Haiti
Mare Rouge
“quello che non è donato è perso”
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Editoriale

Eccoci ancora qui, dopo più di un anno dalla prima uscita, a raccontare di Mare
Rouge, realtà complessa e distante che ha bisogno di noi. La distanza non è solo
geografica, ma soprattutto di pensiero. Vedere quel che è Haiti, richiede molto più di
uno sforzo di immaginazione. Come ci ha scritto don Mauro, “per entrare in sintonia
e per camminare insieme alla comunità di Mare Rouge bisogna cambiare linguaggio
e mentalità”, affacciarsi al suo mondo, come se fosse nuovo, senza invaderlo e senza
leggerlo attraverso la propria esperienza. La testimonianza viva di don Giuseppe,
don Mauro e suor Madda, la descrivono come “un cantiere sempre aperto”, che non
ha solo bisogno di strutture ma anche e soprattutto di buona volontà, un costante
impegno che non si traduca nell’offrire risposte pronte ai problemi (sempre tanti e
sempre collegati ad altri problemi), bensì nell’accompagnamento alla responsabilità
degli haitiani stessi, che attraverso una presenza silenziosa, come quella di chi si muove
“camminando sulle uova”, educhi le persone della comunità ad agire e a prendere
coscienza di sé.
Haiti per chi come noi non ha problemi di sopravvivenza, non è un luogo “dimenticato
da Dio”, come umanamente ci verrebbe da dire, è piuttosto un luogo dove “Dio si
manifesta negli ultimi”. La fede emerge nella sua purezza e si fa viva nell’aiuto che si
presta per testimoniare il valore e la dignità dei più deboli. Non è coraggio, fare un
passo in direzione dei più deboli e vedere Dio nella sofferenza, è fede.
Questa nuova edizione vuole rinsaldare un legame già vivo, aggiornando la situazione
sui progetti aperti, che proprio in nome di un appello raccolto da noi hanno potuto
crescere e rispondere alle necessità di Mare Rouge. In questo modo, Mare Rouge diviene
una comunità ancor più grande e apre i suoi confini a chi oltre Oceano ne accoglie il
bisogno e partecipa con la preghiera e con l’aiuto concreto alla sua evoluzione. Gli
stessi legami con Palosco, Milano, Golasecca, Abbiate Guazzone, Calderara e Arese,
sono come i piedi che aiuteranno Mare Rouge a camminare, e non a caso sono i piedi
… perché per compiere la strada è fondamentale la volontà di fare il primo passo.
Questo numero è frutto della raccolta dei racconti di don Giuseppe, don Mauro e suor
Madda, una semplice ricostruzione della loro testimonianza. Con la speranza di poter
offrire un quadro il più possibile realistico, vi invitiamo a scoprire da queste pagine
quanta strada ha fatto con noi e un po’ anche grazie al nostro aiuto la comunità di
Mare Rouge.
Buona lettura!
Rachele B.

L’isola e la sua situazione
Ordinamento politico
Capitale
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Repubblica unitaria presidenziale attualmente retta da Alexandre
Port-au-Prince

Altri centri urbani Port de Paix, e Gonaive
Superficie

27.750 kmq

Popolazione 7.656.166
Lingue

Religioni praticate

Creolo
Francese
Cattolica 80%,
Protestante 16% (di cui: Battista 10%, Pentecostale 4%, Avventista 1%,
altre 1%)
altre 3%
nessuna 1%
Quasi metà della popolazione pratica parallelamente riti vudù

Alfabetizzazione 52,9%
Mortalità infantile
Speranza di vita

74 morti per mille
50,52 Maschi; 53.12 Femmine

Popolazione sotto la soglia di povertà 80%
Prodotti esportati

prodotti artigianali, canna da zucchero, olio, cocco, caffè

Debito estero 1.5 miliardi di euro
Spese militari

1% del PIL

• Geografia
Haiti è una nazione dell’America Centrale situata nel Mar dei Caraibi. Un tempo
colonia francese, è stata - dopo gli Stati Uniti - una delle prime nazioni delle Americhe
a dichiarare la propria indipendenza. Il territorio haitiano copre la parte occidentale
dell’isola di Hispaniola e confina a est con la Repubblica Dominicana. Haiti è il paese
più povero delle Americhe.

• Storia e Politica
Colonizzato prima dalla Spagna, quindi dalla Francia (XVI-XVIII sec.), Haiti ha
conquistato l’indipendenza nel 1804 per entrare in una fase di cronica instabilità
politica, nel susseguirsi di regimi dittatoriali, fino all’occupazione statunitense del
1915-1934. La storia successiva al “protettorato” americano non è stata diversa da
quella che l’aveva preceduta, con colpi di stato e rivolgimenti politici.
Dall’inizio del 2004 Haiti è al centro di una rivolta popolare che ha causato disordini
e violenze ed ha portato il 29 febbraio alla partenza dall’isola del dimissionario
presidente Jean-Bertrand Aristide. Il governo è stato retto ad interim dal presidente
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della Corte di cassazione, Boniface Alexandre, fino alle elezioni presidenziali tenutesi
il 7 febbraio 2006 da cui, pur tra molte proteste ed accuse di broglio da parte dei suoi
avversari, è uscito eletto Réné Préval.

