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 un altro anno è trascorso e Pane Condiviso compie 39 anni! Anni trascorsi seguendo con vari progetti 
i nostri fratelli in Haiti e Perù, grazie al supporto, all’affetto, alla vicinanza di tutti voi. Non sono stati anni 
facili e ora più che mai dobbiamo affrontare sempre maggiori difficoltà e problematiche. Veniamo presi dallo 
sconforto se pensiamo che ancora si muore di fame, ancora manca il necessario per sopravvivere, vediamo 
sotto i nostri occhi bambini che tendono una mano e chiedono aiuto, si muore... per infezioni non curate... 
mancano cure immediate, mancano molte cose che le nostre braccia non riescono a contenere... ma quando mi 
vengono questi tristi pensieri, che condividevo a suo tempo con Suor Anna, penso alle sue confortanti parole...

 “...devi guardare a tutto ciò che avete fatto... quanti bambini hanno mangiato grazie al vostro aiuto, 
quante cure sono state date, quante famiglie aiutate, quanti bambini hanno potuto frequentare la missione e 
andare a scuola...qualche perdita la mettiamo in conto, qualche insuccesso, sappiamo che questo avviene, ma 
dobbiamo sempre dire grazie di tutto il bene che sempre fate a questi nostri fratelli, al conforto che date a noi 
missionarie che con il vostro aiuto possiamo realizzare molte cose...!”

 Ecco allora che anche io mi rassereno e voglio guardare al futuro con più fiducia e ottimismo, perché 
sono consapevole che il bene non fa rumore ma scalda dolcemente a tutti il cuore.

Ivana Mary Agosto e collaboratrici

Carissimi tutti, amici e sostenitori,



SUOR ROSALIE CI SCRIVE DA CITÉ MILITAIRE

Cité Militaire, 4 marzo 2022

Carissimi amici di Pane Condiviso,

Haiti: realtà di sofferenza e di speranza - Per vivere 
ad Haiti ci vuole coraggio. Ci chiediamo qualche volta: 
“Come abbiamo fatto a vivere in questa situazione?”. 
Il Signore ci ha dato una grande forza di resilienza! E 
grazie alla buona volontà e alla generosità dei nostri 
benefattori troviamo la forza per continuare la missione. 
Diciamo: “Duc in altum”: Ce la facciamo! Qui in Haiti 
stiamo vivendo una realtà triste, ma la speranza non ci 
manca mai! Per uscire da questa situazione è necessaria 
la buona volontà di tutti e di ciascuno. Nonostante 
tutto, abbiamo cominciato bene l’anno scolastico, con 
un’effettiva normalità da parte dei ragazzi. Ci sono stati 
dei giorni di sciopero e di manifestazioni, in cui i vari 
gruppi armati non hanno smesso di combattere tra di 
loro, ma i ragazzi hanno potuto terminare senza grandi 
problemi la prima parte dell’anno scolastico.

La situazione politica - La cosa che preoccupa 
maggiormente è che il governo sembra non interessarsi di 
questa situazione, per cui è evidente che le persone si sono 
abituate a convivere con le gang e a sottostare alla loro 
mercé, perché in qualche modo colmano l’assenza dello 
Stato in queste zone. Inoltre, le bande hanno ridisegnato 
la mappa dell’intero Paese, dato che attualmente non 
operano solo nelle aree urbane, ma controllano anche 
le strade nazionali. È importante mettere in evidenza il 
legame che esiste tra la politica e i gruppi criminali, in 
quanto accedere al potere elettorale nel Paese significa 
essere vicini a loro. Raccontare un tale fenomeno è troppo 

triste, vivere in questa realtà è conoscere l’inferno, ma 
sapere che qualcuno ci pensa e ci aiuta ci incoraggia a 
dare la nostra vita per i più vulnerabili. Come religiose 
salesiane con l’aiuto di Maria Ausiliatrice, abbiamo 
la fede, la forza, la speranza di continuare la nostra 
missione, ma qualche volta ci interroghiamo: “Quale 
sarà il futuro delle nuove generazioni?” Buon lavoro! 
Il Signore vi ricompensi per tutto quello che fate per i 
nostri poveri! GRAZIE!

Ogni anno portiamo a 100 il numero delle bambine accolte 
alla missione. Bambine tolte dalla strada, loro sono le 
“Amiche di Laura Vicuna” la loro protettrice. Progetto 
desiderato da Suor Anna e che Pane Condiviso sostiene dal 
1987. Bambine senza futuro se rimangono sui marciapiedi 
a mendicare… a vivere e dormire…bambine che diventano 
il sostegno della famiglia…se ne hanno una, altrimenti 
abbandonate a loro stesse a elemosinare un soldino, una 
carezza, una parola...! A volte le cerchiamo nelle stradine 
fra le baracche, a volte ci vengono segnalate da qualcuno, 
che vede il pericolo e la fragilità, a volte vengono da sole in 
cerca di aiuto. 50 di queste bambine sono accolte anche la 
notte. Non sempre si adattano alle regole, disciplina, orari, 
ma comprendono che è una possibilità per cambiare la loro 
vita quella di ricevere un’istruzione e di essere seguite 
e amate sotto la guida delle suore. Durante il percorso, 
qualche ragazzina la perdiamo, ma molte ritornano con il 
loro sposo, con i loro piccoli, con il loro diploma e sono grate 
e riconoscenti per tutto ciò che hanno ricevuto; un grande 
dono. Un grazie a chi ha a cuore queste fragili creature e 
ci sostiene. Hanno bisogno di molte cure e attenzioni, per 
superare tutto ciò che hanno vissuto nell’abbandono, nella 
miseria, nella solitudine e nella paura. Questo progetto è 
seguito ora da Suor Rosalie.

