare per quanto 
possibile la sofferenza degli 
innocenti; lenire il dolore; 
aiutare a superare la sofferenza 
mentale”. Sottolinea inoltre 
che “questi sono obblighi sia 
nella giustizia che nell’amore, 
e sono inclusi tra le esigenze 
fondamentali della vita 
cristiana e di ogni vita 
veramente umana”. Questo è 
davvero un compito imperativo 
per ogni membro del Corpo di 
Cristo: portare la buona notizia 
della guarigione integrale 
ai poveri e agli afflitti nelle 
comunità colpite dal disastro.
I camilliani sono chiamati 
a portare avanti questo 
particolare ministero con la 
massima sensibilità in quanto i 
disastri colpiscono le persone, 
e certo non le statistiche. I 
disastri colpiscono non solo il 
loro corpo, ma anche la loro 
anima, il loro spirito. I disastri 
colpiscono gli esseri umani 
nella totalità del loro essere - la 
loro salute.

UNA COMUNITÀ SANANTE
Essendo una guaritrice, la 
Chiesa diventa una comunità 
attraverso la quale si può 
comprendere e sperimentare 
l’attualità del messaggio 
cristiano, perché risponde 
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alle domande esistenziali 
dell’umanità di oggi, alla sua 
ricerca appassionata di una vita 
piena di senso, al suo anelito di 
un messaggio capace di quella 
“guarigione integrale” che fino 
ad oggi Cristo desidera operare 
nella sua Chiesa e attraverso 
la sua azione. Come comunità 
di guarigione, la Chiesa può 
essere oggi particolarmente 
“rilevante” per parlare di 
salvezza, come esperienza di 
salute e guarigione integrale 
della persona, vissuta 
all’interno della comunità e 
attraverso le relazioni con gli 
altri e con l’ambiente.

Questa è la capacità della 
Chiesa di condividere 
l’intelligenza di un amore 
vissuto in comunione (e nelle 
relazioni che lo esprimono 
e lo costruiscono), capace di 
dare guarigione, soprattutto 
di fronte alla sofferenza 
inaspettata e inspiegabile 
causata dalle catastrofi naturali. 

L’identità della Chiesa come 
comunità che guarisce, luogo 
del “prendersi cura” l’uno 
dell’altro, le permette di 
cogliere il senso del suo essere 
Chiesa e di comprendere la 
sua essenza come Corpo di 
Cristo. Attraverso la sua azione 
riscopre la forza risanatrice 
della parola, del rito, della cura 
di sé, dell’impegno sociale, delle 
relazioni e della “comunità-che-
vive-comunione”.

Per la loro appartenenza alla 
comunità sanante, i Camilliani 
vedono i bisogni emergenti 
nelle comunità colpite dal 
disastro come “segni dei tempi”. 
Essi ritengono che condividere 
la missione della Chiesa di 
rispondere a questi bisogni - 
che iniziano con il soccorso 
diretto per soddisfare i bisogni 
immediati e il più delle volte 
continuano, a volte per molti 
anni, con bisogni di soccorso 
a lungo termine per aiutarli a 
ricostruire le loro vite - sia un 

obbligo morale che li costringe 
a non diventare semplici 
spettatori passivi nell’area, 
ma testimoni profetici che 
sono partecipanti attivi nel 
rispondere al bisogno espansivo 
di prendersi cura non solo degli 
individui ma delle comunità; 
non solo dei loro bisogni 
corporali ma anche dei loro 
bisogni spirituali.

I Camilliani intendono la 
testimonianza profetica 
come vivere il Vangelo e dare 
testimonianza dell’esperienza 
della grazia di Dio. Così, la 
testimonianza profetica del 
carisma camilliano basato sul 
Vangelo in tempi di disastri in 
un paese a rischio di disastri 
come le Filippine, diventa 
naturalmente il modo più 
logico, concreto e attivo di 
aiutare la Chiesa e la società a 
promuovere la salute integrale 
e la guarigione nelle comunità 
locali ferite dal disastro.

All’indomani del super tifone 
Yolanda, con l’assistenza delle 
agenzie di donatori locali e 
internazionali, i Camilliani 
nelle Filippine hanno adottato 
tre comunità gravemente 
colpite e con pochi servizi nel 
Samar occidentale. Queste 
comunità, insieme ad altre aree 
vicine, sono state sostenute in 
base ai loro bisogni attraverso 
la buona collaborazione dei 
Camilliani con la Chiesa locale 
e altre organizzazioni religiose, 
organizzazioni non governative, 
organizzazioni governative e 
istituzioni private.

I Camilliani hanno viaggiato 
con loro per due anni 
con la distribuzione di 
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aiuti, la missione medica, 
l’intervento psicosociale, il 
programma di alimentazione, 
il programma di sussistenza 
e l’accompagnamento 
pastorale come punto di 
ingresso, che è progredito 
nella ricostruzione della 
rete comunitaria attraverso 
la ricostruzione del centro 
comunitario e il miglioramento 
del funzionamento del sistema 
comunitario verso la resilienza 
e la preparazione al disastro. 

In questo progetto sono stati 
ricostruiti gli spazi comunitari 
(centro di servizi sociali, sala 
delle funzioni, centro ricreativo 
e cappella) per facilitare il 
processo di rafforzamento 
della resilienza della comunità 
e della preparazione ai 
disastri; lo sviluppo di un 
programma di salute mentale 
e di intervento psicosociale 
basato sulla comunità per i 
multi-stakeholder dentro e 
fuori le comunità; sviluppo 
di un modulo standardizzato 
e popolare per interventi 
psicosociali dopo un disastro 
che sia appropriato all’età 
e sensibile alla cultura; 
e organizzazione di un 
programma di formazione 
dei formatori sulla salute 
mentale basata sulla comunità 
e sui servizi psicosociali tra 
i principali stakeholder del 
progetto (“consulenti scalzi” o 
consulenti non professionisti 
addestrati) per assicurare la 
coerenza e il raggiungimento 
dei risultati prefissati. 

Queste iniziative hanno 
permesso alla comunità di 
essere preparata e, si spera, 
saranno in grado di rispondere 

più efficacemente a futuri 
disastri attraverso la leadership 
della comunità stessa (da 
parte dei leader locali e dei 
consiglieri scalzi), nonché 
garantendo condizioni e luoghi 
per una comunità resiliente 
(spazi comunitari). 

Fornendo una cura 
contestualizzata, rilevante, 
compassionevole e competente 
per la gente nelle comunità 
colpite da “Yolanda” nelle 
Filippine, i Camilliani hanno 
continuato a imparare modi 
più efficaci per contribuire 
ulteriormente a comunicare 
l’amore sempre presente di 
Dio per il suo popolo, e che la 
Chiesa è viva e significativa 
nel fornire guarigione e 
promuovere la salute integrale 
in tempi di disastro.

Infatti, per i Camilliani che 
servono nelle comunità 
colpite da un disastro, 
dimostrare un’assistenza 
compassionevole sarebbe 
veramente un atto di intenzione 
e un’intenzione di agire. È 
entrare intenzionalmente in 
un luogo di crisi e immergersi 
completamente nella 
condizione umana.

Dimostrare compassione per le 
persone nelle zone colpite dalla 
calamità può essere rischioso, 
ma è possibile, per grazia di Dio 
e con la giusta preparazione 
delle competenze.
Certamente, come Chiesa, 
essere presente nella 
sofferenza, dare speranza nella 
sofferenza e fornire conforto 
e guarigione nella sofferenza 
sono fondamentalmente il 
suo senso del dovere come un 

Corpo di Cristo. 

In questo tipo di ministero, i 
Camilliani sperano di aprirsi 
per essere sollecitati da una 
spinta interiore che formerà 
una potente motivazione per 
loro “per piangere con quelli 
che stanno piangendo” (Rm 
12:14-21), anche quando può 
sembrare molto imbarazzante 
farlo.

Alla fine, la testimonianza 
profetica del loro carisma 
camilliano, portata avanti in 
modo inclusivo, è veramente 
un modo per arricchire il 
continuum di cura nella 
promozione della salute 
integrale nei programmi di 
intervento in caso di disastri 
nelle Filippine.
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Projects

PHILIPPINES: Typhoon Haiyan, recovery 
and resilience project in W. Samar
“Walking ambulance” in the Philippines

A beautiful home. This would certainly be how 
each Filipino would describe 
the Philippines. However, 
just like any other home, 
this “Pearl of the Orient” has 
its own idiosyncrasies and 
vulnerabilities.
Filipinos claim that “It’s More 
Fun in the Philippines.” Yes, 
it’s true, but not all the time. 
These, usually, are the times of 
sociopolitical turmoil, which, 
whether they like it or not, have 
seemingly become sewn up in 
their daily realities. Add to it the 
times of disaster, which, in their 
case, do not only remain as an 
environmental issue but end up 
being sociopolitical too.

Being in a developing country, 
every Filipino wakes up 
each day to a plethora of 
sociopolitical issues related to 
ecology, graft and corruption, 
criminality, injustice, 
population explosion, poverty, 
and health, to mention a few.
Thankfully, as a people, they 
are gifted with their own 
unique ways of resiliency 
and coping mechanism in 
hurdling adversities – a kind of 
cultural spirit that gives them 

hope and keeps them going 
amidst societal quandaries. 
It also helps them to see the 
silver linings around them, 
and within them, as they 
continue to participate in 
the long journey towards 
achieving a better and healthier 
Philippines. It may not always 
be fun, that’s for sure, but, 
nonetheless, they hope it to be 
fruitful and joyful. Thanks to 
their faith.

Christian faith is adhered to 
by at least 92% of the Filipinos 
wherein about 81% of it belong 
to the Roman Catholic Church 
while the 11% belong to other 
Christian denominations. 
Muslims comprise about 5.6% 
of the Philippine population 
while an estimated 2% 
composed of many indigenous 
peoples and tribal groups 
practice traditional religions.
Religion and spirituality have 
social, cultural, and historical 
importance in the Philippine 
society. While some consider 
that religion and spirituality 
are the heart of being human 
and are an important aspect 
of socialization, yet there 
have been not much in-depth 

studies available at press time 
as to how these aspects of the 
Filipino psyche contribute 
to nation building, or to 
sustainable development, or 
to health promotion. Whether 
they are just being ignored or 
belittled by social scientists 
and health professionals, that 
can only be surmised. Or, 
maybe, it could also because 
the Philippines is officially 
considered a secular nation 
by virtue of its Constitution 
guaranteeing the separation of 
church and state thereby the 
areas of religion and spirituality 
are being marginalized from 
the discussions of its national 
affairs.

Example at hand: in the 
drafting of its National 
Disaster Risk Reduction and 
Management Plan (NDRRMP) 
2011-2028, which provides the 
legal basis for policies, plans 
and programs to deal with 
disasters in the Philippines, no 
much emphasis was given as 
to the role of churches in the 
achievement of its framework’s 
vision for a country of “safer, 
adaptive and disaster-resilient 
Filipino communities toward 
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sustainable development.” 
One can only interpret here 
that churches are free to insert 
themselves to take part in the 
reinforcement of the role of the 
stakeholders – especially the 
most vulnerable communities. 
But there’s no bitterness 
here or whatsoever for it is 
still imperative for anyone 
to respect the government’s 
sovereignty.

Be that as it may, whether 
churches are recognized or 
not by the mainstream key 
players, on the part of the 
Catholic Church, with her very 
own resources and capacity, 
although sometimes limited, 
she still exerts her best effort 
to make her presence felt by 
the suffering people amidst 
disasters – alleviating their 
pains by bringing to them the 
message of hope and salvation 
by sharing with them the 
good news of compassion and 
healing. In this sense, she is 
still able to bring into fruition 
her way of Christian witnessing 
by adjusting her approach to 
the “ears of modern men” while 
remaining faithful to its roots.  

Relief operations during natural 
disasters have always been 
a part of the informal tasks 
done by the Camillians in the 
Philippine Province even before 
the central government of their 
Order in Rome commissioned 
a central committee in 
2000, which was eventually 
established as a foundation 
in 2015, that focuses on 
responding to the needs of the 
most vulnerable people affected 
by disasters globally.

One may ask why Camillian 
engagement in the promotion 
of integral health in disaster 
intervention programs in the 
Philippines is relevant in this 
day and age?

Being an Order that is 
commissioned to “in particular 
circumstances of time and 
place or in response to the more 
urgent needs of the Church 
and neighbor, [Camillians] are 
open to other forms of ministry, 
especially on behalf of those in 
need” (Camillian Constitution, 
n. 10), Camillians believe that 
witnessing to the their charism 
in times of disaster in the 

Philippines is prophetic.
In their humble capacity, the 
Camillians constantly exert 
effort to discover, or re-
discover, “unexpected and rich 
insights into certain aspects of 
the charism, leading to a more 
spiritual interpretation of it 
and helping to draw from it 
directions for new activities in 
the apostolate.”

The Camillians see their 
charism as a timely expression 
of “contemplative in action” 
in doing disaster intervention 
in the country. They strive to 
become organic witnesses to 
human suffering in the events 
of environmental calamity.
Disasters affect not only the 
body, but also the soul, the 
spirit. Disasters affect humans 
in the totality of their being – 
their health. Hence, Camillians 
make healing in disasters as 
their main focus. With the 
World Health Organization’s 
(WHO) recognition of disasters 
to have devastating impacts 
on human health, the United 
Nations’ (UN) vision to 
transform the world by caring 
for the poor and responding 
to their basic needs through 
the Sustainable Development 
Goals (SDGs), and the call 
made by Pope Francis in his 
Laudato Si’ for the international 
humanitarian sector to do more 
to respond to the need of the 
poor in times of disaster, the 
Camillians in the disaster-prone 
Philippines, being a living 
part of a healing community 
– the Church, strive to do 
timely and relevant prophetic 
witnessing of the Camillian 
charism through enriching 
the continuum of care in the 

Religion	and	spirituality	have	
social,	cultural,	and	historical	
importance	in	the	Philippine	

society.
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promotion of integral health in 
disaster intervention programs 
in the Philippines.

PHILIPPINES’ EXPOSURE TO 
NATURAL HAZARDS
The Philippines is ranked by 
the World Risk Report (WRR) 
of 2017 as number three among 
the countries with the highest 
exposure worldwide. One of the 
main factors which causes the 
country’s exposure to natural 
hazards is its geography.

The Philippines is an 
archipelago located between 
the South China Sea and the 
Pacific Ocean. The country 
comprises 7,641 islands, of 
which Luzon in the north is 
the largest, where the capital 
city of Manila is located. South 
of Luzon is the Visayas group 

of islands, where the major 
city is Cebu. Further south 
is the second-largest island, 
Mindanao, where Davao City is 
the main urban center.
Situated along the “Pacific Ring 
of Fire”, where large numbers 
of earthquakes and volcanic 
eruptions occur, Philippines 
has a total land area of 298,170 
sq. km. and a coastline that 
stretches over 36,289 km. The 
terrain is mostly mountainous, 
with narrow to extensive coastal 
lowlands. It has a tropical and 
maritime climate, characterized 
by relatively high temperatures, 
high humidity, and abundant 
rainfall. Its lowest temperatures 
are recorded in the mountain 
areas at between 15.6 °C (60 °F) 
and 21.1 °C (70 °F) during the 
months of December, January, 
and February. The highest 

temperatures of up to 35 °C (95 
°F) occur during the dry season 
from March to May. The rainy 
season, which brings typhoons, 
is between June and November.
On average, about 20 tropical 
cyclones enter Philippine 
waters each year, with eight 
or nine making landfall. From 
the 10 deadliest typhoons of 
the Philippines between 1947 
and 2014, five of them have 
occurred since 2006, affecting 
and displacing thousands of 
Filipinos every time.

IMPACT OF DISASTERS IN THE 
PHILIPPINES
Drought, wildfire, volcanic 
activity, earthquake, typhoon, 
flood, and landslide are types 
of disaster-inducing hazard that 
the Philippines is no longer 
unfamiliar to. The country, 
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apparently, had already 
experienced the worst from 
them all. For over a century in 
this developing nation, these 
climate-related and geophysical 
events had killed thousands, 
affected millions, and caused 
billions of US dollars (USD) 
as to the economic damages. 
Out of the total number of 
547 disasters that hit the 
Philippines from 1900 up to 
2013, 68,441 people were killed 
while 186,300,436 were affected. 
Economic damages totaled to 
11.6 billion USD.

Records from the Emergency 
Events Database (EM-DAT), the 
International Disaster Database 
of the Centre for Research on 
the Epidemiology of Disasters 
(CRED) show that although 
earthquakes sporadically 
happen in the Philippines, 
storms are still the country’s 
leading catastrophic natural 
events which at the same time 
impact a higher proportion 
of mortality, total number 
of people affected, and total 
amount of economic losses.

WORST DISASTERS IN THE 
PHILIPPINES
In the past recent years, three 
of the worst disasters that 
ever hit the Philippines were 
Typhoon Ondoy (international 
name Ketsana, 2009), Typhoon 
Pablo (international name 
Bopha, 2012), and Super 
Typhoon Yolanda (international 
name Haiyan, 2013). 
EM-DAT International Disaster 
Database uses three categories 
in determining the worst 
natural disasters that have 
ravaged the Philippines. They 
are number of casualties, 

amount of damage, and number 
of people affected. 

Super Typhoon Yolanda created 
a “storm surge” not only in 
the Eastern Visayas Region of 
the Philippines but all over 
the world. It is internationally 
famed as one of the most 
powerful tropical cyclones 
ever recorded and is currently 
holding the title of being the 
deadliest Philippine typhoon on 
record. During the devastation 
of “Yolanda” on 08 November 
2013, an estimated number of 
7,354 people died; economic 
damages pegged at 10.0 billion 
USD; and people affected 
summed up to 16.1 million. 
Thus, in the present list of worst 
disasters in the Philippines, 
Super Typhoon Yolanda appears 
in the first place in all of the 
number of casualties, amount 
of damage, and number of 
people affected categories.

“WALKING AMBULANCE”
In the Philippines, when 
Camillians wear their religious 
habit, they are most of the time 
met with curious stares from 
the people. While some would 
say that they may look like the 
Crusaders of the Middle Ages, 
others would say they look 
like a “walking ambulance.” 
The latter comment would 
even sometimes lead to the 
question: “How are they related 
to the Red Cross (meaning the 
International Red Cross)?” The 
question makes sense because 
the red cross is a symbol 
universally recognized today as 
the sign of charity and service. 
But it can be simply explained 
in this way: the Camillians are 
a group of Roman Catholic 

religious men founded by St. 
Camillus de Lellis in 1582 and 
were given a status of an Order 
by Pope Gregory XIV in 1591, 
hundreds of years before the 
International Red Cross was 
formed in 1863.

Camillians profess the 
evangelical counsels by public 
vow and, in accordance with 
their charism, they take a 
fourth vow whereby they 
consecrate themselves to 
the service of the sick even 
at the risk of life (Camillian 
Constitution, n. 28). It is in 
a solemn ceremony during 
their profession of vows that 
Camillians are able to wear this 
distinguishing emblem on their 
breast, the red cross (Camillian 
Constitution, n. 8).

Certainly not a badge of 
honor, but rather a constant 
reminder about the humility 
of their charitable service in 
contributing to the alleviation 
of both the corporal and 
spiritual suffering of their 
poor and sick sisters and 
brothers, the red cross, through 
centuries, has continuously 
guided Camillians in their 
persistent labor to carry out 
their mission and to make it 
more relevant and meaningful 
in 42 countries all over the 
world by remaining faithful and 
creative in their commitment 
to serve as genuine bastion of 
charity and beacon of hope.
They express and realize their 
charism – that is reliving the 
ever-present merciful love of 
Christ for the sick and bearing 
witness to it to the world – in 
their ministry, in the world of 
health, illness, and suffering 
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(Camillian Constitution, n. 10).

Now, for over four hundred 
years after Camillus established 
the Order, the “Ministers of 
the Infirm” continue to follow 
his example by committing 
themselves to esteem evermore, 
to love with all their heart, 
and to practice with all their 
strength, the ministry to the 
sick, even at the risk to their life 
(Camillian Constitution, n. 12) 
– the ultimate meaning which 
the red cross on their breast 
represents.

As a living part of the Church, 
Camillians, through the 
radicalism of their fourth 
vow, have constantly become 
organic witnesses of human 
suffering, be it in the hospitals 
or in disaster-hit communities 
all over the world, or even in 
their very own personal and 
communal realities along the 
path of imitating the Good 
Samaritan and following the 
example of St. Camillus.

“FESTIVALS OF CHARITY”, A 
FESTIVAL OF HOPE
When Pope Benedict XVI says 
in Spe Salvi that “all serious 
and upright human conduct 
is hope in action,” one can be 
led to imagine the valiant acts 
of St. Camillus and his first 
companions during the times of 
famine and pestilence in Rome.
Considered as the “festivals 
of charity”, those were among 
the most defining moments 
in the history and life of the 
Order where the fourth vow 
and the true meaning of the red 
cross worn on the breast of the 
Camillians were unequivocally 
lived out.

As belonging to this 
postmodern time, Camillians 
now find themselves in an 
epoch which continues to 
present ample opportunities for 
them to exercise their fourth 
vow as St. Camillus did and the 
Camillian “martyrs of charity” 
had lived.

Suffering in various forms 
are still real and existent 
around the world. And this 
reality continues to challenge 
Camillians to open themselves 
and allow God to enter so that, 
in the same manner, they can 
continue to “open [themselves] 
to truth, to love, and to what is 
good”: the kind of action which 
provides a setting for learning 
hope.

Through the inspiration of 
the richness of the Camillian 
history, the present context is 
nevertheless inviting Camillians 
towards an expression of 
a creative fidelity to their 
charism. The time today is 
calling them to move forward 
to hope for their faith to grow 
stronger and have a whole 
sense of hopefulness.

Along this line of discussion in 
Spe Salvi, Pope Benedict XVI 
is clear in saying that, whether 
one likes it or not, suffering is 
but part and parcel of human 
existence. That even though 
“we can try to limit suffering, to 
fight against it, but we cannot 
eliminate it.”

Hence, he encourages 
humanity to “do whatever we 
can to reduce suffering: to avoid 
as far as possible the suffering 
of the innocent; to soothe pain; 

to give assistance in overcoming 
mental suffering.” He further 
emphasizes that “these are 
obligations both in justice and 
in love, and they are included 
among the fundamental 
requirements of the Christian 
life and every truly human life.” 
This is indeed an imperative 
task for every member of the 
Body of Christ: to bring the 
good news of integral healing to 
the poor and the afflicted in the 
disaster-stricken communities.
Camillians are called to carry 
on this particular ministry with 
utmost sensibility that disasters 
affect people, not statistics. 
Disasters affect not only their 
body, but also their soul, their 
spirit. Disasters affect humans 
in the totality of their being – 
their health.

A HEALING COMMUNITY
By being a healer, the Church 
becomes a community through 
which the relevance of the 
Christian message can be 
understood and experienced, 
because it responds to the 
existential questions of today’s 
humanity, to its passionate 
search for a life full of 
meaning, to its longing for 
a message capable of that 
“integral healing” that until 
today Christ desires to work in 
His Church and through His 
action. As a healing community, 
the Church can today be 
particularly “relevant” to speak 
of salvation, as an integral 
health and healing experience 
of the person, lived within 
the community and through 
relationships with others and 
with the environment.
This is the Church’s capacity to 
share the intelligence of a love 
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lived in communion (and in the 
relationships that express it and 
build it), capable of providing 
healing, especially before the 
unexpected and unexplainable 
suffering caused by natural 
disasters. The Church’s identity 
as a healing community – a 
place of “taking care” of each 
other, allows her to grasp 
the meaning of her being a 
Church and to understand her 
essence as the Body of Christ. 
Through her healing action, 
she rediscovers the healing 
force of the word, of the rite, 
of caring for oneself, of social 

commitment, of relationships, 
and of the “community-that-
lives-communion”.

By way of their membership 
in the healing community, the 
Camillians see the emergent 
needs in disaster-impacted 
communities as “signs of the 
times”. They judge sharing 
in the Church’s mission to 
respond to these needs – which 
begin with direct relief to meet 
their immediate needs and 
most of the times continue, 
sometimes for many years, 
with long-term relief needs to 

help them rebuild their lives 
– is a moral obligation that 
compels them not to become 
mere passive bystanders in the 
area but prophetic witnesses 
who are active participants in 
responding to the expansive 
need of taking care not only of 
individuals but of communities; 
not only of their corporal needs 
but of their spiritual needs as 
well.

Camillians understand 
prophetic witnessing as both 
living the Gospel and giving 
testimony to the experience of 
God’s grace. Thus, prophetic 
witnessing of the Gospel-based 
Camillian charism in times of 
disaster in a disaster-prone 
country like the Philippines 
naturally becomes the most 
logical, concrete, and active 
way of helping the Church and 
society to promote integral 
health and healing in the local 
disaster-wounded communities.

In the aftermath of Super 
Typhoon Yolanda, with the 
assistance of both local 
and international donor 
agencies, the Camillians 
in the Philippines adopted 
three severely affected and 
underserved communities 
in Western Samar. These 
communities, along with 
other nearby areas, were given 
support based on their needs 
through the Camillians’ good 
collaboration with the local 
Church and other faith-based 
organizations, non-government 
organizations, government 
organizations, and private 
institutions.
The Camillians journeyed 
with them for two years with 

Suffering	in	various	forms	are	
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relief distribution, medical 
mission, psychosocial 
intervention, feeding program, 
livelihood program, and 
pastoral accompaniment as 
entry point, which progressed 
into rebuilding community 
network through reconstructing 
community center and 
enhancing community system 
operation towards resiliency 
and disaster preparedness. 
Carried out in this project 
were reconstruction of 
community spaces (social 
service facility, function hall, 
recreation center, and chapel) 
to facilitate the process of 
strengthening community 
resiliency and disaster 
preparedness; development 
of a community-based mental 
health and psychosocial 
intervention program to 
multi-stakeholders in and 
outside the communities; 
development of a standardized 
and popular module for 
psychosocial interventions 
after a disaster which is age-
appropriate and culturally 
sensitive; and organization of 
a trainers’ training program 
on community-based mental 
health and psychosocial 
services among primary 
stakeholders of the project 

(“barefoot counselors” or 
trained non-professional 
counselors) to ensure 
consistency and achievement of 
target results. 

These initiatives allowed the 
community to be prepared and 
hopefully, they will be able to 
respond more effectively to 
future disasters through the 
leadership of the community 
itself (by the local leaders and 
the barefoot counselors) as 
well as ensuring conditions 
and places for a resilient 
community (community 
spaces). 

By providing a contextualized, 
relevant, compassionate, 
and competent care for the 
people in “Yolanda”-affected 
communities in the Philippines, 
the Camillians continued to 
learn more effective ways for 
them to contribute further 
in communicating the ever-
present love of God for His 
people, and that the Church 
is alive and significant 
in providing healing and 
promoting integral health in 
times of disaster.
Indeed, for Camillians 
serving in disaster-affected 
communities, demonstrating 

compassionate care would 
truly be an act of intention 
and an intention to act. It is 
intentionally entering a place of 
crisis and full immersion in the 
human condition.

Demonstrating compassion 
for the people in calamity-
stricken areas may be risky, 
but it is possible, through the 
grace of God and with proper 
competency preparation.
Most certainly, as Church, 
being present in suffering, 
giving hope in suffering, and 
providing comfort and healing 
in suffering are fundamentally 
her sense of duty as one Body of 
Christ. 

In this type of ministry, 
Camillians hope to open up 
themselves to be propelled by 
an inner drive which will form 
a powerful motivation for them 
“to weep with those who are 
weeping” (Rm 12:14-21), even 
when it may feel very awkward 
to do so.

In the end, prophetic 
witnessing of their Camillian 
charism, carried out in an 
inclusive manner, is truly a way 
of enriching the continuum 
of care in promoting integral 
health in disaster intervention 
programs in the Philippines.

Camillians	are	called	to	carry	on	
this	particular	ministry	with	utmost	

sensibility	that	disasters	affect	
people,	not	statistics.
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Formazione

Thailandia: capacity building a Bangkok
L’esperienza delle conferenze di Bangkok. Il 
futuro è qui!
di P. Shukrani K. Mbirigenda M.I.

Le conferenze sono state la mia vita per 
oltre un decennio da quando sono entrato 

all’università di Dar es Salaam come accademico, 
ricercatore e consulente per lo sviluppo. 
Tuttavia, le conferenze di Bangkok – organizzate 
e coordinate da CADIS – hanno dimostrato di 
aver aperto un orizzonte completamente nuovo 
nella mia vita. Ho partecipato alla Conferenza di 
Bangkok a cominciare dalla sua seconda edizione 
– dopo il loro inizio nel 2014 – e subito mi sono 
detto: “ma dov’ero l’anno scorso?”.