• Situazione socio- economica
Disordini e violenze, instabilità politica e disastri naturali,
l’ultimo (l’uragano Jeanne) nell’estate 2004, costellano la
storia recente e passata di Haiti, il paese caraibico con i
peggiori indicatori economico-sociali dell’intera America
Latina e di tutto l’emisfero occidentale. Ancora oggi molte
aree del paese - e della stessa capitale Port-au-Prince restano tuttora teatro di violenze diffuse e di una situazione
d’illegalità imperante che impedisce il funzionamento dei
servizi pubblici di base e l’assistenza a oltre 800.000 persone
in condizioni di forte vulnerabilità. Uragani, alluvioni,
piogge torrenziali, terremoti e smottamenti provocano
ogni anno un grande numero di vittime, anche a causa
dell’alta densità della popolazione (280 abitanti per km²),
di un’urbanizzazione caotica, e di servizi statali non in grado
di rispondere con mezzi e capacità d’intervento alle esigenze di una popolazione, in
particolare donne e bambini, estremamente fragile. Tre dei quattro milioni di bambini
haitiani risentono direttamente della perenne situazione d’emergenza in cui versa il
paese, in termini di violenze diffuse e di mancato accesso a servizi di base quali sanità,
istruzione e protezione dell’infanzia. Circa il 60% delle famiglie delle zone rurali e il
32% delle aree urbane soffrono di una cronica insufficienza alimentare; il 20% della
popolazione haitiana versa in condizioni di massima povertà.
Port de Paix

Mare Rouge

Gonaives

Vita in città
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Il 6 settembre 2009

• La testimonianza di Suor Luisa Dell’Orto
Dalle parole di Suor Luisa – la vita in capitale- racconti da Port au Prince
La capitale è un po’ la “procura” di Mare Rouge, senza la capitale si fa poco. la casa
madre di Suor Luisa è situata in quartiere popolare abbastanza popolato, la cui
densità rispetto a 20 anni fa si è moltiplicata di 10/20 volte. La prima considerazione
rispetto alla città è che il suo sviluppo non risponde ad alcuna regola urbanistica. Non
esistono strade, è più appropriato parlare di “corridoi”. Da 9 anni soltanto la comunità
di sorelle è diventata Parrocchia, con una scuola elementare. L’intento è di arrivare
fino alle scuole medie superiori.
La principale difficoltà del paese è la sovrappopolazione, le case sono perlopiù
baracche della superficie di 3 metri per 3 e senza verde intorno, ammassate una
accanto all’altra, senza spazi e che ospitano 7/8 persone in un unico locale.
Problema di Haiti dal 2004: Aristide era la speranza del Paese e tutte le forze erano
concentrate su di lui. Il progetto politico non riuscito ha provocato problemi anche
nella Chiesa. Dal 2004 Haiti è sotto la protezione dell’ONU con 10.000 uomini. La
loro presenza è massiccia in città e genera non poche tensioni , infatti molti gruppi di
Haitiani vogliono che l’ONU lasci il paese. La
presenza dei caschi blu è però fondamentale
affinché il governo possa fare quel poco che
fa. E’ il primo anno che questa situazione
di tensione si è un po’ affievolita. Inoltre
l’arrivo dell’ONU ha portato anche l’Islam.
Rispetto al lavoro e ai giovani ancora una
volta la realtà haitiana non si presenta
priva di difficoltà; il difficile sta nella loro
mancanza di iniziative e di fiducia nelle loro
capacità. Su questo incide notevolmente
la storia di Haiti, l’aver vissuto la storia
dello sfruttamento rende loro incapaci
di proporre e inventare, per loro è invece
naturale sentirsi dire cosa devono fare.
E’ significativo il fatto che un’indagine ha
rivelato che per il 90% dei giovani haitiani
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il lavoro ideale sarebbe in
una ONG, non in un’impresa
che produca ricchezza per il
paese, ma in un’organizzazione
umanitaria che garantisca loro
standard di vita soddisfacenti.
Non mancano dati curiosi, che
suscitano non poco stupore:
Haiti è un paese dove il 70%
della popolazione vive sotto
la soglia di povertà; l’entrata
di moneta straniera supera
l’entrata dello stato. Nessuna
struttura scolastica è in grado di aiutare i giovani a trovare lavoro in città e il problema
è soprattutto maschile: infatti non esiste impresa. Esistono solo due fabbriche di
confezionamento, che sono come “zone franche”, dove regna ancora lo sfruttamento.
La faccenda degli accordi, il governo che interviene in difesa degli accordi con gli
americani e non dei suoi abitanti. Lo stipendio giornaliero di un operaio si aggira
intorno ai 70 gurd, l’equivalente di 1 €.
L’impresa haitiana non esiste, gli uomini possono fare i meccanici o gli ambulanti, ma
non esistono attività produttive.

I nostri missionari
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• Don Giuseppe Noli
Classe 1940, ordinato sacerdote nel 1964. Prete diocesano nella
parrocchia Jesus Divino Maestro a Huacho, in Perù dal 1990 al
2003.
Dal 2003, parroco a Mare Rouge, ad Haiti ed è il referente
principale per tutte le attività e le esigenze della Parrocchia
S.Anna.