La realtà delle bambine di strada
“Le amiche di Laura” o “bambine di strada” che vivono 
con noi stanno bene: tutto sta andando bene. Le bambine 
e ragazze hanno approfittato bene dei loro studi, sebbene 
qualcuna di loro abbia problemi relativi all’apprendimento, 
alla povertà intellettuale ed economica; però c’è, anche 
qualcuna cui manca la motivazione, la voglia di uscire, 
la volontà e la perseveranza nello studio. Nella nostra 
scuola ne abbiamo 94 e 2 in un’altra scuola, perché sono 
all’ultima classe della scuola superiore, che noi non 
abbiamo. Stanno per concludere i loro studi superiori, 
poi frequenteranno l’università oppure una scuola 
professionale. A settembre, come sapete, abbiamo accolto 
50 tra bambine, ragazze e giovani, che si sono trovate bene 
con noi ed hanno frequentato la scuola. Per le Vacanze 
di Natale alcune sono andate a trovare i loro genitori, 
altre sono state in qualche comunità presso le nostre 

sorelle Salesiane e un piccolo gruppo è rimasto a casa. 
Dalle vacanze in poi tutto sta andando bene. La vita delle 
ragazze interne, in generale, va bene, anche se, qualche 
volta, qualcuna è un po’ turbolenta. Perché la formazione 
possa essere efficace, dobbiamo avere molta pazienza, ma 
sarebbe anche necessario un maggior numero di formatrici 
a tempo pieno, perché le ragazze possano trovare un 
accompagnamento adeguato ai loro bisogni. Notiamo, 
infatti, che un buon numero di loro ha problemi di salute 
fisica, mentre un altro gruppo consistente necessita di 
una competenza psicologica e psichiatrica ed è di difficile 
gestione. A ciò si aggiunge un’altra situazione, cioè il fatto 
che vivano insieme ragazze di età molto diversa: bambine 
piccole della scuola primaria e adolescenti emancipate. 
Per un’educazione più efficace, sarebbe meglio in futuro 
differenziare i percorsi e i metodi, concedendo alle 
maggiorenni una certa autonomia.

Dal 2007 accogliamo i bambini più poveri fra i poveri 
nelle varie Missioni per seguirli e sostenerli nella 
scolarizzazione e nel loro percorso di crescita negli 8 anni 
d’istruzione di base. Vengono da famiglie poverissime 
che non hanno la possibilità di mandare a scuola i loro 
bambini. Con il vostro aiuto ricevono divisa e materiale 
scolastico. Frequentano la scuola all’interno della 
Missione, ricevono cibo e cure mediche. Crescono in un 
ambiente sereno, senza pericoli, seguiti con amore e 
attenzione. Così a Cité Militaire, Cap-Haitien, Hinche, si 
formano dei gruppi di 20/30 bambini, ai quali viene dato 
il nome di un fiore o un frutto e li accompagniamo per 
8 anni. Grazie per l’aiuto che avete dato ai bambini dei 
gruppi: Amandier, Bananier, Bouganvillee, Citronnier, 

Cocotier, Mangue, Pamplemousse e il sostegno che 
continuate a dare ai bambini dei gruppi: Ananas, Canne à 
sucre, Cerisier, Chadeque, Corossolier, Goyave, Hibiscus, 
Orange, Sans-Cesse, Sapotille.

Dalla lettera di suor Rosalie - 4 marzo 2022
“Abbiamo fatto il possibile per festeggiare con i bambini 
la festa di Natale e tutto è andato bene. Dopo le vacanze di 
Natale abbiamo iniziato le lezioni il 5 gennaio con quasi 
tutti i ragazzi presenti. Fin qui, tutto bene. Grazie al 
vostro aiuto abbiamo aiutato approssimativamente 200 
ragazzi che partecipano ai gruppi “Sostegno scolastico” 
e “Le amiche di Laura”, più 9 studenti della scuola 
superiore e delle scuole professionali“.

PROGETTI IN HAITI

PROGETTO RECUPERO BAMBINE DI STRADA A CITÉ MILITAIRE

PROGETTO ADOZIONE TRAMITE SOSTEGNO SCOLASTICO



PROGETTO ORFANOTROFIO A CAP-HAITIEN

La Casa Missione, aperta da Suor Anna, da giovane. 
Seguiamo da sempre questo Orfanotrofio e negli anni 
abbiamo dovuto affrontare dei lavori di adeguamento 
per mettere in maggiore sicurezza bambine e suore, 
per l’insorgere di nuovi pericoli. Ora accogliamo circa 
80 bambine, di età diverse che vivono in armonia e 
condividono gli spazi di studio e tempo libero aiutandosi 
e sostenendosi….sono Famiglia!
Grazie a chi sostiene questo progetto, un grazie particolare 
a Nicole che dona a queste bambine i proventi del suo 
libro “L’inferno ti fortifica”.

