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HAITI
AMICI- BENEFATTORI CARISSIMI -

Mi è tanto difficile esprimervi ciò che ho nel cuore! La complessività degl'interventi
che portiamo avanti (distribuzione alimenti - medicine - indumenti , organizzazione cure
sanitarie, riapertura scuola sotto le tende, ecc.) e l'atmosfera socio-economica degradante in cui ci
muoviamo, non ci permettono di essere noi stesse ! Meno male che c'è anche I'altra parte della
medaglia
- Sperimentiamo fortemente la presenza d'un Dio che ci ama.
- Sentiamo la vicinanza fraterna e concreta delle nostre Superiore.
- Beneficiamo,commosse,i frutti della vostra solidarietà quanto mai inventiva e generosa.
È chiaro che siamo ben accompagnante e sostenute, nel nostro nuovo lavoro di RICOSTRUZIONE
del paese : La persona , la cultura , la coscienza dell' HAITIANO e ..... gl'immobili .
Ora - assieme alla mia comunità chiedo a CIASCUNO DI VOI, alle parrocchie, ai vari
Comuni, Associazioni, Gruppi culturali e Sportive , Fondazioni per bambini in difficoltà , Aziende
commerciali, Industrie ed in modo particolare all' Associazione "PANE CONDIVISO " che coordina
minuziosamente tutto il movimento, chiedo d'accettare l'espressione della nostra più profonda
riconoscenza per questa vostra pronta — commovente - generosa partecipazione ai bisogni urgenti
a cui far fronte. Tale spontanea ESPLOSIONE non ha altra fonte che I'AMORE !
Un amore incondizionato che non teme sacrifici e che si FIDA di coloro che dovranno gestire gli
aiuti, sovente senza conoscerli !
Grazie - grazie infinite per tutto questo ! Abbiamo tanto da imparare da voi.
Dio che conosce il fondo dei cuori non mancherà di benedire e di ricompensare ciascuno
con altrettanta bontà e magnanimità .
Ricevete pure la sincera e profonda gratitudine di coloro che hanno beneficiato del dono
prezioso d' una casetta nuova o della riparazione completa di quella che avevano.
Avete procurato loro tanta felicità, che esprimono sopratutto con uno sguardo di profonda
intesa ; con una forte stretta di mano, un abbraccio .... E' chiaro che ora la loro vita è cambiata sul
piano sociale : SENTONO DI ESSERE QUALCUNO .
Quanto a noi, speriamo di non deludervi! Siamo coscienti del delicat o impegno che abbiamo
assunto, e faremo tutto quanto si dovrà, perche le cose si realizzino con assoluta trasparenza.
II Signore ci assisterà.
Intanto i lavori di " Riparazione " sono ben avanzati, sia nei nostri locali (20 aule, Refettorio
scolastico, Residenza Bambine di strada, residenza suore ) sia in sette casette di famiglie
particolarmente, bisognose. Terminato questo primo intervento, passeremo subito alla costruzione
di tre casette per famiglie in estrema difficoltà e del Muro di cinta della nostra proprietà, i sanitari e
gli altri progetti si realizzeranno man mano che si potrà.
Vi portiamo nel cuore e nelle nostre preghiere. Con grande stima e rinnovata gratitudine.
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