• Don Mauro Brescianini
Classe 1941, ordinato sacerdote nel 1965, coadiutore nella
Parrocchia Sacro Cuore alla Cagnola, a Milano.
Nel 1984 è nominato Parroco di Golasecca.
Parroco di Abbiate Guazzone dal 1994.
Nel luglio 2007 raggiunge don Giuseppe nella Parrocchia S.
Anna di Mare Rouge.

• Suor Madda Boschetti
É una religiosa di spiritualità Camilliana, che presta particolare
attenzione agli ammalati. Dal 2003 al 2009 ha collaborato con
i Camilliani al Foyer Bethlem di Port au Prince, luogo dedicato
all’accoglienza di disabili più o meno gravi.
Dal 2009 ha scelto di partecipare all’esperienza di Mare
Rouge impegnandosi nella pastorale degli ammalati, in modo
particolare i bambini.

• Suor Luisa Dell’Orto
Religiosa originaria di Lomagna (LC) insegna filosofia in una
scuola della capitale.
É indirettamente legata a Mare Rouge, in quanto la capitale è la
“procura” della parrocchia S.Anna. Il contributo della capitale è
fondamentale per la realizzazione dei progetti della missione.

• Mauro Caterinella detto “Chetti”
Laico, amico di vecchia data di don Giuseppe, è il factotum della parrocchia S.Anna.
Aiuta la missione nei piccoli lavori di manutenzione e si rende disponibile anche per
fare l’autista.
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Mare Rouge si trova nel Dipartimento Nord-Ovest di Haiti, nel comune di Môle
Saint Nicolas, ed è confinante con i comuni di Bombardopolis e Jean Rabel. Ha una
popolazione di circa 35.000 abitanti ed è a circa 800 metri sul livello del mare.
Gli abitanti vivono di agricoltura,
producendo fagioli, mais, banane,
caffè, patate dolci, mango, agrumi,
arachidi ed allevano capre, pecore,
maiali e galline. Gli asini e i muli
sono animali da soma e servono
per portare i prodotti al mercato,
dove si svolge il piccolo commercio
che rappresenta l’altra attività della
popolazione. Le comunicazioni
sono difficili per l’impraticabilità
delle strade: per percorrere i circa
200 KM che separano Mare Rouge
dalla capitale Port-au-Prince sono
necessarie, normalmente, dalle 8 alle 10 ore di fuoristrada. In tutto il dipartimento
non ci sono né erogazione di energia elettrica né di acqua potabile.
La popolazione di Mare Rouge utilizza lampade a petrolio o candele e utilizza sorgenti
di acqua poste a non meno di mezz’ora di cammino dal centro abitato, oppure cisterne
in cui accumula l’acqua piovana.
Per cucinare si utilizza carbonella, prodotta sul posto attraverso la combustione
di legname, fatto che contribuisce all’impoverimento del territorio e alla sua
deforestazione.

• Le zone
Mare Rouge è suddivisa in 4 zone
pastorali: la parrocchia S. Anna e le
cappelle secondarie: Lavaltyé, Cote
de Fer e Damè. La parrocchia S.Anna
è il centro principale, fulcro di tutte
le attività e di tutti i progetti, nonché
sede della missione che ospita don
Giuseppe, don Mauro e suor Madda.

Mare Rouge
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• L’impegno della parrocchia S.Anna
La Parrocchia S.Anna insieme alle attività pastorali è impegnata a gestire progetti
per i settori che presentano le maggiori criticità: Scuola, Sanità, costruzione delle
case e formazione. Un impegno
a tutto tondo che si fonda sul
presupposto di educare gli haitiani
stessi a diventare responsabili in
prima persona e a trovare strade
per risolvere i problemi, facendosi
aiutare piuttosto che aspettare una
risposta. Come ha sottolineato suor
Madda, la parrocchia non è una
O.N.G che se hai fame ti dà il pane,
piuttosto è un luogo/strumento che
ti aiuta a crescere per guadagnare
l’autonomia fondamentale per
gestire le cose, dalle normali esigenze quotidiane alle criticità (malattie, ricostruzione
di case, trovare un modo per mandare i figli a scuola, igiene … ).
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Area Scolastica

Per la crescita delle persone e lo sviluppo di ogni società, la scuola ha una importanza
fondamentale.
In Haiti anche questo settore presenta molte fragilità e inadempienze sul conto dello
stato. Così sono numerosissime le scuole private, soprattutto fuori dalle città, ma non
solo: lo stato copre solo il
15% dell’attività scolastica,
gestita
in
larghissima
parte da Parrocchie e
istituti cattolici, da chiese
protestanti e da privati
appoggiati alla comunità.
Il sostegno economico
pesa in larga parte sulle
famiglie, che notoriamente
non hanno mezzi adeguati
e talvolta neppure la
consapevolezza opportuna.
Le strutture non sono
aggiornate,
né
molto
curate, il materiale scolastico è molto limitato, la formazione e la competenza, talvolta
la coscienza professionale degli insegnanti, è in buona parte insufficiente. Inoltre il
sovraffollamento delle aule, che arrivano ad ospitare normalmente 70 - 80 alunni
e in certi casi addirittura 100, rende inefficace l’insegnamento sia dal punto di vista
culturale, sia dal punto di vista del rapporto di conoscenza con gli alunni.
La Parrocchia è coinvolta in questo settore sia per quel che riguarda l’aspetto di
formazione culturale degli insegnanti sia per la costruzione e manutenzione delle
strutture. Ecco una breve sintesi di quel che finora è stato fatto:
Impegno per la formazione
Formazione degli insegnanti
Per offrire istruzione di qualità è necessario che gli insegnanti siano costantemente
aggiornati e formati. A tale scopo la Parrocchia, in collaborazione con l’Ufficio
Diocesano, organizza e gestisce incontri periodici, corsi estivi, momenti di
approfondimento tematici e sulla didattica destinati agli insegnanti che lavorano
nelle scuole di Mare Rouge e dintorni. La Parrocchia è sempre sensibile e attenta
alle proposte di aggiornamento dello Stato e spesso le prende in gestione.