Suor Mariangela ci scrive da Cap-Haïtien - 7 marzo 2022

Mary Carissima, mi hai chiesto notizie...
• fino ad ora, qui al Cap Haitiano siamo più tranquille, 

molto più tranquille che a Port-au-Prince. Tuttavia le 
“gangs” hanno cominciato anche qui i “kidnappings”...!

• la scuola continua bene, gli alunni sono presenti, 
un po’ meno durante i giorni di pioggia, e questo 
ogni decina di giorni circa, piove per due tre giorni 
provocando forti inondazioni, al centro della città 
come qui dietro di noi, alla zona limitrofa, e in tutta 
Lory... Qualche professore ha dovuto lasciare la casa 
e rifugiarsi altrove

• abbiamo terminato le nuove iscrizioni per la classe dei 
più piccoli: 150 iscritti

• continuano ancora le iscrizione delle classi elementari, 
anche dove ci sono stati degli abbandoni

• grazie al vostro aiuto abbiamo messo in sicurezza 
il muretto e portone dell’entrata in modo che possa 
contenere le abbondanti acque piovane che scendono 

sulla strada con molti detriti e fango...che il Signore 
vi ricompensi

• ci prepariamo alla festa della gratitudine locale, 
mese di Aprile, ai 150 della fondazione dell’istituto 
delle FMA e ai 60 anni della fondazione della nostra 
comunità del Cap Haitiano....

25 gennaio 2022 - “qui continuano piccole scosse di 
terremoto del 5° grado, ma senza danni rimarcabili.

Quando la terra danza...alcuni genitori corono alla scuola 
per prendere i loro bimbi creando un grande disordine!

31 gennaio 2022 - Suor Mathilde.

Buona festa di S.G.Bosco. Noi al Cap Haitiano siamo 
sotto una grossa pioggia da tre giorni, tutta la città e la 
campagna dietro noi è inondata. Il programma per la 
festa è completamente annullato. Ci dicono che sarà così 
ancora per domani. Ciao a tutti.

26 febbraio 2022 - Ciao Mary! Nonostante tutto 
avanziamo con fiducia nel Signore e la Vergine.

Ciò che posso dire come notizia è che il nostro popolo è 
coraggioso. Rischia di tutto per vivere. Ama la vita, 
vuole vivere, ma un gruppo si lascia portare dal male e 
impedisce alla popolazione di funzionare in pace. La 
vita diventa difficile ogni giorno, tutto è costoso. Per le 
famiglie di situazione economica precaria la situazione è 
ancora più difficile. Per questo accogliamo alcuni bambini 
gratuitamente a scuola e siamo pazienti verso quelli che i 
genitori non hanno possibilità. Cerchiamo di comprendere 
e aiutare come possiamo i nostri bambini. Tutti i genitori 
sono riconoscenti per l’aiuto. Comunque vivere oggi in 
Haiti è una sfida. Ma nonostante tutto si legge sulla faccia 
dei bambini la gioia di vivere e di apprendere nella scuola 
per prepararsi il suo domani.

Nel nome loro, vi ringrazio tutti che con amore fate di 
tutto per poter aiutare questi bambini in necessità. State 
attualizzando “Matteo 25”. Il Signore vi ricompensa al 
centuplo.

Grazie di cuore a tutti, per tutto quello che fate per i 
bambini poveri di Haiti, per noi Salesiane collaborando 
per aiutarci a portare avanti la missione. Un Grazie 
infinito.

Grazie per la vostra generosità e amore verso Haiti. Dio vi 
ricompensa al centuplo. Grazie a tutti.

Suor Matilde

Con questo progetto sosteniamo ragazzi e ragazze che 
desiderano continuare un percorso scolastico di formazione 
professionale, ma non hanno nessuna possibilità 
economica o comunque non sono in grado di arrivare al 
termine degli studi senza aiuto. Grazie a questi aiuti 
con offerta libera o con un impegno di due o tre anni, si 
sono diplomati o laureati parecchi ragazzi che con grande 
orgoglio sono subito entrati nel modo del lavoro con le loro 
competenze. Ringraziano sempre con riconoscenza per la 
grande opportunità avuta!

