
don Hervé - diario della Missione ad Haiti (17) 
 
 

Grazie all’aiuto  offerto dai tanti “Amici di don Hervé” abbiamo mandato 
ad Haiti  la somma di 8.000  dollari che hanno  permesso l’ultimazione 
dell’acquedotto e hanno finanziato tante altre attività quotidiane molto 
importanti, come il dispensario, la scuola, il sostegno ai malati più poveri, 
ma anche la vita quotidiana nella missione.  Si è potuto anche avviare un 
nuovo progetto e sono iniziati i lavori di sistemazione di una parte 
dell’area attorno alla scuola per realizzare un campetto  gioco, nella 
prospettiva, come scrive don Hervé, di “guardare lontano per questa 
scuola e dando al cortile un po’ d’ordine”.  “Il cortile sta già prendendo 
forma e la fase finale della pavimentazione si farà, tempi scolastici 
permettendo”. 
 
 
Proponiamo allora di sostenere questa iniziativa per offrire uno spazio 
adeguato alle attività della scuola e per il gioco. 
 
 
 
28 marzo 2019 
 
Qui da noi avanzano i lavori per dare più spazio al cortile, che prende già forma e la fase 
finale della pavimentazione in cemento la faremo tempi scolastici permettendo.  
 

 



Ecco il preventivo lavori: 
 
 
 

Progetto campetto scuola e gioco  €  5.000,00 
 
 materiali (cemento, sabbia, ferro, ecc.)    € 3.600,00 
 manodopera       €    890,00 
 varie e imprevisti      €    510,00 
 

 

 
Se vuoi sostenere con un contributo la realizzazione del progetto 

puoi fare un bonifico sulle seguenti coordinate: 
 

Erve Oddone Simeoni 
via IV Novembre 7/a 

Porto Valtravaglia 
 

IBAN  -  IT29B 03111 50401 000000000400 
Causale: HAITI 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alcune foto dei lavori in corso: 
 

 

 



 
 
 
 
 
8 aprile 2019 

Ciao oggi un po' di relax 
all'oceano Mole St 
Nicolas. il tempo fa un po 
i capricci, ma domani si 
rientra. 
Don Levi doveva venire a 
Mole st. Nicolas per le 
suore cosi abbiamo 
deciso di fare due giorni 
vista la lunghezza del 
viaggio a causa delle 
strade...ed eccoci qui in 
riva all'oceano. 

 
 
9 aprile 2019 
 
Grazie, come vedi le mie riflessioni sono legate al cammino che sto vivendo grazie a 
questo dono della partenza che mi ha risollecitato a "guardare lontano" scoprendone molto 
spesso la vicinanza a condizione del lasciarmi rimettere in cammini di fraternità con fratelli 
e sorelle tanto diversi dalla nostra abituale realtà. Cosi riprendere in mano la mia vita per 
cercare di donarla ancora gratuitamente in una "realtà" totalmente diversa è tanto bello e 
nello stesso tanto impegnativo.  
Grazie al buon Dio però abbiamo un dono che ci accomuna: tutti siamo sorelle e fratelli 
nella sua paternità. E così riesco con i miei anni a guardare ancora "lontano" lasciando 
che la "nuova primavera spirituale" faccia crescere "il mio albero" per accogliere 
gratuitamente "gli uccelli del cielo".  
Ciao e grazie per le offerte fraterne che sto ricevendo per guardare insieme lontano. 
 



9 aprile 2019 
 
Finita la vacanza si ritorna a Ka Philippe,  ciao a tutti 
 
 
9 aprile 2019 

Abbiamo un serio problema per la mancanza 
ora più grave di carburante in tutto Haiti e 
quindi dell'aumento dei prezzi al mercato 
nero.  
Speriamo in soluzioni pacifiche.  
Per ora noi abbiamo scelto di utilizzare al 
minimo i trasporti.   
Nella preghiera e nella speranza , ciao don 
Hervé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10  aprile 2019 
 
Ciao cari,  ho pensato che oltre al necessario cemento è bene che io mi dia da fare anche 
per il "talento" di questo giovane che si chiama Iean Michel. Per questo vi ho girato il 
messaggio mandato a (..). 
La vacanza è stata bella e riposante, ma ahimè il viaggio di ritorno non è stato dello stesso 
stile. Comunque ho fatto una bella e profonda dormita dalle 20 alle 5.30 di oggi.  
Ciao, un abbraccio,  don Hervé 
 
 
10 aprile 2019 
 
Oggi per il momento i messaggi "volano",  ciao 
 
 
10 aprile 2019  (a proposito del mancato collegamento Internet) 
 
Speriamo perché pur avendo già pagato non succede nulla quando ci dicevano: entro una 
settimana, ma quella settimana si è fatta mesi nonostante le sollecitazioni... burocrazia... 
burocrazia 



11 aprile 2019 
 
Bonjour, je suis Jean-Michel, aujourd'hui  je suis très content de vous écrire pour vous 
remercier pour votre aide, je vous promet de faire mon mieux de toujours pratiquer et 
former des jeunes afin qu'ils puisse avoir la capacité de  jouer la musique spécialement 
dans notre église. Je vous aime tous que Dieu vous bénisse. 
 