Area Scolastica
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Corsi pomeridiani
Nella scuola parrocchiale di Soupran sono attivi dei corsi pomeridiani dedicati a
ragazzi e giovani oltre l’età scolare o che non hanno concluso il ciclo dell’obbligo,
per offrire loro un’ulteriore possibilità di
formazione e riavvicinare alla scuola chi
ne sarebbe escluso. Tutto questo è a pieno
carico della Parrocchia.
Nell’ultimo anno, grazie al sostegno
economico del “progetto cultura”, il numero
degli alunni che frequentano questi corsi è
aumentato in modo sensibile da 500 a 760.
Impegno per le strutture
Scuola Parrocchiale “S. Giovanni Bosco”
In 4 anni ha raddoppiato la sua struttura e
capienza: è dotata di 3 cicli completi della
scuola fondamentale (1°-2°ciclo della scuola
elementare e ciclo unico della scuola media)
e i tre anni di scuola materna. Per il secondo
ciclo si è passati dai 15- 16 alunni ai 60 dell’ultimo anno.
Se per la struttura è abbastanza facile quantificare la spesa (in 2 anni, 5 aule, 1
salone, 1 aula professori più direzione: $ 130.000), il resto che comprende anche il
consistente contributo della Parrocchia per il mensile dei professori, è una quota
piuttosto pesante e sempre in movimento. Senza dimenticare che per favorire la
partecipazione dei ragazzi alla
scuola, la Parrocchia ha scelto
di gravare il meno possibile
sulle famiglie, tenendo basso
il contributo richiesto a loro e
accollandosi, di conseguenza
una parte del costo per ogni
ragazzo. A questo va aggiunta la
fornitura di materiale scolastico,
a prezzi “facilitati” (libri,
quaderni, etc.) di attrezzature
(banchi, cattedre, armadi …).
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Scuola a Lavaltyè
É stata costruita e già funzionante la scuola a Lavaltyè. é una scuola statale
“prestata” allo Stato con un contratto a rinnovo annuale. La struttura comprende: 3
aule e la direzione, per i 6 anni delle elementari. Per questa scuola esiste il progetto
concreto per l’aggiunta di altre 2 aule di scuola materna e il completamento del
ciclo di scuola fondamentale con altre 3 aule per il ciclo della scuola media. Tutta
la costruzione e l’attrezzatura rimane a carico della Parrocchia. Ad oggi la spesa
sostenuta è stata di $ 30.000
Scuola Elementare in Zona Bourrà di Kot de Fer
É in fase di attuazione la ricostruzione totale di questa struttura col sostegno di
un gruppo di amici dall’Italia, accompagnato dalla Parrocchia di Mare Rouge.
Scuola Statale di Mare Rouge
È stata ultimata quest’anno la costruzione di 5 aule.

Da questo quadro è possibile misurare l’attenzione concreta, la qualità dell’impegno
e la quantità della partecipazione finanziaria della nostra comunità, o almeno averne
un’idea non vaga. Il tutto è necessario, soprattutto in favore
della formazione umana e culturale dei ragazzi e dei giovani.
Come è evidente l’impegno della parrocchia a favore
dell’istruzione dei giovani haitiani non si limita alla creazione
e costruzione di strutture, ma è una costante presenza che
garantisce alle famiglie le condizioni ottimali, affinchè lo
studio possa essere
una
spesa
sostenibile.
Con
il fondo cultura
avviato lo scorso
anno sono stati
raccolti
circa
15mila euro che
hanno consentito
la
frequenza
scolastica di circa
600 ragazzi.

Area Scolastica
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I progetti scolastici in cifre – sintesi dei progetti conclusi e attivi a Mare Rouge
PROGETTO

COSA SI É FATTO

SPESA SOSTENUTA

Scuola Parrocchiale
Da 500 alunni a 760
S.Giovanni Bosco di Soupran dell’ultimo anno
Corsi pomeridiani
Scuola Parrocchiale
Raddoppio della struttura:
S.Giovanni Bosco di Soupran completati interamente
i 2 cicli della Scuola
fondamentale
Incremento dei frequentanti
per il 2° ciclo: da 15 a 60
alunni

Costi quantificabili:
130.000 $ per la struttura
(5 aule, 1 salone, 1 aula
professori più direzione)
Costi non quantificabili:
Alleggerimento delle
tasse scolastiche,
docenti, aggiornamento,
agevolazione sui materiali
didattici

Scuola di Lavaltyè

Aggiunta di 2 aule di scuola
materna
3 aule per il 2° ciclo della
scuola fondamentale