Questa bella Casa a Croix des Bouquets, accoglie 150 
orfani. Ci ringraziano per l’aiuto che ricevono inviandoci 
foto bellissime delle mille attività, dei volti belli e 
sorridenti di questi bimbi felici di imparare cose nuove. 
Abbiamo visto nascere e crescere questa Missione, dopo 
il devastante terremoto che colpì duramente Haiti nel 
gennaio del 2010. Ci sembrava una zona tranquilla, 
distante dal caos e dalle guerriglie della Capitale… 
invece anche Croix des Bouquets, il 9 febbraio 2022 è 
stata presa di mira dai banditi che sono entrati di notte 
nel cortile della missione rubando l’auto. Ogni Missione 
possiede un’auto per fare la spesa, le commissioni, 
andare dal dottore con i bambini ammalati, le distanze 
da coprire sono molte! Senza un’auto, in una famiglia 
così numerosa…diventa tutto difficile, più difficile in 
una situazione già molto problematica! Sarebbe nostro 
desiderio contribuire per l’acquisto di una nuova auto a 
questa bella missione!

Suor Marie Bonite - 9 febbraio 2022
Buongiorno, come state: Il Signore vi protegga sempre, 

preghiamo per voi. Qui stiamo facendo esami della 

seconda tappa. I bambini stanno bene. Il terremoto è 

molto lontano da noi e non è troppo grave. Ieri i ladri 

ci hanno rubato la macchina dell’Orfanotrofio. Abbiamo 

fatto la dichiarazione alla polizia e…siamo senza auto. 

È un problema per fare i corsi, comperare il cibo per i 

bambini! Non ce la facciamo...dobbiamo prendere il 

trasporto pubblico per comperare tante cose…anche il 

latte per i bambini.

PROGETTO STUDIO

CASA DI ACCOGLIENZA DI “CROIX DES BOUQUETS”

PROGETTO “CORSI PROFESSIONALI”

La Missione di Cité Soleil, purtroppo è momentaneamente 
chiusa. Ma il progetto dei Corsi Professionali con i 
“nostri” ragazzi che sosteniamo da alcuni anni, continua 
nella Missione di Cité Militaire! Siamo felici che si possa 
proseguire in questo cammino e siamo grate alle suore 
che si sono impegnate per non abbandonare questi 
ragazzi e il loro lavoro. Purtroppo non abbiamo notizie dei 
bambini che aiutavamo con il sostegno scolastico! Mesi e 
mesi di dure guerriglie fra bande hanno creato situazioni 
drammatiche, modificato piani e progetti, distrutto nuclei 
famigliari, disperso molte persone: ...un dramma accanto 
ad un dramma!

Cité Soleil/Cité Militaire - Port-au-Prince, 25 ottobre 2021

Felice di salutarti Mary dopo questo lungo silenzio.

Quindi eccoci qui alla Cité Militaire dal 4 ottobre dopo 
tentativi e ripetute richieste alle autorità di aiutarci a 
migliorare la nostra situazione insicura e poco salubre. 
Infatti, molti genitori si erano già trasferiti con i propri 
figli a causa dell’accresciuta insicurezza; il nostro anno 
scolastico si è concluso ad aprile come sapete.

Inoltre, dobbiamo sottolineare che le sparatorie non 
sono finite e viviamo in una zona strategica dove le 
persone e noi siamo bersaglio di bande armate. I cumuli 
di immondizia sono aumentati anche davanti al nostro 
ingresso principale. Il cortile e le stanze al piano di sotto 



Da alcuni anni ormai non c’è la possibilità di costruire nuove abitazioni per la situazione pericolosa, incerta, ma 
riusciamo comunque a fare qualche aggiustamento, qualche lavoro, là dove necessita. Grazie per questo prezioso 
sostegno.

Siamo giunti quasi alla fine di questa bella costruzione: la 
Kay! Possiamo dire che con grande gioia presto le nostre 
bambine potranno andare in vacanza là! Per questo 
progetto dobbiamo ringraziare il gruppo della “Help 
Haiti” che ha seguito il difficile percorso. La situazione 
del Paese ha ritardato il prosieguo dei lavori, ma grazie 
alla tenacia del gruppo e a un fedele e meravigliosamente 
generoso sponsor stiamo arrivando al traguardo! Grazie a 
tutti i ragazzi della “Help Haiti e grazie Rodolfo!”.

Dalla lettera di suor Rosalie - 4 marzo 2022

“Per la casa di vacanza sulla spiaggia, abbiamo iniziato a comprare qualche attrezzo, però ce ne mancano ancora 
molti. Stiamo pensando di portare le ragazze durante l’estate, organizzando il tempo libero, tipo GREST/ESTATE 
RAGAZZI, dove le stesse possano imparare qualcosa di utile per il loro futuro e trovare soddisfazione dopo un anno 
di impegno scolastico. Le ragazze non possono andare tutte insieme in quella casa, così pensiamo di trovare degli 
insegnanti per corsi di danza, canto, lingua, volley-ball come è stato il desiderio di suor Anna D’Angela. Vogliamo con 
tutto il cuore andare lì con le ragazze, ma il muro di recinzione è troppo basso e il cortile roccioso per cui siamo un po’ 
preoccupate per la sicurezza sia delle grandi che delle piccole. Comunque faremo una prova, prima delle vacanze di 
Pasqua con un piccolo gruppo”.

