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Testimonianza I: 
Mi chiamo Francisca Rogers e sono socia del  Gruppo DONNE IN AZIONE, e ringrazio Dio di 
aver incontrato Caritas Ambrosiana e la Caritas di qui, di Santiago, persone sensibili che ci offrono 
delle opportunità come il progetto di micro-credito. Con i prestiti che ci hanno dato e con la 
formazione che abbiamo ricevuto siamo cresciuti come gruppo e come persone. 
La mia famiglia aveva una situazione molto difficile e sento che grazie ai laboratori la mia famiglia 
è migliorata nella convivenza e siamo più uniti, abbiamo un piccola attività di vendita di cibo dove 
tutta la famiglia è coinvolta  e ognuno collabora all’attività. Con queste entrate ho potuto far 
iscrivere mia figlia maggiore all’università e attualmente ha già frequentato tre trimestri nella 
facoltà di turismo. Per questo benedico il Signore che consente che esistano ancora organizzazioni 
che ci offrono una mano amica in caso di necessità. 
Per questo ringrazio Dio e quelli che dirigono tanto Caritas Ambrosiana come la Caritas 
Arcidiocesana di Santiago per aver creduto in noi e per averci permesso di  mostrare agli altri che 
possiamo unire le nostre forze e andare avanti se abbiamo voglia di lavorare per il bene della 
comunità e per aprire la via perché le nostre famiglie abbiano un futuro migliore. Che Dio li 
benedica! 
 
 
Testimonianza II: 
Sono Maria Inoa  del gruppo DONNE DI SORELLE MIRABAL. Il nostro gruppo si è impegnato 
nel lavoro che va realizzando la Caritas di Santiago, che ci offre laboratori per aiutarci ad essere 
persone migliori. Io ha avuto un prestito dal progetto di micro-credito di Caritas e la situazione 
economica mia e della mia famiglia è migliorata  perché abbiamo realizzato uno dei nostri sogni: 
metter su una friggitoria con cui posso migliorare le mie entrate, sistemare la mia casetta e 
contribuire alle spese familiari che erano un carico molto pesante per mio marito. Sono quindi 
molto riconoscente alla Chiesa Cattolica che ha come mano destra la Caritas e aiuta noi bisognosi. 
Prego Dio che benedica e illumini Caritas Ambrosiana e Caritas Santiago perché continuino in  
questa missione e raggiungano i più poveri. 
 
 
Testimonianza III: 
Sono un agricoltore, appartengo alla Associazione di Agricoltori San Francesco di Assisi della 
comunità di coltivatori di avocado di Santiago, e mi chiamo Martin Francisco Ventura . Ringrazio 
Dio per aver messo sul nostro cammino gente così buona come la gente di Caritas. Ci hanno aiutato 
con conferenze importanti dove abbiamo appreso molte cose e hanno dato a me e ad altri del mio 
gruppo dei prestiti così che possiamo fare investimenti nelle nostre coltivazioni  ed avere un po’ più 
di denaro e sistemare gli impegni presi.  Per questo devo ringraziare Dio e questi benedetti da Dio 
che ci hanno aiutati senza aspettarsi niente in cambio. Questa è una cosa buona che ci spinge a fare 
la stessa cosa con il nostro prossimo. 
 