$ 30.000
Per la struttura e gli arredi

Scuola Statale di Mare
Rouge

Ultimata la costruzione di 5
aule

PROGETTO

COSA SI PUO’ ANCORA FARE SPESE DA SOSTENERE

Scuola elementare di Bourrà Ricostruzione totale della
di Kot de Fer
struttura

Progetto sostenuto da un
gruppo di amici dall’Italia

Scuola Parrocchiale S.
Giovanni Bosco di Soupran

16 sedie = 667 $
33 banchi = 3143 $
5 armadi = 2000 $
4 cattedre = 1525 $
1 tavolo = 358 $
4 lavagne = 192 $
totale = 7885 $

Arredamento di 3 aule, aula
professori e direzione
Resta da sostenere la spesa
per l’arredo della nuova
struttura
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Accanto alle necessità quotidiane la sanità è il settore che presenta più urgenze, e
i bambini sono i più esposti. Infatti la percentuale di bambini malati o portatori di
handicap è molto elevata a causa dei ben noti problemi dati dalle pessime condizioni
di vita degli haitiani. Le cause più note
sono: la malnutrizione; l’insufficienza
di cibo (scarso nella quantità e nella
qualità); l’igiene, spesso assente anche a
livelli più elementari; la carenza di acqua.
A questo elenco bisogna aggiungere la
noncuranza delle puerpere in gravidanza:
il lavoro pesante durante la gestazione;
l’assunzione incontrollata di farmaci
senza riguardi per il nascituro. Tutto
questo eleva di molto la percentuale
di bambini nati con handicap mentali
o fisici più o meno gravi, non sempre
riconosciuti
tempestivamente
e
adeguatamente curati.
Così sono sempre numerosi i bambini bisognosi di tutto: consultazioni, medicinali,
interventi chirurgici, diagnosi spesso specialistiche in strutture che offrano almeno
qualche garanzia. Ovviamente questo è possibile solo nella capitale, Port-au-Prince,
dove devono essere inviati, accompagnati, seguiti in tutto, dagli spostamenti al saldo
finale.
Ma prima di tutto questi bambini vanno cercati, nelle loro case in mezzo ai boschi,
vanno scovati perché le famiglie tendono a tenerli nascosti (sono probabilmente
portatori di maledizione) col rischio che rimangano abbandonati, e comunque
trascurati nella loro situazione.
L’idea che spinge a cercare ed accogliere questi bambini viene dalla convinzione che chi
ha bisogno deve, come e più di altri, poter vivere la sua vita in un clima di convivenza; le
famiglie devono potersi incontrare, per avere incoraggiamento, suggerimenti di base
ma importanti per gestire questa loro esperienza, e anche qualche aiuto concreto in
medicinali o altro.

• Il progetto Aksyon Gasmy
Questa iniziativa va sotto il nome di AKSYON GASMY (AG), il termine che identifica il

La Sanità
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Progetto Pastorale che la Comunità Missionaria della “Parrocchia Sant’Anna” di Mare
Rouge ha ideato per aiutare i bambini handicappati o affetti da gravi malattie presenti
sul suo territorio. AG, quindi, non è il semplice progetto relativo alla costruzione di
un edificio o all’aiuto di un determinato numero di bambini handicappati e alle loro
famiglie, ma un complesso insieme di azioni che ha il fine di edificare una Comunità
Cristiana capace di vivere il Vangelo e proclamare e difendere il valore della Vita dei
suoi figli più fragili, indifesi ed emarginati e la loro dignità di Persona.
Attualmente (luglio 2009) i volontari attivi per i quali si organizza formazione sono
diventati una quindicina e si sono estese le zone di attività e il numero di piccoli
conosciuti e accuditi. Sul territorio della Parrocchia sono stati fino ad oggi aiutati circa
130 bambini con handicap o con malattie invalidanti.
Fra questi bambini sono attualmente seguiti:
5 idrocefali - 17 epilettici - 4 con gravi disturbi della crescita (nanismo) - 3 con gravi
malformazioni scheletriche 4 ciechi e 5 mal vedenti - 2
sordomuti - 2 sordi - 2 muti
- 4 sofferenti di gravi forme di
rachitismo (con deformazioni
ossee) - 36 con ritardo o con
danni cerebrali - 8 down - 4
con problemi ortopedici gravi
- 1 paraplegica - 2 sofferenti di
disturbi cardiaci - 2 con diagnosi
di osteomielite cronica- 3 con
malattie agli occhi- 1 con una
malattia alla pelle -2 con grave
forma di anemia falciforme.
Dei bambini seguiti per altre gravi malattie invalidanti sono stati presi in carico per
operazioni e terapie:
4 malati di tumore - 1 con osteomielite cronica - 4 per gravi malformazioni addominali1 per problemi ortopedici.
Circa 25 bambini sono stati operati di ernia inguinale e/o scrotale, patologia molto
diffusa fra i maschietti. Nei 5 anni dall’inizio dell’attività di Aksyon Gasmy sono 10 i
bambini handicappati o malati gravi conosciuti e seguiti che sono deceduti a causa
della gravità delle loro patologie. Per aiutare questi piccoli a prendere il posto a loro
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dovuto nella società e per aiutare le famiglie
ad aiutarli, il gruppo di volontari che forma il
corpo di AG ha avuto modo in questi anni di
conoscere meglio i loro problemi, sia a livello
sociale che familiare, e di elaborare strategie
di azione e programmi di formazione.
Sviluppo di una rete di contatti
Si è cercato di prendere contatto con
ospedali e con medici specialisti in
capitale o sul territorio (Medici cubani
ed haitiani a Mare Rouge, Missionarie
della Carità e Ospedale Generale a
Port de Paix, Ospedale Petits Fréres et
Soeurs (Fondazione Rava) e Foyer Saint Camille (Religiosi Camilliani) a Port au
Prince, (pediatra, neurologo, ortopedico, chirurgo…) per riuscire a trovare validi
aiuti per inquadrare e valutare i bambini dal punto di vista medico e si è preso
contatto con altre strutture per la formazione del personale (collaborazione con
la responsabile della nuova struttura per bambini handicappati supportata dalla
Fondazione Rava, con l’Arche di Jean Vanier...). In questo modo si è creata una
rete di contatti che fanno da riferimento a seconda delle patologie o dei bisogni
dei bimbi di cui ci si occupa.
Formazione dei volontari
La formazione del personale verte a dare ai volontari conoscenze elementari
sulle patologie più diffuse fra i bimbi seguiti e sulle norme di prevenzione e di
igiene in modo tale da poterli rendere capaci di trasmetterle anche alle famiglie
dei bambini seguiti; si è optato inoltre per aiutare alcuni fra i responsabili per
seguire corsi per la mobilizzazione elementare, stimolazione e nutrizione del
bambino con handicap. Tutto questo sforzo sta creando in un contesto fortemente
primitivo per quanto riguarda le conoscenze e la gestione delle problematiche
relative ai bambini con handicap, le prime persone competenti e capaci a loro
volta di formazione delle famiglie.
Inserimento sul territorio
La conoscenza di sempre più bambini (nell’ultimo anno sono quasi raddoppiati