Voce importante! Le donazioni che arrivano a questa voce ci permettono di coprire diverse urgenze: un malato da 
curare, una retta da pagare, un tubo da riparare, libri o scarpe da acquistare, medicine da comperare, ecc. Una 
missione dove ci sono più di mille bambini, dove ci sono mamme o papà che vengono a chiedere aiuto, è come una 
famiglia numerosa che ha sempre un’emergenza! Grazie per la vostra fiducia!

Suor Rose Monique ci scrive - 13 marzo 2022
“Le nostre necessità: come gentilmente ci avete domandato, mentre vi ringraziamo della vostra preoccupazione per la 
nostra missione, vi diciamo le nostre necessità. Ne abbiamo tante, ma vi segnaliamo le 4 più urgenti:
1. La costruzione delle aule per continuare i corsi secondari e la parte amministrativa.
2. Un minibus per poter uscire con le ragazze. I nostri spostamenti con loro sono limitati, perché non abbiamo grandi 

mezzi di trasporto.
3. Gli strumenti musicali per i ragazzi della scuola secondaria, perché la musica è un corso programmato e tenuto 

presso la scuola, ma per la mancanza di strumenti il corso diventa inefficace.
4. La riparazione del muro della casa della spiaggia e la sistemazione del cortile.
Vi ringrazio di cuore per la vostra grande generosità. Vi prego di estendere il nostro grazie a tutti i membri dell’Associazione 
Pane Condiviso e ai benefattori che state facendo grandi beni per aiutarci a portare avanti la missione. Dio vi benedica. 
Potete contare sulle nostre preghiere. Un affettuoso saluto a tutti. Un forte abbraccio”.

Suor Rose Monique

Riso! È il pasto principale! Poi possiamo condirlo con salsiccia, o con fagioli, o con del pesce secco, ma resta il piatto 
unico e si può richiedere il bis e il tris…perché “questi bambini hanno fame”. Hanno fame anche i più piccoli che 
sono rimasti a casa e non frequentano la scuola! Le suore danno un sacco di riso da portare a casa alle famiglie più 
disagiate…un piatto di riso non si nega a nessuno, però qui…ad Haiti, si muore ancora di fame! Grazie per il vostro 
aiuto!

Da una lettera di suor Rosalie - 13 marzo 2022
“In questi tempi, con questa situazione di sofferenza, incontriamo molte difficoltà per provvedere al nutrimento 
necessario. A volte andiamo al mercato, ma non troviamo quasi nulla, perché i commercianti non arrivano non 
potendo attraversare luoghi interdetti dalle bande armate. La vita diventa sempre più costosa: è veramente difficile 
vivere. I genitori hanno sempre più problemi a pagare la retta che viene chiesta loro per i figli che frequentano la 
scuola, e noi non sappiamo che cosa fare”.

Per dare un sostegno alla Parrocchia, vicino alla Missione 
di Cité Militaire, dove ci sono le “campane del Friuli” che 
suonano, riceviamo offerte per le Sante Messe e per un 
aiuto alle famiglie in difficoltà. Anche in tempi difficili 
di terremoti, inondazioni o guerriglie, la Parrocchia e la 
Missione si sostengono a vicenda…sono buoni vicini di 
casa!

PROGETTO “CASETTE”

PROGETTO “KAY - INSIEME NELLA GIOIA”

EMERGENZE

PASTI DI RISO

FAMIGLIE E PARROCCHIA

sono pieni di acqua proveniente anche dal seminterrato. 
Inoltre i disastri naturali in particolare i terremoti si 
fanno sentire sempre di più... Inoltre, gli studi effettuati 
dal laboratorio nazionale attestano che l’edificio è stato 
costruito su detriti, terrapieni e che ciò costituiva un 
pericolo. Così, dopo molta riflessione e discernimento, 
i responsabili della nostra congregazione hanno deciso 
di chiudere temporaneamente la casa, sperando che il 
governo riuscisse a prendere coscienza della drammatica 
situazione della zona e decidesse di pulire i canali.
Soffriamo profondamente che i piccoli non possano 
continuare con noi, tuttavia la Scuola Vocazionale opera 
presso la Scuola Gesù-Bambino della Cité Militaire con 
le nostre sorelle. La comunità ci ha offerto tre sale dove 
si possono gestire le due classi di sartoria, il laboratorio 
di sartoria e il settore alberghiero e della ristorazione. 
Abbiamo avuto le iscrizioni, abbiamo preso accordi, la 
sala è stata allestita e attrezzata per la maggior parte 
trasportando l’attrezzatura che usavamo alla Cité Soleil 
per il laboratorio di cucito.
Nonostante l’incessante turbolenza nella nostra Haiti, 
molti dei nostri studenti in taglio e cucito hanno potuto 
lavorare; quelli del settore alberghiero hanno avuto la 
loro prima formazione in ALBERGHI E TURISMO 
durante tre giorni della scorsa settimana. Sono desiderosi 
di potersi godere il loro anno con un programma fitto di 
appuntamenti. Al workshop abbiamo iniziato a realizzare 
grembiuli per gli studenti e stiamo lavorando duramente 
al business plan.
Grazie per averci compreso e per continuare a sostenerci. 
Vi portiamo nel pensiero e nella preghiera.
Cordiali saluti. Sr. Carida Suzanne GARCON, fma 
Responsabile
25 gennaio 2022 - “Cité Soleil è ancora chiusa per gli 
stessi motivi di prima. Vado molto spesso a Cité Soleil. 
Ogni due giorni più o meno. L’acqua è scesa, ma ancora 
non si pulisce il canale accanto, non c’è igiene. Abbiamo 
una dozzina di studenti di Cité Soleil che fanno gestione 
alberghiera o cucito.
Per le sorelle della Cité Militaire stiamo andando bene. 

