
con lo stesso entusiasmo di allora. E padre
Wasson, che naturalmente era lì, mi disse
che gli sembrava normale, erano venuti
per una buona idea, una buona causa. 

Un uomo di poche parole, in apparenza.
Era straordinario anche negli sguardi,
comunicava anche nel silenzio con una
dolcezza e una determinazione del tutto
particolari. 
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suo fondatore Padre Wasson e si mise
a disposizione. Cosi nacque la Fonda-
zione Francesca Rava - Nph Italia On-
lus, con i pochi risparmi che France-
sca aveva lasciato e la liquidazione
dell’azienda nella quale lavorava. Il 20
novembre 2000 si celebrava la Giorna-
ta mondiale dei diritti dell’Infanzia, ca-
sualmente l’unico giorno libero al Cen-
tro San Fedele di Milano, scelto come
sede per l’esordio della Fondazione. 

Come andò? 
Nessuno ci conosceva e avevamo paura
fosse un fiasco. Invece la sala era piena,
addirittura c’era gente in piedi, molti di lo-
ro sono ancora vicini alla Fondazione oggi,

F rancesca Rava era una ragazza
piena di vita, salute e gioia di vi-
vere e un lavoro appagante, e

sempre con un grande sorriso per tutti. A
26 anni un incidente d’auto se l’è portata
via. La sorella, Maria Vittoria, avvocato,
avviata alla carriera notarile, dando con-
sulenze legali gratuite per aiutare gli altri
e dare un senso alla tragedia che l’aveva
colpita, conobbe Nph - Nuestros Peque-
nos Hermanos, organizzazione umanita-
ria internazionale che già da cinquant’an-
ni aiutava i bambini orfani e abbandonati
nei paesi più poveri dell’America Latina e
che voleva aprire un ufficio di raccolta
fondi in Italia. Rimase colpita e innamo-
rata dalla storia, dal lavoro di Nph e del

La trasparenza
prima di tutto

La Fondazione Francesca Rava nasce nel 2000 a Milano, 
in memoria di Francesca Rava. Ha come finalità l’aiuto all’infanzia

in condizioni di disagio in Italia e nel mondo e rappresenta Nph 
(I nostri piccoli fratelli), un'organizzazione umanitaria

internazionale, fondata nel 1954 da padre William Wasson che
aiuta i bambini orfani e abbandonati nelle sue case accoglienza 

e ospedali nell'America centrale e meridionale. La Fondazione 
è una Onlus, con sede a Milano. I principi statutari

dell’organizzazione sono di indipendenza, efficienza ed efficacia
della gestione, nonché trasparenza. La Fondazione si avvale 

di molti volontari qualificati che donano il loro tempo e le loro
competenze per aiutare i bambini di Nph. Molteplici le aree 

di attività: adozioni a distanza dei bambini ospitati nelle case Nph 
in Messico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador,

Repubblica Dominicana, Haiti, Perù e Bolivia; sostegno alla
costruzione di scuole, orfanotrofi, ospedali e la formazione dello

staff locale anche mediante il gemellaggio con strutture
ospedaliere italiane; assistenza sanitaria in Italia per casi clinici

non curabili in loco; aiuti umanitari per emergenze (cibo,
medicine, ricostruzione di strade e villaggi); grandi progetti, come
l’acquisto del terreno e costruzione della nuova casa orfanotrofio

Nph in El Salvador dopo il terremoto del 2000 e la realizzazione
del nuovo ospedale pediatrico Nph Saint Damien 

in Haiti, inaugurato nel dicembre 2006. 
Numerosi i testimonial e amici della Fondazione 

Francesca Rava - Nph Italia: Andrea Bocelli, Raoul Bova, Martina
Colombari, Paola Turci, Andrea Pellizzari, molti dei quali recatisi

in prima linea ad Haiti per essere testimoni di nome e di fatto.
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Mentre parliamo intorno a noi si affollano
persone, indaffaratissime, in una sala
riunioni che sembra la centrale operati-
va di un’unità di emergenza della Farne-
sina. Molte le gentili presenze, tutte vo-
lontarie, tutte dedite alla causa dei
bambini, una causa che rincuora. 
Sì, ma attenzione a non generalizzare.
Non esiste un “effetto calderone”, i no-
stri progetti sono tutti mirati. E i donato-
ri sanno dove e come vengono impie-
gate le risorse che generosamente met-
tono a disposizione. Haiti e la tragedia
dei bambini all’interno della terribile vi-
cenda del terremoto ci hanno unito an-
cora di più e ci hanno dato grande for-
za e la consapevolezza che se si vuole
si può fare la differenza nella vita di tan- >
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DI SERGIO MEDA

ti bambini. La notorietà ci interessa nel-
la misura in cui ci aiuta a diffondere il
grido dei nostri bambini di Haiti, perché
se anche si mettessero a piangere tutti
insieme, nessuno li sentirebbe.

Le donazioni proseguono o il passare
dei mesi ha affievolito l’impulso?
La gente continua a donare quello che
può, e con il loro aiuto noi procediamo
perché c’è tantissimo da fare. Non so-
lo costruiamo orfanotrofi per i bambi-
ni abbandonati e ospedali per curarli,
ma anche casette per dare un tetto al-
le famiglie, scuole per educarli e dare
loro un futuro, quanto ad Haiti è da
sempre precario. Un aiuto che ci ono-
ra, per esempio, continua ad arrivare
anche dalla Marina Militare Italiana,
che alla vicenda del terremoto ha par-
tecipato portando soccorsi con la Na-
ve Cavour e oggi ci ha dedicato il suo
prestigioso Calendario 2012 per so-
stenere i bambini accolti nelle nostre
Scuole di strada.

