
don Hervé - diario della Missione ad Haiti (3) 
 
 
24 novembre 2018 
Un caro soluto a tutti voi mentre vi preparate alla santa Messa. Ciao, don Hervé 
 
 
26 novembre 2018 
Grazie del messaggio di Nives, sempre generosa con me. Ma è il Signore che è 
importante lodare perché ci dona la capacità d'imparare ogni giorno la Sua Misericordia. 
Un abbraccio. 
 
 
27 novembre 2018 
 

 
 



28 novembre 2018 
Questa mattina prima celebrazione da solo in creolo. Don Claudio era partito molto presto 
per la capitale e allora... con un po' di tremore e fatica ho celebrato con gioia in creolo. Ho 
chiesto all'inizio di scusarmi se facevo degli errori, ma loro mi hanno incoraggiato. 
Comunque è stata per me una celebrazione gioiosa! 
 
 
29 novembre 2018 
Sono andato al dispensario (ambulatorio) a visitare i malati. Sono proprio poveri. Meno 
male che c'è anche un medico, ma la struttura è un po' penosa. Ciao e grazie per i saluti, 
ciao. 
 
Sento il disagio di questa ingiusta differenza e come te prego molto per comprendere 
come essere dono e non Babbo Natale. Grazie per la preghiera perché il Signore 
m'illumini e mi rensa sempre più suo discepolo. Ciao, grazie. 
 
 
 
 
 
2 dicembre 2018 
Abbiamo terminato ora la santa messa dell'inizio dell'Avvento, dalle 7 alle 8,45. Ciao e 
buon pomeriggio. 
 

 
 
interno della chiesa di Mare Rouge 
 
 
 
 



 UN SELFIE DA HAITI 
 

 
 
 
 

3 dicembre 2018 
Grazie a ... per l'attenzione e sensibilità al mio "cammino" che vivo con tanta 
fiducia scoprendo di giorno in giorno, con i nostri legami, che le fatiche per "entrare" a 
servizio delle mie nuove sorelle e fratelli a volte sono anche molto faticose perché mi 
sento come un piccolo che vorrebbe partecipare, ma non ha ancora le "forze" per farlo. 
Questa però è anche una "medicina missionaria" che il Signore non ci farà mai mancare in 
ogni luogo della nostra vita, perché, guardando a Lui che  visse tanti anni a formarsi nella 
"sua" terra, 30 anni, ci rincuora.  
Per me dovrebbe essere allora un invito a non demoralizzarmi visto che, pur con l'enorme 
differenza con Lui, il Signore, ho già passato 71 anni di "formazione", così spero di dover 
pazientare solo un po' prima di "lanciarmi" e questo, sono certo, mi farà tanto bene anche 
se mi costa tanta fatica e qualche lacrima. Ma penso che questo sia il cammino normale 
per accogliere e vivere un dialogo con ogni altro e in particolare con chi è ricco della tanta 
diversità di vita "umana" da te. 

Ciao, con affetto don Hervé  
 
 
 



 
 
6 dicembre 2018 (ad alcuni amici) 
 
Grazie della vostra amicizia e preghiera che mi da tanta gioia. Gesù ci ha detto proprio 
così, di pregare, allora i gesti di fraternità, come tu chiami "mattoncino", saranno ... un 
cammino di fraternità che non ci lascerà mai perché con Gesù la carità appartiene al DNA 
della vita quotidiana. Un abbraccio a voi. 
 
 
 
 
9 dicembre 2018 
Alla s. Messa della 2a domenica di Avvento 
 
 

 