Stiamo vivendo il mese salesiano, cioè gennaio. Gli 
studenti sono motivati. Stanno sfruttando al meglio il loro 
tempo, adattandosi allo spazio e alle condizioni di lavoro 
della Cité Militaire. Sono felici dell’aiuto che ricevono per 
i loro studi e anche per il materiale di lavoro e per il cibo. 
Sosteniamo alcuni studenti delle scuole elementari di Cité 
Soleil che sono a scuola qui a Cité Militaire”.

9 Aprile - Inaugurazione della Casa



PROGETTI IN PERÙ
sono grandi! Il Collegio accoglie anche bambini autistici, 
diabetici o con altre gravi patologie affrontando una 
grande sfida educativa e dimostrando di essere un 
presidio prezioso in un quartiere povero e malfamato 
della città. È una scuola privata di ottima qualità, ma 
a pagamento; Pane Condiviso cerca di sostenere alcune 
famiglie in difficoltà economica tramite le borse di studio 
“Suor Edvige Contardo”  in modo che non siano costrette 
a ritirare i bambini dalla scuola.

Della situazione non hanno fortunatamente risentito i 
bambini della CASA-FAMIGLIA HOGAR DI CHIQUIAN 
amorevolmente seguiti da Suor Amina nella lunga fase di 
DAD. Ora dopo tante chiusure e restrizioni i piccoli hanno 
potuto partecipare a qualche gita e godere in allegria di 
una giornata all’aria aperta, come documentano le belle 
fotografie che ci hanno inviato e che tanto ci rincuorano.
Suor Amina, che in tutti questi anni è stata la “mamma” 
dei piccoli dell’Hogar, ha dovuto lasciare la casa-famiglia 
per assistere i suoi anziani genitori molto malati. 
Speriamo di rivederla presto tra i suoi bambini. Ora ci 
sono Suor Nola Barreto, con formazione da assistente 
sociale, e Suor Lenor, insegnante di matematica, che 
escogita ogni giorno modi nuovi e giocosi per far loro 
amare e apprendere la materia! Si cerca insomma in 
ogni modo di accogliere questi bambini con tanto affetto 
compensandoli un poco del molto che hanno già sofferto e 
offrendo quanto serve per la loro crescita.

A CHIQUIAN è attivo più che mai il COMEDOR, la 
mensa che per gli anziani poveri del paese non è solo un 
refettorio, ma anche un punto d’incontro: qui si ritrovano 
ogni giorno per scambiare due chiacchiere, ma anche 
per essere accolti ed ascoltati nelle loro varie necessità. 
Per gli anziani allettati è prevista la cura domiciliare: 
sono le suore accompagnate dai bambini più grandicelli 
a portare loro cibo e conforto. Sovrintende a tutto Suor 
Alicia aiutata da Suor Soledad, una giovane consorella.

Anche a HUARAZ il COMEDOR HEMAUS è molto 
frequentato: ogni giorno accoglie per il pranzo 160 
persone, scolaretti al termine della scuola o prima 
delle lezioni in secondo turno, madri con i loro piccoli, 
anziani, disabili. Un grande impegno economico oltre che 
organizzativo! Pane Condiviso contribuisce in modo che 
il pasto preveda oltre al riso, fornito da altri enti, anche 

A fine febbraio 2022 il Perù è uscito dalla terza ondata 
di Covid 19 risultando essere il paese del mondo più 
colpito con 2 milioni di contagiati e 202.900 morti su una 
popolazione di neppure 33 milioni di abitanti. Nonostante 
la precarietà del sistema sanitario il governo peruviano 
in questa situazione ha dimostrato impegno riuscendo 
infine a vaccinare con doppia dose l’80 per cento della 
popolazione. Le conseguenze della pandemia risultano 
tuttavia pesantissime:
- è molto aumentata la disoccupazione;
- la povertà estrema colpisce il 30% della popolazione;
-alla data del 7 gennaio scorso risultano 98.000 i minori 
rimasti orfani a causa del virus rischiando così di rimanere 
abbandonati a se stessi in un Paese dove il fenomeno dei 
bambini di strada è antico ed irrisolto;
- in ogni città si vedono bambini che hanno abbandonato 
la scuola e che ora chiedono l’elemosina, e adulti che 
cercano di vendere le proprie povere cose per procurarsi 
qualcosa da mangiare;
- le scuole hanno da poco riaperto dopo due anni di 
didattica a distanza, della quale però solo una parte 
degli alunni ha potuto usufruire per mancanza di 
dispositivi o impossibilità dei genitori a sostenere la 
spesa dell’abbonamento a internet, senza considerare 
poi le difficoltà dei più piccoli a interagire con la DAD in 
assenza o incapacità degli adulti.
Queste tristi notizie di stampa ci sono state confermate 
da una conversazione telefonica avuta con la superiora 
provinciale delle Sorelle Ministre della Carità di San 
Vincenzo de Paoli a Lima: Suor Maria Mercedes ci parla 
della grande insicurezza sociale, dell’aumento dei furti, 
dell’instabilità politica che non aiuta la situazione. 
Ci racconta del COLLEGIO Mons. LIBARDONI di 
Lima dove le Sorelle Ministre della Carità hanno da 
pochissimo riaccolto gli allievi dopo aver effettuato nella 
fase di lockdown lavori di ristrutturazione da tempo 
programmati. Ora le iscrizioni sono moltissime, però 
la capienza delle aule è ridotta per i distanziamenti 
necessari e così si dovrà ovviare al problema con doppi e 
anche tripli turni. In questa fase iniziale ci vorrà inoltre 
estrema delicatezza e pazienza nel riprendere la didattica 
in presenza con alunni privati dell’insegnamento per ben 
due anni. Anche in questo campo i danni si vedono e 