Anche se il Camillian Disaster International 
Service (CADIS) è nato dall’evoluzione della 
Camillian Task Force (CTF), questa esperienza 
umanitaria è stata la mia passione, fin dagli 
esordi, da quando ho incontrato p. Scott Binnet, 
durante il capitolo generale dell’Ordine nel 2007, 
anche se non sono stato pienamente impegnato 
nelle sue attività principali. 

A partire dai molteplici impegni del campus 
universitario, sono stato tentato di rifiutare 
quando ho ricevuto l’invito di p. Aris Miranda 
nel 2015. Inoltre, la conferenza era prossima 
alla conclusione del nostro incontro provinciale 
annuale. Ma poi un’altra voce, interiore, mi ha 
chiesto: “Fratello, chi non è occupato?”. Così, 
ho viaggiato verso Bangkok, proveniente da 
Essen (Germania), dopo la riunione provinciale, 
e da allora non mi sono mai pentito di quella 
decisione.

Le conferenze di Bangkok erano particolari, in 
quanto non erano come le normali conferenze 
scientifiche o accademiche, accompagnata 
da una lunga presentazione di una serie di 

documenti; erano opportunità di apprendimento 
e di networking tra persone caratterizzate da una 
mentalità simile. Sono stati più che altro incontri 
in cui le persone presenti ti dicevano, senza una 
parola, di fare un po’ di ricerca dell’anima per 
valutare poi, empiricamente, le modalità pratiche 
di attuazione del carisma dell’Ordine. Nella 
conferenza successiva, era come se i membri 
ti guardassero chiedendoti: “cosa e come hai 
usato le conoscenze e le abilità che hai acquisito 
nell’ultima conferenza?” Questo, in un’ulteriore 
riflessione potrebbe equivalere alla domanda: 
“l’ultima conferenza ti ha dato gli strumenti 
per vivere praticamente il carisma dell’Ordine: 
come hai usato queste conoscenze ed abilità”? 
La domanda potrebbe essere inquadrata proprio 
sulla falsa riga della parabola di Gesù sui talenti: 
“ti abbiamo dato il talento di raccogliere fondi e 
scrivere proposte, quante proposte finanziabili 
hai scritto? Quanti fondi hai raccolto”?

Così, ho imparato e mi sono impegnato ad 
acquisire le conoscenze e le abilità offerte, 
insieme alle opportunità di preghiera e di 
confronto, nel contesto delle conferenze di 
Bangkok. Lentamente, mi sono riscoperto 
trasformato e motivato per fare qualcosa 
come segno visibile della presenza dell’Ordine 
in Tanzania. La formazione pratica sul 
monitoraggio e la valutazione partecipativa con 
l’esperienza sul campo, ha suscitato in me uno 
zelo inestinguibile. Abbiamo iniziato a lavorare 
per fare qualcosa! Ci siamo incontrati con i 
membri più giovani ed appassionati dell’Ordine e 
con dei giovani laici nella nostra delegazione che 
coltivano il desiderio di lavorare per migliorare 
la situazione di vita del prossimo. La nostra 
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prima proposta ha riguardato la Repubblica 
Democratica del Congo (RDC) e i rifugiati 
ruandesi situati nella parte settentrionale della 
Tanzania. Tuttavia, questo progetto, purtroppo, 
non è decollato.

Poi ho partecipato all’ultima conferenza, prima 
dello scoppio della pandemia da Covid-19. La 
conferenza è stata dedicata al cambiamento 
climatico e alla conservazione dell’ambiente 
basata sull’ispirazione della Pacha Mama 
Alliance. La conferenza mi ha fatto percepire non 
solo la vicinanza con i miei confratelli e i nostri 
partner laici, ma anche con le comunità indigene 
come quella dei Karen che vivono in una regione 
montuosa e che ci hanno dato una lezione sulla 
coesistenza pacifica con ‘madre natura’.

La sorte ha voluto che l’epidemia da Covid-19 sia 
stata un’opportunità per utilizzare le conoscenze 
e le competenze acquisite durante le conferenze 
di Bangkok. Così, il nostro primo progetto nella 
delegazione tanzaniana si è focalizzato sui 
servizi di emergenza per il Covid-19 a sostegno 
delle madri single messe in crisi dalla chiusura 
delle attività commerciali e delle possibilità di 
aggregazione, attuate per frenare la diffusione 
della pandemia. Questa iniziativa è stata poi 
estesa anche ad un secondo progetto sulla 
resilienza post Covid-19.

Le conferenze di Bangkok, nel loro insieme, 
hanno offerto una significativa possibilità di 

riflessione e di crescita spirituale, di acquisizione 
di conoscenze e di competenze su come vivere 
praticamente il carisma dell’Ordine, insieme alla 
sperimentazione di opportunità di networking 
con persone dalla mentalità simile, al fine di 
risvegliare attivamente il carisma nelle nostre 
fondazioni, delegazioni e province. Le sei 
conferenze di Bangkok, esordite nel 2014 e 
terminate bruscamente nel 2019 a causa dello 
scoppio della pandemia da Covid-19, sono 
state un po’ più che un successo. Il numero 
di interventi a causa di disastri naturali a cui 
ha partecipato CADIS, la crescita spirituale, 
lo spirito di volontariato risvegliato tra i 
conferenzieri e i partner laici, la registrazione 
in sede civile di uffici CADIS in diversi paesi 
del mondo, una serie di progetti eseguiti ed 
altri in corso di realizzazione, sono tutti effetti 
benefici che stanno mantenendo vivo e vibrante 
il carisma camilliano. C’è anche un ‘successo’ 
interiore di crescita spirituale, di conoscenza e 
di abilità che i partecipanti hanno portato a casa 
con loro per condividerle con i loro fratelli e 
sorelle. Le conferenze di Bangkok sono davvero 
ciò che hanno dichiarato di essere, guardando al 
futuro con speranza: possiamo dire, con fiducia, 
che il futuro è qui!
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Training

Thailand: capacity building in Bangkok
The Bangkok conferences experience: the 
future is here!

Conferences have been my life for over a 
decade since I joined University of Dar es 

Salaam as an academician, researcher and 
consultant of Development. However, the 
Bangkok Conferences proved to have opened 
a whole new horizon in my life. I joined the 
Bangkok Conferences on their second year after 
they started in 2014, and immediately I was like 
“where was I last year?”

Though Camillian Disaster Service (CADIS) which 
transformed from Camillian Task Force (CTF) 
has been my passion since I met Fr. Scott Binnet 
in the 2007 General Chapter, I had not been 
fully engaged in its core activities. With the busy 
schedule at the Campus, I was tempted to decline 
when I received Fr. Aris Miranda’s invitation in 
2015.

More so, was the fact that the conference was few 
days after we had finished our annual provincial 
meeting. But then another voice spoke with me 
asking, “brother, who is not busy?” So, I travelled 
to Bangkok from Essen after the provincial 
meeting, and since then I have not regretted that 
decision.

The Bangkok Conferences were peculiar, as they 
were not like the normal scientific academic 
Conferences of paper presentations; they were 
learning opportunities and networking among 
similar-mind people. It was more of meetings 
where people would tell you without a word that 
do some soul searching and tell us what are you 
empirically doing about the charism of the order. 

In the next conference, it was like members 
would be gazing at you asking “what and how did 
you use the knowledge and skills you acquired in 
the last conference?” This, in further reflection 
could amount to “the last conference gave you 
tools to practically live the charism of the order, 
how did you use the tools?” The question could 
be framed in the resemblance of Jesus parable 
of the talents, that we gave you talent of fund 
raising and proposal writing, how many fundable 
proposals have you written? How much fund 
have you raised?

So, I learnt and exposed myself to gaining 
knowledge and skills offered, coupled with 
the prayer opportunities of the Bangkok 
Conferences. Slowly, I was transformed and 
motivated to do something as a visible sign of the 
presence of the Order in Tanzania. The practical 
training on Participatory Monitoring and 
Evaluation  (PME) with field experience raised an 
unquenchable zeal within me. We started to work 
on doing something.  We came together with 
energetic young members of the Order and lay 
youth in our delegation who have passion to work 
on the plight of others. Our first proposal was on 
the Democratic Republic of Congo (DRC) and the 
Rwandese refugees located in the Northern part 
of Tanzania. However, this project unfortunately 
did not take off.

Then I attended the last conference before 
the outbreak of Covid-19. The conference that 
was dedicated on Climate Change and the 
preservation of the environment based on the 



75 CADIS Report 2014-2020

inspiration of the Pacha Mama Alliance. The 
conference made me feel not only the closeness 
with my confreres and lay partners, but also 
with the indigenous communities such as that 
of mountainous Karen people who taught us 
a lesson on peaceful coexistence with mother 
nature.

As fate would have it, the Covid-19 outbreak 
came as an opportunity to use the knowledge 
and skills gained from the Bangkok Conferences. 
Thus, our first project in the delegation was on 
Covid-19 emergency services to single mothers 
affected by the closing of business activities and 
gatherings to curb the spread of the pandemic. 
This was later extended to a second project on 
post Covid-19 resilience.

The Bangkok Conferences as a whole, offered 
spiritual reflection and growth, knowledge and 
skills on practically living the charism of the 
Order, opportunity for networking with similar-
mind people and resources to actively awaken 
the charism in our foundations, delegations 
and provinces. The six Bangkok Conferences 
that started in 2014 and abruptly ended in 2019 
due to outbreak of Covid-19 have been a wee 
bit beyond success. The number of disasters 
attended by CADIS, the spiritual enlightenment, 

the spirit of volunteerism awakened among the 
conferes and lay partners, the registration of 
CADIS offices in different countries worldwide, a 
number of projects done and being implemented 
that are keeping the charism vibrant and alive 
are all evidence of this success. There is also 
inner success of spiritual growth, knowledge 
and skills that participants carried home with 
them to share with their brothers and sisters. 
The Bangkok Conferences are really what they 
claimed to be, looking forward to the future with 
hope, and the future is here.
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Riflessioni

Carisma camilliano, IV Voto e attività di 
CADIS
di Fr. Luca Perletti, MI

Con questo articolo vorrei riuscire a dimostrare 
come la nostra presenza attraverso una 

molteplicità di forme e di interventi in risposta 
alle calamità naturali e no sia una reale 
espressione del carisma e che nel suo realizzarsi 
permetta di vivere le esigenze di totalità del IV 
voto.

Nella consapevolezza che la presenza sul fronte 
delle calamità è un ministero specifico, la 
Fondazione CADIS, precedentemente nota come 
Camillian Task Force, ha maturato e sviluppato 
una propria prassi pastorale: cercherò di darne 
un resoconto a modo esemplificativo.

Carisma	camilliano	e	ulteriori	sviluppi:	CADIS
Ciò che permette di definire un’esperienza come 
carismatica, frutto cioè di un carisma, è il suo 
radicarsi nella storia prendendo una forma 
definita e realizzata attraverso un gruppo stabile 
di persone che la fanno propria; l’essere un dono 
di Gesù Cristo di cui riflette una sfaccettatura 
all’interno dell’ampio caleidoscopio della Sua 
ricca personalità; lo svilupparsi all’interno di un 
mutevole contesto storico dal quale raccoglie 
sfide e stimoli per rinnovate forme di ministero, 
rimanendo inalterata nel suo essere ma 
flessibile nel suo operare in risposta ai bisogni 
del mondo; e il definirsi all’interno della Chiesa 
contribuendone alla crescita ed alla varietà delle 
sue ricche iniziative.

San Camillo stesso può essere considerato 
l’iniziatore di CADIS. L’iconografia sei e 
settecentesca ci permette di sostenere la 
ragionevolezza di questa affermazione: nel 
quadro del Conca esposto nello spazio museale 
della Casa della Maddalena possiamo vedere 
Camillo ed i suoi intenti a soccorrere le vittime 
della pestilenza a Roma; il Subleyras nel famoso 

quadro esposto al Museo di Roma, al contrario, 
ci presenta Camillo impegnato a portare in 
salvo le vittime di una delle varie esondazioni 
del Tevere, causa di rovina e di morte per 
molti. La storia della fondazione dell’Ordine 
è segnata da un preciso riconoscimento che 
pestilenze, inondazioni e guerre (le calamità 
del tempo, e non solo!) fossero occasione per 
vivere il carisma proprio con una dedizione 
radicale tale da permettere la realizzazione del 
IV voto. Alcune delle pagine più drammatiche 
ed, insieme, commoventi della storia dell’Ordine 
fanno riferimento alla generosità mostrata da 
tanti confratelli capaci di dare la propria vita nel 
soccorso a vittime di calamità. In un interessante 
volume che tratta della diakonia come nucleo 
costitutivo dell’Ordine, l’autore (P. E. Spogli, 
M.I.), dopo aver analizzato la storia dello stesso 
(storia non sempre edificante per le inevitabili 
debolezze umane), afferma che le calamità 
sapevano ricompattare l’Ordine e ripristinare 
nei singoli religiosi la coscienza del carisma, 
stimolandoli in una gara di donazione esemplare 
per rendersi disponibili a offrire il proprio 
servizio alle vittime di calamità.

Il carisma fatto dono all’Ordine discende da 
Cristo del quale mira a riprodurre l’atteggiamento 
misericordioso nei confronti dei sofferenti. 
Gesù rivela ad ogni uomo un Dio Padre che ha 
viscere di misericordia e che soffre quando i 
Suoi figli soffrono. La Misericordia è il vero 
nome del Padre, un tratto che mette in crisi 
visioni teologiche strutturate sull’adempimento 
di precetti e sulla ricompensa degli osservanti. 
Dio è Padre per tutti i Suoi figli e li aspetta con 
uguale affetto, senza parzialità e distinzione. 
Questo è vero particolarmente per chi è afflitto 
da sofferenza, fisica, morale o spirituale, verso i 
quali ha un sentimento di privilegiata attenzione. 
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Si attribuisce a Camillo la frase: “non dirmi 
chi sei, dimmi che cosa hai!”. Questa frase 
riecheggia l’atteggiamento di Gesù il quale non 
offre spiegazioni (“Maestro, chi ha peccato, lui 
o i suoi genitori, perché sia nato cieco? ” Gv 9, 
2) o giustificazioni (“Tu sei tutto quanto nato 
nel peccato[...]” Gv 9, 34a) al dramma della 
sofferenza ma si china sulle ferite, corre in aiuto 
anche quando tentano di dissuaderlo perché 
la malattia ha fatto il suo corso, è sollecito di 
fronte al pianto di una madre vedova che ha 
perso l’unico figlio, senza alcun pregiudizio o 
settarismo e senza escludere la possibilità che 
anche altri possano operare fatti miracolosi, 
se il Padre lo concede. Nel Suo agire, Cristo 
dimostra che cosa significa avere un Padre con 
viscere di misericordia: avere passione per ogni 
uomo, indipendentemente dalla sua condizione, 
classe sociale, purità o impurità. Camillo fa 
proprio questo messaggio e lo dimostra con una 
dedizione che supera le barriere imposte dai 
dettami delle consuetudini del suo tempo, quali – 
per esempio – la confessione da imporre prima di 
ogni cura. “Dimmi che cosa hai!” questo interessa 
a Camillo e questa è la sua spinta motivazionale.

Il carisma donato a Camillo è perciò la 
consapevolezza di dover essere un balsamo di 
misericordia per ogni sofferenza. Camillo ben 

conosceva la triste condizione dei malati dei 
nosocomi della sua epoca; lo aveva sperimentato 
sulla sua stessa pelle. Ciò che avrebbe cambiato 
lo status quo sarebbe stato un gruppo di persone 
che – spinte dall’amore di Cristo e dal Suo 
modello – si fossero fatte cariche di lenire tanta 
sofferenza presente nelle corsie ospedaliere. 
Tuttavia, la sofferenza è particolarmente evidente 
laddove il dolore è in maniera somma senza 
senso, più che altrove ingiusto, discriminante 
e, in molti casi, diabolico. Guerre e calamità ne 
sono un esempio poiché a soffrirne sono sempre 
i più poveri e deboli e sono sempre il frutto 
di ingiuste condizioni di vita da cui essi non 
hanno protezione. Il balsamo della misericordia, 
per questo, non può tirarsi indietro in quelle 
condizioni che maggiormente denunciano 
l’assenza di Dio e ne reclamano la presenza. 

Il	carisma	donato	a	Camillo	
è	perciò	la	consapevolezza	di	
dover	essere	un	balsamo	di	

misericordia	per	ogni	sofferenza.

"

"
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Consapevole di tutto ciò, a partire da Camillo fino 
ai nostri giorni, la presenza dell’Ordine in focolai 
di guerra, in scenari di devastazione naturale, 
nei conflitti etnici e nelle malattie epidemiche, 
è stata considerata come un sommo grado di 
vivere il carisma di misericordia verso coloro 
che soffrono sul modello di Gesù stesso, il primo 
a correre in aiuto, a spargere l’olio balsamico, a 
piangere con chi piange.

La nostra rinnovata Costituzione parla del 
carisma come del dono “di rivivere” l’amore 
misericordioso di Cristo verso gli infermi, 
indicando non una semplice imitazione ma 
un vissuto attualizzato, incarnato nella realtà 
concreta. Il carisma è flessibile, un dono in 
divenire e non una copia carbone dell’esperienza 
fondante. Di questa, rivive lo spirito in forme 
sempre nuove ed attuali, fino ad accettare come 
evento naturale che alcune strutture debbano 
essere lasciate andare se hanno perso la loro 
significatività. La flessibilità del carisma, 
ancorché la sua fragilità, ne testimonia la 
ricchezza e la perennità: solo ciò che sa cambiare 
può continuare a sopravvivere; al contrario, 
ciò che è rigido cade sotto i colpi della vita. 

Accettando il divenire come regola storica di 
sviluppo, CADIS contribuisce ad arricchire 
il panorama ministeriale includendovi gli 
interventi a favore di persone e popoli che vivono 
l’esperienza traumatica del dolore, della morte, 
della privazione di tutto. Di questa attenzione 
– già presente nel DNA dell’Ordine come visto 
sopra – CADIS si fa paladino e la eleva al livello 
di ministero ordinario attraverso l’animazione ed 
il sostegno, la promozione di corrette strategie, 
la visione di una prassi pastorale specifica, la 
costituzione di uffici dedicati ed il sostegno 
delle buone iniziative delle singole Province. 
In aggiunta, CADIS ha sviluppato un approccio 
olistico alla sofferenza conseguente alle calamità 
riconoscendo la necessità della prevenzione 
(le calamità sono un sintomo di intrinseca 
debolezza ed il loro impatto è direttamente 
proporzionale alla vulnerabilità tale che non è 
vero che ogni calamità abbia lo stesso impatto 
sulla popolazione) fino alla attenzione alla salute 
mentale (il Post Trauma Stress Disorder è un 
sintomo tra i più frequenti nelle calamità, spesso 
sottostimato): entro questi poli si gioca tutta 
l’operatività di CADIS. Infine, CADIS permette 
di strutturare gli interventi assicurandone 
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continuità e consistenza ed animando una 
partecipazione più allargata, all’interno 
dell’Ordine e nelle strutture della Chiesa.
 Non ultimo, il carisma è un dono per la Chiesa 
e per la comunità degli uomini. Il carisma 
contribuisce alla ricchezza ed ai vari doni di cui 
è depositaria la Chiesa per il bene dell’unica 
famiglia umana. Anche da questo punto di 
vista, si può dire che CADIS è carismatico 
poiché apporta alla Chiesa uno specifico dono. 
L’operatività di CADIS ha come suo sfondo 
naturale ed ambiente vitale la Chiesa stessa. 
Infatti, sin dal suo inizio, CADIS ha sviluppato 
una progettualità ecclesiale in sintonia e nella 
Chiesa locale, affiancando le sue strutture e 
ponendosi al loro servizio. Evitando interventi 
in autonomia legati alle proprie risorse e mezzi, 
in ogni suo progetto CADIS ha avuto cura di 
includere la Chiesa locale come referente nella 
pianificazione, destinataria dei progetti e, 
laddove possibile, erede delle iniziative, nella 
forma della costituzione di nuove strutture di 
pastorale (progetto di avvio di Pastorale della 
Salute in Sierra Leone al termine dell’intervento 
per le vittime di Ebola) o nel trapasso delle 
opere che eventualmente fossero state erette 
per la realizzazione di programmi (Centro Socio 
Aggregativo per bambini vittime del terremoto a 
L’Aquila, 2010).

Da tutto quanto detto sopra, credo che si possa 
tranquillamente affermare che CADIS è parte 
del carisma per viverne il radicamento nella 
storia, riprodurre nella sua azione i tratti di 
un Dio misericordioso, flessibile e creativa nel 
suo operare e avendo la Chiesa come punto di 
riferimento.

CADIS	e	IV	Voto
I membri dell’Ordine vi si aggregano nella 
professione di quattro voti, l’ultimo dei quali 
intende esprimere con maggiore forza la 
radicalità del servizio reso con la rinuncia a sé, al 
possesso ed agli affetti personali. Ogni ministero 
camilliano – per dirsi tale – deve includere le 
quattro dimensioni. Il tratto della donazione 
della propria vita può essere meno evidente 
nella pratica sanitaria attuale laddove il rischio 
di contrarre malattie e di rimetterci la vita è di 
molto ridotto. Tuttavia, la radicalità espressa dal 

IV voto rimane una disposizione necessaria per 
vivere il carisma anche in assenza di reali rischi 
e pericoli. Tale radicalità è più evidente nelle 
occasioni offerte dalla risposta alle calamità, in 
cui l’intervento avviene in situazioni su cui non 
è sempre possibile esercitare un controllo e che 
rendono il dono della propria vita più reale e 
possibile.

A differenza di altri ministeri, l’intervento in 
una situazione di calamità non segue alcuna 
pianificazione ma deriva da una spontanea ed 
immediata risposta, anche quando non si è 
del tutto consapevoli di cosa la missione potrà 
richiedere. L’imprevedibilità dell’evento causale, 
l’assenza di una precedente progettazione, 
l’immediatezza della risposta configurano 
la risposta alla convocazione di CADIS come 
un atto di generosità allo stato puro, che 
appartiene a di chi non fa conto della propria 
vita, non mette i rischi ed i pericoli davanti 
alle proprie scelte. È l’atteggiamento di chi 
pone la sua fiducia in Colui verso il quale si è 
votato, senza calcoli né aspettative. Ovviamente, 
la generosità della donazione non fa il paio 
con l’ingenuità, con la superficialità o con la 
mancanza di coordinamento condizioni che 
– qualora sussistessero – porrebbero un serio 
punto di domanda sulla capacità operativa 
di CADIS. Questa, al contrario, ha sviluppato 
un modus operandi proprio che assicura, 
se non la tutela dai rischi, il coordinamento 
necessario a prevenirli. L’intervento in Sierra 
Leone per l’epidemia di Ebola ne è un esempio: 
definizione del progetto, sistemazione logistica, 
addestramento previo alla partenza. La radicalità 
del IV voto, pur con queste premesse, è assicurata 
dalla generosa disponibilità a mettersi in gioco, 
su un terreno impervio ed ignoto.

Operare in una situazione di calamità assicura 
l’invisibilità. Il breve lasso di tempo di un 
intervento, la mancanza di prospettive di 
stabilizzarsi in loco ma di lasciarlo al termine del 
progetto, la scelta di evitare opere murarie quali 
costruzioni o edifici, lo spirito di squadra nella 
realizzazione dei programmi cui partecipano 
altri religiosi/e permettono di vivere l’esperienza 
in assoluta gratuità ed evita il protagonismo che 
altrove può segnare e dare un senso all’attività 
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ministeriale. Al termine di ogni progetto rimarrà 
solo il grato ricordo di chi ha potuto beneficiare 
dei programmi in esso previsti mentre l’operatore 
se ne andrà consapevole di essere come il chicco 
di grano che da frutto solo se muore a se stesso.

 È questa esperienza del morire a sé che 
maggiormente avvicina l’azione in tempo di 
calamità agli impegni presi con il IV voto.
Negli interventi in aree colpite da calamità 
vengono ad essere destabilizzate le normali 
strutture della vita religiosa, trovandosi ad 
operare in contesti nuovi, spesso con scarse 
risorse, e dovendosi adattati alle precarie 
situazioni dell’emergenza. Si ha il senso della 
provvisorietà, della precarietà e dell’assenza di 
quelle sicurezze della propria vita consacrata 
quali l’ordine giornaliero, le regole, gli spazi e 
gli stessi confratelli. Tutto è messo a soqquadro 
e ci si deve abituare a ritmi di lavoro diversi, a 
decisioni improvvise ed impreviste, a organizzare 
un minimo di vita religiosa che permetta di non 
perdere il controllo della situazione evitando 
che l’urgente (le molte cose da fare) prenda il 
sopravvento sull’importante (si è e si rimane 
religiosi). Spesso si è costretti a condividere 
spazi con altri religiosi e religiose sacrificando 
abitudini e consuetudini, ritmi di lavoro e spazi 
di riposo. La vita religiosa, in un intervento in 
aree colpite da calamità, è letteralmente messa 
sottosopra e comporta spirito di adattamento e 
rinunce.

Infine, non si possono tacere i rischi reali cui si 
va incontro negli interventi durante le calamità, 

rischi di varia natura a seconda della calamità. 
Può trattarsi di scosse di assestamento (Haiti), 
delle possibili infezioni propagate da virus 
micidiali e invisibili (Ebola), dei terreni fragili 
esposti alle intemperie della natura (alluvioni 
e dissesti geologici) o alla violenza prodotta 
dall’uomo (conflitti etnici). L’incertezza e 
l’insicurezza sono spesso compagne in queste 
occasioni e impediscono di sentirsi al sicuro 
ricordando la pregnanza dell’impegno del IV 
voto.

Il IV voto richiede la disponibilità a mettere in 
gioco la propria vita nel servizio ai malati. Questa 
esigenza rimane valida anche in un mondo 
sanitario super-tecnologizzato, laddove tutto 
sembra poter essere messo sotto controllo. La 
presenza camilliana negli scenari di calamità 
è un’occasione per ridare vigore, in massimo 
grado, a questo voto sia nella forma concreta 
di un rischio prossimo ed evidente sia nella 
disponibilità ad operare senza quelle condizioni 
di sicurezza che caratterizzano normalmente la 
nostra vita religiosa.   

Prassi	pastorale
CADIS basa la sua operatività sulla triplice 
metodologia del vedere, giudicare ed agire. In 
ognuno dei tre passaggi è possibile dare un volto 
a ciò che sta accadendo (togliendo i singoli eventi 
al di fuori dell’area mitica del destino), indicare 
una pista di soluzione pratica e offrire un senso 
condiviso al lavoro nei contesti di emergenza. 
Il processo aiuta a far maturare nella comunità 
il sentimento della responsabilità individuale e 

La	presenza	camilliana	negli	scenari	di	calamità	è	
un’occasione	per	ridare	vigore,	in	massimo	grado,	
a	questo	voto	sia	nella	forma	concreta	di	un	rischio	

prossimo	ed	evidente	sia	nella	disponibilità	ad	operare	
senza	quelle	condizioni	di	sicurezza	che	caratterizzano	

normalmente	la	nostra	vita	religiosa.			

"

"
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collettiva, liberando energie positive, volano di 
miglioramento.

In ognuna delle tre aree la comunità è 
protagonista. Nell’area del vedere, le è offerta 
la possibilità di condividere e di ascoltare le 
persone coinvolte nel disastro lasciando che 
queste esprimano ciò che stanno vivendo, cosa 
vorrebbero fare, come coinvolgersi in un lavoro 
di risposta: è dalla base che nasce la risposta di 
cui hanno bisogno.  Di questo atteggiamento 
possiamo trarre esempio dall’intervento nel 
Corno d’Africa (Wajir 2011) quando siccità e 
carestia rivelarono al mondo il cronico dramma 
dei profughi della Somalia, da anni stanziati 
in quel territorio. Attraverso il coinvolgimento 
della base, messa al centro della attenzione, fu 
possibile dare avvio ad un processo andato oltre 
i mesi stabiliti e configurando questo progetto 
non come un semplice intervento di sollievo 
ma come una risposta strutturale. Per quel che 
riguarda questo tema, si segnala che la comunità 
fu in grado di identificare e di portare avanti le 
seguenti iniziative: attivare una clinica mobile 
destinata ad offrire servizi sanitari di base 
nella zona di Wajir West; rinforzare l’attività del 
dispensario aumentando il personale presente 
e le dotazioni in particolare correlazione agli 
anziani (over 60 anni)  e bambini (3-5 anni); 
contribuire alla riparazione di tre pozzi distrutti 
dalla mancanza di acqua  e da un processo di 
sanitarizzazione di almeno 20 pozzi di bassa 
profondità per consentire il consumo umano; 
avviare un programma di “orti comunitari” 
in selezionati villaggi per consentire una 
integrazione all’alimentazione attraverso il 
consumo di vegetali.

