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6 novembre 2018 - un saluto da Malpensa 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
6 novembre 2018 - Don Hervé scrive da Parigi 
Arrivato bene a Parigi, ciao. 
Si, sono finalmente all'albergo., ciao e grazie. Vado a cenare qui vicino, buona serata e per favore passa 
parola, un abbraccio don Hervé 
 
7 novembre 2018 - Don Hervé scrive da Parigi  
Nello Spirito, il cammino prosegue e sono quasi pronto a ripartire dopo aver imbarcato i bagagli, ciao a voi e 
a padre Angelo che potrebbe riprendere le ali dello Spirito. 
 
8 novembre 2018 - Don Hervé scrive da Haiti 
Sono ad Haiti da Ines Comunità Papa Giovanni. Tutto bene anche il viaggio anche se sono un po' stanco. 
Ciao e passa parola. 
La prima alba ad Haiti 5,27, passa parola. 
 
9 novembre 2018 
Sono le 6 del mattino, inizio della prima giornata a Jean Rabel, ciao e grazie.  
 
9 novembre 2018 (a Carla) 
Ciao, qui sono le 5,40 del mattino e con una nuova giornata che mi accoglie. Si allunga la mia storia in 
questa vita con la gioia d'accoglierla con fiducia, perché mi aiuterà nel Signore a scrivere ancora una pagina 
della mia vita. Ciao dal nuovo risveglio quotidiano. 
Meno male che il Signore è sempre con noi, a volte ho bisogno di ricordarmelo soprattutto in queste realtà. 
Ciao nella gioia della fede anche quando è faticosa, don Hervé 
 
9 novembre 2018 
Ciao e buon pomeriggio, dove sono il villaggio si chiama Mar Rouge e il Comune è a St. Nicolas. Il viaggio 
da Port au Prince per arrivare è stato luuuunghissssimo circa 10 ore tra asfalto e pista. Meno male che 
l'ho vissuto molto bene, ma alla sera ero un po' stanco, certamente anche il fuso orario di sei ore ha fatto e 
sta facendo ancora un po' la sua parte.  Questa però tra qualche giorno sarà un ricordo. Il tempo è bello e 
anche la temperatura è favorevole. Questa notte ho dormito con una copertina leggera. Oggi verificherò un 
po' meglio.  Ora sono le 8.40 e la temperatura  di 22°. Per ora ciao e come già stai facendo passa parola. 
Un abbraccio a voi don Hervé 
 

 
 

 
Questa non è la realtà della vita, queste sono sopra la realtà dei miei nuovi fratelli che appena potrò ti 
manderò. Ciao, don Hervé 
 



Sono la casa parrocchiale e la chiesa di Mar Rouge, ma poi la realtà della gente è totalmente povera. Solo 
perciò per dirvi che non sono in una capanna, ma cercherò, più avanti dopo l'inserimento necessario, di 
vivere con la gente perché sono qui non per lo sviluppo, senza sottovalutarlo, ma per vivere in Cristo come 
sorelle e fratelli e non come ricchi tra sorelle e fratelli poveri. Ciao, un abbraccio. 
 
10 novembre (a Liliana) 
Ciao, qui sono le 8,15. Abbiamo già celebrato alle 6,30 come certamente piacerebbe a te e in più si ha "l'oro 
in bocca" perché ai tutta la giornata guidata dal Signore. A Mar Rouge penso di restare fino a Natale o quasi. 
La casa è bella e confortevole. Più avanti cercherò forse altro, ma prima devo ambientarmi e capire la nuova 
realtà in cui sono stato accolto e crescere come un "bambino"...  
 
10 novembre 
Per noi è ancora presto, come sai sono le 10,30 del mattino. Con il sonno sto abituandomi ma ci vorrà 
ancora qualche giorno. Oggi prima lezione di creolo, avanti a poco a poco. Per un mese e forse fino a Natale 
mi dovrei fermare qui a Mar Rouge con don Claudio. Grazie della comunione nella preghiera a cui tengo 
anch'io tanto. Ciao e buona Messa; io celebrerò  domani ma in silenzio, attento al grande mistero 
del'eucaristia. 
Si, è il dono più bello che ci fa veramente vivere: Gesù ed essere, guidati da Lui, come Lui. Buona serata. 
 
13 novembre 
Oggi ho ricevuto le prime vere lezioni di creolo. In due ore ho capito che bisogna studiare con pazienza, ma 
sono fiducioso. E' anche vero che alla fine ero un po' stanco e, caspiterina, mi manca la bicicletta per 
ossigenare la testa. Papa Nou o Bondye (nostro Padre o il buon Dio) ci penserà un po' anche Lui, non ti 
sembra? 
Ciao e buona serata, qui tra poco si mangia per mezzogiorno. Non ho ancora preso bene il ritmo, ma a poco 
a poco... Ciao ciao. 
 

 
 
 



 
 

Don Hervè, don Claudio Mainini e don Levi Spadotto (14 novembre 2018) 
 

 
 
 
 

 