La Sanità

17

i bimbi presi in carico), ha portato a decidere di aggiungere alle visite nelle case
con cui si raggiungevano direttamente i piccoli, anche degli incontri mensili,
suddividendo in quattro vaste zone il territorio della parrocchia. Ogni mese,
quindi, si tengono 4 riunioni, ospitate negli ambienti che la parrocchia mette
a loro disposizione nei vari luoghi, dove le mamme con i bambini incontrano i
responsabili di zona. In questa occasione i bimbi sono accolti e messi a loro agio
per giocare e socializzare ed essere valutati nel loro sviluppo psicomotorio dai
responsabili e le mamme hanno l’opportunità di condividere i loro problemi e
le loro difficoltà e anche di ricevere una breve formazione su di un argomento
scelto in precedenza. Mensilmente si tiene anche un incontro dei responsabili
che coordinano in questo modo le attività nelle differenti zone e ricevono a loro
volta formazione.
Ruolo privilegiato della famiglia
In una società in cui la famiglia è troppo spesso ridotta ad una madre che accudisce
una nidiata di figli o ad un anziano che vive con i nipoti, AG sceglie di privilegiare
e coinvolgere la famiglia del bambino, responsabilizzandola nell’aiuto offerto
al piccolo. AG aiuta le famiglie ad
aiutare i bambini. La famiglia è il
luogo naturale di ogni figlio, è in
essa che il bambino impara a sentirsi
accolto e valorizzato. Sostenuto
in questo modo il bambino
handicappato inizia a sentirsi forte
e a raggiungere l’autostima. D’altra
parte, mettendolo al centro dei suoi
membri, la famiglia sperimenta la
forza dell’amore e allarga le sue
capacità di visione più grande della
vita e inizia ad introdurlo nella
società senza condizionamenti negativi e limitativi. Più persone si accorgono di
questi valori e più diminuisce la paura del diverso, dell’altro e cresce la stima e la
disponibilità alla collaborazione e all’integrazione.
Impegno della comunità parrocchiale
Mettendo in evidenza i bambini handicappati davanti agli occhi i tutti, assegnando
loro i primi posti in chiesa per le funzioni, coinvolgendoli per catechismo e attività
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varie e manifestazioni di ogni tipo, la comunità parrocchiale e la società tutta
vengono condotte a riconoscere questi bambini come persone e a riconoscersi
capaci di solidarietà e di accoglienza, disponibili e capaci di aiuto. La Parrocchia,
attraverso persone sensibili ai problemi umani e sociali, si fa carico di cercare,
conoscere, sostenere ed organizzare le famiglie che hanno al loro interno un
bambino che ha una qualsiasi forma di limitazione.

