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30 gennaio 2019, Mare Rouge 
 
Ciao questa mattina parto per tornare a Ka Philip, la mia parrocchia. Voi con la neve come 
va? A Ka Philip sarà un po' più difficile messaggiare, ma un po' anche là. Per ora non c'è 
collegamento internet, ma come ben diceva san Giovanni Paolo II ... comunicheremo con 
il cuore. 
Io sto molto bene e sono entrato nella fase più bella dopo la fatica dell'inserimento iniziale. 
Ricordo che anche quando andai a Parigi, nel '94, per imparare il francese, all'inizio del 
secondo mese volevo tornarmene a casa perché facevo una grande fatica a comunicare. 
Persone esperte mi dissero: "non t'inquietare vedrai che a fine mese sarà diverso, il 
francese ti verrà spontaneo"  e cosi fu.  
Dunque anche qui sto entrando in questa bella capacità, ormai molte frasi mi vengono 
spontaneamente anche se la ricchezza di vocaboli non è ancora molta (anche l'età ha i 
suoi tempi). Ma con gioia e maggior dialogo "guardo lontano". 
A tutti voi un caro saluto e se potete ricordatemi nella gioiosa preghiera e se possibile 
anche con qualche aiuto economico. 
 
Un abbraccio a tutti con affetto, don Hervé 
 
 
 
31 gennaio 2019, Ka Philippe 

 
Sono a Ka Philippe e provo a spedire il messaggio. 
Ciao! 
 
 
Domani se riesco mando la lista dei progetti che 
stiamo già facendo e quelli in prospettiva prossima, 
ciao e buona serata a tutti. 
 
Sto facendo il sugo al pomodoro, 
 e c'è un buon profumino, e buona notte a voi. Ciao. 
 
Eccolo, solo in visione.... 
 
L'ho già assaggiato, è buonissimo.  
Penso già alla pastasciutta, ma anche al vangelo di 
domani che sto leggendo in creolo, 
anche lui bellissimo... 
 
Ciao! 

Ciao grazie buona giornata, ora la messa alle 6.00 
a Ka Philip 



31 gennaio 2019 

Grazie, la preghiera è una stupenda comunione perché passa direttamente nelle mani del 
Signore che ce la ridona allargando il nostro cuore alla grazia e alla missione. Ciao. 
 
Benissimo e grazie, la tubazione dell'acquedotto fa le bizze e l'acqua che doveva già 
(come prova) arrivare nonostante le pompe funzionino bene ( cosi dicono) non succede 
nulla. Pensano ad un "tappo" nel primo pezzo di canalizzazione dovuto al fatto che per 
giorni il tubo era rimasto scoperto e non tappato (purtroppo). Fino ad ora nessuna buona 
novità. Così la giornata è corsa via senza quasi accorgerci. Speriamo.  
Come ti avevo detto quanto prima (don Levi è un po' preoccupato e la testa corre sempre 
verso l'acquedotto) faremo il nostro incontro per vedere tutto quello è in ballo con le 
rispettive necessità.  
Ciao e scusa l'ora. 
 
 
1 febbraio 2019 
 
Carissimi buona giornata a tutti voi.  
 
Qui di neve neppure l’ombra, da voi un po' d’abbondanza, speriamo che non vi abbia 
causato gravi difficoltà. Per i bambini normalmente è una gioia, un po' meno per gli adulti. 
Ieri sera con don Levi abbiamo guardato alle necessità economiche della nostra 
parrocchia di Ka Philip nelle sue doppie voci: impegni economici ordinari e impegni 
straordinari. 
 
Gli impegni economici ordinari: 
 
Gestione casa:      mensilmente  440 € 
Gestione scuole n°8:    mensilmente  1630 € 
Gestione Parrocchia:    mensilmente  185 € 
Gestione dispensari n°5:     mensilmente  450 € 
Assistenza casi persone in situazioni gravi: mensilmente circa  150 € 
 
Queste spese sono per ora coperte attraverso aiuti che don Levi ha ricevuto, ma se 
qualcuno può collaborare potremmo valorizzare meglio questi settori ordinari e nello 
stesso tempo dare respiro per le opere straordinarie 
 
Gestione straordinaria: 
 
Costruzione casa parrocchiale:  ci mancano circa 35.000,00 € su un totale di 80.000,00 € 
per finire la casa 
 
Costruzione acquedotto: ci mancano circa 3.500,00 € per portare a compimento tutto il 
progetto dopo aver già fatto tutte le opere di muratura, di passaggio tubi per l’acqua 
interrati e relativo cavo elettrico per collegamento dei pannelli alle 4 pompe già posizionate 
con pagamento già effettuato della mano necessaria. Nei 3.500,00 € sono già considerate 
le 4 batterie i 2 inverter e le spese per la mano d’opera relativa.  
 
