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27 febbraio 2019 
 
Grazie, settimana prossima vado ad abitare per qualche giorno in un villaggio per 
immergermi completamente nella lingua creola. Attendo quest'esperienza con gioia e un 
po' di tremore. Ciao 
 
 
 
28 febbraio 2019 
 
Che dono, grazie. Sono colpito come il Signore ci dona la grazia di conoscere e di 
prenderci cura come dice il cantico di Zaccharia: "camminare alla faccia del Signore per 
preparare le sue vie" ecco così per ciascuno di noi è donata la grazia dell'annuncio 
affinché i fratelli tutti possano accoglierlo con le opere della sua accoglienza. Grazie ciao 
con affetto don Hervé. Sto preparando la mia riflessione proprio a partire da quel 
pezzettino di Parola che mi ha toccato profondamente: andare davanti a Lui...." 
 
Oggi grande festa parrocchiale per i suoi 3 anni di fondazione. Il nome è: parrocchia Santa 
Croce che ha altre 16 frazioni come è Ka Philippe (17a fraz.). 
Ecco un disegno cartina: 
 

 
 
Martedì sarò a Bou Kan Patryot e dovrei fermarmi li come base un po' di giorni 
 
 



1 marzo 2019 
 
Ciao e grazie, purtroppo non riesco ad aprire le mail da Ka Philippe, siamo molto scarsi 
con internet. Quando sono solo messaggi allora riesco, come le proposte dei commenti 
alla parola di Dio che manda don Michele Aramini, ma per il resto solo Whatsapp e con 
immagini limitate. 
 
Grazie del bel messaggio di (...)  che con tanto ardore di fede coinvolgono amiche a 
sostegno dei più poveri. È proprio una bella testimonianza, come la tua che con il tuo 
lavoro di diffusione aiuti molti a riflettere sul valore della condivisione e poi, dove e come 
vorranno, a praticarla soprattutto per i più poveri.  
Ciao, un abbraccio missionario. 
 
 
 
 
2 marzo 2019 
 
Oggi ho dedicato la mattinata alla preghiera camminando su e giù per queste collinette 
fino alla cappella di Bap Pagnol di cui ti avevo già inviato qualche immagine. 
Ho vissuto un cammino pieno di silenzio e di vita semplice incrociando sorelle e fratelli che 
con i loro asinelli scendevano e risalivano dalla valletta centrale per prendere alla piccola 
sorgente l'acqua e anche per lavare i panni e lavarsi. Dialoghi ricchi di gioia e di 
accoglienza di sguardi e sorrisi anche per il mio creolo ancora infantile, ma vivi. E nel 
ritorno tanto sudore perché era ormai alto il sole e non smetteva d'accompagnarmi come 
un amico inseparabile. 
Poi al pomeriggio il funerale di un giovane che la malattia più vorace (AIDS) ha strappato a 
questa terra. Un giovane che avevo incontrato grazie alla Provvidenza che mi aveva fatto 
passare, tornando dal medesimo pellegrinaggio, dalla sua casa un mese fa. Ora gode le 
meraviglie della vita eterna. 
Così oggi ho contemplato la bellezza della vita semplice e della premura amorevole per 
tutti del buon Dio in Gesù. Ciao grazie 

 

Qui dove sono non abbiamo problemi di pericolo solo mancanza di beni essenziali e il 
rincaro dei prezzi. Purtroppo ci sono anche alcune esasperazioni anche qui al nord ovest 
legate alle difficoltà di vita. Comunque a Ka Philippe c'è pace. 

Oggi sono andato a piedi e ritornato in una delle 17 frazione della parrocchia che è 
dedicata alla Santa Croce. Per ora la anziana casa parrocchiale è a Ka Philippe, ma da 
martedì comincerò a fermarmi per qualche giorno in altri possibili centri della parrocchia. 
Conto sulla mia esperienza africana e sulla prudenza degli anni, ma d'accordo con don 
Levi, il parroco, pensiamo di iniziare questa testimonianza con la quaresima.  

Ciao don Hervé 

 

 
 
 



4 marzo 2019 
 
Ciao, è un periodo che mi mette in po' faticosamente davanti al cammino pastorale 
haitiano.  
La gioia e l'entusiasmo dell'essere "mandati" in questi giorni ha lasciato il posto al "capire" 
che non sono ancora "dentro" l'accoglienza che vorrei vivere per lavorare insieme perché 
devo fate i conti con la lingua locale.  
Domani, per questo, vado a vivere qualche giorno nel villaggio di Bo Kan Patriot dove 
l'unica lingua parlata è il creolo. Qui a Ka Philippe, tra l'italiano e il francese, il creolo ha 
poco spazio e allora un po' di full immersion con l'inizio della Quaresima mi affascina 
anche come cammino spirituale di disponibilità: tornare ad essere -piccolo- e "lasciarsi 
fare". 
In ogni caso non è questione di morale alto o basso, ma semplicemente questa fatica 
umana del comunicare che mi costa, devo ammetterlo, un po' tanto. La gente è gentile e 
così conto su questa loro disponibilità per "sbagliare e imparare".  
Ciao con affetto chiedendo una preghiera, 
don Hervé 
 
 

 
5 marzo 2019 
 
Sono qui a Bokan Patriot con una cara signora 
che mi ospita per questi giorni. 
 
