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25° anniversario missione di Haiti 

Domenica 15 novembre 2020 nella missione camilliana di Port au Prince (Haiti) i nostri confratelli 

haitiani hanno ricordato e celebrato l’anniversario dei 25 anni della fondazione della missione. La 

celebrazione eucaristica è stata presieduta dal Vescovo di Port au Prince, Monsignor Max Leroy 

Mésidor. Al termine della celebrazione 

Padre François Erwan e le suore 

Ministre degli Infermi hanno 

organizzato un pranzo “speciale” per le 

famiglie povere presenti nei nostri 

villaggi e per quelle a cui viene 

assicurata una spesa mensile di generi 

alimentari di prima necessità. Dopo il 

pranzo ogni famiglia ha ricevuto una 

borsa supplementare con un kit di 

alimenti, detergenti e disinfettanti. 

Anche i 100 bambini disabili gravi, presenti nel Foyer Bethléem, hanno partecipato alla festa e, per 

in un giorno così particolare, si 

sono sentiti al centro delle 

attenzioni di tutti i partecipanti. 
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Sono stati 25 anni spesi bene, perché stanno dando buoni frutti, un albero carico di vita, salute, 

istruzione, speranza. Tutto questo è stato realizzato grazie a Voi, cari Amici e Amiche, che ci avete 

sostenuto negli anni e che continuate a farlo; anche questo è un segno di coraggio e di vittoria sulla 

malattia, la sofferenza, 

l’abbandono e la solitudine. 

Il cammino intrapreso 25 anni fa 

non si ferma qui ma, anzi, continua 

più spedito, coraggioso e motivato 

che mai, sorretto dalla gratitudine 

e dal sorriso di tanti uomini, donne 

e bambini che hanno ritrovato 

salute, accoglienza, istruzione, 

casa, lavoro grazie all’impegno e al 

grande cuore di tutti. 
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Nuovo grido di aiuto 

Dal Guatemala è arrivato un duplice grido di aiuto che abbiamo concretizzato in due progetti. 

Progetto di aiuto COVID-19 

La recente epidemia di Coronavirus ha messo in ginocchio anche la popolazione e le carenti strutture 

sanitarie del Guatemala e, da subito, è stata attivata una task-force, con l’Associazione Solidarietà 

per il Guatemala Onlus, per la 

distribuzione di pacchi 

alimentari e dispositivi di 

sicurezza alle tante famiglie 

che vivono in situazione di 

povertà, i cui numeri 

purtroppo crescono giorno 

dopo giorno. 

 

 

 

 

Progetto Emergenza Uragano ETA 

L’uragano ETA ha colpito, nei primi giorni del mese di novembre 2020, l’America Centrale 

provocando disastri, inondazioni e purtroppo anche molte vittime. Risultano, da un primo 

conteggio, 50 morti, 90 dispersi e 700 mila persone colpite. Sono state, al momento, individuate 158 

famiglie particolarmente colpite 

dall’uragano e vogliamo sostenerle con 

aiuti alimentari, coperte, 

abbigliamento, farmaci, sementi, 

detergenti e disinfettanti per consentire 

loro di ripartire nella ricostruzione. 

 

 

Aiuti alimentari a Torino 

Anche a Torino, nella nostra città, Madian Orizzonti Onlus continua ad assicurare una spesa mensile 

a tante famiglie. In questo anno tremendo abbiamo assistito al moltiplicarsi delle richieste di 

famiglie senza lavoro, abbandonate dalle istituzioni e disperate: dall’inizio della pandemia il numero 
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di famiglie aiutate è passato da 115 a più di 520. Questo è quello che le tante famiglie di Nazareth 

sparse per il mondo ci chiedono: cose semplici ed essenziali come la vita. 

 

Un’altra situazione grave è 

rappresentata dalle tante, troppe, 

persone povere senza fissa dimora che 

dormono all’addiaccio, sulle panchine, 

sotto i portici della città o negli atrii delle 

stazioni ferroviarie e con l’inverno, 

freddo, malattie e solitudine saranno i 

loro compagni di viaggio. 

Le risorse economiche, a causa del 

Coronavirus, hanno subìto una considerevole diminuzione, mentre l’impegno profuso è aumentato. 

Nonostante questo, soprattutto durante il primo lockdown, abbiamo sentito forte e incoraggiante 

la Vostra presenza e il Vostro aiuto economico che ci hanno permesso di rispondere in modo positivo 

al moltiplicarsi delle esigenze e degli impegni. 

Come previsto, il virus è ritornato alla grande, con le conseguenze che tutti ormai conosciamo. La 

povertà continua ad aumentare e Madian Orizzonti Onlus rafforza il suo impegno non solo nelle 

Missioni ma anche nella nostra città.  

 

Siamo certi che, ancora una volta, non ci farete mancare il Vostro sostegno e il Vostro aiuto. 

Grazie per questa certezza che nasce da una grande e lunga collaborazione che ormai dura da tanti 

anni. 

 

Padre Antonio Menegon 
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