Come già sapete abbiamo già acquistato una macchina usata con una spesa di 8.000,00 
$ completamente donati da voi con un bonifico di 10.000 € la cui rimanenza è andata per i 



mobili e iniziale partecipazione alla vita ordinaria con don Levi (compresi i viaggi in 
capitale e a Port de Paix, esercizi spirituali diocesani ecc.).certamente come insieme 
potremmo aiutare per favorire anche le mie prossime responsabilità pastorali con l’utilizzo 
delle offerte datemi da voi. 
 
Nella corresponsabilità della missione quotidiana vi saluto con gioia e con speranza,  

 
con affetto don Hervé 

 
 
 
 
2 febbraio 2019 
 
Ciao, sono rientrato adesso dalla messa in una frazione un po' lontana e ho visto tutti i tuoi 
messaggi! 
Un caro saluto a don Gabriele e  a tutti voi ringraziandovi per tutta la presenza che  state 
donando.  
Anche la cappella dove ho celebrato oggi, è stata molto danneggiata dall'ultimo terremoto 
e l'hanno arrangiata alla meglio. Appena don Levi mi da le foto, te le mando. Ciao! 
 
 
4 febbraio 2019 
 
Ciao, oggi po'di pioggia, speriamo ancora, visto che è nuvolo. L'acquedotto nella prova di 
sabato ha funzionato. Ora, come già dicevo, l'istallazione dei pannelli solari e il 
collegamento elettrico. Ho visto tanta gioia all'arrivo dell'acqua ai vari centri di 
distribuzione. Avere l'acqua fuori di casa qui è una meraviglia 
Oggi sto facendo, come posso, il rilegatore di un messale che per varie cause era ridotto 
così. Con i mezzi che ho a disposizione, la pazienza è la più abbondante. 
Buona serata, ciao!  
 

 
 
 



6 febbraio 2019 

 

Grazie prima di tutto.  

Oggi ho voluto andare a piedi in quella 
cappella tutta rovinata e intanto pregare 
un po' durante queste 4 ore di su e giù per 
questi sentierini in queste colline che si 
susseguono.  

Sono andato da solo pur non avendo 
l'idea del percorso, ma confidavo oltre che 
nelle mie gambe soprattutto nella gente 
che abita lungo questi sentieri ed è stato 
così.  

Con il mio piccolo creolo ho vissuto una 
bella mattinata nella preghiera e negli 
incontri cosi semplici e ricchi di sorpresa 
per la gente che senza chiedere mi 
accompagnava per un pezzo fino a farmi 
vedere il nuovo sentiero da prendere.  

Io mettevo un piccolo segno alla 
deviazione così nel ritorno non ho avuto 
difficoltà se non quella relativa al salire e 
scendere.  

Ciao a domani 

 

 

 

6 febbraio 2019 
 
 
Anche oggi, come dicevo, ho voluto fare questo cammino per vivere con il santo rosario la 
preghiera immerso nella natura e nella speranza della disponibilità delle persone 
incontrate per indicarmi la via. E nella preghiera chiedevo al Signore, e continuerò a 
chiederlo, la serenità per chi vive situazioni impegnative di vita o di malattia. Cosi ho 
parlato al Signore anche dell'amico (...)  e continuerò con voi a farlo. Non so quale grazia 
voglia donargli il Signore, ma so certamente che gli vuole un bene immenso.   
 

Con affetto don Hervé 
 
 



7 febbraio 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
I pochi banchi della cappella di Bap Panyol, meta del mio pellegrinaggio di ieri.  
 

 
 
 
 
 
 



Interno della cappella di Bap Panyol  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ti presento il mio ottimo servizio da 
camera per risveglio mattutino. 
 
Ciao e buon pomeriggio! 
 

 



7 febbraio 2019 
 
 
Qui oggi piove e la scuola per questo è chiusa, né maestri né alunni vengono. 
 
 
Qui ha piovuto bene e oggi piove di tanto in tanto. Per ora gli alunni non sono ancora tutti 
arrivati proprio per la pioggia. 
Tra un po' decideranno se fare scuola o no. 
 
Un caro saluto, ciao! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per comunicare con don Hervé puoi usare la mail 
erveoddone@gmail.com 

oppure tramite WhatsApp al n.ro 00509 31 81 7815 
 

Se vuoi sostenere con un contributo le attività della Missione 
puoi fare un bonifico sulle seguenti coordinate: 

 
Erve Oddone Simeoni 

IBAN  -  IT29B 03111 50401 000000000400 
Causale: HAITI 

 

 

 