Nella fase della valutazione si giunge ad una 
analisi della situazione attenta ed appassionata, 
basata su fatti concreti e conosciuti da chi 
ha esperienza “sul campo” e partecipata, in 
quanto tutti hanno diritto di rappresentanza e la 
valutazione che ne emerge (mediata attraverso 
il processo partecipatorio) riflette le varie anime 
della comunità e si avvicina alla realtà dei fatti.  
Nella fase della valutazione entrano in campo 
diverse chiavi di lettura, alcune meramente 
sociologiche ed altre proiettive, riflesso del credo 
proprio. È un momento molto importante in 
quanto pone le basi per risoluzioni strategiche 

condivise e vincolanti. Dal punto di vista della 
prassi pastorale, in questa area è necessario 
esercitare un ascolto libero da condizionamenti 
e prevenzioni, evitando il rischio di risposte 
affrettate e basate su precedenti esperienze. 
Non solo gli effetti di un disastro non sono 
sovrapponibili ma nemmeno le loro cause e la 
interpretazione che ne consegue. Escludere la 
comunità dalla fase di valutazione significa voler 
stereotipizzare gli interventi e renderli inefficaci. 
Per esempio, a seguito del devastante tifone 
Washi (Filippine 2011), venne organizzato un 
intervento che tenne in conto tutti i gruppi sociali 
coinvolti – in particolare i discriminati dallo 
Stato sovrano – che indicarono le loro priorità 
giungendo così, al termine del progetto, alla 
ricostruzione di 202 abitazioni; alla riattivazioni 
delle attività economiche, specie agricole, in 4 
villaggi tali da assicurare il surplus alimentare 
e alla capacità di far fronte ai bisogni sanitari 
specialmente nell’area della salute mentale.

Infine, l’azione realizza il piano concordato 
e approvato nelle fasi precedenti. In questo 
senso, l’azione non è l’automatica risposta 
ad un evento ma, al contrario, la deliberata 
scelta di una / varie opzione/i scelte tra le tante 
possibili. All’interno delle azioni definite, si 
distinguono poi i diversi ruoli, diversi perché 
ad ognuno è data la possibilità di una presa 
in carico di responsabilità. Le azioni, infine, 
spaziano dalla fase acuta e coprono un arco 
che va dalla prevenzione alla riabilitazione, 
includendo così ogni membro della comunità. 
Una particolare attenzione va data alla lotta 
affinché vengano rettificate quelle situazioni 
che sono causa di eventi tragici, soprattutto le 
condizioni di ingiustizia che minano l’ordinata 
convivenza della comunità. In questo caso si può 
fare riferimento all’intervento a seguito delle 
inondazioni in Pakistan (2010) dove ad essere 
privilegiate dagli interventi di CADIS furono 
principalmente le popolazioni escluse dalla 
protezione nazionale, le minoranze hindu e 
cristiane.
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Reflections

Camillian Charism, the Fourth Vow, and 
CADIS

With this article, I would like to demonstrate 
how our presence through a multiplicity of 

forms and interventions in response to natural 
and non-natural disasters is a genuine expression 
of the charism and that in its realization, it allows 
us to live the demands of the totality of the fourth 
vow (IV). Convinced that the “presence” on the 
disaster front is a specific ministry, the CADIS 
Foundation, formerly known as the Camillian 
Task Force, has matured and developed its own 
pastoral practice: I will try to give an account of it 
in an illustrative way.

Camillian	Charism	and	its	Further	Developments
What makes it possible to define an experience 
as charismatic, that is, the fruit of a charism 
is its roots in history taking a definite form 
and realized through a stable group of persons 
who make it their own. Charism is a gift of 
Jesus Christ that reflects a facet within the 
ample kaleidoscope of His rich personality and 
developed in a changing historical context. It 
poses challenges and stimuli for renewed forms 
of ministry, remaining unchanged in its being 
but flexible in its work in response to the needs 
of the world. It defines itself within the Church 
by contributing to the growth and variety of its 
rich initiatives.

Saint Camillus himself can be considered the 
initiator of CADIS. The iconography of the 16th 
and 18th centuries allows us to support the 
reasonableness of this assertion. In the painting 
of Sebastiano Conca exhibited in the museum 
of the Generalate House of the Camillians, we 
can see Camillus and his intention of helping 
the victims of the pestilence in Rome. Pierre 
Subleyras, in his famous painting exhibited at 
the Museum of Rome, on the contrary, shows 
us Camillus engaged in bringing to safety the 
victims of one of the various floods of the Tiber, 

cause of ruin and death for many. The history 
of the founding of the Order is marked by a 
precise recognition that pestilence, floods, and 
wars (the calamities of the time, and not only) 
were opportunities to live the charism with a 
radical dedication such as to allow the realization 
of the IV vow. Some of the most dramatic and, 
at the same time, moving pages in the history 
of the Order refer to the generosity shown by 
so many brothers who were able to give their 
own lives to help the disaster victims. In an 
interesting volume of Fr. E. Spogli, M.I dealing 
with Diakonia (the constitutive nucleus of the 
Order), after analyzing the history of the Order (a 
history not always edifying because of inevitable 
human weaknesses), affirms that calamities were 
able to recompose the Order and restore to the 
individual religious the consciousness of the 
charism stimulating them in a race of exemplary 
donation to make themselves available to offer 
their service to the victims of calamities.

The charism given to the Order comes from 
Christ, whose merciful attitude towards those 



CADIS Report 2014-2020 84

who suffer will be reproduced. Jesus reveals to 
every man a God, the Father who has bowels 
of mercy and who suffers when His children 
suffer. Mercy is the Father’s true name, a trait 
that undermines theological visions structured 
on the fulfillment of precepts and the reward of 
the observant. God is Father to all His children 
and awaits them with equal affection, without 
partiality or distinction. This is particularly 
true for those afflicted by suffering, whether 
physical, moral, or spiritual, towards whom 
He has a feeling of privileged attention. It is 
attributed to Camillus the phrase: “do not tell 
me who you are, tell me what you have!” This 
phrase echoes the attitude of Jesus who did not 
offer any explanation - “Master, who sinned, him 
or his parents, that he was born blind?” (Jn 9, 
2) or the justification - “You were all born in sin 
...” (Jn 9, 34a) - to the drama of suffering, but he 
bends down over the wounds. He runs to help 
even when they try to dissuade him because the 
disease has run its course. He is solicitous in 
the face of the tears of a widowed mother who 
has lost her only son, without any prejudice 
or sectarianism and without excluding the 
possibility that others too can work miraculous 
acts if the Father grants it. In His action, Christ 
shows what it means to have a Father with 
bowels of mercy: to have passion for every man, 
regardless of his condition, social class, purity, or 
impurity. 

Camillus makes this message his own and 
demonstrates it with a dedication that overcomes 
the barriers imposed by the dictates of the 
customs of his time, such as - for example - the 

confession required before any treatment. “Tell 
me what you have!” This interests and motivates 
Camillus.

The charism given to Camillus is, therefore, 
the awareness of having to be a balm of mercy 
for all suffering. Camillus knew better the sad 
condition of the sick in the hospitals of his time. 
He had experienced it in his own life. What 
would have changed the status quo would have 
been a group of people who - driven by the love 
of Christ, his model - would have taken it upon 
themselves to alleviate so much suffering present 
in hospital wards. However, the suffering is 
particularly evident where the pain is summarily 
meaningless, more than elsewhere unjust, 
discriminating, and, in many cases, diabolical. 
Wars and calamities are an example of this 
because it is always the poorest and weakest 
who suffer. They are always the victims of the 
unjust conditions of life from which they have no 
protection. The balm of mercy, for this reason, 
cannot drawback in those conditions that most 
denounce the absence of God and demand his 
presence. Aware of all this, from Camillus to 
our days, the presence of the Order in hotbeds 
of war, in scenarios of natural devastation, in 
ethnic conflicts and epidemic diseases, has been 
considered as a supreme degree of living the 
charism of mercy towards those who suffer like 
Jesus himself, the first one who rushes to help, to 
spread the balsamic oil, to weep with those who 
weep.

Our newly revised Constitution speaks of the 
charismas the gift of “reliving the merciful 

The	charism	given	to	the	Order	
comes	from	Christ,	whose	

merciful	attitude	towards	those	
who	suffer	will	be	reproduced.

"

"
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love of Christ for the sick” , indicating not a 
simple imitation but an actualized experience, 
incarnated in concrete reality. The charism is 
flexible, a gift in the making, and not a carbon 
copy of the founding experience. The spirit of 
the founding experience relives in ever new and 
current forms, to the point of accepting as a 
natural event that some forms must be given up if 
they lost their significance. The flexibility of the 
charism, even though its fragility, testifies to its 
richness and perenniality. Only those who know 
how to change will survive.

On the contrary, that which is rigid falls under 
the blows of life. By accepting becoming as a 
historical rule of development, CADIS enriches 
the ministerial ambit by including interventions 
in favor of the vulnerable people who live the 
traumatic experience of pain, death, and total 
deprivation. CADIS champions this attention - 
already present in the DNA of the Order as seen 
above - and raises it to the level of ordinary 
ministry through animation, and support, 
promotion of correct strategies and the vision 
of a specific pastoral practice, the establishment 
of dedicated offices and the support to the good 
initiatives of the Provinces. In addition, CADIS 
has developed a holistic approach to the suffering 
resulting from disasters, recognizing the need 

for prevention. Disasters are symptoms of 
intrinsic weaknesses, and their impact is directly 
proportional to vulnerable conditions. Each 
disaster has a different impact on the population. 
Attention to mental health (such as PTSD) is one 
of the most frequent symptoms in disasters, often 
underestimated. Within these poles, the entire 
operativity of CADIS is played out. Finally, CADIS 
makes it possible to structure interventions, 
ensuring their continuity and consistency and 
animating broader participation within the Order 
and in the structures of the Church.
 
Not least, the charism is a gift for the Church 
and for humanity. The charism contributes to 
the richness and the various gifts of which the 
Church is the depository for the good of the one 
human family. Also, from this point of view, 
we can say that CADIS is charismatic because it 
brings a specific gift to the Church. The natural 
background and vital environment of CADIS is 
the Church itself. In fact, since its inception, 
CADIS has developed an ecclesial projectuality 
in harmony with and within the local Church, 
working alongside its structures and placing 
itself at their service. Avoiding autonomous 
interventions linked to its own resources and 
means, in each of its projects, CADIS takes into 
consideration the local Church as a reference 
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in the planning, recipient of the projects, and, 
where possible, heir of the initiatives, in the 
form of the establishment of new structures of 
pastoral care. An example of this is the start-up 
project of Pastoral Health Care in Sierra Leone 
after the emergency response intervention to 
Ebola victims. Another example is the turnover 
of the programs and physical structure Centro 
Socio Aggregativo for children victims of the 
earthquake in L’Aquila, 2010.

From all of the above appreciation, I believe we 
can reasonably claim that CADIS is an essential 
aspect of the Camillian charism living its roots 
in history, reproducing its action, the traits of 
a merciful God, flexibility, and creativity in its 
work, and having the Church as the reference 
point of any actions.

CADIS	and	the	Fourth	(IV)	Vow	
The members of the Order join through the 
profession of the four vows, the last of which 
is intended to express more strongly the 
radical nature of the service rendered by the 
renunciation of self, possessions, and personal 
affections. Every Camillian ministry - to be called 
such - must include the four dimensions. The 
trait of giving one’s life may be less evident in 
current health care practice, where the risk of 
contracting diseases and losing one’s life is much 
reduced. However, the radicality expressed by 
the IV vow remains a necessary disposition to 
live the charism even in the absence of real risks 
and dangers. This radicality is most evident in the 
occasions offered by the response to disasters. 
Intervention takes place in situations over which 
it is not always possible to exercise control and 
which make the gift of one’s life more real and 
possible.

Unlike other ministries, intervention in a 
disaster situation does not follow any planning. 
Still, it derives from a spontaneous and 
immediate response, even when one is not fully 
aware of what the mission may require. The 
unpredictability of the causal event, the absence 
of prior planning, the immediacy of the response 
configure the response to the CADIS call as an act 
of generosity in its purest state, which belongs to 
those who do not take their lives into account, do 
not put risks and dangers before their choices. 

It is the attitude of those who place their trust 
in the one to whom they have vowed, without 
calculations or expectations. Obviously, the 
generosity of a donation does not mean naivety, 
superficiality, or lack of coordination, conditions 
that - if they existed - would put a serious 
question mark on the operational capacity of 
CADIS.

On the contrary, CADIS has developed its 
own modus operandi that ensures, if not the 
protection from risks, the coordination necessary 
to prevent them. The intervention in Sierra 
Leone during the Ebola epidemic is an example 
of this where the project is defined, logistics are 
arranged and, the training before departure is 
conducted. The radical nature of the IV vow, even 
with these premises, is ensured by the generous 
willingness to get involved in an impervious and 
unknown terrain.

Operating in a disaster situation ensures 
invisibility. The short period during which 
intervention occurs, the lack of prospect of 
settling in the area but leaving it at the end of the 
project, and the decision to avoid any masonry 
work such as constructions or buildings. The 
team spirit in the realization of the programs 
in which other religious participate allow the 
experience to be lived in absolute gratuity and 
avoid the protagonism that elsewhere can mark 
and give meaning to the ministerial activity. At 
the end of each project, there will remain only 
the grateful memories of those who could benefit 
from the programs envisioned in it. At the same 
time, the operator leaves the place aware of being 
like the grain of wheat that bears fruit only if it 
dies to itself. This experience of dying to oneself 
brings an action in times of disaster closest to the 
commitments made in the Fourth Vow.

In interventions in disaster-stricken areas, 
the typical structures of religious life are 
destabilized, finding themselves operating in 
new contexts, often with scarce resources, and 
adapting to the precarious situations of the 
emergency. There is a sense of temporariness, 
precariousness, and the absence of those 
certainties of one’s consecrated life such as 
daily Order, rules, spaces, and the confreres 
themselves. Everything is turned upside down. 
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One has to get used to different rhythms of work, 
to sudden and unforeseen decisions, to organize 
a minimum of religious life that allows one not 
to lose control of the situation, avoiding that the 
urgent (the many things to do) take over from 
the important (one is and remains religious). 
Often one is forced to share space with other 
men and women religious, sacrificing habits and 
customs, work rhythms, and resting spaces. In an 
intervention in disaster-stricken areas, religious 
life is literally turned upside down and involves a 
spirit of adaptation and renunciation.

Finally, we cannot ignore the real risks involved 
in interventions during disasters, risks of various 
kinds depending on the disaster. These can be 
aftershocks (earthquake), possible infections 
spread by deadly and invisible viruses (Ebola), 
fragile terrain exposed to the vagaries of nature 
(floods and geological instability), or to man-
made violence (ethnic conflicts). Uncertainty 
and insecurity are often companions on these 
occasions and prevent us from feeling safe while 
remembering the poignancy of the Fourth Vow 
commitment.

The IV Vow requires a willingness to put one’s life 
in the line of service to the sick. This requirement 
remains valid even in a super-technological 
healthcare world where everything seems to 
be under control. The Camillian presence in a 
disaster is an opportunity to revive, to the utmost 
degree, this vow both in the concrete form of a 
relative and evident risk and in the willingness 
to work without those conditions of security that 
usually characterize our religious life.   

Pastoral	Praxis
CADIS bases its operations on the threefold 
methodology of seeing, judging, and acting. In 
each of the three steps, it is possible to give a face 
to what is happening (removing individual events 
from the mythical area of destiny), indicate a 
practical solution, and offer a shared meaning 
to work in emergency contexts. The process 
helps the community mature in individual 
and collective responsibility, releasing positive 
energy, a driving force for improvement.
In each of the three areas, the community is the 
protagonist. In the area of seeing, it is allowed 
to share and listen to the people involved in the 
disaster, allowing them to express what they are 
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experiencing, what they would like to do, how to 
get involved in a response effort. It is from the 
grassroots that the response they need is born.  
We can take an example of this attitude from the 
intervention in the Horn of Africa (Wajir 2011) 
when drought and famine revealed to the world 
the chronic drama of the Somali refugees who 
had been settled there for years. Through the 
involvement of the community, placed at the 
center of attention, it was possible to initiate 
a process that went beyond the established 
months and configure this project not as a simple 
relief operation but as a structural response. 
Concerning this issue, it should be noted that 
the community was able to identify and carry 
out the following initiatives: a mobile clinic 
which offered basic health services in West 
Wajir, reinforcing the activity of the dispensary 
by augmenting the staff and the equipment 
responding to the needs of the elderly (over 60 
years) and the children (3-5 years), rehabilitating 
three wells abandoned due to the lack of water, 
sanitizing at least 20 shallow wells for human 
consumption, starting of community gardens in 
selected villages to produce vegetables as a food 
supplement for proper nutrition.

In the evaluation phase, a careful and passionate 
analysis of the situation is made, based on 
concrete facts known by those who had 
experience in the field and participated in the 
process. Everyone has the right to representation. 
The evaluation results conducted through a 
participatory process reflect the conditions of 
the individuals in the community and the actual 
facts.  Various interpretations come into play in 
the evaluation phase, some purely sociological 
and others projective, reflecting one’s own 
beliefs. It is a critical moment because it lays the 
groundwork for shared and binding strategic 
resolutions. From the point of view of pastoral 
practice, in this area, it is necessary to listen 
without conditioning or prejudice, avoiding 
the risk of hasty responses based on previous 
experiences. Not only are the effects of a disaster 
not superimposable, but neither are their causes 
and the interpretation that follows. Excluding 
the community from the assessment phase 
means wanting a stereotype intervention that is 
somehow ineffective. For example, following the 

devastating typhoon Washi (Philippines 2011), an 
intervention was organized that took into account 
all the social groups involved - particularly those 
discriminated against by the sovereign state 
- who indicated their priorities. At the end of 
the project, 202 houses were rebuilt. Economic 
activities, especially agriculture, were reactivated 
in 4 villages to ensure food supply and meet 
health needs, especially in mental health.

Finally, the action carries out the plan agreed 
upon and approved in the previous steps. In this 
sense, the action is not an automatic response 
to an event but, on the contrary, a deliberate 
choice of one or several options chosen from 
ample possibilities. Within the defined actions, 
the different roles are distinguished because 
each is allowed to take on responsibility. Finally, 
the activities range from the emergency phase 
to rehabilitation and prevention, including 
every community member. Particular attention 
must be given to the struggle to rectify those 
situations that cause tragic events, especially 
the conditions of injustice that undermine the 
orderly coexistence of the community. In this 
case, reference can be made to the intervention 
following the floods in Pakistan (2010), where 
CADIS interventions mainly focused on 
populations excluded from national protection, 
the Hindu and Christian minorities.
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Riflessioni

Ministero camilliano innovativo e profetico
La risposta umanitaria ai disastri
di P. Aris Miranda, MI; Sr. Daisy Carmona, SMI; P. Biju Joseph Matthew, 
MI e P. Shukrani K. Mbirigenda, MI

«Ognuno, dunque, che volesse 
entrare nel nostro Istituto, sappia 
che deve morire a se stesso, se 
gli viene data una grazia così 
grande dallo Spirito Santo e non 
si preoccupi della morte né della 
vita, né dell’infermità né della 
salute, ma interamente morto 
al mondo, si dia completamente 
alla volontà di Dio, sotto perfetta 
obbedienza ai suoi superiori, 
rinunciando totalmente alla 
sua volontà. Deve considerare 
un grande guadagno morire per 
il crocifisso Gesù Cristo nostro 
Signore, che dice: ‘non c’è amore 
più grande che dare la vita per 
i propri amici...’, per la gloria 
di Dio, la salvezza della propria 
anima e quella del prossimo». 
(Dalla Formula di Vita dei 
Ministri degli Infermi)

Un noto filosofo greco, 
Eraclito di Efeso (circa 

500 a.C.), sosteneva che 
“tutto scorre” (in greco: 
panta rhei). Come tale 
sosteneva la tesi che l’essenza 
fondamentale della vita fosse 
proprio il cambiamento. La 
trasformazione avviene perché 
le condizioni della vita mutano 
nel tempo per cause note 
oppure per motivi sconosciuti. 

Quando si è coinvolti nel flusso 
degli eventi della storia, i 
cambiamenti sono percepibili. 
I religiosi camilliani sono 
pienamente impegnati nelle 
vicende dell’uomo e della storia 
a motivo dell’identità e della 
natura stessa del loro ministero 
nel contesto del mondo della 
salute. La pandemia globale 
causata dal COVID-19 sta 
rivelando un nuovo spazio 
privilegiato di riflessione e di 
impegno propriamente umano 
e camilliano. La pandemia 
sta svelando in modo molto 
realistico la nostra fragilità 
e il debito che l’uomo ha nei 
confronti della natura. Tuttavia, 
questa contingenza rivela anche 
come ricostruire la nostra forza 
e la resilienza proprio a partire 
dalla rinnovata consapevolezza 
che tutte le creature sono 
interconnesse. Questa mutua 
relazione si sperimenta tra tutti 
gli esseri umani, le creature 
viventi e non viventi che Dio-
Creatore ha posto nel mondo 
per renderlo sempre più degno 
di essere vissuto e pienamente 
gustato. 

In questo contesto, CADIS 
(ndr.: Camillian Disaster 

Service International) si 
impegna ad interagire e a 
rispondere ai nuovi segni 
dei tempi. Per oltre quattro 
secoli, i camilliani hanno 
dimostrato la loro costanza 
nel cercare risposte adeguate 
alle nuove sfide, coltivando 
una sempre rinnovata fedeltà 
creativa al loro carisma. Si 
possono citare solo alcuni 
snodi strategici che hanno 
accompagnato il più recente 
aggiornamento dell’Ordine: 
il capitolo generale celebrato 
a Seiano nel 1969, ha avviato 
il processo di revisione della 
nostra Costituzione, approvata 
poi definitivamente nel 1987; il 
capitolo generale del 1989 che 
ha siglato il documento finale 
Verso i poveri e il terzo mondo, 
un’analisi innovativa che tratta 
della categoria di ‘malattia’ 
anche come conseguenza del 
mancato accesso alle risorse 
(economiche, politiche, sociali); 
il 56° capitolo generale ha 
finalizzato il documento Uniti 
per la giustizia e la solidarietà 
nel mondo della salute.   Questi 
sono solo alcune testimonianza 
del desiderio dei camilliani 
di percorrere un cammino di 
riforma, di rinnovamento, di 
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trasformazione, di innovazione.
 
CADIS ha raccolto la sfida di 
offrire una sua testimonianza 
innovativa e profetica per 
essere camilliani in epoca post 
COVID-19: la fondazione sta 
diventando audace nel suo 
intervento globale per costruire 
una comunità resiliente, 
soprattutto là dove le persone 
sono colpite o esposte a disastri 
naturali o eventi infausti causati 
dall’uomo. Sta implementando 
la sua missione per promuovere 
programmi di salute integrale, 
su base comunitaria, per il 
benessere delle comunità 
colpite dai disastri attraverso 
interventi fondati sulla 
compassione, la competenza 
ed il coordinamento con altre 
istituzioni internazionali. È un 
autentico cambio di paradigma 
nell’approccio d’intervento 
per assistere l’umanità 
sofferente: dallo stile top-
down (dall’alto verso il basso) 
al coinvolgimento bottom-up 
(dal basso verso l’alto). Questo 
rovesciamento delle procedure 
di intervento si arricchisce poi 
di una ‘carità informata con la 
giustizia’, di una carità che in 
ogni suo intervento di risposta 
umanitaria, si lascia interrogare 
e plasmare dalle rinnovate 
esigenza della giustizia.

CADIS ha avuto inizio, 
formalmente, nel 2000 quando 
la consulta generale dell’Ordine 
ha strutturato il primo gruppo 
di intervento umanitario, 
denominato Camillian Task 
Force (CTF): un team di risposta 
alle emergenze formato da 
collaboratori volontari, religiosi 
e laici, specializzati in interventi 
umanitari di situazione di 

emergenza pronti a rispondere 
ovunque nel mondo, 
specialmente nei paesi dove 
i camilliani sono già presenti 
con la loro attività ministeriale. 
Ci si è ispirati intuitivamente 
allo stile della Croce Rossa 
Internazionale (CRI) e a Medici 
Senza Frontiere (MSF). Tuttavia 
CTF prima e CADIS poi, si 
distinguono per l’approccio 
olistico e spirituale. L’obiettivo 
primario di intervento è sempre 
determinato dalla risposta 
all’emergenza sanitaria, 
umanitaria, pastorale.
Nella fase successiva di 
sviluppo (periodo dal 2009 
al 2014) CTF si è aperta alla 
collaborazione con altre 
organizzazioni umanitarie affini 
per rispondere alle catastrofi: 
la partnership ha riguardato sia 
la ricerca condivisa di risorse 
economiche, sia lo sviluppo 
di programmi di intervento. 
È stato il momento per un 
impegno più approfondito per 
una condivisione alla pari, in 
vista di una missione comune. 
Il baricentro di ogni intervento 
è sempre stato costituito dalla 
risposta in emergenza e dalla 
offerta percorsi di recupero e 

di riabilitazione dopo la fase 
emergenziale. 

La terza fase di crescita 
dell’associazione/fondazione 
(dal 2014 ad oggi) è stata 
caratterizzata da un intervento 
con approccio multi-
stakeholder, basato cioè su 
una molteplice diversità di 
competenze e focalizzato sulle 
risorse ed il coinvolgimento 
della comunità. Questo terzo 
passaggio si distingue dalle 
fasi precedenti per essere 
stato orientato da una ‘visione’, 
una prospettiva ideale molto 
performante: costruire 
una comunità pienamente 
resiliente, nelle aree colpite 
dal disastro. Tale ‘visione’ 
considera le comunità 
vulnerabili come partner 
imprescindibili e portatori di 
risorse primarie fondamentali, 
in qualsiasi genere di risposta 
alle emergenze. Inoltre 
ogni tipologia di intervento 
accompagna con attenzione le 
diverse fasi di gestione della 
situazione generata dai disastri: 
soccorso, recupero, resilienza 
e diritti (ndr: in inglese 4R: 
Relief / Recovery / Resilience 

CADIS	ha	raccolto	la	sfida	di	
offrire	una	sua	testimonianza	
innovativa	e	profetica	per	

essere	camilliani	in	epoca	post	
COVID-19.

"

"
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/ Right). Così, la chiave della 
nostra risposta è determinata 
da un’analisi concreta della 
situazione di vulnerabilità della 
comunità. 

Adottando la successione 
‘classica’, tipica della gestione 
dei disastri (mitigazione, 
preparazione, risposta, 
recupero), CADIS ha cominciato 
a programmare la sua risposta 
ai disastri, attraverso le 4R: 
soccorso, recupero, resilienza, 
e diritti. Gli obiettivi primari 
sono quelli di ridurre le perdite 
potenziali, di assicurare 
un’assistenza rapida e 
appropriata ai sopravvissuti 
al disastro, di incentivare un 
recupero rapido ed efficace 
e di preparare le popolazioni 
vulnerabili ad affrontare e a 
sopravvivere rispetto ad altri 

probabili impatti devastanti. 
CADIS struttura ed accompagna 
progetti di soccorso 
immediato ai sopravvissuti 
ai disastri naturali e/o non-
naturali, causati dall’uomo, 
fornendo cibo e supporto 
non-alimentari, sostenendo 
i bisogni di natura sanitaria, 
psico-emotiva e spirituale nella 
primaria fase di soccorso. 
Nella fase di recupero, CADIS 
assiste i sopravvissuti nella 
ricostruzione delle loro famiglie 
e comunità, ripristinando e 
migliorando ciò che è stato 
perso e distrutto, mettendo 
a disposizione i mezzi di 
sussistenza, gli alloggi e 
coadiuvando la coesione sociale 
nella loro comunità. Nella 
fase della resilienza, CADIS 
rafforza e costruisce le capacità 
di resistenza delle persone e 

migliora la loro condizione 
sociale per corroborare 
l’autoprotezione e ricostruire le 
risorse della comunità, in vista 
del probabile impatto negativo 
di altri eventi catastrofici 
futuri. Infine c’è la fase di 
difesa dei diritti: in questo 
passaggio CADIS si impegna 
per un impatto duraturo ed 
una trasformazione della vita 
delle famiglie e delle comunità 
vulnerabili, incentivando la 
consapevolezza dei diritti 
e dei doveri fondamentali 
per proteggere l’individuo, 
la comunità e la ‘nostra casa 
comune’ (cfr. Papa Francesco, 
Laudato Si, 2015’).