Personalizzazione degli aiuti
AG risponde ai bisogni concreti
del bambino, stendendo
per ognuno un “progetto”
di aiuto, per venire incontro
alle differenti esigenze del
piccolo e della famiglia. Si
può provvedere ad assistenza
medica, interventi chirurgici,
farmaci, tutori, sedie speciali,
vestiario, generi alimentari,
oppure si può garantire al
bambino la scolarizzazione
oppure un asinello per renderlo autonomo negli spostamenti…insomma, ciò che,
a seconda della situazione, può aiutare a migliorare la qualità di vita del piccolo,
aggiungendosi alla formazione, al supporto e all’amicizia forniti alla famiglia.
A fianco della popolazione locale
Tutto ciò che ha preso forma nello sviluppo di AG, così come di tutte le altre attività
della comunità missionaria di Mare Rouge, è nato basandosi sulla conoscenza
della vita e della società haitiana acquisita sul posto, cercando con e per la gente
del luogo soluzioni ai problemi effettivi incontrati in corso d’opera.
Partecipazione economica della famiglia e della comunità
La responsabilizzazione della famiglia e della comunità passano anche attraverso
il riuscire a renderle partecipi economicamente di quanto fatto per i bambini.
Ogni famiglia deve contribuire in qualche modo e a seconda delle sue possibilità
e la comunità parrocchiale deve impegnarsi anche a trovare fondi per contribuire
a finanziare le iniziative a favore dei bambini.
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• La Sanità per gli adulti
Se i bambini sono al centro, non manca l’attenzione e l’intervento ad adulti, malati,
anche in forme gravi: oltre alla visita e agli incontri nelle case, tanti di loro sono avviati
in strutture ospedaliere e accompagnati praticamente in tutto. La presenza di Suor
Madda Boschetti, qui approdata, dopo un’esperienza di sei anni presso i Camilliani
a Port-au-Prince, ha incentivato questa attività e assicurato maggiore attenzione alla
pastorale dei malati.
Infine è aperto e funzionante un dispensario parrocchiale con tre dipendenti a tempo
pieno per consultazioni e medicinali di base. E’ aperto ogni settimana dal lunedì al
venerdì con una presenza non numerosa ma significativa di utenti.
É difficile calcolare i costi relativi all’impegno e alle necessità che emergono a proposito
della pastorale dei malati: spostamenti, formazione del personale, interventi,
assistenza prolungata.
Per dare un’idea: la sola struttura, con attrezzature essenziali, può raggiungere il costo
di $ 80.000.
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Quasi ogni anno la Parrocchia è chiamata ad intervenire per la ricostruzione o
ristrutturazione seria di case, talvolta bruciate, soprattutto danneggiate da cicloni
ricorrenti e disastrosi. Quest’anno più
di 60 case sono state rifatte totalmente,
con una spesa di circa $ 30.000, invece
lo scorso anno ne sono state riedificate
circa 80.
Non mancano interventi periodici
per urgenze. Il contributo per questo
giunge in buona, ma non totale, parte
da gruppi e comunità parrocchiali
(Abbiate e Palosco) che dall’Italia si
attivano con grande sensibilità.
Anche per rispondere a questa
necessità si punta a coinvolgere in prima persona la comunità di Mare Rouge. Infatti,
per la ricostruzione viene nominato un capo progetto del posto che ha la diretta
responsabilità di segnalare le case che hanno bisogno di intervento e seguirne i lavori
fino al completamento, rendendo conto in modo completo delle loro azioni alla
Parrocchia che supervisiona ogni progetto.

Formazione
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A livello più direttamente pastorale,
è costante la formazione di giovani,
catechisti e responsabili della
comunità, in diverse occasioni,
per la pastorale liturgica e per
l’accompagnamento familiare.
Si tratta di formazione umana,
religiosa, culturale, sociale, come
richiesta per giovani soprattutto
che si aprono alla responsabilità
personale e nella società.
Una
voce
nuova,
iniziata
quest’anno, ma con l’intenzione di proseguire, è l’aiuto finanziario per il “Sostentamento
Clero” della Diocesi di Port-de-Paix, con il contributo dei nostri confratelli ambrosiani
degli anni 1964-1965: per sostenere alcune occasioni di formazione culturale, spirituale
e pastorale per un sostegno concreto, per fornire qualche strumento opportuno di
approfondimento comune o personale (Encicliche, documenti ecclesiali, libri, testi
…)
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Chiesa Parrocchiale

La ricostruzione pressoché totale della
chiesa parrocchiale era attesa già da
anni, ma quest’anno si è resa necessaria.
L’intervento urgente per ora è stato
appoggiato dalla partecipazione di
una Fondazione dall’Italia e di qualche
istituzione estera, con il contributo fissato
al 10% della comunità di Mare Rouge.
La spesa per quest’opera è notevole e
si aggira intorno ai $ 400.000 cui vanno
aggiunte le attrezzature opportune come
le panche, la sacristia, i mobili, l’impianto
elettrico e audio, l’imbiancatura interna e
tutti i piccoli lavori di finitura.
Per ora è stata conclusa, e saldata, la prima
delle tre parti della costruzione.