Dedicateci il vostro 5 x 1000 nella dichiarazione dei redditi indicando il
codice fiscale di “Pane Condiviso”: 94069960303

Le vostre donazioni a “Pane Condiviso” sono fiscalmente deducibili/detraibili.
Conservate le ricevute e allegatele alla dichiarazione dei redditi.

RIEPILOGO dei PROGETTI di PANE CONDIVISO

OFFERTE LIBERE SU TUTTI I PROGETTI!

Il 5 x 1000 è per noi un formidabile aiuto. 
Non costa nulla a chi lo dedica, non è in contrasto con l’ 8 x 1000.

Vi preghiamo di indicare sempre la causale del versamento con Paese e progetto.

HAITI 

Adozione tramite sostegno scolastico € 200,00 Annuale

Recupero bambine di strada - Cité Militaire € 160,00 Annuale

Progetto KAY - Insieme nella gioia Offerta libera

Orfanotrofio - Cap-Haïtien € 160,00 Annuale

Corsi Professionali - Cité Soleil € 200,00 Annuale

Studi universitari (la quota varia a seconda degli studi scelti) € da 600,00 a 1.200,00 Annuale

Costruzione casette per famiglie (ciascuna circa € 10.000,00) Offerta libera

Adozioni a distanza personalizzate (già iniziate da anni) € 260 Annuale

Pasti di riso Offerta libera

Terremoto 2021 Offerta libera

Famiglie - Parrocchia Offerta libera

Emergenza Offerta libera

PERÙ

Comedor - Chiquian e Huaraz € 210,00 Annuale

Casa famiglia Hogar di Chiquian € 210,00 Annuale

Sostegno scolastico “EL AYNI” - Lima € 210,00 Annuale

Borse di studio “Suor Edvige Contardo” - Lima Offerta libera

Progetto Studi superiori e Seminaristi Offerta libera

verdure e soprattutto proteine animali, un po’ di carne o 
di pesce. Per fortuna quest’anno il comune di Huaraz ha 
fornito le bombole di gas necessarie per la preparazione 
dei pasti. Grazie all’aiuto di tutti si va avanti!
Abbiamo ricevuto buone notizie dal SEMINARIO DI 
HUARAZ dove la seconda e la terza ondata di Covid sono 
passate senza conseguenze. Ci inviano le fotografie delle 
nuove ordinazioni e quelle di un’attività di volontariato 
portata avanti dai seminaristi e dai giovani della zona: 
la costruzione della casa per i sacerdoti anziani della 
diocesi. Sono sinceramente grati del nostro piccolo aiuto 
e assicurano a tutti gli amici di Pane Condiviso le loro 
preghiere.