La costruzione dell’impatto 
dell’intervento di CADIS (teoria 
del cambiamento) in tutte le sue 
fasi dipende dall’applicazione 



CADIS Report 2014-2020 92

scrupolosa dei seguenti 
elementi: approccio basato sul 
coinvolgimento della comunità, 
valutazione e analisi della 
vulnerabilità e costruzione della 
resilienza. I seguenti concetti 
potrebbero essere articolati 
sulla base dell’impegno di 
CADIS nella sua missione 
umanitaria nelle regioni più 
vulnerabili ai disastri.

A. Il percorso per il 
coinvolgimento e la 
partecipazione della comunità 
(approccio comunitario)
Un rapporto umano genuino si 
fonda sulla conoscenza, l’amore 
e la fiducia. Questo è il metodo 
con cui vorrei descrivere il 
percorso per un autentico 
impegno e partecipazione 
della comunità. Mentre le 
scienze sociali lo chiamano 
“approccio basato sulla 
comunità”, gli operatori sociali 
adottano “l’organizzazione della 
comunità” come metodologia 
per dare valore e centralità 
alle relazioni di comunità, 
per effettuare il cambiamento 
sociale e per implementare il 
loro sviluppo. Queste riflessioni 
mirano a trarre insegnamenti 
dall’esperienza sul campo in un 
progetto CADIS in Indonesia.

Conoscenze. I terremoti sono 
molto frequenti in Indonesia, 
essendo tale paese costituito da 
oltre 17.000 isole, dislocate sulla 
faglia oceanica denominata 
‘anello di fuoco’. Come tale, è 
uno dei paesi con un alto indice 
di rischio di eventi catastrofici. 
Il governo indonesiano ha 
sviluppato un suo programma 
di resilienza. Tuttavia, questa 
iniziativa non è stata sufficiente. 
La serie di terremoti ed uno 

tsunami che hanno colpito 
il paese nel settembre 2018 
e nei mesi successivi hanno 
avuto un impatto devastante 
su un gran numero di persone, 
in particolare nella regione 
del Sulawesi centrale e 
successivamente nell’isola di 
Lombok. 

Tale evento catastrofico ha 
scosso e mobilitato l’attenzione 
della comunità internazionale. 
Il sostegno umanitario è giunto 
da vari gruppi. Inizialmente, 
CADIS, attraverso la mediazione 
dei camilliani presenti in 
Indonesia ha partecipato alla 
risposta umanitaria. Sono 
stati distribuiti beni di prima 
necessità ed è stato avviato 
un progetto idrico a Lombok. 
Sono state installate delle 
pompe idrauliche per fornire 
acqua potabile alla comunità. 
È stata anche identificata una 
comunità geograficamente 
isolata, che ha ricevuto 
immediatamente i primi 
soccorsi e i primi generi di 
necessità, attraverso i partner 
locali di CADIS.

CADIS non è intervenuta 
solamente nelle prime 
operazioni di soccorso, ma si è 
impegnata anche a ripristinare, 
riabilitare e migliorare la 
resilienza delle persone 
coinvolte. In un quadro più 
ampio di intervento, CADIS si 
impegna per una vita ‘piena e 
resiliente’ per le popolazioni 
impattate dal cataclisma. Così, 
è stata avviata una verifica 
ed una approfondita al fine 
di sviluppare un progetto 
più strutturato anche per le 
comunità presenti nella regione 
di Palu, al centro dell’area di 

Sulawesi e dell’isola di Lombok.
 
La valutazione è una 
componente altrettanto 
importante per l’organizzazione 
comunitaria. Ho avuto il 
privilegio di partecipare, nel 
2019, al Joint Need Assessment 
proposto da CADIS e da altre 
organizzazioni partner nel 
progetto di aiuto in Indonesia. 
In questo caso, abbiamo 
creato una partnership con le 
parti interessate, conducendo 
personalmente interviste con 
la popolazione colpita dal 
disastro. In tal modo, sono 
stati individuati, nel dettaglio, 
l’entità dei danni e i bisogni 
della popolazione colpita. 
La valutazione dei bisogni 
richiedeva conoscenze e abilità 
professionali. In primo luogo, 
i responsabili della comunità, 
comunemente chiamati 
‘operatori umanitari nei disastri 
e nelle emergenze’, dovrebbero 
possedere un’adeguata 
conoscenza delle dinamiche del 
disastro, del comportamento 
umano, delle relazioni di 
genere, delle inevitabili tensioni 
per il potere, degli impatti 
socio-economici e così via. Le 
abilità e le competenze sociali 
degli operatori umanitari 
devono essere maggiormente 
sottolineate e sviluppate. 
Hanno necessità di una sempre 
maggiore dimestichezza con la 
lingua, la religione, le credenze 
popolari e tutti quegli elementi 
che sono propri dell’ambiente 
multiculturale di una 
particolare comunità. 

È stata un’esperienza di 
meraviglia e di stupore lavorare 
con persone di esperienze e 
professioni religiose diverse, 
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a Lombok: buddisti, indù, 
musulmani, cristiani e 
cattolici, nell’emergenza hanno 
ritrovato lo spirito di unità e 
di collaborazione tipici di una 
comunità ecumenica. È stata 
la risposta al disastro che li ha 
tensionati verso l’unità. 

Compassione. I risultati iniziali 
della valutazione dei bisogni ci 
offrono i dati, le informazioni e 
la conoscenza della popolazione 
coinvolta. Ci spingono ad una 
conoscenza più approfondita 
e alla comprensione delle 
dinamiche della comunità, 
dei suoi punti di forza e delle 
sue debolezze. Vengono 
individuati i responsabili della 
comunità al fine di poterli 
coadiuvare e sostenere nella 
loro attività. Anche nell’aiuto 
umanitario, purtroppo, le parti 
interessate possono presentare 
i loro interessi personali. 
Nel processo di valutazione 
in corso, spesso emergono 
sentimenti di scoraggiamento e 
di disperazione. È qui che entra 
in gioco la spinta e la tensione 
morale che palpita nel cuore 
di un missionario. L’amore, la 
compassione del missionario 
devono sempre manifestare 
l’intenzione autentica di aiutare 
lo sviluppo dei popoli. 

L’amore sostiene la motivazione 
nel condividere con la 
popolazione colpita, quella 
‘pienezza di vita’ che CADIS 
immagina proprio per le 
comunità resilienti.
Di conseguenza, questo 
amore che anima gli 
operatori umanitari e che 
operano in rappresentanza 
dell’organizzazione più 
strutturata, è ben percepito 

dalla comunità. La condivisione 
delle risorse attraverso la 
diffusione delle informazioni, 
e la formazione sono attività 
che permettono di strutturare 
nuove capacità e competenze 
nelle persone colpite dal 
disastro e offrono un reale 
‘potere’ alla comunità, per 
crescere e gestire in autonomia 
il proprio futuro. È degno di 
nota il fatto che anche con 
risorse limitate, CADIS ha 
potuto portare avanti il progetto 
in Indonesia. L’amore deve aver 
prodigiosamente risuonato i 
cuori dei nostri collaboratori e 
benefattori, rendendoli ancora 
più generosi.

Fiducia. I partner nel progetto 
inevitabilmente beneficiano 
l’uno dell’altro. Gli operatori 
umanitari imparano dalle 
comunità e viceversa. Può 
sembrare che CADIS, con 
i suoi partner, fosse più 
dotato di risorse rispetto alla 
stessa popolazione colpita 
nell’area del Sulawesi centrale 
e di Lombok. Tuttavia, il 
partenariato ha dimostrato 
che senza le risorse umane 
delle comunità di riferimento, 
il progetto non sarebbe 
decollato. Così, la fiducia 
reciproca e la confidenza tra 
le parti interessate non sono 
che elementi essenziali per 
l’impegno della comunità. Lo 
sviluppo delle capacità o il 
versamento di investimenti 
nel capitale umano costruisce 
la fiducia tra gli operatori 
umanitari e la comunità. 
Questo aumenta il capitale 
sociale e amplia l’influenza del 
progetto.  In effetti, la comunità 
è autorizzata a partecipare e 
ad essere gli attori del proprio 

sviluppo.

Uno degli apprendimenti 
significativi che ho avuto con 
CADIS è stato l’uso efficace 
di un approccio basato sulla 
comunità, tratto dalle attività 
di organizzazione comunitaria. 
Ancorata ai principi dello 
sviluppo dei popoli, questa 
metodologia impegna gli 
individui, i gruppi e le 
comunità ad un attento studio 
delle loro realtà e condizioni 
comunitarie. Impiega abilità 
intelligenti di organizzazione 
della comunità, identificando le 
fonti di potere e di influenza, le 
risorse, e aiutando le persone a 
identificare i loro problemi e a 
proporre soluzioni. 

È stato un privilegio e un 
onore prendere parte a queste 
iniziative profetiche secondo 
lo spirito ed il carisma di San 
Camillo, attraverso CADIS, 
raggiungendo i malati non solo 
nelle strutture sanitarie, ma 
anche nelle loro case e nelle 
località colpite da condizioni 
meteorologiche estreme, da 
disastri naturali e/o causati 
dall’uomo, nelle diverse 
emergenze sanitarie.

B. Valutazione e analisi 
della vulnerabilità: per una 
comprensione delle cause 
profonde della povertà e della 
vulnerabilità
La vulnerabilità è definita come 
‘l’insieme delle caratteristiche 
di una persona o di un 
gruppo che insieme con la 
loro particolare situazione 
influenzano la loro capacità 
di anticipare, di affrontare, 
di resistere e di riabilitarsi 
dopo l’impatto di un pericolo 
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naturale’. Una molteplicità di 
popoli affrontano diversi livelli 
di rischio e di vulnerabilità 
a causa del divario e della 
precarietà del capitale umano, 
sociale, economico, fisico, 
ambientale e politico che hanno 
a disposizione: tale persone, 
come collettività, costituiscono 
il punto di parte per la 
costruzione della resilienza 
umana nelle situazioni 
di disastro. I disastri, in 
generale, colpiscono in misura 
maggiore le fasce più povere 
della popolazione. Tuttavia, i 
seguenti aspetti condizionano 
in modo peggiorativo la gravità 
delle conseguenze dell’impatto. 

Il	capitale	umano comprende 
le conoscenze, le abilità, le 
competenze pratiche e la salute 
fisica e mentale degli individui 
colpiti dal disastro. Tale 
dotazione umana condizionerà 
la loro capacità di far fronte 
al disastro ricostruendo una 
nuova forma di esistenza o 
sopravvivendo ad essa, in 
base alla conoscenza e alla 

strategia di sopravvivenza. 
Le persone che hanno avuto 
precedenti esperienze con 
disastri simili, di solito hanno 
una maggiore resilienza. Coloro 
che conoscono la qualità del 
suolo, del terreno, le tecniche 
per allestire accampamenti e 
strutture abitative temporanee; 
coloro che giù posseggono delle 
abilità nel lavoro di costruzione, 
nell’ambito medico-sanitario, 
nella logistica o in altri settori 
tecnici, sono più rapidi ed 
intuitivi nel trovare soluzioni 
al loro problema o nell’essere 
addestrati a farlo. La salute, 
la forma fisica e la capacità 
mentale di affrontare le 
avversità sono fondamentali 
per la sopravvivenza e 
condizionano anche le 
tempistiche del recupero.

Il	capitale	sociale è 
rappresentato dalle capacità e 
competenze e risorse collettive 
dell’intera comunità. Include le 
loro reti sociali, le loro relazioni 
culturali e religiose e le pratiche 
di relazione socio assistenziale.  

Il capitale sociale è alto dove 
le società sono omogenee e 
dove regna una certa armonia 
religiosa. Le comunità 
socialmente ben collegate 
hanno maggiori probabilità 
di sostenersi a vicenda di 
fronte al disastro. L’utilizzo 
della tecnologia tipica degli 
smartphone e delle reti mobili 
permette al capitale sociale di 
fiorire e garantisce una rapida 
diffusione delle informazioni. 
Tuttavia, la tecnologia può 
anche agire negativamente 
quando i social network 
vengono usati impropriamente 
per diffondere notizie 
allarmanti e disinformazione, 
determinando un effetto 
negativo sulla fiducia all’interno 
della società: requisito 
essenziale per un intervento 
efficace in caso di disastro.

Il	capitale	economico	include 
le risorse finanziarie, l’accesso 
alla produzione di beni e 
di servizi (terra, bestiame, 
competenze professionali, 
accesso al credito, 
collegamenti al mercato, ecc). 
Per definizione, il capitale 
economico sarà basso nei 
settori più poveri della società. 
Spesso il capitale economico 
diventa indisponibile per un 
periodo considerevole dopo la 
catastrofe. Quando una grande 
regione è colpita dal disastro, 
i governi locali possono non 
avere subito a disposizione il 
capitale economico necessario 
per fornire supporto a breve e 
lungo termine alla popolazione. 
Le diverse agenzie umanitarie 
di intervento affiliate a 
organizzazioni globali come 
le Nazioni Unite, di solito, 
aiutano nel recupero a lungo 
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termine. Anche i gruppi di 
ispirazione religiosa, con le 
loro reti globali mobilitano le 
loro risorse e giocano un ruolo 
fondamentale nel fornire cure 
compassionevoli e sostegno 
psicosociale alle comunità 
colpite.

Il	capitale	fisico è costituito dai 
servizi fisici, o infrastrutture, di 
cui le persone hanno bisogno 
per condurre una vita normale
Case e luoghi di riparo, strade, 
approvvigionamento idrico, 
elettricità, telecomunicazioni, 
trasporti, accesso all’istruzione, 
strutture sanitarie, mercati, 
istituzioni finanziarie, ecc., 
sono gli ambiti nevralgici che 
necessitano della massima 
attenzione, in caso di evento 
calamitoso. Le persone che 
vivono in aree geografiche 
altamente vulnerabili e meno 
accessibili, con infrastrutture 
precarie e scarso accesso ai 
servizi essenziali, sono le 
persone e le comunità più 
a rischio. La comprensione 
delle cause profonde della 
povertà e della vulnerabilità, 
insieme alla considerazione 
di misure fattibili e possibili 
di costruzione della resilienza 
nella risposta umanitaria 
possono ridurre la sofferenza 
della popolazione colpita 
dal disastro. Nei paesi in 
via di sviluppo e nelle aree 
sottosviluppate, il capitale 
fisico sarà basso, come anche 
nelle zone rurali, rendendo 
ancora più difficile una risposta 
nell’emergenza.

Ambiente	o	capitale	naturale. 
Il sistema climatico locale, la 
terra, i fiumi, il mare, le foreste, 
ecc. potrebbero contribuire 

sotto diversi aspetti nella 
definizione della vulnerabilità 
della popolazione, e una buona 
comprensione di questi fattori 
può migliorare l’efficacia 
dell’intervento di aiuto.

Capitale	politico. Un buon 
governo locale e una struttura 
amministrativa reattiva possono 
contribuire profondamente 
per mitigare la sofferenza della 
popolazione colpita dal disastro. 
Nei paesi in via di sviluppo e in 
quelli sottosviluppati, il capitale 
politico può essere seriamente 
minato dalla corruzione o da 
governi autoritari totalmente 
scollegati dai reali bisogni del 
popolo, poiché sopprimono il 
libero flusso delle informazioni. 
Comprendere la situazione 
politica locale e impegnarsi 
costruttivamente per la sua 
rinascita è necessario per una 
più proficua efficacia degli 
aiuti e per la costruzione 
della resilienza. Un principio 
fondamentale dell’aiuto 
umanitario è quello di 
costruire, fondandosi su quel 
patrimonio di risorse che le 
persone già possiedono. Questo 
include l’ambiente locale e le 
risorse naturali.

Imparare dalla risposta 
di CADIS in occasione del 
terremoto del Nepal (2015)
Un terremoto di magnitudo 7,8 
ha colpito il Nepal il 25 aprile 
2015, facendo crollare edifici 
a più piani a Kathmandu, la 
capitale della nazione nepalese, 
determinando frane e valanghe 
nella regione montuosa 
dell’Himalaya. Quasi 9.000 
persone sono morte e più di 
22.000 persone sono rimaste 
coinvolte e ferite. L’epicentro 

del terremoto è stato rilevato 
nella regione montuosa a 80 
chilometri dalla capitale e a 
50 chilometri dalla città più 
vicina, Bharatpur. Migliaia 
di case sono state distrutte in 
molti distretti del paese, con 
interi villaggi rasi al suolo, 
specialmente in prossimità 
dell’epicentro. Diverse chiese 
e templi del paese sono stati 
distrutti. Ci sono stati gravi 
danni alle infrastrutture, tra 
cui l’aeroporto, le strade, i 
servizi pubblici; sono state 
colpite le sedi di altre agenzie 
governative e delle istituzioni 
finanziarie in molti distretti 
della nazione. L’apparato 
governativo e le sue risorse 
sono stati messi a dura prova 
e quasi paralizzati dalla vastità 
del problema. Organizzazioni 
umanitarie internazionali, da 
tutto il mondo hanno messo 
a disposizione forza lavoro e 
risorse per quasi tre miliardi di 
dollari. Si stima che solo il 14% 
degli aiuti sia stato utilizzato 
dopo cinque anni a causa di vari 
problemi, tra cui la lentezza 
dell’intervento politico, la 
burocrazia e altri fattori.  

Data l’ampiezza del disastro, 
CADIS non poteva intervenire 
con un programma che 
coprisse l’intera regione colpita. 
È stata immediatamente inviata 
una squadra di volontari 
mobilitati da più paesi per 
fornire assistenza umanitaria 
alla popolazione colpita dal 
terremoto, distribuendo i 
soccorsi in quattro distretti del 
Nepal: Sidupalchowk, Sindhuli, 
Kavre e Dolakha. Poiché 
CADIS non aveva una presenza 
stabile in Nepal, il team di 
CADIS ha scelto di operare 
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in stretta collaborazione con 
Caritas Nepal. Nel contesto di 
questo partenariato, CADIS 
ha effettuato una valutazione 
dettagliata dei bisogni che ha 
poi strutturato ogni altro suo 
intervento successivo. Lo staff 
di CADIS ha condotto un’analisi 
approfondita dei bisogni per 
comprendere la situazione 
economica e di salute globale 
della popolazione colpita.

La nostra osservazione è 
stata che la popolazione 
di quella regione era 
significativamente vulnerabile 
a causa di molteplici fattori che 
influenzano la sua vulnerabilità:
Capitale umano. Circa il 50% 
della popolazione della regione 
colpita non aveva alcun livello 
di istruzione; circa il 40% aveva 
un’istruzione basilare e solo 
il 10% aveva un’istruzione di 
standard più qualificato. Quelli 
con un’istruzione più elevata si 
erano per lo più trasferiti dalle 
zone rurali verso le città in 
cerca di opportunità lavorative. 
In tutti i villaggi che abbiamo 
visitato c’erano uomini con 
competenze di falegnameria e 
di edilizia. Avevano acquisito 
le loro abilità lavorando nei 
cantieri locali oppure come 

lavoratori, emigranti nelle 
città.  Dopo aver ricevuto una 
certa formazione da parte di 
tecnici esperti in progettazione 
edile, sotto la loro guida e la 
supervisione tecnica, potevano 
costruire case antisismiche e 
altre strutture similari.

In generale, le condizioni 
sanitarie in Nepal erano 
buone. Solo una piccola parte 
(forse meno del 10%) delle 
persone si è ammalata dopo il 
disastro. La migrazione verso 
le città è stata molto elevata, 
soprattutto a partire dai villaggi 
più remoti: in molte case e in 
diverse famiglie erano rimaste 
solo persone anziane, donne e 
bambini. Le persone più fragile, 
con maggior dipendenza 
dagli altri, erano quelle con 
gravi problemi fisici e con 
patologie croniche. Quasi tutta 
la popolazione era impegnata 
nell’agricoltura su piccola scala 
e nell’allevamento del bestiame. 

Le persone in Nepal hanno 
mostrato un notevole equilibrio 
mentale dopo il disastro. Un 
piccolo numero di persone ha 
ricevuto supporto psicosociale 
in collaborazione con gli esperti 
del settore pertinente. Anche 

se la vulnerabilità derivante 
dall’insufficiente capitale 
umano circa l’istruzione e 
la formazione culturale, era 
alta, altri fattori del capitale 
umano come la salute e la 
forza-equilibrio mentale hanno 
favorito la resilienza umana tra 
la popolazione colpita in Nepal. 

CADIS e Caritas Nepal 
sono stati in grado di 
coinvolgere la comunità 
locali nella pianificazione 
e nell’implementazione 
dei programmi per quanto 
possibile; molti tra gli abitanti 
locali sono stati reclutati 
come staff/volontari per 
diversi servizi da rendere 
alla medesima comunità. 
È stata fornita assistenza e 
formazione ai muratori locali 
e ai funzionari governativi 
per rendere l’intervento 
più sostenibile e quindi più 
duraturo.

Capitale sociale. Le attività di 
CADIS si sono concentrate su 
un terreno collinare in una zona 
remota, dove la comunicazione 
ha rappresentato una grande 
sfida. Si trattava di comunità 
affiatate che si aiutavano a 
vicenda. A parte una piccola 
percentuale di buddisti, 
musulmani e cristiani, i 
nepalesi praticano la religione 
indù. Tuttavia, non hanno una 
struttura religiosa organizzata 
o una leadership ben articolata: 
le persone, di tutte le fedi 
religiose, vivono in armonia.  

La portata dei social media era 
limitata ai telefoni cellulari. 
L’accesso alla connessione 
internet era un lusso per la 
maggior parte delle persone. 

	Il	capitale	sociale	è	
alto	dove	le	società	sono	

omogenee	e	dove	regna	una	
certa	armonia	religiosa.

"

"
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Quasi tutte le famiglie 
avevano telefoni cellulari 
per le comunicazioni urgenti 
con i membri della famiglia 
emigranti che erano lontani, 
all’interno e all’esterno della 
nazione nepalese.  La mancanza 
di smartphone e di social media 
significava che la conoscenza e 
la formazione dovevano essere 
impartite attraverso il contatto 
diretto, con tutti i membri del 
villaggio. Tuttavia, le limitazioni 
dei social hanno fatto sì che le 
paure derivanti dalle diverse 
comunicazioni o notizie non 
si diffondessero facilmente. 
Il capitale sociale derivante 
dal networking all’interno 
della comunità ha facilitato 
le strategie di sopravvivenza 

collettiva e limitato la 
vulnerabilità.

CADIS e Carital Nepal sono stati 
in grado di individuare degli 
operatori all’interno comunità 
locale – insegnanti, operatori 
sanitari, ecc. che godevano già 
di un certo riconoscimento 
e accettabilità sociale nelle 
comunità – e li hanno formati 
come facilitatori per l’opera di 
supporto psicosociale. Questo 
è stato un intervento nuovo: 
infatti le persone si sono 
dimostrate riluttanti a parlare 
dei loro problemi di salute con 
degli ‘estranei’. Il calcio e il 
gioco di strada, molto popolare 
tra i giovani e i bambini del 
Nepal, sono stati usati come 

elementi per la terapia di 
gruppo. 

Comprendere il capitale 
sociale della comunità è stato 
fondamentale per l’intervento 
di CADIS/Caritas Nepal che si è 
fatta strada nella stima e nella 
qualità relazionale all’interno 
delle diverse comunità locali.
Capitale economico. Le 
persone nelle aree in cui CADIS 
è intervenuta, erano quasi 
tutte dedite all’agricoltura e 
all’allevamento del bestiame, 
usato come risorsa da cui 
ricavare cibo e un modesto 
reddito supplementare. A causa 
del suolo collinare, i terreni 
agricoli sono molto ristretti e le 
coltivazioni dipendevano molto 

Lo	staff	di	CADIS	ha	condotto	un’analisi	approfondita	
dei	bisogni	per	comprendere	la	situazione	economica	e	

di	salute	globale	della	popolazione	colpita.

"

"
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dalle piogge. Queste persone 
si impegnano anche in lavori 
saltuari ogni volta che se ne 
presenta l’occasione. Quasi 
ogni famiglia ha almeno un suo 
membro emigrato, che lavora 
in aree urbane, dentro o fuori il 
Nepal. 

La copertura assicurativa è 
scarsa. Il servizio sanitario 
è fornito da centri sanitari 
governativi, in molti casi 
con il supporto di diversi 
ONG internazionali. Dopo 
la catastrofe del terremoto, 
con il governo sopraffatto 
dall’ampiezza dello sforzo 
di ricostruzione, il sostegno 
sanitario e finanziario del 
governo si è prosciugato 
rapidamente. La vulnerabilità 
dovuta alla mancanza di 
capitale economico in termini 
di risparmi, fondi pensionistici 
e altri sostegni governativi è 
stata grave e profonda in queste 
regioni. Fortunatamente, 
molte agenzie umanitarie 
internazionali hanno mostrato 
la volontà di contribuire al 
processo di ricostruzione.

Sulla base della valutazione 
dei bisogni, CADIS ha fornito 
supporto per l’implementazione 
dell’agricoltura e per il 
rilancio dell’allevamento del 
bestiame. Ha anche fornito un 
piccolo reddito, attraverso la 
committenza di alcuni lavori 
artigianali, per produrre 
e costruire beni e servizi 
comunitari, come strade, 
canali, ecc. 

Capitale ambientale & naturale. 
Il Nepal, come paese, occupa 
una fascia molto vulnerabile 
dal punto di vista ambientale 

perché si erge su una grande 
faglia sismica. Il terreno 
collinare lo rende anche 
vulnerabile alle frane, alle 
inondazioni improvvise e 
alle devastazioni climatiche. 
Tuttavia, il Nepal gode di una 
grande abbondanza di risorse 
idriche, che può sfruttare a 
proprio vantaggio.

Nelle regioni colpite dal 
terremoto, la gente dipendeva, 
per il proprio fabbisogno, dai 
corsi d’acqua. Anche se alcune 
di queste fonti sono state 
danneggiate dal terremoto, è 
stato possibile ripristinarne 
alcune, individuando anche 
nuove sorgenti. Questo ha 
permesso di superare le sfide 
per l’approvvigionamento 
di acqua potabile ad uso 
domestico ed igienico. 
L’abbondanza di materiali 
naturali ha reso possibile la 
ricostruzione di case e strutture 
di primo rifugio utilizzando 
materiali disponibili in loco. 
Le foreste in prossimità dei 
villaggi gestite dalla comunità 
sono abbondanti in Nepal, e 
la gente ha facile accesso al 
legname per la costruzione 
delle case. Pertanto, l’’uso 
di cemento e acciaio è stato 
ridotto al minimo nella 
ricostruzione post terremoto. I 
canali d’irrigazione danneggiati 
sono stati ripristinati per 
agevolare la riprese delle 
culture in agricoltura. Mentre 
la vulnerabilità dettata da 
fattori ambientali ha reso la 
zona più esposta ai terremoti, il 
recupero è stato possibile grazie 
ad altri fattori ambientali, più 
favorevoli all’uomo.

Capitale fisico. Il WEF (World 

Economic Forum) Global 
Competitiveness Report (2013) 
ha classificato la qualità delle 
infrastrutture generali del 
Nepal al 132° posto su 142 paesi 
presi in considerazione. Tra le 
categorie analizzate, la qualità 
della fornitura di elettricità è 
stata trovata significativamente 
carente. Nonostante il Nepal 
abbia abbondanti risorse 
idroelettriche, l’elettricità 
generata è una parte assai 
modesta della sua capacità 
produttiva complessiva. 
Anche le infrastrutture di 
telecomunicazione mobile sono 
inadeguate. Le infrastrutture 
per facilitare il trasporto 
sono molto ridotte e di basso 
rendimento, a causa del suo 
terreno prevalentemente 
montuoso o collinare. I costi 
di trasporto sono alti, e il 
paese è fortemente dipendente 
dall’India per le vie di transito.  
Il fatto che solo il 10% degli 
abitanti della regione colpita 
abbia un’istruzione di livello 
superiore riflette la sua 
capacità di fornire opportunità 
educative alle fasce più povere 
della società nepalese. La 
vulnerabilità derivante dalla 
mancanza di capitale fisico ha 
ritardato il raggiungimento 
degli aiuti e dei soccorsi nelle 
zone rurali dove il sostegno era 
più necessario ed impellente.
Capitale politico. Il governo 
eletto in Nepal, da un certo 
tempo, è composto da una 
coalizione multipartitica. 
La mancanza di un chiaro 
mandato rende praticamente 
impossibile prendere e attuare 
decisioni difficili, come in 
tempo di terremoto. Questa 
ambiguità democratica rende la 
vulnerabilità politica molto alta 
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in Nepal. 