Testimonianze da Mare Rouge
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Il 6 settembre scorso le varie comunità
italiane legate alla Parrocchia S. Anna ed
ai suoi progetti, hanno avuto l’eccezionale
opportunità di incontrare suor Madda, e suor
Luisa in compagnia di Bertha e Lusda, mamma
e figlia provenienti da Mare Rouge, e in Italia
da maggio con suor Madda per risolvere un
grave problema di salute della piccola.
Apre l’incontro suor Madda che, non senza
emozione, racconta la sua Mare Rouge, vissuta
nell’impegno del progetto AKSION GASMY. Da credente un po’ confusa, rimango
colpita dalle sue parole quando parla di questi “ultimi” come segno tangibile, come
mezzo attraverso il quale si manifesta l’amore di Dio.
Io che non so chiedere, che non so trovare Dio nella sofferenza, non capisco e lascio
aperta la domanda: “come si può trovare Dio là…?”
E’ la volta poi di suor Luisa che descrive la vita in città con tutte le problematiche della
realtà urbana in Port au Prince. Ogni pezzetto, ogni tema della testimonianza di suor
Madda e di suor Luisa sembrano essere un gioco ad incastri: ogni problema, ogni
necessità ne portano all’attenzione altri.
Con un fuori programma, un’improvvisata, viene interpellata Bertha e le viene chiesto
di raccontare la sua esperienza in Italia, di dire quel che sente. Inaspettatamente le
parole di Bertha offrono spunti di risposta alla domanda che ho lasciato in sospeso.
Bertha racconta del giorno prima dell’operazione di Lusda, condivide con noi presenti
la difficoltà di firmare il consenso all’operazione. Non aveva ancora realizzato i rischi
per la bimba e non sapeva cosa fare. La piccola Lusda chiede alla mamma: “perché
piangi? Non devi piangere, la preghiera è la chiave che apre tutte le porte”.
Questa è stata la prima illuminazione. Bertha poi ringrazia a modo suo quanti hanno
sostenuto lei e la piccola Dadù (nomignolo di Lusda) nel cammino verso la guarigione.
Offre un canto e con semplicità estrema dice: “io non posso fare nulla per voi, non
sono capace di contraccambiare quello che avete fatto per me, ma posso portarvi
ogni giorno nelle mie preghiere”.
La semplicità di Bertha nel dire grazie, il suo offrire senza imbarazzo quel che poteva
è stato per me un dono: quella sera ho riscoperto il valore di un grazie. Non è un fatto
di cortesia ma una parola che ha il suo peso, il valore di un impegno.
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Conclusioni

La Parrocchia di Mare Rouge, sembra un rincorrersi di cantieri aperti e in attività.
L’immagine non è lontana dal vero, almeno se si guardano questi ultimi anni, e ancora
per il futuro prossimo. Tuttavia dentro questi muri c’è un’umanità che viene accolta,
di cui ci si pone a servizio per le necessità concrete, immediate, fino al sostegno e
all’accompagnamento umano e spirituale. E questo è quantificabile solo con la
qualità, la costanza e lo spirito della presenza e della dedizione. Ovviamente è sempre
in evidenza, e curata l’azione pastorale:
Celebrazioni: feste della Comunità nelle 4 zone, cura per la liturgia.
Catechesi a tutti i livelli, per i piccoli, fino agli adulti, con tanti operatori.
Attività dei gruppi parrocchiali, soprattutto giovanili.
Pastorale dei malati, con visite costanti e celebrazioni sacramentali per loro.
Attività della CARITAS, che è riflessione, formazione e intervento concreto.
Interventi urgenti, pressoché continui di assistenza per famiglie e singoli in
difficoltà.
… e tutto quello che fa di una Parrocchia una Comunità viva, attenta, collaborante,
capace di conoscere, di celebrare e vivere una esperienza di fede, di testimoniare la
vicinanza e l’accoglienza del Signore nella realtà quotidiana e nel cammino secondo il
Vangelo, per tutto l’uomo e tutta la donna, per tutti nella loro vita concreta.

Contatti
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Per quanti volessero contribuire alle necessità e ai progetti di Mare Rouge è possibile
appoggiarsi direttamente a:
ASSOCIAZIONE IL GERMOGLIO ONLUS
PIAZZA DELLA CHIESA 13 - LOMAGNA (LC)
BANCA POPOLARE DI MILANO AG. 405 LOMAGNA
IBAN - IT53 H558 4514 5000 0000 023920
Causale: Missionari in Haiti don Giuseppe e don Mauro - PROGETTO CULTURA
per ulteriori informazioni su Mare Rouge:
anto.brescia@libero.it – Antonietta, sorella di don Mauro
m.noli5@hotmail.com – Mariangela, sorella di don Giuseppe
paoletta2501@alice.it – Gruppo Missionario di Abbiate Guazzone
brescia.fam@vodafone.it – Attilio, fratello di don Mauro
Scritto e redatto con la diretta collaborazione di don Mauro da Haiti, Suor Madda
nella sua permanenza in Italia a settembre 2009 e Rachele Brescianini.

Le strutture a tutti i
livelli, hanno una valenza
pastorale, servono per
“costruire
la
Chiesa
vivente”.
Non
sono
per il “mal di mattone
o di cemento”, sono
esse
stesse
parte
integrante della chiesa.
Anzi, la ricostruzione
e l’allargamento della
chiesa parrocchiale, sono
resi necessari perché la
presenza e l’azione nei vari
settori formativi e assistenziali
guidano, attirano la gente alla
comunità della chiesa: è quindi un
intervento che in forme diverse, ha
la stessa finalità.
In questo senso abbiamo l’urgente
necessità, una volta terminata la chiesa, di
dotare la parrocchia di strutture per incontri
– formazione – catechesi: sale, saloni, locali
necessari, che attualmente non esistono, se non in
minima parte. Perché il percorso pastorale è: dalla casa
ai luoghi d’incontro e formazione, alla chiesa per celebrare, alla
strada e alla vita concreta. Chiamare per incontrarsi, per formarsi, per
conoscere, radunarsi per celebrare, andare per vivere e testimoniare.
Sono tre gradini necessari insieme, e se ne manca anche solo uno, non si riesce
a camminare come comunità di chiesa. Gli ambienti attorno alla chiesa sono il
primo gradino, la prima dimensione per un percorso di fede, ma necessariamente
collegato!
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