 
 
Ti ho inviato per conoscenza la lettera di Jean Michel circa la borsa di studio per 
conservatorio di musica da novembre alla capitale. 
Per mantenere la partecipazione io gli ho promesso 800.00 € di cui già dati 250.00 € per la 
tastiera. Per ora, proprio per le tante altre necessità io ho promesso solo questo perché è 
un giovane che merita poter sviluppare il suo grande talento. Io gli do una buona spinta 
iniziale, poi lui stesso, con qualche lavoretto dovrà continuare. Certamente se potesse 
contare su un aiuto mensile (senza esagerare diciamo 50.00 € al mese) potrebbe essere 
una buona cosa, ma per un tempo limitato es. un anno scolastico: novembre 2019 - luglio 
2020. 
ciao e buon pomeriggio 
 
 
 
 
12 aprile 2019 
Qui da noi tutto calmo, ma nella capitale e grandi città molti problemi. Ti giro un articolo di 
giornale haitiano. Ciao 
 
Publié le 2019-04-11 "Le Nouvelliste" 
 
Le Département d'État américain a mis à jour, le mardi 9 avril 2019, ses avis de voyage 
pour 35 pays avec un nouvel indicateur mettant en évidence le risque d'enlèvement et de 
prise d'otage. 
Désormais, ces 35 pays à haut risque, dont Haïti, sont identifiés par la lettre « K » afin de 
« communiquer plus clairement aux citoyens américains les risques d'enlèvement et de 



prise d'otage par des acteurs criminels et terroristes du monde entier », a annoncé mardi 
le Département d'État. 
 
Aux côtés de Trinité-et-Tobago, Haïti est le deuxième pays de la région caraïbe à faire 
partie de cette courte liste de pays à éviter par les voyageurs et touristes américains. 
« Il existe un risque permanent de manifestations généralisées, violentes et imprévisibles 
à Port-au-Prince et ailleurs en Haïti. À la suite de ces manifestations, le 14 février 2019, le 
Département d’État a ordonné le départ de tous les membres du personnel américain non 
affectés à l’urgence et des membres de leurs familles. Le gouvernement américain a une 
capacité limitée à fournir des services d'urgence aux citoyens américains en Haïti », peut-
on lire sur le site web du Département d’État américain. 
« Les manifestations, les barricades de pneus enflammés et les blocages sont fréquents 
et imprévisibles. Les crimes violents, tels que les vols à main armée, sont fréquents et des 
enlèvements ont eu lieu. La police locale peut ne pas disposer des ressources 
nécessaires pour réagir efficacement à des incidents criminels graves, et les interventions 
d'urgence, notamment les services d'ambulance, sont limitées, voire inexistantes », 
prévient le portail de la diplomatie américaine tout en mettant en garde le risque 
d'enlèvement et de prises d'otage potentiel en Haïti. 
 
 
13 aprile 2019 
 
Grazie, un momento di gioiosa memoria di un cammino per me tanto intenso di vita umana 
e pastorale dopo il rientro dal Niger.  
Qui a Ka Philippe abbiamo una tre giorni adolescenti-giovani delle varie comunità della 
parrocchia e il clima è un po' festoso anche se impegnati nel clima della loro tradizione. 
Mentre vedo con piacere questo loro cammino guidato da don Levi mi accorgo di non 
avere più una viva disponibilità giovanile alla partecipazione.  
Oggi però sarò accanto a loro per servirli nel sacramento del perdono.  
Ciao a tutti 
 
 
 
 
14 aprile 2019 
 
Grazie. Anche a voi buon cammino nella settimana Santa. Ciao nella preghiera e nella 
ricchezza dell'amore di Dio 
 
Sono arrivato alla cappella Gran Falese, ma la pioggia mi ha fatto trovare la cappella 
ancora chiusa. Ora aspettiamo un po' con pazienza per attendere le sorelle e i fratelli che 
potranno arrivare, ciao ciao 
 
Dovevamo iniziare alle 9 ora sono già le 10 e tutto tace ancora....le pecore, gli asinelli e le 
capre attendono con me...ciao 
Tanta, ma tanta acqua da rischiare di rimanere impantanati. Meno male avevo fatto 
qualche foto prima della messa. Con i due chierichetti e poi panorama dalla cappella di 
Gran Falese. 
 
 
 



 
 
Dopo la pioggia la strada che vedi alla sinistra del piccolo fiumiciattolo era anche lei gonfia 
d'acqua e siamo passati, si suol dire, per un pelo...ciao ciao 
 

 
 
 
(a proposito di una vettura più adatta alla situazione strade)  
No! Sarebbe troppo. Piuttosto l'asinello che cammina tranquillamente anche sotto la 
pioggia, poi un poncio impermeabile e via, io penso un po' a questo...poi si vedrà.  
 
Tornando a casa dopo la celebrazione abbiamo incrociato tanti asinelli con soma e 
passeggero in fila indiana, ma di ponci nemmeno l'ombra purtroppo con l'acqua che 
scendeva fitta fitta. E in questa pioggia andavano tutti tranquilli e...purtroppo bagnati. Io in 
macchina mi vergognavo un po' e l'unica cosa che non ho mancato di fare è stata quella di 
offrire un saluto...ciao 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 
Via IV Novembre 7/a 

Porto Valtravaglia 
 

IBAN  -  IT29B 03111 50401 000000000400 
Causale: HAITI 

 

 

 
 
 

se vuoi ulteriori informazioni 
 

colombo.filippo@libero.it 
 
 
 
 
 
 

Grazie ! 
 