Dopo questo ultimo devastante 
terremoto, il Nepal ha 
sollecitato ed ha accolto gli aiuti 
provenienti dall’estero. Tuttavia, 
alcuni gruppi di interesse 
all’interno delle istituzioni 
locali, hanno approfittato della 
situazione, importando merci e 
ricavandone profitti personali 
illeciti. Questo ha fatto sì 
che il governo si è irrigidito, 
regolamentando in modo molto 
stretto tutte le importazioni 
straniere, compresi gli aiuti 
provenienti dall’estero. È 
stato fatto un tentativo di 
incanalare tutti gli aiuti 
stranieri attraverso il governo 
e ridistribuirli attraverso 
le strutture amministrative 
statali. Tuttavia, a seguito 
delle molteplici richieste di 
aiuto da parte delle comunità 
locali, le diverse agenzie 
umanitarie internazionali 
(ONG, etc…) non sono state in 
grado di fornire un sostegno 
al recupero delle popolazioni 
stremate dal cataclisma, 
secondo i regolamenti e le 
rigide linee guida del governo. 
In generale, la leadership locale 
era favorevole all’intervento 
delle ONG. Anche a livello 
comunitario, la molteplicità 
dei partiti politici ha reso il 
coordinamento dei soccorsi 
e l’impiego dei mezzi di 
sostegno, una enorme sfida. 
Le agenzie di aiuto avevano 
un accordo formale di 
coordinamento con il governo, 
che ha effettivamente garantito 
l’indipendenza degli aiuti 
all’interno del quadro di regole 
concordate.  

La mancanza di capitale 

politico e l’opportunismo che 
ne deriva hanno aumentato 
la vulnerabilità del popolo 
nepalese e degli operatori 
umanitari che erano lì presenti, 
per sostenerlo. La vulnerabilità 
è stata influenzata non solo dai 
fattori di cui sopra, ma anche 
dalle interconnessioni di questi 
molteplici elementi. A motivo 
di questo scarso coordinamento 
‘politico’, nessuna singola 
agenzia umanitaria è stata in 
grado di soddisfare pienamente 
i bisogni della popolazione 
colpita. Le agenzie si sono 
concentrate su alcune aree 
geografiche, selezionate a 
partire dalle loro principali 
competenze di aiuto e alla 
disponibilità di risorse. La 
determinazione, l’impegno, la 
collaborazione e la disponibilità 
a ‘fare rete’ con altri attori, ha 
permesso di colmare il divario.

C. Costruire la resilienza. Il 
percorso per delle soluzioni 
durature e sostenibili.
La resilienza della comunità, 
o la capacità propria di una 
comunità di resistere e di 
riprendersi dalle avversità, 
è diventata una questione 
politica fondamentale sia 
a livello globale che locale 
(singoli paesi). Il cambiamento 
climatico ha aggravato i rischi 
che minacciano la vita a causa 
della maggiore intensità di 
terremoti, tempeste, vulcani, 
inondazioni e ondate di calore 
(McClean, 2010). Quando i 
disastri colpiscono, sono le 
persone vulnerabili ad essere 
maggiormente impattate e 
travolte, e questo richiede il 
corroborare la capacità stesse 
delle comunità per poter 
tornare alla loro vita prima 

del disastro. La capacità di 
resistere, di riabilitarsi e di 
sostenere il cambiamento è più 
esigua tra i poveri del sud del 
mondo, paesi e nazioni in via di 
sviluppo, che non tra le persone 
dotate di maggiori risorse, 
nella parte nord del mondo, 
più sviluppato; è una capacità 
più sviluppata tra le persone 
che vivono in aree urbane 
che non tra quelle che vivono 
in regioni prevalentemente 
rurali. Norris ed altri studiosi 
(2008) sostengono che una 
buona teoria della resilienza 
richiede la comprensione, 
contemporaneamente, di 
elementi quali lo stress, la 
capacità di adattamento, 
il grado di benessere e le 
dinamiche distributive delle 
risorse. 

Per promuovere la resilienza 
della comunità di fronte ad una 
serie di potenziali situazioni 
di pericolo, è necessario 
identificare e modellare le 
caratteristiche comunitarie 
e personali che facilitano 
la capacità di “rimbalzo” in 
situazione di avversità (Paton et 
alia, 2001).
A livello globale, c’è stato un 
certo numero di incidenze di 
disastri negli ultimi anni. Questi 
eventi calamitosi sono stati 
attribuiti sia alla natura che agli 
esseri umani. Tuttavia, l’esame 
dei dati mostra che alcuni di 
questi disastri naturali hanno 
la loro origine nelle attività 
umane. 

Quindi, mentre la capacità 
sostenuta della comunità 
di resistere e di riprendersi 
dalle avversità è una buona 
cosa in sé, non è completa 
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per comprendere l’aspetto 
dell’advocacy (ndr.: in ambito 
politico identifica il supporto 
attivo e la promozione da 
parte di individui che mirano 
ad influenzare le politiche 
pubbliche e l’allocazione delle 
risorse all’interno dei sistemi 
politici, economici e sociali e 
relative istituzioni.). La capacità 
di resistere e riprendersi da 
soli, a volte non permette di 
affrontare il problema, nella sua 
matrice di fondo. C’è bisogno 
di advocacy per mettere le 
comunità in grado di resistere 
e recuperarsi e per dare voce 
alle loro istanze per resistere e 
parlare contro le attività umane 
che causano o contribuiscono 
all’evento dei disastri. 

Comunità	e	gestione	dei	disastri
La gestione delle emergenze, 
conosciuta anche come 
‘gestione dei disastri’, è 
il processo dinamico di 
preparazione, attenuazione, 
risposta e recupero da 
un’emergenza (Pendall, 
1999). Tale percorso permette 
la creazione di strategie 
attraverso cui le comunità 
riducono la vulnerabilità ai 
pericoli e affrontano i disastri. 
La gestione dei disastri non 
evita o elimina le minacce. 
Tuttavia, si concentra sulla 
creazione di piani per ridurre 
l’effetto dei disastri. La capacità 
di prevedere e prepararsi ai 
disastri dipende dal livello di 
sviluppo e di ricchezza della 
comunità. I paesi del nord 
dell’emisfero sono migliori 
nella preparazione e nella 
gestione dei disastri rispetto 
ai paesi del sud. Spesso i 
disastri nel sud del pianeta si 
abbattono su delle comunità 

impreparate e incapaci di 
affrontare la gestione dei servizi 
di emergenza alle persone 
colpite. Di capitale importanza 
nella gestione immediata delle 
emergenze è l’uso dei principi 
di gestione del rischio per 
promuovere la resilienza della 
comunità ed attutire l’impatto 
di tutta una serie di potenziali 
situazioni di pericolo (Paton et 
alia, 2001).

Percorso per una resilienza 
comunitaria sostenibile
Poiché le risorse sono limitate 
dopo l’evento di una situazione 
di emergenza, è sempre più 
attestato che la resilienza è 
fondamentale per la capacità 
di una comunità di ridurre i 
lunghi periodi di recupero dopo 
la catastrofe. È probabile, che 
le comunità, colpite da disastri, 
rimangono da sole, prima 
ancora che arrivino i soccorsi 
e quindi esse hanno bisogno 
di costruire la resilienza prima 
dell’emergenza. La resilienza 
è considerata strategica per 
la capacità di una comunità 
di ridurre i lunghi periodi di 
recupero dopo un’emergenza, 
che possono altrimenti 
richiedere una quantità 
significativa di tempo e risorse 
(Chandra et alia, 2011). 

Per costruire la resilienza 
collettiva, le comunità devono 
ridurre le disuguaglianze 
di rischio e di risorse, 
coinvolgere la popolazione 
locale nella mitigazione degli 
effetti più devastanti, creare 
collegamenti organizzativi, 
potenziare e proteggere i 
supporti sociali, e pianificare 
il fatto di non avere un piano, 
il che richiede flessibilità, 

capacità decisionali e fonti 
di informazione affidabili 
che funzionino di fronte alle 
incognite. C’è bisogno di una 
teoria della resilienza che 
comprenda nella sua analisi, 
contemporaneamente, i 
diversi fattori quali lo stress, 
l’adattamento, il benessere e 
le dinamiche distributive delle 
risorse. La resilienza della 
comunità è un processo che 
collega una rete di capacità 
di adattamento (risorse 
con attributi dinamici) alla 
riabilitazione dopo un disturbo 
o un’avversità. L’adattamento 
comunitario si manifesta nel 
benessere della popolazione, 
definito a partire dai livelli 
elevati e non separati di salute 
mentale e comportamentale, 
dal funzionamento e dalla 
qualità della vita (Norris et alia, 
2008).

Chandra et al. (2011) 
sostengono che mentre c’è 
consenso sulla resilienza 
della comunità, c’è meno 
chiarezza sul preciso processo 
di costruzione della resilienza. 
In altre parole, abbiamo una 
comprensione limitata delle 
componenti che possono 
essere cambiate o delle 
varie ‘leve’ di azione che 
permettono alle comunità di 
riprendersi più rapidamente. 
Gli studiosi fino ad oggi hanno 
identificato gli elementi che 
possono essere correlati al 
raggiungimento della resilienza 
per le comunità, tra cui la 
riduzione delle vulnerabilità 
pre-disastro e la conduzione di 
attività di prevenzione pre-
evento, al fine di minimizzare 
le conseguenze negative 
del disastro; tuttavia, questi 
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ambiti sono stati analizzati 
ed affrontati in maniera 
troppo ampia e mancano della 
specificità necessaria per 
l’implementazione. Chandra 
e i suoi colleghi hanno quindi 
proposto un modello che 
spiega le ‘leve’ e i componenti 
principali nello sviluppo della 
resilienza della comunità (cfr. 
figura 1).

Nel benessere olistico e 
nell’accesso equo alle risorse, 
dobbiamo scoprire i modi 
migliori per inquadrare la 
preparazione e la connessione 
tra preparazione individuale/
familiare e comunitaria. 
Nell’educazione e nella 
formazione, c’è bisogno 
di trovare una risposta su 
come collegare una migliore 

comunicazione del rischio 
con una migliore resilienza 
della comunità. È importante 
analizzare tutti i modi possibili 
per usare le tecnologie 
avanzate, compresi i nuovi 
social media, per informare 
il pubblico, per facilitare 
il re-impegno sociale delle 
persone dopo un disastro e 
per promuovere la relazione 
sociale, dando così ‘voce’ alle 
persone. Nell’autosufficienza 
e nel coinvolgimento diretto 
dal basso delle popolazioni, 
dobbiamo trovare i mezzi 
migliori per incentivare la 
preparazione individuale e 
comunitaria; per sviluppare 
politiche, inclusi incentivi 
finanziari e di altro tipo, che 
aiutino a prevenire e facilitare 
la resilienza della comunità. 

Nel partenariato ad ampio 
spettro, dobbiamo trovare 
lo stile e il paradigma più 
qualificato per integrare le 
organizzazioni non governative 
nella pianificazione e il modo 
più efficace per valutare le 
capacità e le competenze 
specifiche delle ONG che 
collaborano sul territorio. 
La resilienza deve essere 
attivata dalle diverse agenzie 
umanitarie ma soprattutto deve 
essere anche ‘auto-organizzata’ 
(Berkes & Ross, 2013). Per 
quanto riguarda la qualità e 
l’efficienza, dobbiamo istituire 
le migliori criteriologie per il 
monitoraggio e la valutazione 
delle attività di costruzione 
della resilienza e rilevare in 
modo puntuale i dati di base 
per valutare i componenti e gli 

Figura1: Leve e componenti fondamentali della resilienza comunitaria (Chandra et alia, 2011)
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elementi chiave della resilienza 
comunitaria.

La resilienza della comunità 
emerge, si struttura e si 
radica a partire da quattro 
tipologie primarie di capacità 
di adattamento – sviluppo 
economico, capitale sociale, 
informazione e comunicazione, 
competenza della comunità 
– che insieme forniscono 
una strategia per la pronta 
risposta ai disastri. Pertanto, 
c’è necessità di rafforzare il 
capitale sociale, le reti sociali 
e il sostegno della comunità 
colpita, radicare l’identità 
culturale e la spiritualità, 
qualificare e monitorare il 
controllo locale e l’efficacia 
collettiva, costruire 
infrastrutture (materiali, umane 
e informative), aumentare le 
opportunità economiche e la 
diversificazione, rispettare la 
diversità umana.

La resilienza comunitaria 
si concentra sui punti di 
forza comunitari a partire da 
una prospettiva ecologica e 
sistemica (Kirmayer et alia 
2009). Queste sono le premesse 
per una sempre migliore 
possibilità di resilienza 
comunitaria, sostenibile, dal 
momento che le comunità 
hanno in sé stesse il potenziale 
per funzionare efficacemente 
e per ri-adattarsi con successo 
dopo i disastri (Norris et alia, 
2008). Spesso la resilienza 
comunitaria non è sostenibile 
perché gli interventi vengono 
in modo unidirezionale 
dall’esterno della comunità. C’è 
bisogno, quindi, di dare alle 
comunità colpite dai disastri, 
la possibilità di prepararsi 

a un evento calamitoso, ma 
soprattutto la possibilità di 
manifestare la loro ‘voce’ e 
poter lottare attivamente contro 
le cattive politiche e le attività 
umane che sono spesso le cause 
o le aggravanti dei disastri: 
la resilienza della comunità 
non dovrebbe essere solo un 
ritorno alla vita così come 
fluiva prima di un disastro, ma 
dovrebbe essere l’opportunità 
per ripensare ad una vita lunga, 
più sana, creativa, migliore e 
più sicura. 

Conclusione. 
In quale direzione ci stiamo 
muovendo? Tra distruzione 
materiale e perdite umane, tra 
sofferenze e agonie indicibili, 
tra morte e solitudini logoranti, 
la risposta di CADIS è quella 
di dare voce (testimonianza 
credibile) alla sofferenza delle 
tante famiglie vulnerabili. 
È un atto di ‘presenza’, di 
compassione e di tenerezza; è 
la risposta di una intelligenza 
che diventa gentilezza e 
premura nel prendersi cura 
dei sopravvissuti, con l’offerta 
e il gesto di una mano tesa, 
compassionevole e competente. 
La nostra vuole essere una 
presenza testimoniante, che 
scende nel campo della storia di 
popoli fragili, per alimentare, 
con il loro sostanziale 
contributo, la fiamma della 
speranza.

Di fronte all’emarginazione 
di interi popoli, la nostra 
vocazione è di testimoniare 
la compassione. In situazioni 
di esclusione sociale e di 
disperazione, la nostra 
missione è di unire le 
persone, coinvolgendole 

per una rinnovata speranza 
comunitaria. Dove permane 
un alto tasso di sofferenza, 
il nostro compito concreto è 
quello di costruire capacità e 
resilienza umana.
Questo è ciò che rende la nostra 
presenza camilliana innovativa 
e profetica, in particolare 
nell’ambito del ministero 
umanitario in risposta ai 
disastri.

Nota:	Questo	contributo	è	un	
lavoro	fatto	‘a	più	mani’	da	
parte	di	alcuni	responsabili	di	
CADIS,	che	hanno	condiviso	le	
loro	esperienze	nel	ministero	
di	intervento	nei	disastri	
umanitari,	affinandole	sul	
campo	e	sviluppando	i	principi	
ispirativi	in	interventi	operativi.
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Reflections

Innovative and prophetic Camillian ministry
The humanitarian disaster response

“Everyone, therefore, who would 
like to join our Institute, should 
know that he must die to himself, 
if he is given such a great grace 
by the Holy Spirit and should 
not worry about death nor life, 
neither infirmity nor health, but 
entirely dead to the world, he 
should give himself completely 
to the will of God, under perfect 
obedience to his superiors, giving 
up totally of his will. He should 
consider it a great gain to die for 
the crucified Jesus Christ our Lord, 
who says: “there is no greater love 
than to give one’s life for one’s 
friends…”, for the glory of God, 
the salvation of one’s soul and 
that of our neighbor.” (Prologue, 
The Constitution of the Order of 
the Ministers of the Infirm)

A well-known Greek philosopher, Heraclitus of 
Ephesus (c. 500 BCE), claimed 
that “life is flux” (Gk. panta 
rhei ). He believed that the 
underlying essence of life 
is change. Change happens 
because the conditions of life 
mutate over time due to known 
and unknown causes. When 
you are engaged in the world, 
changes are perceptible. 
The Camillians are fully 
engaged in the world by the 
very nature of their ministry in 
the world of health. The global 
pandemic of COVID 19 opens 

a new privileged space for 
reflection and engagement. It 
does not only unveil the fact of 
our fragility and indebtedness 
to nature. However, it shows 
how to build our strength 
and resilience because of the 
creations’ interconnected 
reality. The interconnectedness 
persists in all human beings, 
the living and non-living 
creatures our Creator has 
provided us to make this world 
worth living and stewarding.
 
In this context, the Camillian 
Disaster Service International 
(CADIS) engages and commits 
to responding to the new signs 
of the times. For over four 
centuries, the Camillians have 
demonstrated their constancy 
in seeking adequate responses 
to the new challenges and 
its creative fidelity to their 
charism. To cite some tenets of 
the Camillian “aggiornamento” 
- the Seiano Chapter of 1969, 
which started the revision 
of our Constitution, which 
was finally approved in 
1987; the General Chapter 
of 1989 which produced the 
document “Towards the 
Poor in the Third World,” a 
landmarked document which 
speaks of “sickness” as not 
having access to resources 
(economic, political, social); 

the 56th General Chapter which 
produced the document “United 
for Justice and Solidarity in 
the World of Health.”   These 
are just some facts of the 
Camillians’ desire for reform, 
renewal, transformation, 
innovation, re-invention, etc. 

CADIS is taking the challenge 
of seeking an innovative and 
prophetic witnessing of being 
a Camillian in the post-COVID 
19 eras. It is becoming bold 
in its global intervention of 
building a resilient community 
where people are affected 
or exposed to natural and 
human-made disasters. It is 
growing a lot in its mission of 
promoting community-based 
integral health programs for 
the well-being of disaster-
stricken communities through 
compassionate, competent, 
and coordinated interventions. 
It is a leap from the top-down 
to the bottom-up approach of 
ministering to the suffering 
humanity. Above all, it attempts 
to harness our charity informed 
with justice as the primary 
theory of change of CADIS in all 
its humanitarian response. 

CADIS began formally in 
2000 when the Consulta has 
formed the Camillian Task 
Force (CTF), an emergency 
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response team formed by 
religious and lay collaborators 
specialized in humanitarian 
emergency intervention ready 
to respond anywhere in the 
world, especially in countries 
where the Camillians have their 
mission. It drew its inspiration 
from the International 
Red Cross (IRC) and the 
Medecins Sans Frontieres 
(MSF) but distinguished itself 
by its holistic and spiritual 
approach. Its primary 
focus of intervention is 
emergency response (medical, 
humanitarian, pastoral). The 
second stage (2009 – 2014) of 
development opened itself 
to collaborating with other 
like-minded humanitarian 
organizations to respond 
to disasters in co-financing 
and program intervention 
development. It is the moment 
of engaging in a partnership 
of equals sharing a common 
mission. Its focus on 
intervention is emergency and 
rehabilitation. 

A multi-stakeholder and 
community-based approach 
intervention characterizes 
the third stage (2014 up to 
the present). The third stage 
distinguished itself from the 
previous stages of being vision-
oriented, i.e., to build a fully 
resilient community in disaster-
stricken areas. It considers the 
vulnerable communities as 
inevitable partners and primary 
stakeholders in any response 
to emergencies. Furthermore, 
its intervention looks carefully 
at disaster management cycles: 
relief, recovery, resilience, 
and rights (4Rs). Thus, the 
key to our response depends 

on a concrete analysis of the 
community’s vulnerability. 
Adopting from the classical 
cycle of disaster management 
(mitigation, preparation, 
response, recovery), CADIS 
has designed its response to 
disasters called the 4Rs – relief, 
recovery, resilience, rights. The 
primary aims are to reduce 
potential losses from hazards, 
assure prompt and appropriate 
assistance to survivors of the 
disaster, achieve rapid and 
effective recovery and prepare 
vulnerable populations against 
impact. 

CADIS delivers and conducts 
immediate relief services 
to survivors of natural and 
human-made disasters by 
providing food and non-food 
items, supporting the medical, 
psycho-emotional, and spiritual 
needs in the relief phase. In the 
recovery phase, CADIS assists 
survivors in rebuilding their 
families and communities by 
restoring and improving what 
has been lost and destroyed, 
such as livelihood, shelter, 
and social cohesion in their 
community. In the resiliency 
phase, CADIS strengthens and 
builds people’s capacities and 
improves their social condition 
to enhance self-protection and 
rebuild community assets to 
protect them from the adverse 
impact of disasters. Finally 
is the rights advocacy where 
CADIS longs for an enduring 
impact and transformation 
to the lives of the vulnerable 
families and communities by 
nurturing their consciousness 
to the fundamental rights 
and obligations to protect the 
individual, community, and 

“our common home” (cf. Pope 
Francis, Laudato Si, 2015).

Building impact of CADIS’ 
intervention (theory of change) 
in whichever phase/phases 
depends on a scrupulous 
application of the following 
elements of an impact-driven 
intervention: community-
based approach, vulnerability 
assessment and analysis, 
and resilience building. The 
following concepts could 
be articulated basing on 
CADIS’s engagement with its 
humanitarian mission in the 
most vulnerable regions to 
disasters.

A. The Path Towards 
Community Engagement and 
Participation (Community-
Based Approach)
A genuine human relationship 
is built on knowledge, love, and 
trust. This is how I would like 
to describe the path towards 
community engagement and 
participation. While social 
sciences call it a “community-
based approach,” social 
workers employ “community 
organizing” as a method to 
empower communities and 
effect social change and 
development. These reflections 
aim to draw learnings from the 
field’s experience on a CADIS 
Project in Indonesia.

Knowledge. Earthquakes are 
common in Indonesia. Having 
more than 17,000 islands on 
a ring of fire, it is one of the 
countries with a high disaster 
risk index. As such, the 
government of Indonesia has 
been developing its resilience 
program. However, this 
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initiative was not enough. The 
series of earthquakes and a 
tsunami that hit the country 
in September 2018 and the 
following months made a 
devastating impact on a large 
number of the population, 
particularly in Central Sulawesi 
and later in Lombok Island. 
The disaster caught the 
attention of the international 
community. Humanitarian aid 
came from various groups. 

Initially, CADIS through the 
Camillians of Indonesia took 
part in the humanitarian 
response. Relief goods were 
distributed, and a water project 
was initiated in Lombok. Water 
pumps were installed to provide 
safe and accessible water to the 
community. A geographically 
isolated community was also 

identified, and it immediately 
received the relief goods 
through CADIS partners.
It did not end there, for CADIS 
does not intend to remain 
in the relief operations. It 
also embarks on restoring, 
rehabilitating, and enhancing 
people’s resilience. In a bigger 
picture, CADIS envisions the 
fullness of life among resilient 
communities. Thus, the 
assessment was done to develop 
a bigger project for Palu Central 
Sulawesi and Lombok Island. 
Assessment is an equally 
important component of 
community organizing. I was 
privileged to have participated 
in the Joint Need Assessment 
conducted by CADIS and 
partner organizations for 
Indonesia in 2019. Therein, 
we forged a partnership with 

stakeholders and personally 
conducted interviews with the 
disaster-stricken population. 
The magnitude of damage was 
identified, and the affected 
population’s needs were drawn 
from various activities. 

The need assessment required 
professional knowledge and 
skills. Primarily, community 
organizers, commonly called 
humanitarian workers in 
disasters and emergencies, 
would need to have adequate 
knowledge of the disaster, 
human behavior, gender 
relations, power struggle, socio-
economic impacts, and the like. 
Much more, the social skills of 
the humanitarian workers need 
to be underlined. They would 
need to work with language, 
religion, beliefs, and more 
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of a particular community’s 
multicultural setting. It was 
an experience of wonder and 
awe working with peoples of 
different faiths in Lombok, 
Indonesia. Buddhists, Hindus, 
Muslims, Christians, and 
Catholics come together as 
an ecumenical community. It 
was the disaster response that 
brought them together towards 
unity. 

Love. The need assessment’s 
initial results bring us the data, 
information, and knowledge 
of the affected population. 
They lead us to more in-depth 
knowledge  and understanding 
of the community dynamics, 
strengths, and weaknesses. 
Community leaders are 
identified, and potential leaders 
would need more attention. 
Even in humanitarian aid, 
stakeholders may also put 
forward their self-interest. 
In the process of on-going 
assessment, discouragement 
and hopelessness may arise. 
This is where moral courage 
coming from the heart of a 
missionary comes in. The 
love of the missionary must 
communicate the sincere 
intention to help in peoples’ 
development. Love sustains the 
motivation to share with the 
affected population the fullness 

of life that CADIS envisions 
among resilient communities.
Consequently, this love of 
the humanitarian workers 
representing the bigger 
organization is perceived by 
the community. Sharing of 
resources through information 
dissemination and training are 
capacity-building activities that 
empower the community. It 
is noteworthy to say that even 
with limited resources, CADIS 
was able to put forward the 
project in Indonesia. 

Love must have multiplied 
its hearts and made more 
generous partners.

Trust. Partners benefit from 
one another. The humanitarian 
workers learn from partner 
communities and vice versa. It 
may appear that CADIS, with 
its partners, was more gifted 
with resources than the affected 
population of Central Sulawesi 
and Lombok. However, the 
partnership proved that without 
partner communities’ human 
resources, the project would not 
prosper. Thus, mutual trust and 
confidence among stakeholders 
are but essential elements to 
community engagement. The 
capacity building or the pouring 
out of investments in human 
capital builds the trust between 

humanitarian workers and the 
community. This enhances 
the social capital and widens 
the influence of the project.  
In effect, the community is 
empowered to participate 
and be the actors of their 
development.

One of the significant learnings 
I had with CADIS was the 
effective use of a community-
based approach drawn from 
the community organizing 
activities. Anchored on the 
principles of development of 
peoples, this methodology 
engages the individuals, groups, 
and communities to a careful 
study of their community 
realities and conditions. It 
employs intelligent skills of 
organizing the community, 
identifying sources of power 
and influence, resources, 
and helping people identify 
their problems and propose 
solutions. 

It is such a privilege and 
honor to take part in these 
prophetic initiatives of St. 
Camillus through CADIS 
reaching out to the sick not 
only in health facilities but also 
in their homes and localities 
challenged by extreme weather 
conditions, natural and human-
made disasters, and health 
emergencies.

B. Vulnerability Assessment 
and Analysis: Towards 
understanding the root causes 
of poverty and vulnerability
Vulnerability is defined as “the 
characteristics of a person or 
group and their situation that 
influences their capacity to 
anticipate, cope with, resist, 

Love	sustains	the	motivation	to	share	
with	the	affected	population	the	fullness	
of	life	that	CADIS	envisions	among	

resilient	communities.
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and recover from the impact 
of a natural hazard.” Different 
populations face different 
levels of risk and vulnerability 
due to differences in human, 
social, economic, physical, 
environmental, and political 
capitals, which collectively 
form the foundation for 
human resilience to disasters.  
Disasters, in general, affect 
the poorest sections of 
the population in greater 
magnitude. Still, the following 
aspects condition the severity 
with which it impacts them.

Human	capital covers the 
knowledge, skills, practices, 
and physical and mental health 
of the individuals affected by 
the disaster.  It will define their 
capacity to cope with disaster 
by building back or surviving 
based on knowledge and 
survival strategy.  People who 
have had prior experience with 
similar disasters usually have 
greater resilience. Those who 
know the terrain, techniques 
for setting up camps and 
temporary dwellings, and skills 
in construction work, medical, 
logistics, or other technical 
fields are quick to find solutions 
for their problem or be trained 
to do so. Health, physical 
fitness, and the mental capacity 
to deal with adversity are 
paramount to survival and the 
pace of recovery.
Social	capital is the collective 
capabilities of the entire 
community. It includes their 
social networks, cultural 
and religious affiliations, 
and practices.  Social capital 
is high where societies are 
homogenous, and there is 
religious harmony.  Socially 

well-connected communities 
are more likely to support each 
other in the face of disaster. 
Technology penetration in 
smartphones and mobile 
networks enables social 
capital to flourish and rapid 
dissemination of information 
possible. However, technology 
can also act negatively when 
social networks become 
misused for spreading rumors 
and misinformation, which 
can have a detrimental effect 
on trust within society which is 
essential for effective disaster 
intervention.