Domani mattina celebro la messa con 
l'imposizione delle ceneri. 
 
La situazione qui è calma.  
 
Grazie per l'amicizia che ci unisce. 
 
Ciao, qui c'è buona connessione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



7 marzo 2019 
 
Oggi alle 16 circa ritorno a Ka Philippe. Questi giorni sono stati molto belli e utili per 
entrare un po' di più nella vita della gente. Penso che farò presto ancora quest'esperienza 
d'immersione completa nella vita dei villaggi. 
Ieri con l'imposizione delle ceneri ho vissuto una grande emozione vedendo fratelli e 
sorelle così "lontani" dalla mia vita italiana cercare come me il cammino nel Signore. La 
bella proposta che il sacerdote dice dando le ceneri è sempre bella e intensa: "Chanje kè 
w, kwè Bon Nouvèl la" (cambia il tuo cuore, o convertiti, credi al Vangelo). Scelta che tra 
qualche giorno anche voi, con l'emozione di sapere che il Signore ci cerca, farete anche 
voi.  
Io ho avuto la grazia di "vedere" come il Vangelo cammina e ti porta lontano chiedendomi 
di "cambiare cuore". Una provocazione forte forte, vivere la "passione" di Gesù per tutti. 
Sono emozionato nel comprendere ancora una volta questa stupenda volontà del Signore 
per me, per noi, per tutti.  
 
Ciao e un abbraccio a tutti nella gioia della con...versione. 
 
E la neve darà risalto alla sera chissà su a San Michele? Ciao con la gioia di "guardare 
lontano sempre". 
 
 
 
 
8 marzo 2019 
 
Che gioia per questa grazia della provvidenza che tocca il cuore di tanti fratelli 
permettendomi di essere "ponte della loro misericordia" che gratuitamente vivono per 
servire, come dice il vangelo: "non sappia la destra quello che fa la sinistra". Cioè con 
semplicità di cuore e nella più ricca gratuità.  
Un ringraziamento personale per la commozione spirituale che sto vivendo davanti alla 
sensibilità che mi offrite e poter, a nome vostro, testimoniare il vangelo di Gesù che 
continuamente ci dice: "gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date". Grazie con 
affetto a tutti voi. 
 
don Hervé,  
vostro strumento perché il vostro impegno riempia di gioia anche i vostri cuori. 

Oggi vado nella Comunità Moustik (o Gombo) per la via Crucis. Ciao 

Oggi ho vissuto la mia prima via Crucis haitiana nella comunità Moustik. Il Signore ci ha 
regalato la gioia di essere in 14 come le stazioni del Calvario. Ciao a tutti 

 

9 marzo 2019 

Buona messa dopo la gioia del carnevale, un caro saluto a voi tutti e buona quaresima e 
viviamo uniti nella reciproca preghiera e carità gratuita. Ciao, scusa l'orario di ieri sera, ma 
la disponibilità a rispondere mi aveva fatto perdere l'orario. Da noi oggi dovrebbe cambiare 
l'ora e quindi avremo 7 ore di differenza...ciao 



10 marzo 2019 

Oggi qui è cambiata l'ora, un'ora avanti cioè al posto delle 7 sono le 8, ciao e buona 
domenica. 

Grazie, sono tornato dalla celebrazione della messa a Gouno, un villaggio un po' 
complicato da raggiungere per la strada molto brutta. Eccoci a casa per il pranzo. Ciao. 
 
 
 
 
 
 
11 marzo 2019 
 
... ma la gioia che il bambino  ha provato nel riavere  la sua "gamba" è stata contagiosa!   
 
 

   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
La foto nella sua angolazione mentre sto aggiustando l'arto artificiale, ci mostra anche la 
grande umiltà della casa del piccolo Loveson. 
 
 
 
13 marzo 2019 
 
Alla stessa ora (per noi alle 6) ma in fusi orari diversi sale a Dio per il bene di tutti la nostra 
preghiera di comunione. 
Che bello vedere nel tempo, chiudendo gli occhi, questa intercessione continua dei cuori 
per camminare nella carità quotidiana alla luce della Sua Parola. 
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 

 

 

 
 
 

se vuoi ulteriori informazioni 
 

colombo.filippo@libero.it 
 
 
 
 
 
 

Grazie ! 
 
 


