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Newsletter 19/2019 

 
Carissimi Amici e Carissime Amiche di Madian Orizzonti, 
 
di Haiti di recente non si è mai parlato, 
tuttavia il Paese, e in particolare la sua 
capitale Port-au-Prince, a fasi alterne, è in 
subbuglio dall’inizio dell’anno. 
 
In queste ultime settimane tutte le città 
principali sono messe a ferro e fuoco per la 
mancanza di carburante, per la svalutazione 
della gourde nei confronti del dollaro, che 
hanno come conseguenza la mancanza di 
ogni bene primario, in particolare degli 
alimentari e dei farmaci. 
 
Padre Massimo da Jérémie ci ha scritto che ha terminato tutte le scorte sia di alimentari sia di medicinali. 
Le mamme, che ogni giorno bussano alla porta della Missione per chiedere qualcosa, sono sempre più 
numerose e più disperate perché ridotte in miseria e non sanno più come sfamare i loro figli. Nei villaggi 
delle montagne circostanti Jérémie la situazione è ancora più grave e la popolazione, non trovando 
alimenti, è ridotta a mangiare le radici degli alberi. 
Qualche giorno fa Padre Erwan, il Padre haitiano che molte volte ha celebrato la Messa nel Santuario di 
San Giuseppe a Torino mentre era in Italia per specializzarsi alla Gregoriana, è stato aggredito da una 
banda di malviventi che a colpi di mazza gli ha sfondato il parabrezza dell’auto e per fortuna gli ha 
risparmiato la vita.  
Arrivano notizie di una Haiti che brucia nell’indifferenza del mondo, che 30 persone, solo nelle ultime 
settimane, hanno perso la vita, che più di 200 sono state ferite durante i tafferugli e che la situazione è 
fuori controllo. 
Il nostro ospedale, nonostante tutto, continua a funzionare e curare i molti ammalati e feriti che dal 
Sindaco della Città, tramite una radio locale, vengono invitati a rivolgersi al Foyer Saint Camille, dove 
‘troveranno cure mediche adeguate e una squisita accoglienza umana’ (parole del Sindaco). Il nostro 
ospedale può continuare a funzionare perché il personale medico e infermieristico, in questo periodo, 
vive all’interno della Missione e perché i generatori di corrente riescono ad alimentare autonomamente 
tutte le apparecchiature dell’ospedale. 
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Il mio invito è quello di unirci in preghiera per questo popolo martoriato. Da parte nostra aumenteremo 
l’impegno per garantire la continuazione delle attività nell’ospedale di Port au Prince e alla missione di 
Jérémie per aiutare la gente a sopravvivere a questa tragica situazione e a non morire di fame. 
 
 
Il filmato di TG2000 che vi propongo fotografa perfettamente il clima del momento. 
https://www.youtube.com/watch?v=MuSqnLY3AGY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3SUPxZL4PidPoY
NVJ_-4Zhw6WSt2UMJW-N7ut551JP2-4WU81HGhCnFl0 
 
 

Importante  
 
Dal 25 settembre u.s., è disponibile sul sito di Madian Orizzonti Onlus il bilancio sociale 2017/2018 al 
link https://www.madianorizzonti.it/responsabilita-sociale/ 
 
 
 

Appuntamenti  
 
Venerdì 22 Novembre 2019 presso il Teatro Nuovo di Corso Massimo D’Azeglio, 17 
a Torino appuntamento con il Sunshine Gospel Choir.  
Prevendite biglietti: 

 Chave Arredamenti – Via Pietro Micca, 15 – Torino 
 Farmacia Pensa – Via Cernaia, 14/a – Torino 
 booking@sunshinegospel.com 

Sarà un evento speciale grazie all'energia propria del gospel, alla direzione del 
Maestro Alex Negro, all’atmosfera magica e coinvolgente delle voci che 
risuoneranno e anche una grande occasione di solidarietà per i progetti di Madian 
Orizzonti Onlus, alla quale non è possibile rinunciare! 
 
 

Domenica 1 dicembre 2019 presso il Palazzo della Luce in Via Bertola, 40 a Torino, “La Stella di Natale” una cena 

di beneficenza con Marta Grassi del ristorante Tantris di Novara (http://www.ristorantetantris.com), cuoca con 

una stella Michelin, che, in passato aveva già cucinato per noi.  

Tutto il ricavato sarà destinato ai 100 bambini disabili fisici e mentali abbandonati del 

“Foyer Bethléem” di Port auPrince (Haiti) dove sono accolti, curati e sfamati.  

I posti disponibili sono ”limitatissimi“.  

Il Menu prevede:  

 Marinatura di sgombro, socca provenzale, scarola affumicata 
 Risotto al Bettelmat, peperone, acciuga 
 Vitello, riduzione, patata viola, curcuma 
 Cioccolato, lampone, meringa 

Seguiranno informazioni per la prenotazione. 
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