Economic	capital	includes 
financial resources, access to 
production (land, livestock, 
vocational skills, access to 
credit, market linkages, etc.,) 
insurance cover, etc. By 
definition, economic capital 
will be low in poorer sections 
of society. Often economic 
capital becomes unavailable 
for a considerable period post-
disaster. When a large region 
is affected by the disaster, local 
governments may lack the 
economic capital required to 
provide short-term and long-
term support to its people. Aid 
agencies affiliated with global 
organizations such as the 
United Nations usually help in 
long-term recovery. Religious 
groups with global networks 
also mobilize their resources 
and play a pivotal role in 
providing compassionate care 
and psychosocial support to the 
affected communities.

Physical	capital is the physical 
amenities, or infrastructure, 
that people require to lead 
a normal life. Shelter, road, 

water supply, electricity, 
telecommunication, transport, 
access to education, health 
care facilities, markets, 
financial institutions, etc., 
are the key areas that need 
attention. People living in 
highly vulnerable and less 
accessible geographical areas 
with fragile infrastructure and 
access to essential services are 
the most at risk. Understanding 
the root causes of poverty and 
vulnerability and consideration 
of feasible and possible 
resilience-building measures 
in humanitarian response can 
reduce the suffering of the 
disaster-affected population. In 
developing and underdeveloped 
countries, physical capital will 
be low in rural areas, making a 
disaster response all the more 
difficult.

Environmental	/	Natural	capital 
Local climate, land, rivers, 
sea, forest, etc., could be 
contributing to the vulnerability 
of the population, and a good 
understanding of these factors 
can enhance the effectiveness 
of aid intervention.

Political	capital: Good local 
leadership and a responsive 
governance structure can 
go a long way to mitigate 
the suffering of the disaster-
affected population. In 
developing and underdeveloped 
countries, political capital can 
be seriously undermined by 
corruption or authoritarian 
governments disconnected 
from local needs since they 
suppress the free flow of 
information. Understanding 
the local political situation 
and constructive engagement 
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with it is necessary for aid 
effectiveness and resilience 
building.

A fundamental humanitarian 
aid principle is to build on what 
people have. This includes the 
local environment and natural 
resources.

Learning from CADIS’ 
response to the 2015 Nepal 
earthquake
A magnitude 7.8 earthquake 
struck Nepal on April 25, 2015, 
toppling multi-story buildings 
in Kathmandu, the capital, 
and creating landslides and 
avalanches in the Himalaya 
mountain region. Nearly 
9,000 people died and more 

than 22,000 suffered injuries. 
The quake’s epicenter was in 
the mountainous region 80 
kilometers from its capital 
and 50 kilometers from the 
nearest town, Bharatpur. 
Thousands of houses were 
destroyed across many country 
districts, with entire villages 
flattened, especially those 
near the epicenter. Several 
churches and temples in 
the country were destroyed. 
There was severe damage to 
infrastructure, including the 
airport, roads, public utilities, 
other government agencies, 
and financial institutions in 
many districts. Government 
machinery and its resources 
were stretched thin and 

paralyzed by the magnitude of 
the problem.

International aid organizations 
and nations from all over 
pledged workforce and 
resources of close to $3 billion.  
Only an estimated 14% of the 
aid has been utilized even 
after five years due to various 
problems, including political 
intervention, bureaucracy, and 
other factors.  

Given the magnitude of the 
disaster, CADIS couldn’t 
intervene with a broad agenda 
covering the entire affected 
region.   Given this, it was 
decided that CADIS would send 
a team of volunteers mobilized 
from multiple countries 
to provide humanitarian 
assistance to the earthquake-
affected people in four districts 
of Nepal, namely, four districts- 
Sidupalchowk, Sindhuli, 
Kavre, and Dolakha. Since 
CADIS did not have a presence 
in Nepal, it was decided that 
the CADIS team would work 
in close collaboration with 
Caritas Nepal. CADIS was part 
of the Caritas Nepal team that 
carried out a detailed need 
assessment which informed the 
recovery intervention. CADIS 
staff carried out in-depth need 
analysis to understand the 
affected population’s economic 
and mental health situation.  
Our observation was that the 
population in that region was 
significantly vulnerable due to 
multiple factors that affect their 
vulnerability:

Human Capital. About 50% of 
the affected region population 
was uneducated, approximately 

Religious	groups	with	global	networks	
also	mobilize	their	resources	and	
play	a	pivotal	role	in	providing	

compassionate	care.
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40% had some school 
education, and only about 10% 
had a college education. Those 
with college education mostly 
had relocated to cities in search 
of jobs.  There were men with 
carpentry and masonry skills 
in all the villages we visited. 
They had acquired their skills 
working in local construction 
sites and some as migrant 
laborers in the cities.  After 
receiving training from the 
shelter and WASH experts 
and under technical guidance 
and supervision, they could 
construct earthquake-resistant 
houses and other structures.
In general, the physical health 
condition in Nepal was good. 
Only a small (maybe less than 
10%) people reported sick 
after the disaster. Migration to 
cities was high in the remote 
village, and many houses had 
only elderly people, women, 
and children. Fully dependent 
people were those with severe 
physical challenges and 
chronically ill. Otherwise, 
people were engaged in small-
scale farming and or livestock 
rearing. 

People in Nepal showed 
remarkable mental composure 
after the disaster. A small 
number of people received 
psychosocial counseling 
support in collaboration with 
relevant service providers. 
Although vulnerability arising 
from insufficient human 
capital on knowledge was 
high, other human capital 
factors such as health and 
mental makeup favored human 
resilience amongst the affected 
population in Nepal. 

CADIS and Caritas Nepalwere 
able to involve the local 
community in planning and 
implementing programs as 
much as possible locals were 
recruited as staff/community 
volunteers. The training was 
provided to local masons and 
government functionaries 
to make the intervention 
sustainable.

Social capital. CADIS activities 
were focused on remote hilly 
terrain where communication 
was a big challenge. These were 
tight-knit communities that 
helped each other. Barring a 
tiny percentage of Buddhists, 
Muslims, and Christians, 
Nepalis follow the Hindu 
religion. However, they do not 
have an organized religious 
structure or leadership, and 
people of all faith live in 
harmony.  

Social media reach was 
limited to mobile phones. 
Internet access was a luxury 
for most people. Almost all 
families had mobile phones 
for urgent communication 
with migrant family members 
who were away, within and 
outside the country.  A lack of 
smartphones and social media 
meant that knowledge and 
training had to be imparted 
through direct contact at the 
village level. However, the 
limitations of social such has 
fears arising out of rumors did 
not spread easily. Social capital 
from networking within the 
community facilitated collective 
survival strategies and limited 
vulnerability.

CADIS and Caritas Nepal 

were able to identify local 
community workers (teachers, 
health workers, etc., who have 
better social acceptability in 
the communities) and trained 
them as psychosocial support 
facilitators. This has been a new 
intervention, and people were 
reluctant to talk about mental 
health issues to ‘outsiders.’ 

Football and street play, popular 
among Nepal youth and 
children, were used for group 
therapy. 

Understanding the community’s 
social capital was instrumental 
to CADIS/Caritas intervention 
gaining traction within the 
communities.

Economic capital. People 
in the areas where CADIS 
intervened were small farmers 
who used livestock for food 
and supplementary income. 
Because of hilly terrain, 
farming land was limited 
and rain-dependent. They 
also engage in casual labor 
whenever opportunities arise. 
Almost every family has at least 
one person working in cities 
within or outside Nepal. 
Insurance coverage is 
meager. Health care service 
is provided by government 
health centers, in many cases 
with NGO support.  Post-
disaster intervention with the 
government overwhelmed 
by the magnitude of the 
rebuilding effort, health and 
financial support from the 
government dried up quickly.  
The vulnerability from the lack 
of economic capital in savings, 
pension schemes, and other 
government support was severe 
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in these regions. Fortunately, 
many international aid agencies 
showed a willingness to 
contribute to the rebuilding 
process.

Based on the need assessment, 
CADIS provided support for 
agriculture and livestock 
recovery. Also provided wage 
employment through cash for 
work to create community 
assets like roads, canals, etc. 

Environmental / Natural capital.  
Nepal is in an environmentally 
vulnerable belt because it 
sits on a major earthquake 
fault line. The hilly terrain 
also makes it vulnerable to 
landslides, flash floods, and 
climatic ravages. However, 
Nepal has an abundance 
of water resources to its 
advantage.

In the affected regions, people 
had to depend on streams for 
water. Although some of these 
sources were damaged from 
the earthquake, a critical few 
could be rehabilitated and new 
sources identified. This made 
it possible to overcome the 
challenges of drinking water 
and sanitation. 

The abundance of natural 
materials made it possible to 
reconstruct shelters based on 
locally available materials. 
Community-managed village 
forests are prevalent in Nepal, 
and people have access to 
timber for house construction. 
Therefore, the use of cement 
and steel was minimized in 
reconstruction. Damaged 
irrigation canals were restored 
to facilitate farming. 

While vulnerability from 
environmental factors made 
the area prone to earthquakes, 
recovery was made possible due 
to other favorable factors.
Physical capital - The WEF 
Global Competitiveness 
Report (2013) ranked the 
quality of Nepal’s overall 
infrastructure 132nd out of 
142 countries. Among the 
categories analyzed, the quality 
of electricity supply was found 
to be significantly deficient. 
Despite Nepal having abundant 
hydropower resources, usable 
electricity generated is a 
minuscule part of its capacity. 
Mobile telecommunication 
infrastructure is also 
inadequate. The transport 
infrastructure is poor owing 
to its mostly mountainous and 
hilly terrain. Transport costs 
are high, and the country is 
highly dependent on India 
for transit routes.  The fact 
that only 10% of the people 
in the affected region had 
college education reflects its 
capacity to provide educational 
opportunities to its masses. The 
vulnerability arising out of the 
lack of physical capital delayed 
reaching aid to the rural areas 
where support was most 
crucial.

Political capital. Nepal’s elected 
government has been made 
up of a multi-party coalition 
for a long time. Lacking a clear 
mandate makes it challenging 
for tough decisions to be made 
and implemented. This makes 
political vulnerability very high 
in Nepal. 

Following the massive 
earthquake, Nepal had solicited 

and welcomed foreign aid. 
However, some vested interest 
groups misused the situation 
and used profiteering by 
importing goods and doing 
business with them. This made 
the government tighten up and 
regulate imports and foreign 
aid. 

An attempt was made to 
channel all foreign aid 
through the government and 
distribute it through state 
machinery. However, following 
the demands from the aid 
community, agencies were able 
to provide recovery support as 
per government regulations 
and guidelines.

In general, local leadership 
was supportive of the 
NGO intervention. Even at 
the community level, the 
multiplicity of political parties 
made coordination and 
engagement with all of them a 
challenge.

Aid agencies had a formal 
coordination arrangement 
with the government, which 
effectively maintained aid 
independence within the 
agreed framework.  

The lack of political capital and 
the opportunism arising out of 
it increased the Nepali people’s 
vulnerability and the aid worker 
who were there to support 
them.

Vulnerability is influenced 
not only by the above factors 
but also by the inter-linkages 
of these factors. Due to this, 
no single agency is likely to 
meet the needs of the affected 
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population. Agencies must 
focus on a few select areas 
that match their core areas of 
competencies and resource 
availability. It can engage, 
collaborate and network with 
other actors to bridge the gap.

C. Resilience Building: The 
path to enduring & sustainable 
solutions
Community resilience, or 
the sustained ability of a 
community to withstand and 
recover from adversity, has 
become a key policy issue at 
global as well as state levels. 
Climate change has aggravated 
the life-threatening risks 
from the increased intensity 
of earthquakes, storms, 
volcanoes, flooding, and 
heatwaves (McClean, 2010). 
When disasters strike, it is the 
vulnerable people who are most 
affected, which calls for the 
facilitation of the communities’ 
ability to bounce back to their 
life before the disaster. The 
ability to withstand, recover 
and advocate for change is 
low among the poor people 
in the developing South than 
affluent people in the developed 
North; the urban people than 
the rural people. Norris et al. 
(2008) argued that a theory 
of resilience encompasses 
contemporary understandings 
of stress, adaptation, wellness, 
and resource dynamics. To 
promote community resilience 
to a range of potential hazard 
effects, the community and 
personal characteristics that 
facilitate the ability to `bounce 
back’ from adversity need to be 
identified and modeled (Paton 
et al., 2001).
Globally, there has been a 

number of disaster incidences 
in recent years. These disasters 
have been attributed to both 
nature and human beings. 
However, scrutiny shows that 
even some of those natural 
disasters have their origin in 
human activities. Therefore, 
while the community’s 
sustained ability to withstand 
and recover from adversity 
is a good thing in itself, it is 
not comprehensive to cover 
the aspect of advocacy. The 
ability to withstand and recover 
alone at times does not attack 
the problem from its source. 
There is a need for advocacy to 
empower the communities to 
withstand and recover and find 
their voices to resist and speak 
against the human activities 
that cause or contribute to 
disasters. 

Communities	and	Disasters	
Management
Emergency management, 
also known as disaster 
management, is the dynamic 
process of preparing for, 

mitigating, responding to, and 
recovering from an emergency 
(Pendall, 1999). It creates plans 
through which communities 
reduce vulnerability to hazards 
and cope with disasters. 
Disaster management does 
not avert or eliminate threats. 
Still, it focuses on creating 
plans to decrease the effect of 
disasters. The ability to forecast 
and prepare for disaster 
depends on the community’s 
level of development and 
wealth. Countries in the 
North are better in disaster 
preparedness and management 
than countries in the South. 
Often disaster strikes in the 
South meet the communities 
unprepared and unable to 
offer emergency services 
management to the affected. 
Central to contemporary 
emergency management is 
the use of risk management 
principles to promote 
community resilience to a 
range of potential hazard effects 
(Paton et al., 2001).
Path	to	Sustainable	
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Community	Resilience
Since resources are limited 
in the wake of an emergency, 
it is increasingly recognized 
that resilience is critical to a 
community’s ability to reduce 
long recovery periods after 
an emergency. Therefore, it is 
increasingly recognized that 
communities may need to be on 
their own after an emergency 
before help arrives and thus 
need to build resilience before 
an emergency. Resilience is 
also considered critical to a 
community’s ability to reduce 
long recovery periods after 
an emergency, which can 
otherwise require a significant 
amount of time and resources 
(Chandra et al., 2011). To 
build collective resilience, 
communities must reduce risk 
and resource inequities, engage 
local people in mitigation, 
create organizational linkages, 

boost and protect social 
supports, and plan for not 
having a plan, which requires 
flexibility, decision-making 
skills, and trusted sources 
of information that function 
in the face of unknowns. 
There is a need for a theory of 
resilience that encompasses 
contemporary understandings 
of stress, adaptation, wellness, 
and resource dynamics. 

Community resilience is a 
process linking a network of 
adaptive capacities (resources 
with dynamic attributes) to 
adaptation after a disturbance 
or adversity. Community 
adaptation manifests in 
population wellness, defined as 
high and non-disparate levels of 
mental and behavioral health, 
functioning, and quality of life 
(Norris et al., 2008).
Chandra et al. (2011) 

maintained that while 
there is consensus on 
community resilience, there 
is less clarity on the precise 
resilience-building process. 
In other words, we have 
limited understanding of 
the components that can 
be changed or the “levers” 
for action that enable 
communities to recover more 
quickly. Scholars to date have 
identified factors likely to 
be correlated with achieving 
resilience for communities, 
including reducing pre-disaster 
vulnerabilities and conducting 
pre-event prevention activities 
to minimize the negative 
consequences of disaster; 
however, these domains have 
been rather broad and lack 
the specificity required for 
implementation. Chandra 
and her colleagues, therefore, 
proposed a model explaining 

Figure1:Key levers and components of community resilience (Chandra et alia, 2011)
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the levers and core components 
of community resilience (cfr 
Figure 1, prev. page).

In wellness and access, we 
need to find out the best ways 
to frame preparedness in the 
context of wellness messaging 
and the ways communities 
convey the connection 
between individual/family and 
community preparedness. 
In education, there is a need 
to come up with an answer 
on how to link better risk 
communication with improved 
community resilience. In 
engagement, it is important 
to analyze the possible ways 
to use advanced technologies, 
including new social media, 
inform the public, facilitate the 
social re-engagement of people 
after a disaster, and promote 
social connectedness, thus 
giving voice to the people. In 
self-sufficiency, we need to find 
the best means to incentivize 
individual and community 
preparedness; to develop 
policies, including financial 
and other incentives that will 
help prevent and facilitate 
community resilience. In 
partnership, we need to find 
the best way to integrate non-
governmental organizations 
in the planning and the most 
effective way to assess specific 
NGO partners’ capacities and 
capabilities. Resilience has to 
be activated by an agency but 
also self-organizing (Berkes 
& Ross, 2013). In quality and 
efficiency, we need to institute 
the best metrics for monitoring 
and evaluating resilience-
building activities and to find 
out the baseline data that are 
most critical for assessing 

key community resilience 
components and elements.

Community resilience 
emerges from four primary 
sets of adaptive capacities—
Economic Development, 
Social Capital, Information 
and Communication, and 
Community Competence—that 
together provide a strategy for 
disaster readiness. Therefore, 
there is a need to strengthen 
the social capital, networks, 
and support of the affected 
community, enhance cultural 
identity and spirituality, 
enhance local control and 
collective efficacy, build 
infrastructure (material, human 
and informational), increase 
economic opportunity and 
diversification, and respect 
human diversity. Community 
resilience focuses on collective 
strengths from an ecological 
or systemic perspective 
(Kirmayer et al., 2009). If 
these are done, there is a 
better chance of sustainable 
community resilience because 
communities have the potential 
to function effectively and adapt 
successfully in the aftermath of 
disasters (Norris et al., 2008). 

Often community resilience 
does not become sustainable 
because the interventions 
are from outside. There is a 
need, therefore, to empower 
the communities stricken 
by disasters to prepare for a 
disaster, but most important 
to find their voices and fight 
against the bad policies and 
human activities that are 
causative agents or aggravate 
disasters because community 
resilience should not only be 

about bouncing back to life 
before a disaster, but it should 
be a long, healthier, creative, 
better and safer life. 

Conclusion:	Where	do	we	go	from	
here?
Amidst destruction and 
loss, unspeakable grief and 
agony, death and wearying 
absence, CADIS’s response is 
witnessing the suffering of 
vulnerable families. It is an act 
of “presencing,” of compassion 
and tenderness, and the 
response of intelligent kindness 
by caring for survivors with a 
compassionate and competent 
hand. Ours is a presence in 
the field connecting peoples to 
hope.

In the face of marginalization, 
our calling is to witness 
compassion. In situations of 
social exclusion and despair, 
our mission is to connect 
people to communal hope.  
Where there is a high index of 
suffering, our concrete task is 
to build capacity and human 
resilience. This is what makes 
an innovative and prophetic 
Camillian ministry, particularly 
in the field of humanitarian 
disaster ministry.

Note: This	is	a	collaborative	
effort	of	the	CADIS	front	liners	
whose	experiences	in	the	
humanitarian	disaster	ministry	
are	being	honed	and	developed	
into	operational	principles.
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Riflessioni

di Dott.ssa Consuelo Santamaria Repiso, PhD

L’intervento psicosociale:
Ricostruire persone e comunità, l’approccio 
CADIS agli interventi psicosociali nei 
disastri

L’umanità sperimenta molti e variegati 
problemi. Tra i più significativi ci sono quelli 

dipendenti dalle catastrofi naturali. Poiché 
generano danni ingenti, non possono essere 
affrontati da un’unica prospettiva. È necessario 
realizzare azioni e proposte globali per una 
corretta riabilitazione. Come esempio possiamo 
citare gli interventi psicosociali che mirano ad 
aiutare ogni persona come un essere umano 
unico e come individuo che fa parte di una 
società ferita da un trauma.

CADIS è sempre attenta e sensibile nel curare 
questo tipo di approccio. Ha sviluppato 
i programmi in una prospettiva olistica, 
tenendo sempre presente un approccio 
psicosociale complesso che richiede una 
grande coordinazione ed una preparazione 
attenta. Questa prospettiva richiede la diagnosi 
e l’analisi della situazione alterata dal trauma 
senza trascurare i danni emotivi e i cambiamenti 
comportamentali causati dal disastro. La 
Camillian Disaster International Service (CADIS) 
considera di vitale importanza la riabilitazione 
personale per prevenire i disturbi legati alla 
salute mentale, così come il recupero di il tessuto 
sociale danneggiato dal disastro.

L’approccio di CADIS in ogni qualsiasi intervento 
attribuisce importanza alla dimensione 
psicosociale. Consapevole della necessità di 
mitigare gli effetti del disastro sulla persona e 
sulla comunità, CADIS organizza e coordina un 
‘aiuto alla pianificazione’ che mira a offrire un 
aiuto professionale alle persone in situazioni 
di vulnerabilità e a rischio estremo a causa di 
qualsiasi tipo di disastro.

Il termine approccio si riferisce a un modo di 
comprendere le diverse situazioni e le variegate 
azioni delle persone colpite, usando determinati 
criteri psicosociali. Questo approccio è 
importante, a livello operativo e strategico.

CADIS comprende la persona da una 
prospettiva olistica applicata alle strategie 
di gestione dei disastri. Ogni suo intervento 
considera la persona nella sua integrità e 
non frazionando, per compartimenti stagni, i 
diversi aspetti dell’individuo. Si occupa sempre 
della dimensione personale fisica, cognitiva, 
sociale, emotiva e spirituale. Queste azioni si 
realizzano all’interno di un contesto comunitario, 
considerando non solo le più immediate 
relazioni sociali familiari relazioni, ma anche 
il rapporto della persona con gli altri individui, 
comprendendola come un essere sociale. Da 
questo punto di vista, riteniamo che non vi sia 
alcun intervento migliore di quello psicosociale.
In ogni tipo di catastrofe, causata dall’uomo o 
naturale, si registrano sempre sofferenze, danni, 
dolore, distruzione, disperazione e paura. 

CADIS	pianifica	tutte	le	sue	azioni	
con	i	seguenti	obiettivi:	mitigare	
i	rischi,	affrontare	i	problemi	
sociali,	utilizzare	le	risorse	a	
disposizione	nella	cura	per	la	

salute	mentale	di	ogni	individuo,	
fornire	attenzione	e	supporto	

psicologico	e	sociale. "

"



115 CADIS Report 2014-2020

Consapevole di queste conseguenze, CADIS 
pianifica tutte le sue azioni con i seguenti 
obiettivi: mitigare i rischi, affrontare i problemi 
sociali, utilizzare le risorse a disposizione nella 
cura per la salute mentale di ogni individuo, 
fornire attenzione e supporto psicologico e 
sociale. Nel processo, tiene in conto sia la 
famiglia come un gruppo sociale che della 
comunità, e lo fa in un’ottica preventiva, curativa, 
formativa e terapeutica. Con questo approccio, 
CADIS mira al raggiungimento degli obiettivi 
dell’intervento psicosociale e migliora la qualità 
della vita personale e sociale.

Questo è molto significativo, perché questo 
approccio ci ha permesso di intervenire nella 
situazione generata dal trauma, con un approccio 
multidimensionale. Per multidimensionale 
intendiamo una serie di interventi psicosociali 
che utilizzano, tra le altre, tecniche psicologiche, 
comportamentali, cognitive, sociali e sistemiche.

Il paradigma psicosociale cerca di alleviare la 
sofferenza individuale e sociale. Per farlo, il suo 
punto di partenza consiste sempre nell’analisi 
della realtà. Ricordo le ore, le settimane e i mesi 
nei quali p. Aris Miranda, p. Sam Cuarto e fr. 
Luca Perletti, si sono dedicati alla comprensione 
della vita, della cultura e dei costumi in Sierra 
Leone, nel pianificare il programma di intervento 

psico-sociale per i sopravvissuti al virus di 
Ebola. Questo percorso di interventi è stato fatto 
anche in Nepal, nelle Filippine, in India e in 
tutti gli altri luoghi in cui CADIS ha operato. Gli 
interventi miravano ad aiutare gli individui, le 
famiglie e le comunità.

CADIS persegue questo paradigma. È 
consapevole che una persona non è isolata, ma 
si sviluppa in un ambiente sociale. Per questo 
motivo, gli interventi sono stati strutturati su due 
livelli fondamentali: la persona e la comunità. 
Questi sono i pilastri fondanti di tutti gli 
interventi psicosociali.

Perché è necessario un intervento psicosociale 
dopo un disastro? CADIS presuppone che 
qualsiasi tipo di disastro colpisca le persone e 
il loro ambiente. Ogni forma di trauma porte 
sempre con sé conseguenze psicologiche e sociali 
che traumatizzano ed alterano l’ambiente e le 
strutture sociali. Si evidenziano danni psicologici 
per gli individui e per tutto il tessuto sociale.

La dott.ssa Santamaría Repiso Consuelo e il dott. 
p. Biju Sebastian, MI (2019) affermano:
 «Tra i danni psicologici che colpiscono la 
persona individualmente, i più consistenti sono: lo 
stress traumatico; il dolore; un insieme di disturbi 
mentali come ansia, stress post-traumatico, paura, 
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solitudine e depressione; disturbi alimentari; disturbi 
del sonno; pensieri suicidi. Vale a dire, durante 
e dopo il disastro, i danni personali, economici e 
sociali sono numerosi e molto diversificati.
 I problemi sociali più frequenti sono le 
malattie; i problemi familiari a seguito del disastro: 
frantumazione delle relazioni familiari, squilibrio 
familiare dovuto alla morte di genitori, figli, 
parenti stretti, rottura delle dinamiche familiari, 
alterazione dei ruoli familiari, capacità di proteggere 
o controllare; problemi economici derivati dal 
disastro: devastazione; tasso di povertà più 
elevato; distruzione ambientale; distruzione delle 
infrastrutture; danni ai servizi di base; mancanza di 
risorse minime; mancanza organizzativa.
 Il supporto psicosociale, in questo contesto, 
mira ad incoraggiare le vittime a sviluppare non 
solo strategie individuali, ma anche a costruire una 
comunità resiliente.”  (cf. pp. 10-11).

Pertanto, l’obiettivo principale del programma 
psicosociale è quello di ripristinare la vita 
normale, facilitare la partecipazione delle 
persone che sono state colpite al recupero 
personale e sociale, e prevenire gravi 
conseguenze psicologiche dovute a traumi.

CADIS sostiene che esiste una connessione tra 
i processi psicologici e quelli sociali; entrambi 
interagiscono costantemente – l’uno influenza 
l’altro e sono inseparabili. Per questo motivo, 
riteniamo che il benessere personale e quello 

della comunità possa essere raggiunto solo 
prendendosi cura dei bisogni psicologici e sociali 
degli individui.

Esiste una relazione stretta e diretta tra la sfera 
personale e quella sociale. Gli esseri umani 
sono esseri sociali e la loro integrazione e 
partecipazione nella società può essere sorgente 
di benessere o di emarginazione. Quando 
la società è ferita e danneggiata da qualsiasi 
circostanza, l’individuo percepisce tutto il senso 
dell’insicurezza e dell’abbandono, che possono 
influenzare la sua salute fisica e mentale (Ellen, 
Dillman e Mijanovich, 2001). Quindi, Schwarzer 
et alia (2003) hanno affermato categoricamente: 
«La salute è determinata non solo dal biologico, 
ma anche dalla rete sociale, indicando così che 
i fattori sociali hanno un effetto benefico sulla 
longevità» (p. 2). Allo stesso modo, quando ci 
sono problemi sociali, emerge la malattia fisica, 
come affermano Berkman e Symes (1979).
Per questo motivo, nel contesto del disastro 
di natura sociale, potremmo dover affrontare 
malattie mentali, come la depressione e la 
nevrosi, nonché sentimenti di infelicità, 
tristezza, malinconia. E, naturalmente, possiamo 
anche includere conseguenze sociali, come 
l’isolamento, la povertà, l’indebolimento della 
rete di tutela sociale, i minori scambi di risorse e 
di relazioni non reciproche.

In ogni intervento, CADIS ha operato un’analisi 
sia della realtà che delle conseguenze spesso 
da una prospettiva psicosociale, perché, come 
abbiamo evidenziato in precedenza, per 
comprendere le conseguenze del disastro, è 
impossibile separare la dimensione individuale 
(personale e psicologica) da quella collettiva 
(sociale).

