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Port au Prince, Giugno 2022  Fuga a Santo Domingo di 3 giorni a causa della guerriglia urbana fra bande proprio nella 

nostra zona. ..........Sono tornato a casa dopo tre giorni di ‘esilio’ forzato. Devo avvisarvi che centinaia di famiglie sono 

scappate dalle zone intorno alle scuole e che non ho idea francamente di quanti bambini siano tornati nella zona con 

le loro famiglie e probabilmente diverse non torneranno più. Probabilmente sarà un disastro anche a livello di 

risultato scolastico dei bambini. Penso che questa sia stata la più grande prova che la missione abbia passato in 22 

anni di esistenza. Vero che mi è toccato ‘scappare’ per diverse ragioni, non ultima la possibilità di lasciarci le penne 

che non era certo allettante, ma in un certo modo ho condiviso un po’ la sorte di migliaia di famiglie. 

Port au Prince, Luglio 2022  Sono partiti due camion pieni di materiale di costruzione come ferro, cemento, legname, 

lamiere ecc... direzione Vernet e St Louis du Sud e Maniche, dove abbiamo in progetto la costruzione di due scuole e 

circa 20 casette. Progetti che erano in ‘standby’ a causa della situazione, poco dopo il materiale è partita anche la 

‘truppa’ dei muratori e falegnami per cominciare i lavori, abbiamo dovuto approfittare dei momenti di tranquillità per 

portare almeno tutto il materiale e una volta sul posto allora non ci sono stati problemi per il proseguimento dei 

lavori perché quelle zone di provincia sono sempre più o meno tranquille.  

Port au Prince, Agosto 2022  Quello che manca in verità in Haiti è la volontà politica. Tutte balle quello che dicono di 

“polizia sottopagata...demotivata... che non ha armi per contrastare i banditi... Nella notte fra mercoledì e giovedì ci 

fu una spettacolare retata della polizia proprio nella zona che i 400 mawoso stavano cercando di conquistare da due 

settimane. In quella notte molti banditi furono uccisi o linciati dalla folla il mattino dopo e il ‘sogno’ della banda dei 

“400 mawoso” di allargarsi fino alla periferia nord della capitale fu dissolto nel nulla, come per incanto, in poche ore. 

Port au Prince, Settembre e Ottobre  2022  Continuano le manifestazioni dal 5 Settembre in tutto il Paese per il 

carovita e per i prezzi dei carburanti che il governo ha maldestramente deciso di aumentare anche più del 100% 

proprio in questo momento cosi delicato. Fra Settembre e fine Ottobre manifestazioni violente e saccheggi in tutto il 

paese. Capitale paralizzata, scuole chiuse, terminal dei carburanti occupato da una potente banda, carburante non 

viene piu distribuito, il porto bloccato e quindi beni di prima necessita non possono essere distribuiti. Banche aperte 

solo 2 volte alla settimana, ospedali cominciano a chiudere, centri di purificazione e distribuzione di acqua potabili 

chiudono, appaiono i primi casi di colera che crescono esponenzialmente in due settimane, diverse Ambasciate 

chiudono, i voli di diverse compagnie aeree sono cancellati o ridotti, le strade della capitale sono in mano a banditi 

che ormai controllano il 60% della capitale. Trasporto pubblico inesistente, in giro si vedono solo donne che vendono 

piccoli prodotti come pane, frutta, verdura e altro come ambulanti. Ormai il carburante si trova solo al mercato nero a 

10-15 volte il prezzo originale. Provate a immaginare cosa succede se improvvisamente spariscono le fonti di energia 

di un paese. A Ottobre in un incontro delle Nazioni Unite sanzionano diversi capi banda e anche politici. Vengono 

donati 10 blindati alle forze di polizia, una promessa di probabile intervento militare sul terreno e un po di soldi  

Port au Prince, Novembre  2022  Gridi di eccitazione echeggiavano per le strade di Port-au-Prince al levar del sole di 

sabato 12 Novembre quando le stazioni di servizio sono state finalmente riaperte in tutto il paese dopo piu di due 

mesi di paralisi totale imposta dalla potente banda chiamata G9 di Cite Soleil capitanata da un certo “Barbecue”. 

Questa banda aveva occupato il terminal di stoccaggio dei carburanti di Varreaux, mossa mirata si dice a estromettere 

il Primo Ministro provvisorio Ariel Henry, non certo benvoluto dalle masse.  A cosa si deve questo improvviso sblocco 

non e chiaro. Fonti ufficiali locali parlano di un raid della polizia che finalmente era riuscito a liberare l’area ma in 

verita –anche se non c’e nessuna conferma- sembra che il Governo Provvisorio si sia deciso a pagare la ‘tassa’ che 

Barbecue aveva chiesto fin dall’inizio. Chissa dov’e’ la verita’. Poco importa quale sia la verita, questa notizia porta 

una ventata di gioia e speranza nell’animo di tutti. Il paese era in ginocchio, senza carburanti nulla funziona qui 

perche non c’e una fonte di energia stabile nazionale che garantisce l’elettricita in tutto il paese, o meglio c’e ma e un 

servizio irrisorio. Quindi ospedali, banche, fabbriche di assembaggio, supermarket, il porto stesso da dove arrivano 

container di beni di prima necessita erano tutti bloccati e il paese stava soffocando.  



