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Tre cuginette che vivono una medesima storia.
Johanne, Fédline e Fabienne sono figlie di tre sorelle. Già da ragazzine queste tre mamme scelsero
la strada come mezzo di sostentamento con tutto ciò che comporta di compromessi sul piano
umano, civile, morale, sanitario, ecc. Tutte ebbero più figli, pur vivendo nelle medesime condizioni
che offre la strada ; anche se al momento del parto si recavano sempre in un piccolo ospedale.
Però, pure per loro venne il momento in cui presero coscienza che bisognava evitare una simile vita
per le loro figlie, che stavano crescendo.
Difatti i pericoli erano imminenti! Di notte sui marciapiedi dove dormivano tutti assieme, sovente il
rumore dei passi, di certi mal intenzionati li svegliavano di soprassalto e nell’oscurità
intravedevano questi bruti con le mani già sulle ragazzine......
Si può immaginare la paura e l’angoscia di queste mamme e subito si misero a cercare una
soluzione al grave problema. Fortuna per loro, incontrarono ben presto la mia consorella Sr Nieves,
che assisteva questo genere di bisognosi alla mensa giornaliera preparate per loro, dal Padre Attilio
Stra (un Salesiano Italiano che da 20 anni si occupa dei ragazzi di strada ; Sante e Mary lo
incontrarono nel luogo della mensa .) Sr Nieves prese a cuore la situazione e mi chiese come
potremmo salvare le tre bambine.
Purtroppo in quel momento non si poté fare altro che prendere i loro nomi, in vista d’essere accolte
nella nuova casa da costruirsi per le bambine di strada!
Nel Frattempo la comunità di Sr Nieves accolsero le tre cuginette almeno per la scuola; e non è
senza una stretta al cuore che nel pomeriggio le vedevano ritornare nel loro angolino sul
marciapiede, al lato della Cattedrale di Port-au-Prince, per passarvi la notte.
Finalmente l’aurora apparve e con le tenebre sparirono tante paure ed angosce.
Johanne 13 anni, Fedline 11 e Fabienne 10 , sono i primi nomi delle 32 bambine iscritte, che
entreranno il 10 settembre 2007 nella loro nuova casa .
Ora , dopo sette mesi che sono qui con noi si può dire che si sono ben ambientate ed abbastanza
applicate a scuola – frequentano la II elementare – Fabienne (che perse la mamma due anni fa ) è la
più disciplinata ed attenta; Fedline invece, è quella che ha più difficoltà a rinunciare alle libertà
della strada e perciò richiede molta pazienza. Johanne è seria e va avanti normalmente.
Tutte sono consce della grande fortuna che hanno di poter prepararsi una vita migliore; mentre le
loro mamme possono godere un po’ di pace, malgrado tutto.
A noi, testimoni di tante vicende dolorose, da una parte, e dell’infinita bontà di Dio – che Provvede
a tutto dall’altra, non rimane che continuare semplicemente il nostro lavoro nella gioia, la speranza
e l’amore, unitamente a quanti ci sostengono con l’amicizia e gli aiuti materiali.
Grazie
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