13 Settembre 2011 - Il mio viaggio ad Haiti

Carissimi, di ritorno da Haiti vi porto alcune notizie ;
dopo il lungo viaggio accompagnato da tempeste tropicali, ci siamo riabbracciate con
Suor Anna !
La gioia e la commozione era tanta!
Il paesaggio più triste che mai !
La mia ultima volta ad Haiti era stata nell’agosto del 2009 ed ora vedevo di persona le
immagini che TV e giornali ci avevano trasmesso per raccontare il tragico evento del
terremoto!
Ancora molte tendopoli, ancora costruzioni pericolanti, ancora detriti e immondizie ai
lati delle strade, … Ma abbiamo anche visto nuove squadre di spazzini, alcuni spiazzi
puliti dai detriti, molti mattoni e ghiaia e ferro pronti all’uso. Sempre molta gente
indaffarata a procurarsi un piccolo soldo per il nutrimento della giornata. Gli artisti
hanno ricominciato i loro mercatini ai bordi delle strade impolverate, tutto si basa su
piccoli commerci … Suor Anna e consorelle ci hanno accolto alla missione di Citè
Militaire, dove il terremoto aveva fatto molti danni ; ora tutto è riparato o
ricostruito, molti lavori sono terminati ed è una vera gioia vedere la missione in questa
veste nuova con il muro di recinzione che è come una fortezza e dà tranquillità.
75 bambine ci hanno accolti con canti e danze per ringraziare l’associazione Pane
Condiviso che è sempre stata al loro fianco; abbiamo vistato i locali nuovi che con
l’inizio dell’anno scolastico accoglieranno i corsi d’informatica, il dispensario e la
Cappella. Abbiamo ammirato i nuovi servizi igienici e abbiamo visto crescere la
struttura che sosterrà le campane che, per ora, sono ancora in Italia in attesa di
suonare ad Haiti.
Siamo stati nella missione di Cap-Haitien, dove ha avuto inizio il cammino
dell’associazione con Suor Anna e dove ora abbiamo molti bambini sostenuti a distanza
ed un orfanotrofio che accoglie 80 bambine. Anche qui, grazie al nostro intervento,
sono state riparate le aule danneggiate. Siamo poi andati a vedere il terreno
acquistato per la costruzione di 8 casette e dove i lavori hanno già avuto inizio.
Abbiamo poi visitato i lavori iniziati a Crux Des Buquetes dove sta nascendo un nuovo e
importante progetto per accogliere 150 bambine in difficoltà che col terremoto hanno
perso la loro “casa” nella missione di Petionville .

Abbiamo incontrato alcuni bambini, mamme e studenti da Voi aiutati … Tutti vi
ringraziano e tutti pregano per i loro benefattori. Abbiamo ascoltato da Suor Anna i
momenti tragici che lei e le consorelle hanno passato, come erano traumatizzate e
angosciate dal disastro che le circondava … ma gli aiuti generosi e commoventi hanno
dato loro la forza di reagire, combattere e lottare per la rinascita di questo Paese
che tanto amano.
Suor Anna ci racconta ancora storie dolorose di bambini, mamme e famiglie, storie che
ci fanno piangere. Ma è quasi la storia di tutta questa gente, segnata da una grande
miseria, da un futuro incerto e doloroso, da un Paese che non riesce ad alzare la testa
e vivere in maniera dignitosa! Ma noi facciamo sentire la nostra presenza, siamo loro
vicino a sostegno a conforto e incoraggiamento che forse domani andrà meglio.
A tutti voi che ci seguite con affetto e costanza, un invito al nostro incontro annuale
che si terrà a Ciconicco di Fagagna (Udine) domenica 23 ottobre, vi racconteremo le
ultime notizie dal Perù e i “nostri” progetti futuri per le ragazze di Casa Hogar , vi
mostreremo un filmato con i saluti di Suor Anna e le immagini di Haiti a 19 mesi dal
sisma!
Vi saluto con riconoscenza e vi attendo numerosi.
Ivana Mary Agosto