È vero che i soldi sono importanti, ma
non sono che una parte della soluzione?
Verissimo, non vero. Noi chiediamo an-
che competenze, medici, ingegneri,
tecnici che ci aiutino a inventare le so-

luzioni, oltre a supportarci nell’uscire
dalle emergenze. E poi, oltre ai volonta-
ri che non finirò mai di ringraziare, una
parola va spesa per i donatori che ci ac-
costano e chiedono di partecipare ai
viaggi che organizziamo frequente-
mente, perché possano vedere con i lo-
ro occhi il frutto del loro prezioso aiuto.
Conoscere le realtà è la chiave di tutto,
molti sono tornati da Haiti ricchi di
esperienza, non solo di emozioni. Si so-
no dati da fare, lo faranno ancora, il se-
me buono dà sempre frutti. E poi, come
diceva padre Wasson, le cose vanno
fatte con amore perché se le fai con
amore cambi il cuore delle persone e
puoi cambiare il mondo.

Rapporto con i farmacisti italiani?
Ottimo dal punto di vista individuale, ne
abbiamo molti che ci supportano. Cre-
diamo molto che il loro messaggio quali-
ficato possa davvero far entrare in tante
famiglie, in tante case il nostro appello
dedicato ad interventi specifici che pos-
sono salvare la vita di tanti bambini. Per-
ciò speriamo di reclutare tra loro tantissi-
mi volontari e amici dei nostri bambini. 

E con le aziende farmaceutiche?
Non poche hanno, sin qui, appoggiato

Dal Duemila la Fondazione Francesca Rava assiste
l’infanzia disagiata, in Italia e in America Latina. 
Adozioni, costruzione di strutture ospedaliere, 
assistenza sanitaria. Intervista a Maria Vittoria Rava

Fratellanza
senza confini



cazione per un bambino soccorso pres-
so il nostro ospedale pediatrico Saint
Damien a Port au Prince, struttura pe-
diatrica gratuita che costituisce un
punto di riferimento in tutta l’isola, sal-
vando 30.000 bambini l’anno.

Le contingenze economiche negative
incidono sul vostro bilancio?
Nel 2010 abbiamo raccolto 10 milioni
di euro, ma c’era l’effetto emotivo del
terremoto di Haiti. Quest’anno non sia-
mo scesi di molto, la gente continua a
vivere la solidarietà come un impegno.
L’ultimo 5 per mille, relativo al 2009, ci
ha dato 200 mila euro. Speriamo che il
prossimo 5 per mille sia in aumento,
sempre che ne confermino la logica. 

Un suggerimento, in via di commiato? 
Visitare il nostro sito www.nph-italia.org
per aderire alle molte iniziative che pro-
pone, in particolare quanto fa riferi-
mento a Francisville, un centro di for-
mazione professionale adiacente all’O-
spedale pediatrico. Senza dimenticare i
nostri due centri per bambini disabili, le
scuole di strada e il nuovo reparto di
Maternità e neonatologia che abbiamo
aperto nell’emergenza terremoto e nel
quale ogni anno vengono assistiti oltre
5.000 mamme e i loro bambini che na-
scono in sicurezza.

Il suo Buon Natale, se le riesce un mes-
saggio genere sms?
Di meno di cento caratteri? Basta do-
nare meno dell’equivalente di un
caffè al giorno per sostenere un bam-
bino a distanza.
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con discrezione l’azione della Fonda-
zione. Abbiamo iniziato un importante
progetto di comarketing con Bracco
che ha lanciato un integratore multivi-
taminico per i bambini, Cebion Junior
Up. Sino a fine anno per ogni confezio-
ne venduta, Bracco donerà una medi-

Elementare, Wasson
È il 1954, un ragazzo viene arrestato per aver rubato le offerte in una
piccola chiesa di Cuernavaca, in Messico. Il giovane parroco, padre
William Wasson, statunitense, è contrario a punire il ladruncolo e ne
chiede la custodia per prendersi cura di lui. Sa che ha rubato per fame.
Una settimana più tardi, il giudice gli affida altri otto bambini senza
tetto. Entro la fine dell’anno, il numero dei bambini ospitati in
parrocchia tocca quota trentadue. Nasce così Nph che in oltre 55 anni
ha sfamato, curato e istruito oltre 23mila bambini in America Latina.
Nel tempo sono sorti orfanotrofi in Salvador, Honduras, Haiti,
Nicaragua, Repubblica Dominicana, Guatemala, Bolivia e Perù.
Attualmente accolgono oltre 3.500 bambini.
Originario di Phoenix, Arizona, classe 1923, William Wasson si laurea in
giurisprudenza nel Missouri e consegue un master a Santa Barbara, California.
Vorrebbe farsi sacerdote ma per la Chiesa la sua salute precaria costituisce un
impedimento. Per questo dedica molto del suo tempo al recupero dei giovani
criminali in carcere. Nel 1949, in Messico per un periodo di convalescenza,
impressionato dalla povertà di quei luoghi, decide di fermarsi e di darsi da fare.
Proprio in Messico, nel maggio 1953, il settimo vescovo di Cuernavaca lo ordina
sacerdote e lo assegna alla Parrocchia del distretto di Tepetates, il più povero, dove
crea immediatamente una mensa per i bambini più poveri. Padre Wasson muore
nell’agosto 2006, ma la sua opera straordinaria continua attraverso il coordinamento
di padre Rick Frechette, medico in prima linea, che da 25 anni è il direttore di NPH
Haiti e oggi, guida spirituale dell’intera organizzazione nel mondo. 

Fondazione Francesca Rava 
NPH Italia Onlus, 
tel 0254122917 

www.nph-italia.org, info@nph-italia.org
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