Questa prospettiva consente di affrontare gli 
impatti psicosociali e consente di valutare 
correttamente il danno del trauma causato dal 
disastro, sia nella persona che nella comunità. 
È possibile quindi anche affrontare il dolore 
individuale e sociale determinato dalle perdite 
umane e materiali causate dal disastro. Questo 
approccio ci aiuta a ricostruire le persone e le 
comunità.
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Reflections

Pyschosocial Intervention:
Rebuilding People and Communities, CADIS 
Approach to Psychosocial Interventions in 
Disasters

Humanity experiences many and varied 
problems. Among the most significant are 

those dependent on natural disasters. Since 
they generate extensive damage, they cannot 
be addressed from a single perspective. It 
is necessary to carry out global actions and 
proposals for proper rehabilitation. For example, 
we can mention psychosocial interventions that 
aim to help each person as a unique human 
being and as an individual who is part of a society 
wounded by trauma.

CADIS is always careful and sensitive in taking 
care of this kind of approach. It has developed 
programs from a holistic perspective, always 
keeping in mind a complex psychosocial process 
that requires careful coordination and careful 
preparation. This perspective requires the 
diagnosis and analysis of the situation altered 
by the trauma without neglecting the emotional 
damage and behavioral changes caused by the 
disaster. Camillian Disaster International Service 
(CADIS) considers personal rehabilitation vital to 
prevent mental health disorders and the recovery 
of the social fabric damaged by the disaster.
CADIS’ approach in any intervention attaches 
importance to the psychosocial dimension. 
Aware of the need to mitigate the effects of 
disaster on the individual and the community, 
CADIS organizes and coordinates a ‘planning aid’ 
that aims to offer professional help to people in 
vulnerable situations and at extreme risk from 
any type of disaster.

The term approach refers to understanding 
the different situations and actions of affected 
people, using specific psychosocial criteria. 
This approach is essential, operationally and 
strategically.

CADIS understands the person from a holistic 
perspective applied to disaster management 
strategies. Each intervention considers the 
person in his or her entirety and does not 
compartmentalize the different aspects of the 
individual. He always deals with the personal, 
physical, cognitive, social, emotional, and 
spiritual dimensions. These actions take place 
within a community context, considering the 
most immediate familiar social relationships 
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and the relationship of the person with other 
individuals, understanding him or her as a 
social being. From this point of view, we believe 
that there is no better intervention than the 
psychosocial one.
In any kind of disaster, whether human-made or 
natural, there is always suffering, damage, pain, 
destruction, despair, and fear. Aware of these 
consequences, CADIS plans all its actions with 
the following objectives: mitigate risks, address 
social problems, use the resources available in 
the care for the mental health of each individual, 
provide psychological and social attention and 
support. In the process, it takes into account both 
the family as a social group and the community 
and does so from a preventive, curative, 
formative, and therapeutic perspective. With 
this approach, CADIS aims to achieve the goals 
of psychosocial intervention and improve the 
quality of personal and social life.
This is very significant because this approach 
has allowed us to intervene in the situation 
generated by the trauma with a multidimensional 
approach.  By multidimensional, we mean 
a range of psychosocial interventions using 
psychological, behavioral, cognitive, social, and 
systemic techniques, among others.

The psychosocial paradigm seeks to alleviate 
individual and social suffering. To do so, its 
starting point always consists of an analysis 
of reality. I remember the hours, weeks, 
and months in which Fr. Aris Miranda, Fr. 
Sam Cuarto, and Br. Luca Perletti dedicated 
themselves to understanding the life, culture, 
and customs in Sierra Leone in planning the 

psychosocial intervention program for survivors 
of the Ebola virus. This course of interventions 
was also done in Nepal (earthquake), the 
Philippines (typhoon), India (flood), and all 
other places where CADIS operated. The 
interventions aimed to help individuals, 
families, and communities. CADIS pursues this 
paradigm. It is aware that a person is not isolated 
but develops in a social environment. For this 
reason, interventions have been structured on 
two fundamental levels: the person and the 
community. These are the foundational pillars of 
all psychosocial interventions.

Why is psychosocial intervention needed after a 
disaster? CADIS assumes that any type of disaster 
affects people and their environment. Any form 
of trauma always brings psychological and social 
consequences that traumatize and alter the 
environment and social structures. Psychological 
damage is evident to individuals and the entire 
social fabric.

Dr. Santamaría Repiso Consuelo and Dr. Fr. Biju 
Sebastian, MI (2019) state:
 “Among the psychological harms that 
affect the person individually, the most substantial 
are traumatic stress, grief, a range of mental 
disorders such as anxiety, post-traumatic stress, 
fear, loneliness, depression, eating disorders, sleep 
disorders, and suicidal thoughts. During and after 
the disaster, the personal, economic, and social 
harms are numerous and very diverse.
 The most frequent social problems are 
diseases and family problems as a result of the 
disaster: shattering of family relationships, family 
imbalance due to the death of parents, children, close 
relatives, breakdown of family dynamics, alteration 
of family roles, ability to protect or control, economic 
problems derived from the disaster: devastation, 
higher poverty rate, environmental destruction, 
destruction of infrastructure, damage to basic 
services, lack of minimum resources, and lack of 
organization.
 Psychosocial support, in this context, aims 
to encourage victims to develop not only individual 
strategies but also to build a resilient community.”  
(cf. pp. 10-11).
Therefore, the main goal of the psychosocial 
program is to restore normal life, facilitate the 

Any	form	of	trauma	always	
brings	psychological	and	
social	consequences	that	
traumatize	and	alter	the	
environment	and	social	

structures.	
"

"
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participation of affected persons in personal 
and social recovery, and prevent serious 
psychological consequences due to trauma.
CADIS argues that there is a connection between 
psychological and social processes; both 
constantly interact - one influences the other 
and are inseparable. For this reason, we believe 
that personal and community well-being can 
only be achieved by taking care of individuals’ 
psychological and social needs.

There is a close and direct relationship between 
the personal and social spheres. Human beings 
are social beings, and their integration and 
participation in society can be a source of well-
being or marginalization. When the community 
is hurt and damaged by any circumstance, the 
individual feels the full sense of insecurity and 
abandonment, affecting their physical and 
mental health (Ellen, Dillman, and Mijanovich, 
2001). Thus, Schwarzer et al. (2003) categorically 
stated, “Health is determined not only by 
biological but also by the social network, thus 
indicating that social factors have a beneficial 
effect on longevity” (p. 2). Similarly, physical 
illness emerges when there are social problems, 
as Berkman and Symes (1979) state.
Therefore, in the context of social disaster, we 
may have to deal with mental illnesses, such 
as depression and neurosis, and feelings of 
unhappiness, sadness, and melancholy. And, of 
course, we may also include social consequences, 
such as isolation, poverty, weakened social safety 

net, reduced exchanges of resources, and non-
reciprocal relationships.

In each intervention, CADIS made an analysis 
of both reality and consequences, often from a 
psychosocial perspective, because, as we pointed 
out earlier, to understand the effects of disaster, it 
is impossible to separate the individual (personal 
and psychological) dimension from the collective 
(social) one. This perspective makes it possible 
to address psychosocial impacts and properly 
assess the damage of the trauma caused by 
the disaster, both in the individual and in the 
community. Therefore, it is also possible to 
address the individual and social pain brought 
about by the human and material losses caused 
by the disaster. This approach helps us rebuild 
people and communities.
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Risorse

Gestione delle risorse
Le fonti e la destinazione dei fondi nel 
servizio umanitario (2014-2020)

Il ‘braccio’ umanitario dei camilliani, la fondazione Camillian Task Force (CTF), su 
mandato del capitolo generale dell’Ordine, si 
è progressivamente evoluto nella fondazione 
Camillian Disaster Service International (CADIS). 

CADIS ha sviluppato il suo piano strategico 
di sei anni (2014-2020), identificando quattro 
aree interdipendenti di sviluppo usando la 
Balanced Scorecard Strategy: la prospettiva 
del cliente, il processo aziendale interno, lo 
sviluppo organizzativo e la mobilitazione delle 
risorse. Possiamo definire questa strategia la via 
maestra verso l’obiettivo e il compimento della 
visione progettuale di CADIS, cioè l’impegno per 
raggiungere la ‘pienezza della vita in comunità 
resilienti’.

La strutturazione, anche giuridica, di CADIS 
in ‘fondazione’ l’ha obbligata a sistematizzare 
e diversificare le sue strategie di ricerca e di 
gestione delle risorse. La mobilitazione di risorse 
condiziona la realizzazione delle prime tre fasi 
di sviluppo di ogni singolo progetto. Si tratta di 
individuare diverse fonti da cui attingere fondi e 
sostegno, in particolare fuori dall’Italia, cercando 
di coinvolgere maggiormente le province e le 
delegazioni camilliane nel mondo. 

Prima dell’anno 2014 (periodo in cui ogni 
intervento umanitario era principalmente 
focalizzato sulla risposta all’emergenza), CADIS 
era principalmente un’organizzazione centrata 
sull’Italia e su singoli donatori. Tuttavia, quando 
il nuovo paradigma globale che presiede ad ogni 
intervento in caso di disastri, ha prodotto un 
enorme cambiamento concettuale, orientandosi 
soprattutto sulla costruzione della resilienza, 
molte organizzazioni hanno iniziato ad adottare 
questa nuova visione. CADIS, per definire il 

proprio progetto di intervento utilizza lo schema 
di gestione definito dalle ‘4R’ (in inglese: Relief, 
Recovery, Resilience, Rights-advocacy): soccorso, 
recupero, resilienza e difesa dei diritti.

 Tale processo è un continuum che richiede 
un investimento progettuale nella raccolta 
di fondi e nella fattiva gestione di risorse 
umane e finanziarie, adottando la strategia del 
coinvolgimento delle province e delle delegazioni 
e per costruire una collaborazione stabile con 
organizzazioni umanitarie similari.
Dal 2014 al 2020, CADIS ha iniziato a definire 
le sue strategie di mobilitazione delle risorse 
attraverso la diversificazione delle sue fonti di 
finanziamento provenienti anche da altri paesi 
sviluppati, oltre all’Italia, e attraverso la creazione 
di un partenariato con altre organizzazioni. Una 
delle linee d’azione intraprese è stata quella di 
organizzare il supporto strategico di gestione 
delle risorse attraverso un coordinamento 
sincronizzato: vale a dire, il gruppo europeo 
sostiene gli interventi in Africa; il gruppo della 
regione Asia-Pacifico accompagna gli interventi 
nell’area geografica dell’Asia-Pacifico; il gruppo 
localizzato in U.S.A. sostiene gli interventi nelle 
Americhe e nei Caraibi. Inoltre, la registrazione 
legale dei singoli gruppi periferici di CADIS in 
Taiwan, in Australia, in U.S.A. e in Italia era una 
condizione prioritaria. 
La nascita di nuove strategie nella gestione 
delle risorse ha contribuito a qualificare gli 
interventi di CADIS in caso di disastri umanitari 
nelle regioni più vulnerabili del mondo, come 
l’Asia e l’Africa. È stato un processo graduale e 
impegnativo di crescita, che continua a fornire 
preziosi insegnamenti per sostenere, anche 
nell’attualità, il progresso ideale e pratico di 
CADIS. 
I grafici che seguono, illustrano la 
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diversificazione delle risorse e gli investimenti 
dei fondi che CADIS ha mobilitato nel periodo 
di sei anni (2014-2020). Le risorse sono definite 
in base alle diverse aree geografiche (paese 
e regione) e per riferimento alle diverse 
organizzazioni che le hanno erogate (religiosi 
camilliani, istituzioni ecclesiastiche, donatori 
privati). L’uso dei fondi è descritto in base alle 
differenti tipologie di intervento (soccorso, 
recupero, resilienza, difesa dei diritti).

FONTI DI FINANZIAMENTO IN BASE ALLE 
DIVERSE AREE GEOGRAFICHE
La fondazione CADIS è stata in grado di reperire 
un contributo complessivo di 2,9 milioni di euro, 
per il periodo 2014-2020. Il 64% del fondo totale 
utilizzato per l’intervento umanitario proviene 
principalmente dall’Europa; di questo 64%, il 
contributo proveniente dall’Italia rappresenta il 
46%. Segue l’Asia, principalmente Taiwan, con il 
contributo del 24% sul fondo totale. 

FONTI DI FINANZIAMENTO IN BASE ALLE 
ORGANIZZAZIONI CHE LO HANNO EROGATO 
Il principale finanziatore di fondi è rappresentato 
dalle istituzioni ecclesiastiche. C’è un sostegno 
significativo da parte della Conferenza Episcopale 
Italiana (C.E.I.) e da altre organizzazioni quali 
Caritas italiana e Caritas spagnola. Si tratta del 
53% del totale dei fondi a cui CADIS ha avuto 
accesso grazie alle istituzioni ecclesiastiche 
che li hanno erogati. Il contributo proveniente 

dalle province e dalle delegazioni camilliane 
ha rappresentato il 41%, quasi un ex equo 
con gli altri contributi di natura ecclesiastica. 
Questo grafico riporta il significativo impegno e 
sostegno dell’Ordine camilliano alla missione e al 
ministero di CADIS, evidenziando il forte senso di 
proprietà/identità dell’Ordine rispetto a CADIS. 

USO DEI FONDI IN BASE ALLE DIFFERENTI 
TIPOLOGIE DI INTERVENTO
CADIS si sta impegnando nell’intervento 
umanitario in caso di disastri. Costruire la 
resilienza tra le comunità più vulnerabili è 
l’approccio più logico per performare la visione 
di CADIS. Tale strategia di intervento valorizza e 
responsabilizza soprattutto le persone coinvolte, 
piuttosto che considerarle semplici destinatarie 
della generosità altrui. Tale approccio di 
intervento rende i soggetti vulnerabili, autentici 
protagonisti del loro cambiamento. Il grafico 
illustra che la resilienza sostituisce gli sforzi 
di soccorso e di riabilitazione. Soccorso e 
riabilitazione sono i punti di partenza per 
costruire la resilienza della comunità. Inoltre, 
il grafico mostra che nella fase della difesa dei 
diritti, sono le persone che si rendono promotrici 
e difensori dei propri diritti fondamentali come 
cittadini di quel specifico paese e del mondo. 
La trasformazione del ministero di intervento 
nei disastri umanitari proprio dei Camilliani è 
sfidata dalla continua mutazione e dalle fragilità 
dell’ambiente naturale – la nostra ‘casa comune’. 
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La situazione richiede un nuovo orientamento 
generale, provocati come siamo anche dalla 
pandemia del virus SARS2 COVID-19. Il confine 
tra l’ambiente umano e quello naturale si sta 
assottigliando, spesso con il risultato di una 
mancanza di rispetto e con un eccesso di dominio 
del primo sul secondo, con la conseguente 
alterazione dell’ordine e dell’equilibrio naturali. 
È in questo contesto che CADIS è continuamente 
sfidata a impegnarsi.
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Resource management

Mobilization of resources
Sources and uses of funds in humanitarian 
engagement 2014 – 2020 

The evolution of the General Chapter 
mandated humanitarian arm of the 

Camillians from the Camillian Task Force (CTF) 
to the Camillian Disaster Service International 
Foundation (CADIS) is accompanied by its six-
year Strategic Plan as defined by the Balance 
Scorecard of CADIS. It is described in four 
interdependent phases: client perspective, 
internal business process, organizational 
development, and resource mobilization. These 
phases are essential to achieving its vision, i.e., 
the “fullness of life in resilient communities.”
The new evolution of CADIS into a Foundation 
prompted it to systematize and diversify its 
resource mobilization strategies. Its resource 
mobilization conditions the performance of the 
first three phases of development. It involves 
mobilizing different sources of funds and 
support, particularly outside Italy and the greater 
involvement of the Camillian provinces and 
delegations worldwide. 

Before 2014 (described as an emergency 
response-focused intervention), CADIS was 
mainly Italy-centered and individual donor-based 
operation. However, when the global approach to 
disaster intervention made a tremendous change 
to building resiliency, many organizations began 
to adopt the new vision. CADIS adopted a 4Rs 
approach in its disaster ministry: relief, recovery, 
resilience, rights. It is a continuum. It calls for 
an investment in fundraising and mobilization of 
human and financial resources by adopting the 
strategy of mobilizing provinces and delegations 
and partnership building with like-minded 
organizations. 

From 2014 to 2020, CADIS began to define 
its resource mobilization strategies, such as 
diversifying its sources of funds from other 

developed countries and entering into a 
partnership with other organizations. 
One of the courses of action undertaken was 
to organize the resource mobilization strategic 
support based; namely, the Europe team supports 
interventions in Africa, the Asia-Pacific team 
supports intervention in Asia-Pacific, and the US 
supports intervention in the Americas and the 
Caribbean. The legal registration of the CADIS’s 
in Taiwan, Australia, the USA, and Italy was a 
primary condition. 

The birth of new strategies in resource 
mobilization has made inroads in the CADIS 
humanitarian disaster intervention in the world’s 
most vulnerable regions, such as Asia and Africa. 
It was a gradual and demanding process of 
growth of CADIS. Nonetheless, valuable learnings 
were noted to sustain its growth. 

The following graphs illustrate the resources and 
uses of funds that CADIS mobilized within the 
period of six years (2014-2020). The resources 
are defined in geographical (country and region) 
areas and organization affiliation (Camillians, 
church institutions, and private individual 
donors). The uses of funds are defined in terms 
of the types of intervention (relief, recovery, 
resilience, rights). 

SOURCES OF FUNDS BY REGIONS

CADIS was able to resource a total grant of 2.9 
million euros from 2014-2020. Sixty-four (64%) 
percent of the total fund used for humanitarian-
disaster intervention are mainly from Europe, 
primarily from Italy, which accounts 46%. This 
is followed by Asia, which accounts for 24% of 
the total fund, mainly from Taiwan. The graph 
illustrates the gap in the resource mobilization 
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strategy.

SOURCES OF FUNDS BY ORGANIZATION 
AFFILIATION

The primary donor of the funds is coming from 
the church institutions. There is significant 
support from the Episcopal Conference of Italy 
(CEI) and other Caritas organizations in Italy 
and Spain. It accounted 53% of the total fund 
accessed by CADIS from the church aid granting 
institutions. Almost at par with the church is 
the fund coming from the contributions of the 
Camillian provinces and delegations, which 
accounted 41%. The illustrates the significant 
engagement and support of the Order to 
CADIS mission and ministry. There is a sense 
of ownership. This is the gap that has been 
overcome in six years (2014-2020). 

USES OF FUNDS ACCORDING TO THE TYPES OF 
INTERVENTION

CADIS has adopted the global trend in 
humanitarian disaster intervention. Building 
resilience among the most vulnerable 
communities and the population is a logical 
approach towards achieving the CADIS vision. 
It empowers the people rather than making 
them mere recipients of the generosity of 
others. It makes the subject of the grant agents 
of transformation. The graph illustrates that 
resilience supersedes relief and recovery efforts. 
Relief and recovery are entry points to building 
community resilience. Furthermore, the graph 
shows the gap, which is the rights phase – 
making the people the promoters and protectors 
of their fundamental rights as citizens of the 
nation and the world. 
The transformation of the humanitarian disaster 
ministry of the Camillians is furthermore 
challenged by the continuous mutation and 
gaps of the natural environment – our common 
home. The situation demands a new direction 
as provoked by the SARS2 COVID 19 pandemic. 
The border between the human and the natural 
environment is becoming thinner, often resulting 
in disrespect and control of each other’s domain 
that thwarts the order and equilibrium. It is in 
this context that CADIS is challenged to engage 
now. 
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Testimonianze

di Marco Iazzolino

Le parole di chi è stato sul campo:
CADIS, una nuova scuola di carità nello 
sviluppo di un antidoto alla paura

La parola ‘salute’, nel 2020, è tornata ad essere 
protagonista inaspettata a livello globale, 

in una società abituata a spostare il dolore e la 
sofferenza ai margini delle discussioni e sempre 
protesa nella affannosa ricerca della ‘pillola’ che 
cura (spesso anche al di là della ragione). 

Il tema della  ‘guarigione’, come processo incerto 
negli esiti, è al centro della cronaca, come mai 
nell’ultimo secolo. Per la prima volta in maniera 
realmente globale ed in tempo reale, grazie ai 
social media, la gente ha paura e vive la fatica 
di un futuro incerto. La parola ‘immunità’ 
viene coniugata sempre di più con isolamento 
ed esclusione e sembra sinonimo di un nuovo 
medioevo. Anche l’ospedale considerato fino a 
ieri luogo sicuro è diventato, nell’immaginario 
delle persone, il posto del contagio da evitare.

Il senso profondo di tutta questa vicenda non 
riusciamo forse a coglierlo nella sua interezza. 
Sappiamo che la rottura del fragile equilibrio fra 
natura e uomo sta sviluppando epidemie virali 
sconosciute ma anche vere e proprie pandemie 
sociali che, proprio come i virus, attaccano le 
persone più fragili, uccidendole. Pandemie 
sociali chiamate disuguaglianza, ingiustizia 
sociale, non accesso al diritto alla salute, fame, 
ecc.
La paura sembra caratterizzare sempre di più lo 
sguardo dell’uomo sul mondo. Senza più nessuna 
differenza, nord e sud del mondo sono unite in 
una sorta di paura della paura che minaccia la 
salute nel suo profondo e cambia il paradigma 
dell’umanizzazione, che ha caratterizzato gli 
ultimi decenni delle nostre scelte.

Cambiamento climatico, disastri naturali e 
provocati dalla mano dell’uomo ed ingiustizia 
sociale sono legati da un ‘filo rosso’ che coinvolge, 
oggi più che mai, occidente ed oriente, nord e 
sud del mondo. La cura di questo ‘filo rosso’ che 
avvolge tutta l’umanità, la volontà di cambiare le 
cose, il sostegno a movimenti di speranza, sono 
state alcune delle sfide che hanno caratterizzato 
l’azione di Cadis in questi ultimi anni, attraverso 
sei attenzioni, che a mio parere descrivono bene 
quello che si è cercato di fare, ma soprattutto 
quello che si desidera operare nel futuro.

Prima attenzione
Ascoltare, ma non solo con le orecchie. CADIS si è 
posto in ascolto tra la gente e con la gente nel 
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mondo, in un’esperienza fatta di cose quotidiane 
ed ordinarie. Non è stato un caso ma una vera 
e propria scelta di metodo. Lavorare partendo 
da un ascolto attento che ha profonde radici nei 
valori nella nostra storia e nel nostro carisma, 
senza partire da una visione preconfezionata, è 
stata una scelta difficile ma vincente negli esiti.

Seconda attenzione
Stare nella comunità. Avere un attento sguardo 
all’individuo ed alla sua comunità ha creato le 
condizioni di un apprendimento organizzativo 
che potenzialmente ha cambiato il modo di 
leggere il bisogno e le modalità di intervento. 
Scegliere di “stare nella comunità” colpita, 
prima di costruire risposte, non è stato sempre 
compreso da tutti. Ma lo “stare”, nel tempo, ha 
cambiato il paradigma del fare. Ci siamo accorti 
ad esempio che in ogni luogo dove siamo “stati” 
abbiamo trovato modalità uniche, originali 
e preziose di gestione del lutto o di pensare 
le priorità a partire da modelli culturali e 
antropologici sorprendenti nell’efficacia anche se 
(a volte) lontani da standard internazionali.

Terza attenzione
Non lavorare da soli. L’esperienza di Fratelli 
d’ebola in Italia ed a Makeni in Sierra Leone 
è stata l’immagine più evidente di come un 
disastro possa diventare occasione di alleanze 
e collaborazioni che altrimenti non sarebbero 
mai capitate. Decidere di esserci (nell’epidemia 
di Ebola), valorizzando il nostro patrimonio 
di esperienza, di competenza e di passione 
vocazionale, ha cambiato letteralmente il destino 
di un intervento che era nato e destinato ad 
essere esclusivamente tecnico (riapertura di un 
ospedale), trasformandolo in una azione che ha 
dato l’avvio ad un lavoro di counseling che ancora 
ad oggi ha lasciato il segno.

Quarta attenzione
Collaborare con tutti. Cercare di promuovere il 
nostro messaggio “umanizzante” non solo ai 
partner tradizionali di matrice cattolica (diocesi, 
Caritas, congregazioni, la famiglia carismatica 
camilliana) è stato un impegno costante e a 
volte controcorrente, La collaborazione con 
realtà laiche in Italia e nel mondo (fondazioni, 
organizzazioni locali,) ha costruito legami 
ed opportunità non solo di raccolta fondi ma 
soprattutto per costruire orizzonti possibili fatti 
di condivisione e di alleanze strategiche. Questa 
scelta ha attraversato ogni progetto nel mondo 
cercando di coinvolgere piccole e grandi realtà 
che hanno condiviso il grande sogno di Cadis.

Quinta Attenzione
Promuovere una conoscenza strategica. Il lavoro 
negli ultimi anni ha costantemente posto al 
centro la costruzione di una conoscenza capace 
di trasformare i progetti e le esperienze vissute 
nel mondo, in una conoscenza per tutti, anche 
accademicamente riconosciuta. Lo studio e 
l’impegno sulla dimensione psicosociale e 
l’esperienza recente con l’università pontificia 
dell’Antonianum e la collaborazione con Caritas 
Internationalis UISG e CISM ha creato le 
condizioni per un futuro lavoro che porterà al 
primo percorso di studio di licenza e di dottorato 
di Humanitarian Care a livello mondiale: anche 
questo traguardo sembra essere una preziosa 
premessa per il promettente futuro del Cadis. 

Sesta attenzione
Lavorare insieme con la grande famiglia di San 
Camillo. La ricerca continua di collaborazione 
con ogni membro della grande famiglia a partire 
da un esperienze concrete disastro o negli 
incontri in Thailandia che hanno realizzato 
strategie efficaci di collaborazione. Il lavoro 
comune ha permesso che l’agire, il riflettere, il 
pregare insieme siano diventati metodo di lavoro 
e stile di lavoro condiviso.

CADIS si può intendere come luogo all’interno 
del quale continuare a lavorare insieme per 
costruire l’antidoto “moderno” alla paura, 
antidoto che Camillo de Lellis scopri più di 
quattro secoli fa.

Sappiamo	che	la	rottura	del	fragile	
equilibrio	fra	natura	e	uomo	sta	

sviluppando	epidemie	virali	sconosciute	
ma	anche	vere	e	proprie	pandemie	

sociali.
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The words of who have been in the field:
CADIS, a new school of charity developing an 
antidote to fear 

In 2020, the word ‘health’ had once again become an unexpected protagonist at a global 
level in a society accustomed to relegating the 
discourse of pain and suffering to the margins 
and always bent on the frantic search for the ‘pill’ 
that often cures beyond reason. 

The discourse of ‘healing’ as a process, uncertain 
of its outcome, grabs the limelight in the news 
as it never before in the last century. For the first 
time, globally and in real-time, people fear and 
live the fatigue of an uncertain future thanks to 
social media. The word ‘immunity’ is intensely 
conjugated with isolation and exclusion and 
seems synonymous with a new Middle Ages. 
Even the hospital, considered until yesterday a 
safe place, has become a place of contagion to be 
deserted in people’s imagination.

The profound meaning of this whole affair 
perhaps we are unable to grasp in its entirety. 
We know that the rupture of the fragile balance 
between the human and nature is developing 
unknown viral epidemics and real social 
pandemics that just like viruses, attack the most 
fragile persons, killing them. Social pandemics 
are inequality, social injustice, lack of access to 
healthcare as a right, hunger, and others.

Fear seems to characterize more and more the 
human gaze on the world. With no distinction, 
the north and the south of the world united in 
a kind of fear, of a fear that threatens health 
in its depths and changes the paradigm of 
humanization which characterized our choices in 
the last decades.
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Climate change, natural and human-made 
disasters, and social injustice are linked by a 
common thread that involves, today more than 
ever, the West and East, North and South of 
the world. The care of the common thread that 
envelops all of humanity, the desire to change 
things, the support of movements of hope 
have been some of the challenges that have 
characterized the action of CADIS in recent 
years. What we have done and especially what we 
want to do in the future can be described in six 
focuses.

Focus 1: Listening, but not just with our ears. 
CADIS listens to, with, and among the people in 
the world to their daily and ordinary experiences 
in life. It was not by chance but a natural choice 
of method. Working from an attentive listening 
perspective that is deeply rooted in the values 
of our charism and history free from any pre-
packaged vision has been a challenging but 
successful choice.

Focus 2: Being in the community. 
Having a keen eye on the individual and his 
or her community created the conditions for 
organizational learning that potentially changed 
how we read the needs and how we intervene. 
Choosing to be in an affected community before 
building our responses is not always understood 
by everyone. However, being in the community 
for quite some time has changed the paradigm 
of doing. For example, we have realized that in 
every place where we have “been,” we have found 
unique, original, and precious ways of managing 
to mourn or think about priorities starting from 
cultural and anthropological models, which are 
unexpectedly effective even at times far from 
international standards.

