17 maggio 2011 : Notizie da Haiti
Carissimi,
vengo a voi con un saluto e con l’augurio che il nostro “Notiziario Haiti- Perù” vi abbia raggiunti
tutti. Ora stiamo organizzando l’incontro annuale per domenica 23 ottobre; nel frattempo vi
aggiorniamo sulla situazione in Haiti.
Notizie da Haiti: venerdì 13 maggio ho
fatto una lunga chiacchierata al
telefono con Suor Anna: mi racconta
che ora si respira una brezza di
speranza, grazie al nuovo presidente
Michel Martelly, il quale si pone con
tanta umiltà e tanto amore verso il suo
Paese e questo fa ben sperare.
Inoltre Suor Anna ringrazia e benedice
il muro di cinta ricostruito che
protegge la missione da furti e
intrusioni infelici, cosa che invece
stanno subendo le altre missioni che
ancora non sono riuscite a riparare la
recinzione.
Felici tutti dell’acqua che generosa sgorga dal pozzo: ben 72 litri il minuto! Riescono a riempire 3
cisterne e 3 serbatoi, l’acqua è destinata ai servizi igienici, ma è usata anche in cucina e tutte le
bambine ne usufruiscono per la doccia! Il funzionamento della pompa è assicurato dall’energia dei
pannelli solari, che anche in questo periodo di molte piogge riescono comunque a fornire tutta
l’elettricità necessaria .
Ricordiamo che il pozzo artesiano è stato realizzato principalmente per i servizi igienici della scuola
frequentata quotidianamente da 1000 bambini. Ma l’acqua è così abbondante che si pensa di
potabilizzarla e di portarla con un rubinetto anche fuori della missione per dare modo anche alla
gente della strada di beneficiarne. I nuovi e modernissimi servizi igienici sono unici nel loro genere
in tutta la capitale! I bambini hanno passato i primi giorni ad ammirare colmi di gioia e con le
braccia alzate verso il cielo a ringraziare i benefattori! Non avevano mai visto niente di simile con
acqua che scorre a volontà. Ogni goccia d’acqua sia una benedizione per questi bambini e per i
benefattori !”
Nota triste e dolorosa: è riapparsa l’epidemia di colera, mietendo ancora molte vittime.
Abbiamo terminato le adozioni per il sostegno scolastico del gruppo “Pompelmo” , e siamo in attesa
di formare un nuovo gruppo di bambini desiderosi di andare a scuola … con il vostro aiuto.
GRAZIE !
Un caro saluto a tutti e grazie per sostenerci con fedeltà nei nostri progetti .
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