Da giovedi 10 Novembre 400 camion cisterna hanno potuto riempire i loro serbatoi e, scortati da macchine della 

polizia, hanno cominciato a distribuire il carburante in tutta la capitale. La notizia ha mobilizzato la popolazione e fin 

dalle prime ore del mattino di sabato, lunghe code di macchine e moto spinte a mano erano in attesa che i benzinai 

aprissero. C’era anche tanta gente con taniche, secchi, fusti e galloni in attesa di aver la loro parte. Insomma speriamo 

che poco a poco si torni a una certa normalita e che tutto possa ricominciare a funzionare, soprattutto le scuole che 

finora non hanno mai potuto aprire. Non so quanto durera questa improvvisa folata di gioia. Ben presto la gente si 

rendera’ conto  che di fatto il prezzo dei carburanti sono piu che raddoppiati, cosi’ come aveva annunciato il primo 

ministro il 2 Settembre. Quindi quello che sembrava un’affronto due mesi fa e diventato accettabile ora dopo piu di 

due mesi di blocco totale. E poi in verita c’e poco da gioire perche i sequestri di persona sono all’ordine del giorno e 

queste bande di criminali continuano a seminare panico e terrore causando esodi di centinaia di famiglie da zona a 

zona. C’e poco da gioire perche il prezzo di tutti i beni di prima necessita, raddoppiati anche loro in questi due mesi, 

non scenderanno di molto nei giorni a venire  e da nessuna parte ho sentito che gli stipendi dei lavoratori sono 

aumentati. C’e poco da gioire perche presto gli  insegnanti  si accorgeranno che devono pagare il doppio per venire a 

lavorare e le famiglie avranno grandi difficolta a mandare i figli a scuola. C’e poco da gioire perche l’ulteriore 

svalutazione della moneta locale avra’ gravi ripercussioni sull’economia locale e solo Dio sa cosa dovra’ escogitare il 

60% della popolazione che sopravviveva e viveva di stenti gia’ prima degli avvenimenti di questi ultimi due mesi. Ma 

oggi e una giornata di gioia e domani si vedra.  

Qui alla missione siamo pronti a riaprire le scuole in qualsiasi momento. Fra Luglio e Agosto abbiamo fatto diversi 

lavori di manutenzione e ripitturato le scuole e organizzato l’acquisto di libri, stoffa per divisa scolare, materiale 

didattico e altro. Abbiamo iscritto fra Luglio e Agosto circa 600 bambini che saranno distribuiti nelle due scuole che 

gestiamo qui nella zona. Sono tanti e la maggior parte sono bambini di famiglie scappate da zone come Martissant, 

Cite Soleil, Lafito e altre. Tutte zone occupate da feroci banditi che rendono la vita della gente un vero e proprio 

inferno. Molte di queste famiglie sono ospiti di parenti e amici, altre sono riusciti a affittare una baracca. Vista la 

situazione noi cerchiamo di aiutare queste famiglie permettendo ai bambini di continuare o cominciare gli studi da 

noi. Appena potremo aprire la scuola vediamo se possiamo organizzare la mensa. Purtroppo i prezzi di riso, fagioli, 

olio, hot-dog, carbone e spezie sono raddoppiati quindi avremo qualche difficolta ma spero che qualcosa di 

Provvidenziale ci aiuti a dar da mangiare a tutti i bambini.   

Grazie a tutti gli amici e sostenitori della Banca d’Italia che continuano a essere vicino alla Missione da anni  

soprattutto in momenti difficili. Grazie a loro siamo riusciti a costruire casette per 8 famiglie povere di zone molto 

colpite dal terremoto di Agosto 2021 nel sud di Haiti. Grazie di cuore per il vostro aiuto. 

Riflessione:............Il mondo dei social fa il bello e il cattivo tempo nella vita di tutti ormai. Fra i giovani, “likes” e nuovi 

trends sono come il vangelo quotidiano e il numero di ‘followers’ determina l’importanza della vita stessa della 

persona....esagero un poco forse. Gli anziani (compreso me) hanno sempre la tendenza a dire...”ai miei 

tempi.....quando ero giovane io.....ormai e un brutto mondo.....” ....attenzione, si diventa anziani quando si comincia a 

pensare cosi. In un mondo che cambia, il cambiamento stesso e una costante che rimarra sempre nel cammino 

dell’uomo. La costante del Natale e’ con noi da piu di 2000 anni e quella parla sempre di un bambino nato povero e in 

esilio. Poco importa come e cambiato il modo in cui si festeggia il Natale nel corso degli anni, il bambino nato povero 

e in esilio resta lo stesso ed e come un richiamo a essere vicini ai poveri di questo mondo. A essere vicini a quanti 

sono costretti a fuggire guerre e poverta. A tendere una mano ai piu deboli dovunque essi siano. Pensare piu agli altri 

che a se stessi  ci libera e rende il cammino della vita piu sorridente.  

 

Il mio augurio e che la stella  che condusse i Re Magi a Gesu' (poco importa che sia realta o allegorismo), appaia anche 

sul nostro cammino. 

                                                                                            

 

                                                                                       BUON NATALE,  Maurizio 

 