Il Progetto EL AYNI di Lima procede: ci sono buone 
prospettive che venga ripresa l’attività di sostegno 
scolastico svolta con successo nella fase prepandemia. Per 
ora quest’attività non è ancora operativa perché l’anno 
scolastico è appena iniziato tra mille difficoltà. Iniziare 
a marzo in presenza dopo due anni di DAD è stata una 
scommessa, una sfida necessaria; molti genitori tuttavia 
non vogliono mandare i loro figli a scuola per paura 
del contagio. Negli istituti scolastici tutto deve essere 
riorganizzato rapidamente nel rispetto delle norme di 
sicurezza; inoltre a causa dell’instabilità politica i ministri 
dell’istruzione si avvicendano di continuo (tre rimpasti 
di governo in meno di un anno!), manca di conseguenza 
continuità nella politica scolastica. Conosciamo bene 
anche a casa nostra i danni della lunga chiusura delle 
scuole, ma in Perù le cose sono aggravate dal fatto che 
l’istruzione non è uguale per tutti, solo chi ha soldi può 
garantirsi una buona formazione. Ci sono migliaia e 
migliaia di bambini che non possono andare a scuola, di 
questi circa il 70% vive nella regione andina, ma anche 
nelle periferie urbane i problemi non mancano. La scuola 
pubblica funziona poco e male, per questo le famiglie 
devono ricorrere alle scuole private per dare ai loro figli 
una buona istruzione. In questo momento segnato da 
crisi economica, disoccupazione e impoverimento molti 
genitori, seppure a malincuore, sono costretti a ritirare 
i loro bambini dalle scuole private e a mandarli alla 
scuola pubblica che risulta così sovraffollata e carente 
di aule e insegnanti. Ad Armatambo la scuola pubblica 
di quartiere, il “Sagrado Corazón de Jesús”, con cui 
collaborava il nostro progetto El Ayni, affronta ora 
tutte queste difficoltà: c’è stato molto avvicendamento 
tra gli insegnanti e cambiamenti a livello di dirigenza. 
In pratica dobbiamo riprendere tutti i contatti: siamo 
al punto zero, per questo ci vorrà un po’ di tempo per 
ripartire, ma ripartiremo con molta decisione perché 
ora c’è più bisogno che mai di scuola e non possiamo 
pensare che si torni al tasso di analfabetismo dell’87% 
in bambini con alle spalle due anni di elementari come 
quando iniziammo il progetto molti anni fa, altrimenti le 
conseguenze saranno l’abbandono scolastico, la piccola 
delinquenza, la mancanza di prospettive di vita. Col 
vostro aiuto ripartiremo non appena possibile per dare 
un’effettiva possibilità di successo formativo ai bambini 
di questo poverissimo quartiere.

Grazie a tutti per il costante, fedele aiuto.



Vi invitiamo a visitare il sito
www.panecondiviso.com
Scriveteci a
panecondiviso@hotmail.it

Venite a trovarci in sede:
Piazza della Chiesa, 1
a Passons di Pasian di Prato (UD), 
il mercoledì 
dalle 15.30 alle 18.30
Telefono: 348 0034585
Troverete Anna,
fedele e preziosa volontarie!

I nostri PROGETTI proseguono e potete effettuare donazioni e versare quote
sia per progetti ad HAITI che per i progetti in PERÙ sul medesimo conto bancario

Unicredit: IBAN : IT 65 S 02008 12310 000100652797
 Codice BIC Swift: UNCRITM1UN6 per versamenti dall’estero

oppure sul seguente conto corrente postale:
c/c postale 17537291

IBAN : IT 93 V 07601 12300 000017537291
Codice BIC Swift: BPPIITRRXXX per versamenti dall’estero

Per Haiti abbiamo ancora attivo un conto speciale EMERGENZA
distinto dai nostri ordinari progetti: 

UniCredit Banca, Via Vittorio Veneto, 20 Udine 
IBAN : IT 28 P 02008 12310 000100872467

Codice SWIFT : UNCRITM1UN6 per versamenti dall’estero

Nei vostri versamenti, sia in Banca che in Posta, vi preghiamo di specificare in modo chiaro
il progetto, il Paese (Haiti/Perù) e il vostro indirizzo completo,

affinchè possiamo inviarvi il Notiziario dell’Associazione.

VI RICORDIAMO:

•	 14	maggio	2022:	29a Corsa per Haiti a Cividale del Friuli (UD) dalle ore 14.00 alle ore 19.00

•	 15	maggio	2022:	29a Corsa per Haiti a Cividale del Friuli (UD) dalle ore 6.30 alle ore 16.00

•	 29	maggio	2022:	8a Nuoto per Haiti a Gorizia dalle ore 9.00 alle ore 14.00

•	 23	luglio	2022:	15a Marathon Bike per Haiti ad Attimis (UD) dalle ore 16.00 alle ore 19.00

•	 24	luglio	2022: 15a Marathon Bike per Haiti ad Attimis (UD) dalle ore 7.30 alle ore 16.00 
Per informazioni visitate il sito: www.corsaperhaiti.com

•	 7	maggio	2022: Presentazione del  libro 
“L’inferno ti fortifica” di Nicole Primozic a Udine, 
alle ore 19.00, presso la Parrocchia del “Sacro Cuore” 
in Oratorio, Via Diego Simonetti 22 
(confluenza con Via Cividale):

•	 18	settembre	2022: Incontro di “Crescere Insieme” 
a Peraga di Vigonza (PD)

•	 23	ottobre	2022: 
Incontro annuale dell’Associazione Pane Condiviso

Sostenete	i	progetti	di	Pane	Condiviso	con	il	5	x	MILLE		indicando	il	nostro

codice	fiscale	94069960303
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SERATA DEDICATA AD HAITI
LA SUA STORIA PER CAPIRE LA TRAGICA REALTA' DI OGGI

L'incredibile storia di Nicole Primozic autrice del libro

L'Inferno ti fortifica

CONTATTI
Cellulare 3493724859 (anche su whatsapp) 

e mail: panecondiviso@hotmail.it

Parrocchia del Sacro Cuore

Udine - Oratorio

ore 19.00

PARROCCHIA DEL SACRO CUORE - ORATORIO  
Via Diego Simonetti, 22 - Confluenza con Via Cividale

Udine

39 ANNI CON HAITI