Focus 3: Do not work alone. 
The experience of Fratelli di Ebola in Italy and 
Makeni, Sierra Leone, is the most explicit image 
of how a disaster can become an opportunity 
for alliances and collaborations that otherwise 
would never have happened. Deciding to be there 
(in the Ebola epidemic) enhancing our wealth of 
experience, expertise, and vocational passion has 
changed the destiny of an intervention born and 
destined to be exclusively technical (reopening 

of a hospital), transforming it into an action that 
started a counseling work that still left its mark.

Focus 4: Collaborate with everyone. 
Trying to promote our “humanizing” message 
not only to our traditional Catholic partners 
(dioceses, Caritas, congregations, the Camillian 
charismatic family) has been a constant and 
sometimes countercurrent commitment. 
Collaborating with lay realities in Italy 
and around the world (foundations, local 
organizations) has built ties and opportunities for 
fundraising and building possible horizons made 
of sharing and strategic alliances. This choice has 
crossed every project globally, trying to involve 
small and large realities that have shared the 
great dream of CADIS.

Focus 5: Promoting strategic knowledge. 
The work in recent years has constantly placed 
at the center the construction of knowledge 
capable of transforming the projects and 
experiences lived in the world into knowledge 
for all academically recognized. The study and 
commitment to the psychosocial dimension 
and the recent experience with the Pontifical 
University of the Antonianum in collaboration 
with Caritas Internationalis, UISG, and CISM 
have created the conditions for future work that 
will lead to the first licentiate and doctorate 
program in Humanitarian Care at the global 
level. This goal seems to be also a valuable 
premise for the promising future of CADIS. 

Focus 6: Working together with the big Camillian 
family. 
The continuous search for collaboration 
with each member of the big family, starting 
from the concrete experiences in disaster or 
meetings in Thailand, has implemented effective 
collaboration strategies. Working together has 
allowed that acting, reflecting, praying together 
have become a shared style of work.

CADIS is understood as a place to continue 
working together to build the “modern” antidote 
to fear, an antidote that St. Camillus de Lellis 
discovered more than four centuries ago.
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di Dott.ssa Grace Molina, MD

L’esperienza a Bohol:
Il rischio e la ricompensa di lottare con gli 
emarginati per il loro accrescimento

La mia esperienza con CADIS è iniziata nel 
2016 quando il religioso camilliano p. Samuel 

Cuarto, filippino, ha visitato l’ufficio FARDEC a 
Bohol, nelle Filippine. Abbiamo discusso della 
situazione degli agricoltori di Bohol e della 
loro vulnerabilità ai disastri naturali. Come 
sappiamo, l’isola di Bohol è la decima isola più 
grande dell’arcipelago filippino, dove circa il 
45% del territorio è dedicato all’agricoltura. 
Nonostante la vivace industria del turismo, una 
parte significativa della popolazione vive al di 
sotto della soglia di povertà. Inoltre, Bohol è 
vulnerabile ai disastri naturali, in particolare 
agli eventi disastrosi dei cicloni tropicali, delle 
tempeste con le conseguenti inondazioni di case 
e terreni e frane diffuse.

La vicinanza di diverse linee di faglia tettonica 
rende quest’area geografica altamente 
vulnerabile ai terremoti. Un terremoto di 
magnitudo di grado 7.2 ha colpito Bohol, il 15 
ottobre 2013, ferendo e uccidendo molte persone, 
danneggiando abitazioni e infrastrutture ed 
alterando anche la superficie stessa dei terreni 
agricoli. Inoltre, una grave siccità causata 
dal fenomeno denominato El Nino, all’inizio 
del 2016, ha spinto il governo provinciale a 
dichiarare lo stato di calamità. A seguito di tutti 
questi eventi è maturato il progetto ‘Migliorare 
le capacità degli agricoltori di Bohol per 
rispondere ai disastri naturali e al cambiamento 
climatico’. Per questo progetto, CADIS collabora 
con i ‘missionari rurali’ delle Filippine-Bohol 
(RMP-Bohol) e con il Central Visayas Farmers 
Development Center. 

Da questo momento in avanti, abbiamo attivato 
diverse iniziative, a cominciare dalla firma del 
memorandum di accordo tra CADIS, RMP-Bohol 
e FARDEC, in collaborazione con il vescovo della 
diocesi di Talibon, Bohol, Mons. Patrick Daniel 
Parcon e con i rappresentanti del governo locale 
di Ubay, San Miguel, Pilar e Trinidad, località 
interessate dallo sviluppo del nostro progetto di 
aiuto e sostegno. P. Aris Miranda, p. Sam Cuarto e 
la sottoscritta abbiamo visitato alcune delle aree 
coinvolte nel progetto e abbiamo incontrato gli 
agricoltori, beneficiari dell’iniziativa.

Il problema chiave affrontato è la mancanza di 
capacità degli agricoltori di Bohol nel rispondere 
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ai disastri e agli effetti del cambiamento 
climatico. Poiché non hanno le competenze e le 
risorse per rispondere, gli effetti dei disastri e dei 
cambiamenti climatici su di loro, sono ancora 
più intensi e devastanti ed è più difficile per loro 
recuperarsi post-factum, perché la loro resilienza 
è molto bassa. Così, gli interventi del progetto si 
concentrano sulla capacità di affrontare questa 
sfida e le sue quattro principali conseguenze: il 
basso rendimento della produzione agricola, la 
mancanza di accesso ai servizi sanitari di base, 
l’assenza di meccanismi comunitari per ridurre 
o comunque di gestire il rischio di disastri e 
l’incapacità degli agricoltori di partecipare alla 
governance locale.  

In questo modo, la formazione di alcuni 
organismi comunitari, denominati 
‘organizzazione del popolo’ (OP) è stata la 
prima forma associativa a cui attribuire valore 
ed importanza, come forma cooperativa di 
unità e di impresa collettiva. Una delle mie 
prime preoccupazioni è stata di fare in modo 
che i contadini potessero lavorare con lo stile 
di una organizzazione, i cui progetti possono 
essere meglio pianificati e gestiti, assumendo 
responsabilità comuni rispetto alle attività e alle 
scelte da prendere, imparando collettivamente gli 
uni dagli altri e condividendo qualsiasi guadagno 
o obiettivo venisse raggiunto.

Il nostro specialista di agricoltura sostenibile e 
l’implementatore hanno presentato ai contadini 
interessati gli elementi di fondo per una 
agricoltura sostenibile e resiliente al clima e per 
aumentare il loro rendimento agricolo, attraverso 
un approccio all’agricoltura che cerca di ridurre 
le vulnerabilità e aumentare la resilienza dei 

sistemi di produzione per i piccoli proprietari.
Il nostro specialista in riduzione e gestione del 
rischio di disastri su base comunitaria ha fornito 
un orientamento generale e ha accompagnato 
la formazione di un comitato locale 
dell’organizzazione popolare che avrebbe poi, 
a sua volta, guidato l’OP in attività di riduzione 
e gestione del rischio, come l’identificazione e 
l’analisi delle proprie situazioni di pericolo e di 
vulnerabilità, la valutazione dei rischi di disastri 
e la formulazione di un piano che coprirà la 
preparazione e la risposta ai disastri.     
 
Il Community Based Health Program (CBHP) è stato 
istituito per affrontare la mancanza di accesso ai 
servizi sanitari di base. Essendo io il responsabile 
della formazione sanitaria del progetto, è 
mia responsabilità valutare i bisogni sanitari, 
dare educazione sanitaria alle organizzazioni 
popolari e alla comunità, fornire formazione 
sanitaria agli operatori sanitari comunitari e 
monitorare le loro abilità e attività. I membri 
delle organizzazioni popolari scelgono i membri 
del comitato sanitario che alla fine diventano loro 
stessi operatori sanitari comunitari. 

Essendo riconosciuti come la spina dorsale del 
programma di salute comunitaria, gli operatori 
sanitari comunitari sono selezionati in base 
al loro forte impegno a servire e valutando la 
loro perseveranza, la compassione, l’umiltà e 
l’onestà, come attitudini basilari per il loro lavoro 
e servizio comunitario. Si sottopongono al Basic 
Health Skills Training I e II che affronta i seguenti 
argomenti: conoscenza del sistema sanitario 
di base (nazionale e locale), diagnosi clinica 
di base (lezione e pratica), rimedi domestici, 
malattie comuni come le infezioni respiratorie 
acute, le infezioni gastrointestinali acute, 
tecniche di misurazione dei parametri respiratori 
(lezione e pratica), uso e lavorazione di erbe 
medicinali (lezione e pratica), immunizzazione, 
anamnesi, primo soccorso e anatomia di base. 
Questi operatori sanitari comunitari hanno il 
compito di sorvegliare la salute dei membri 
delle organizzazioni popolari, monitorandola, 
fornendo i servizi sanitari necessari e il 
trattamento dei disturbi che non sono gravi 
e richiedono solo cure domiciliari. Hanno il 
compito di facilitare anche il ricorso – per i casi 

Il	problema	chiave	
affrontato	è	la	mancanza	
di	capacità	degli	agricoltori	
di	Bohol	nel	rispondere	ai	
disastri	e	agli	effetti	del	
cambiamento	climatico.	 "

"
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più gravi – alle unità sanitarie rurali vicine o 
agli ospedali o ai medici specialisti della nostra 
sanitaria. Hanno anche il compito di presiedere 
e monitorare la distribuzione di attrezzature 
mediche come l’apparecchio per la pressione 
sanguigna con stetoscopio, il termometro, la 
bilancia, il glucometro, le strisce reattive, la 
borsa per il ghiaccio, la borsa d’acqua, il kit di 
pronto soccorso e le medicine di base all’interno 
delle organizzazioni e delle comunità. 

Questo progetto con CADIS collega l’intervento 
umanitario al lavoro di formazione per la salute 
e per lo sviluppo integrale del singolo in piena 
interazione con la sua comunità. Come operatore 
sanitario, direi che la pratica dei programmi 
sanitari gestiti dalla comunità ha dato contributi 
significativi non solo in termini di miglioramento 
della salute della comunità, ma anche nel 
risvegliare e mobilitare la voglia delle persone 
per affrontare le cause profonde delle malattie 
legate alla povertà.

Come operatrice dello sviluppo, ho sperimentato 
diverse forme di resistenze e di intimidazioni 

mentre conducevo questa campagna continua 
di sensibilizzazione per sostenere il diritto alla 
salute della gente e in taluni casi abbiamo messo 
a rischio la vita per servire le comunità povere ed 
emarginate private dei servizi sanitari pubblici 
essenziali. 

La mia più grande ricompensa è sempre stata 
poter vedere la trasformazione dei contadini a 
malapena alfabetizzati, abituati a sopportare 
silenziosamente la povertà e lo sfruttamento, in 
leader responsabili e membri consapevoli delle 
loro organizzazioni popolari e dei loro comitati 
sanitari. 

Pienezza di vita in comunità resilienti: questa 
è la visione di Camillian Disaster Service 
International (CADIS). È certamente una visione 
che abbiamo condiviso per e con i contadini di 
Bohol, nelle Filippine!
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Testimonies

Bohol’s experience:
The risk and reward of being with 
marginalized people’s struggle for 
empowerment

My experience with CADIS started in 2016 
when Fr. Samuel Cuarto, MI, visited the 

FARDEC office in Bohol, Philippines. We talked 
about the situation of the Bohol farmers and 
their vulnerability to disasters. The island of 
Bohol is the 10th largest island in the Philippine 
archipelago, where roughly 45% of the land area 
is devoted to agriculture. Despite the bustling 
tourism industry, a significant proportion of the 
population lives below the poverty line. Also, 
Bohol is vulnerable to natural disasters such 
as tropical cyclones, storm surges, flooding, 
and landslides. The proximity of several fault 
lines also makes the province highly vulnerable 
to earthquakes. A magnitude 7.2 earthquake 
struck Bohol last October 15, 2013, which injured 
and killed people and damaged properties, 
infrastructure and even changed the surface of 
the farmlands.

Moreover, a severe drought brought on by El 
Nino in early 2016 prompted the provincial 
government to declare a state of calamity. The 
project “Improving Capacities of Bohol Farmers 
to Respond to Disasters and Climate Change” was 
conceptualized with this. For this project, CADIS 
partners with the Rural Missionaries of the 
Philippines-Bohol and Central Visayas Farmers 
Development Center, Incorporated. 
There were activities designed in preparation 
for the implementation of the project, like the 
signing of the Memorandum of Agreement 
between CADIS, RMP-Bohol, and FARDEC. The 
project team paid courtesy calls to the Bishop of 
Talibon, Most Rev. Patrick Daniel Parcon, and the 
Local Government Unit (LGU) officials of Ubay, 

San Miguel, Pilar, and Trinidad municipalities 
covered by the project. Fr. Aris, Fr. Sam, and I 
went to some of the project areas and met the 
farmer-beneficiaries.

The key problem confronted is the lack of 
capacity of Bohol farmers to respond to disasters 
and the effects of climate change. Because they 
do not have the capacity to respond, the effects 
of disasters and climate change on them are 
intensified, and it is harder for them to recover 
as their resilience is low. So, the project’s 
interventions focus on addressing this key 
problem and its four sub-problems: low farm 
production, lack of access to essential health 
services, absence of Community-Based Disaster 
Risk Reduction and Management (CBDRRM) 
mechanism, and the inability of farmers to 
participate in local governance.  

In doing so, the formation of organizations 
broadly referred to as People’s Organization 
(POs) was first given importance as the venue for 
unities and collective undertakings. One of my 
realizations then is that with farmers working as 
an organization, projects can be better planned 
and managed, owning to whatever activities and 
direction they take, collectively learn from each 
other, and sustain whatever gains they achieve.
Our sustainable agriculture specialist and 
trainer introduced to the farmer-beneficiaries 
the Climate Resilient Sustainable Agriculture 
(CRESA) to increase their farm income as an 
approach to agriculture that seeks to reduce 
vulnerabilities and increase the resilience of 
smallholder production systems.
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Our Community-Based Disaster Risk Reduction 
and Management specialist provided orientation 
on CBDRRM and guided the formation of 
People’s Organization CBDRRM committee that 
would lead the PO in DRRM activities such as 
the conduct of their hazard and vulnerability 
analyses, assessment of disaster risks, and 
formulation of a plan that will cover disaster 
preparedness and response.

Community-Based Health Program (CBHP) was 
established to deal with the lack of access to 
essential health services. Being the health 
educator for the project, it is my responsibility to 
assess the health needs, give health education to 
the people’s organizations and the community, 
provide health trainings to the community 
health workers and monitor their skills and 
activities. The People’s Organization members 
choose the members of the Health Committee 
who are eventually become the Community 
Health Workers (CHWs). Being known as the 
backbone of the Community-Based Health 
Program, the CHWs are selected based on their 

strong commitment to service and who believe 
that perseverance, compassion, humility, 
and honesty are the most important work 
attitudes.  They undergo the Basic Health Skills 
Training 1 and 2, which tackled the following 
topics: Basic Health Orientation (National 
& Local), Vital Signs (Lecture & Practicum), 
Home Remedies, Common Diseases like Acute 
Respiratory Infections, Acute Gastrointestinal 
Infections, Ventusa and Acupressure (Lecture & 
Practicum), Herbal Medicine Making (Lecture 
& Practicum), Immunization, History Taking, 
First Aid and Basic Anatomy. These Community 
Health Workers would oversee the health of 
the members of the people’s organizations, 
monitor, provide necessary health services and 
treatment to ailments that are not serious and 
require only home care. They also facilitate 
referrals to nearby rural health units or hospitals 
or our network specialist physicians with our 
guidance. Distribution of medical equipments 
like blood pressure apparatus with a stethoscope, 
thermometer, weighing scale, glucometer, test 
strips, lancets, ice cap, water bag, first aid kit, 
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and the basic medicines were done to be able to 
practice and perform health activities within the 
organizations and the communities.
This project with CADIS links humanitarian 
intervention to health and development work. 
As a health care provider, I would say that 
the practice of community-managed health 
programs made significant contributions 
in improving the community’s health and 
awakening and mobilizing the people to deal with 
the root causes of poverty-related sickness. 

As a developmental worker like the rest, I 
experienced harassment and intimidation. We 
led a continuing campaign to uphold the people’s 
right to health and risked our lives to serve the 
poor and marginalized communities deprived of 
public health services. 

The	fullness	of	life	in	resilient	
communities	is	the	vision	of	Camillian	

Disaster	Service	International.
"

"

 My greatest reward has always been seeing the 
transformation of barely literate farmers used 
to silently enduring poverty and exploitation 
into empowered leaders and members of their 
Peoples’ Organizations and Health Committees. 

The fullness of life in resilient communities 
is the vision of Camillian Disaster Service 
International. It is undoubtedly a vision we 
shared for and with the farmers in Bohol, 
Philippines. 
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Pubblicazione CADIS  
CADIS' Publication

Contando sui successi documentati dell'intervento 
psicosociale, questo manuale intitolato Camillian 
Community-Based Psychosocial Support Guide è un 
eccellente contributo alle persone e alle organizzazioni 
impegnate nel ministero umanitario. Questo manuale 
si basa sul principio della guarigione integrale e 
dell'empowerment. Non patologizza i casi di trauma 
e ansia dopo un disastro. Il suo approccio non è 
altamente clinico ma scientifico e pastorale. Può 
essere amministrato da uno staff non clinico o non 
professionale, ma fatto con professionalità secondo 
gli standard umanitari di base. Inoltre, si basa sulle 
capacità locali e lavora per migliorare la resilienza 
delle comunità e delle persone colpite dalla crisi. 
Questo assicurerà un senso di proprietà tra le 
principali parti interessate e garantirà la sostenibilità 
della pratica e dell'apprendimento, che può essere 
condiviso con altri.  
 
Il libro è stato scritto dai collaboratori sul campo di 
CADIS, la dottoressa Consuelo Santamaria Repiso, 
Ph.D., e P. Biju Sebastian, MI, Ph.D. Entrambi hanno 
partecipato a diversi interventi di CADIS in Sierra 
Leone (Ebola) e Nepal (terremoto). Le loro esperienze 
sul campo li hanno incoraggiati a documentare il loro 
programma di intervento e a pubblicarlo in un libro.

Counting on the documented successes of 
psychosocial intervention, this manual entitled 
Camillian Community-Based Psychosocial Support 
Guide is an excellent contribution to persons and 
organizations engaged in humanitarian ministry. This 
manual is based on the principle of integral healing 
and empowerment. It does not pathologize cases of 
trauma and anxiety after a disaster. Its approach is 
not highly clinical but scientific and pastoral. It can 
be administered by a non-clinical or non-professional 
staff but done with professionalism according to the 
core humanitarian standards. Moreover, it builds on 
local capacities and works towards improving the 
resilience of communities and people affected by the 
crisis.
This will ensure a sense of ownership among the 
primary stakeholders and assure the sustainability 
of practice and learning, which can be shared with 
others. 

The book is authored by CADIS’ field collaborators 
Dr. Consuelo Santamaria Repiso, Ph.D., and Fr. Biju 
Sebastian, MI, Ph.D. Both have been to several CADIS 
interventions in Sierra Leone (Ebola) and Nepal 
(earthquake). Their experiences in the field have 
encouraged them to document their intervention 
program and publish it in a book.



137 CADIS Report 2014-2020

Campagna Fondo d’Emergenza CADIS
Martiri della Carità

Mentre l’attenzione mondiale rimane 
concentrata sulla pandemia di COVID-19, 

il crescente numero di disastri legati al clima 
continua ad essere una sfida sempre più grande. 
Tra il 2000 e il 2019, il rapporto UNDRR mostra 
una media di 368 disastri legati al clima in tutto 
il mondo, mentre nel 2020 un totale di 389 che 
hanno provocato 15.080 morti, 98,4 milioni di 
persone colpite e perdite economiche per almeno 
171,3 miliardi di dollari.  Ci sono stati molti meno 
morti rispetto alla media annuale di 61.709 e 
meno persone direttamente colpite rispetto alla 
media annuale di 201,3 milioni di persone. Gli 
impatti degli eventi non sono stati equamente 
distribuiti: L’Asia ha sperimentato il 41% degli 
eventi disastrosi e il 64% del totale delle persone 
colpite. Questo peso sproporzionato dell’impatto 

dei disastri naturali nei paesi a basso reddito 
rispetto ai paesi ad alto reddito è una grave 
situazione di ingiustizia. (Cfr. Reliefweb). L’alta 
incidenza della sofferenza è sopportata dai 
più poveri tra i poveri. Qui, il quarto voto del 
Camilliano è messo alla prova e chiamato in 
causa.

Il	25	simboleggia	la	data	della	festa	dei	Martiri	
della	Carità	e	la	nascita	di	San	Camillo	de	Lellis.	
Questo	ci	aiuterà	a	ricordare	questo	evento	
significativo	nella	storia	dell’Ordine.	La	tua	
partecipazione	è	molto	più	importante	dell’importo	
con	cui	vuoi	contribuire,	perché	crediamo	che	tu	
possa	veramente	fare	la	differenza	nella	vita	di	
queste	persone	colpite	dai	disastri.	Unisciti	a	noi	e	
aiutaci	a	sensibilizzare	gli	altri.	 

Mobilitazione delle Risorse
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IL MECCANISMO DELLA CAMPAGNA

1. Ogni religioso camilliano (SProf.) è 
incoraggiato a partecipare a questa campagna 
contribuendo almeno 25,00 USD all’anno al fondo 
di emergenza CADIS.

2. I 25 dollari possono essere raccolti dal vostro 
sussidio, da una donazione di amici, benefattori, 
parenti, membri della famiglia, ecc, da dollari 
extra dopo i vostri viaggi all’estero, da monete 
che potreste aver conservato in una bottiglia, ecc. 
  a.Se il tuo ministero è in una parrocchia, allora 
puoi organizzare una raccolta speciale per il 
fondo di emergenza ogni 25 maggio.
  b. Se il tuo ministero è in un ospedale, allora 
puoi organizzare una colletta speciale durante 
le tue messe o organizzare un’attività di raccolta 
fondi con il personale.
  c. Se il tuo ministero è nell’amministrazione di 
un ospedale o di una casa di cura, allora puoi 
organizzare un’attività di raccolta fondi con il 
personale, i pazienti e i residenti.
  d. Se il tuo ministero è in una formazione, allora 
puoi mobilitare i tuoi seminaristi per organizzare 
un’attività di raccolta fondi.
  e. Se il tuo ministero è nella scuola/università, 
allora puoi mobilitare l’attività nel campus, 
coinvolgere gli studenti e informarli dei mille 
modi di partecipare a questa iniziativa.

3. Tutta la raccolta sarà presentata all’ufficio 
provinciale o della delegazione. Se la rispettiva 
provincia o delegazione ha un’organizzazione 
CADIS o CTF esistente, allora la raccolta 
sarà distribuita in questo modo: 50% (CADIS 
Internazionale) e 50% (CADIS/CTF nazionale).

4. Tutta la raccolta sarà presentata all’ufficio 
entro il 14 luglio, festa di San Camillo. 
Succesivamente, l’economo la inoltrerà a CADIS 
Internazionale.

COSA POSSONO FARE I 25 DOLLARI?

1. I 25 dollari possono aiutare a finanziare il 
viaggio e il supporto logistico dello staff di CADIS 
per organizzare una rapida risposta di emergenza 
quando si verifica un disastro.  

2. I 25 dollari possono acquistare le necessità 
di base (cibo, acqua e medicine) delle persone 
colpite dal disastro almeno durante il primo 
mese del disastro. 

3. I 25 dollari possono sostenere le spese di 
viaggio del team medico da inviare durante 
un’emergenza. 

4. I 25 dollari possono dare accesso a una linea 
di comunicazione per coloro che sono colpiti dai 
disastri.
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CADIS Emergency Fund Campaign
Martyrs of Charity

While world attention remains focused on 
the COVID-19 pandemic, the increasing 

number of climate-related disasters continues 
to be a growing challenge. Between 2000 and 
2019, the UNDRR report shows an average 
of 368 climate-related disasters worldwide, 
while in 2020 a total of 389 which resulted in 
15,080 deaths, 98.4 million people affected and 
economic losses of at least US$171.3 billion.  
There were considerably fewer deaths compared 
to the annual average of 61,709 and fewer people 
directly affected compared to the annual average 
of 201.3 million people. The impacts of the events 
were not equally shared: Asia experienced 41% of 
disaster events and 64% of total people affected. 
This disproportionate burden of the impact of 

natural disasters in lower-income countries than 
in high-income countries is a gross situation of 
injustice. (Cf. Reliefweb). The high incidence 
of suffering is borne by the poorest of the 
poor. Here, the fourth vow of the Camillian is 
challenged and called forth.

The	25	symbolizes	the	date	of	the	feast	of	the	
Martyrs	of	Charity	and	the	birth	of	St.	Camillus	de	
Lellis.	This	will	help	us	to	remind	ourselves	of	this	
significant	event	in	the	history	of	the	Order.	Your	
participation	is	much	more	important	than	the	
amount	you	want	to	contribute	because	we	believe	
that	you	can	truly	make	a	difference	in	the	lives	of	
these	persons	affected	by	disasters.	Join	us	and	help	
us	to	mobilize	others.	 

Resource Mobilization
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THE MECHANICS OF THE CAMPAIGN

1. Each Camillian religious (SProf.) is encouraged 
to participate this campaign by contributing 
at least $25.00 USD annualy to the CADIS 
emergency fund.

2. The $25 can be collected from your allowance, 
a donation from friends, benefactors, relatives, 
family members, etc., extra dollars after your 
travels from abroad, coins that you might have 
kept in a bottle, etc.
  a. If your ministry is in a parish, then you may 
organize a special collection for the emergency 
fund every May 25.
  b. If your ministry is in a hospital, then you 
may organize a special collection during your 
masses or organize a fundraising activity with the 
personnel.
  c. If your ministry is in an administration of a 
hospital or nursing home, then you may organize 
a fundraising activity with your personnel, 
patients, and residents.
  d. If your ministry is in a formation, then you 
may mobilize your seminarians to organize a 
fundraising activity.
 e. If your ministry is in the school/university 
then you can mobilize activity in the campus, 
get students involve and inform them of the 
thousand ways of participating this initiative.

3. All collection will be submitted to the 
Provincial or Delegation office. If the respective 
province or delegation has an existing CADIS 
or CTF organization, then the collection will 
be distributed in this manner: 50% (CADIS 
International) and 50% (CADIS/CTF national).

4. All collection will be submitted to the office 
on or before July 14, the feast of St. Camillus. 
Then the economo will forward it to CADIS 
International.

WHAT CAN THE $25 USD DO?

1. The $25 can help fund the travel and logistic 
support of the CADIS staff to organize a quick 
emergency response when a disaster occurs.  

2. The $25 can buy the basic needs (food, water, 
and medicines) of the people affected by the 
disaster at least during the first month of the 
disaster. 

3. The $25 can support the travel expenses of 
the medical team to be dispatched during an 
emergency. 

4. The $25 can give access to a communication 
line for those who are affected by disasters. 





Camillian Disaster Service International (CADIS) si ispira all'eroico impegno dei Camilliani 
nel testimoniare le opere di misericordia corporale e spirituale durante le massicce 
pestilenze, epidemie e guerre in Italia e Ungheria - i cosiddetti Festival della Carità dei 
secoli XVI-XVII. Centinaia di Camilliani morirono mentre assistevano la gente nelle zone 
colpite dalla peste. I Camilliani fecero voto di servire i malati anche in pericolo di vita e di 
promuovere la nuova "Scuola di Carità" (prendersi cura dei malati come una madre si prende 
cura del suo unico figlio sia corporalmente che spiritualmente) che San Camillo aveva 
fondato. Le opere di misericordia corporale e spirituale sono lo scopo primario e il carisma 
fondamentale della "nuova scuola di carità di San Camillo". Oggi i Camilliani sono impegnati 
nel ministero sanitario della Chiesa in 37 paesi in Europa, Africa, America e Asia. 

The Camillian Disaster Service International (CADIS) is inspired by the heroic commitment 
of the Camillians in witnessing the corporal and spiritual works of mercy during the massive 
plagues, epidemics and wars in Italy and Hungary - the so-called Festivals of Charity of the 
16th-17th centuries. Hundreds of Camillians died while assisting the people in the plague-
stricken areas. The Camillians vowed to serve the sick even in danger to their own lives and 
promote the new “School of Charity” (caring for the sick like a mother caring for her only 
child both corporally and spiritually)  which St. Camillus founded. The corporal and the 
spiritual works of mercy stand as the primary purpose and the fundamental charism of the 
“new school of charity of St. Camillus". Today, the Camillians are  engaged in the healthcare 
ministry of the Church in 37 countries in Europe, Africa, Americas and Asia.


