Buonanotte del Superiore di HAI
« Ricostruzione di Haiti dopo il terremoto »
Salesiani di Don Bosco in Haiti
Visitatoria Don Filippo Rinaldi
Gennaio 2010 –gennaio 2014
I primi salesiani sono arrivati ad Haiti nel 1936.
 Adesso, ci sono 71 figli di Don Bosco. Con l’età media di 45, 2. Siamo 3
salesiani coadiutori, 45 sacerdoti (dei quali i vescovo e 3 missionari : 1
italiano, 1 olandese, 1 spagnolo) 21 sono in formazione e 2 novizi. Le
comunità sono dieci (10) ; 6 nella zona di Port-au-Prince : Drouillard, PétionVille, ENAM, Thorland, Fleuriot, Gressier. 2 nel nord : Cap-Haitien e FortLiberé. 1 a Gonaives, nel centro, 1 a Cayes, nel Sud.
I NOSTRI DESTINATARI
o Oratori e Centri Giovanili : 12.350
o Scuole Elementari e Secondarie : 36.345 (dei quali 20.000 all’OPEPB – Opere
delle Piccole Scuole di P.Bohnen)
o Scuole professionali : 8720
LE OPERE SONO MOLTO DIVERSIFICATE
-

EDUCAZIONE SCOLASTICA
o
o
o
o
o
o
o
o

-

-

Kindergarten (asili)
Scuole Elementari
Scuole serali
Scuole secondarie
Scuole professionali
Scuole agricole
Scuole alberghiere
Economia domestica

EDUCAZIONE SUPERIORE
o Scuola Magistrale (Prescolastica ed Elementare)
o Scuola per infermiere
o Istituto di filosofia
o Centri di accoglienza
o Ragazzi di strada
o Internati
FORMAZIONE NON-FORMALE
o Oratori
o Centri giovanili
o Formazione degli animatori
o Scuola di calcio
o Attività per le vacanze

-

PARROCCHIA E CAPPELLA PUBBLICA

-

I servizi della Visitatoria :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pastorale giovanile/Animazione vocazionale
Educazione e scuole
Fondazione Rinaldi (Ufficio di pianificazione e sviluppo)
Ufficio tecnico di Formazione Professionale Salesiana (BTFPSA)
Comunicazione sociale
Famiglia Salesiana
Animazione missionaria

FAMIGLIA SALESIANA : Gruppi presenti nella Visitatoria :
o Salesianidi Don Bosco, SDB
o Figlie di Maria Ausiliatrice, FMA (95)
o Salesiani Cooperatori (76)
o Associazioni devoti di Maria Ausiliatrice, ADMA
o Comunità Missioni Don Bosco (1)
o VDB (Aspirantato)
Il 12 gennaio 2010, il popolo Haitiano ha conosciuto uno degli avvenimenti più duri della
sua storia. La Famiglia Salesiana in Haiti è stata fortemente colpita dal terremoto. Il Rettor
Maggiore ci ha reso visita il 12 febbraio 2010. Tutte le ispettorie della Congregazione sono
venute in aiuto alla Visitatoria di Haiti nel periodo di emergenza e per la ricostruzione.
Nell’Aprile 2010 i principali benefattori dell’opera salesian hanno accettato di riunirsi ad
Haiti per prendere contatto con la realtà e coordinare meglio i loro interventi.
Interventi durante il periodo dell’emergenza
-

I Salesiani di Haiti, attraverso la Fondazione Rinaldi (Ufficio di pianificazione e di
sviluppo) e con l’appoggio delle istituzioni salesiane, hanno fatto uno sforzo
notevole per coordinare i diversi interventi e, allo stesso tempo, migliorare la capcità
di gestione.

-

Siamo molto riconoscenti alla generosità della Congregazione, degli organismi
internazionali che ci sono stati vicini, ai benefattori e simpatizzanti del l’opera
salesiana, che ci hanno permesso di realizzare molti progetti.

-

Drouillard-Cité soleil/prima e dopo il sisma – Ricostruzione

-

Cap Haitien, la Fondazione Vincent rinforza i suoi settori

-

FORT-LIBERTE, Don Bosco Technique (DBTEC), cresce e migliora le sue
installazioni : Scuola per Infermiere, Scuola Agricola, Scuola Elementare

-

GRESSIER, Centro di Don Bosco-Riobé, un progetto di più di 7.000 m2 di
costruzione con il contributo di diversi finanziatori, per creare uno spazio capace di
accogliere più di 1000 studenti : Scuola Elementare, Internato, Sala comunitaria

-

CITE SOLEIL : Parrocchia dell’Immacolata Concezione. Stato attuale della
Parrocchia dell’Immacolata Concezione

-

CITE SOLEIL-SCUOLE-OPEPB

-

THORLAND, Don Giovanni Bosco : Ristrutturazione della Sala Comunitaria.
Accoglienza di 12.000 rifugiati

-

CAYES-BERGEAU, Bx.Michele Rua : Scuola di calcio, Centro di di trattamento e
distribuzione dell’acqua

-

FLEURIOT, San Francesco di Sales, posa della prima pietra per la costruzione
della nuova casa ispettoriale – ottobre 2010, Incontro degli ispettori della Regione
Inter-Americana

-

FLEURIOT : Nuova casa ispettoriale e nuovo postnoviziato, istituto di filosofia

-

PETION VILLE. San Domenico Savio, Ingrandimento della scuola Elementare

-

ENAM/OEPB/LAKAI, San Giovanni Bosco : Ricostruzione delle Scuole e della
comunità

-

GONAIVES, San Giovanni Bosco, Ripresa delle sttività e ampliamento dell’offerta di
Formazione Professionale

Avvenimenti significativi
-

Ringrazio a nome dei Salesiani di Don Bosco di Haiti e dei destinatari, l’intervento
immediato delle ispettorie e delle organizzazionei che ci sono state vivini, per il loro
entusiasmo e la loro generosità nel momento dell’emergenza, e che ci hanno
accompagnato nella ricostruzione fino ad oggi.

-

Grazie a Dio, siamo vivi, e diciamo a coloro che continuano la strada con noi :
abbiate fiducia, state al nostro fianco ; abbiamo bisogno di essere accompagnati,
sostenuti, capiti, rispettati e soprattutto amati.

-

Noi, figli di Don Bosco ad Haiti, siamo convinti che il carisma salesiano contribuisce
alla trasformazione della società creando una nuova mentalità per preparare un
nuovo avvenire con i giovani che ci sono stati affidati per la buona riuscita della loro
vita come buoni cristiani e onesti cittadini.
Beato Filippo Rinaldi, pregate per noi !

