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Haiti

All’inferno
crescono i semi
della speranza
A

Port-au-Prince, ogni giorno, percorriamo le strade della città per arrivare nei quartieri di Cité
Soleil e de La Saline dove i Salesiani da più di 75
anni si prodigano per strappare alla vita di strada o alla bande criminali centinaia di ragazzi.
Port-au-Prince, a seconda del quartiere in cui ci si trova, è un gioiello di bellezza, un’esplosione di colori e di
vitalità, oppure un immenso immondezzaio grigio e
puzzolente.
Quando vado a Lakou (il centro per i ragazzi di strada),
ad ogni curva, ad ogni svolta, ad ogni strada che imbuco ho l’impressione di scendere giù, sempre più giù,
fino all’inferno.
Le strade asfaltate lasciano progressivamente spazio a
strade che non hanno più asfalto ma solo buche, fango
e sassi, i marciapiedi spariscono divorati dai banchetti e
dalle mercanzie dei commercianti, le recinzioni fiorite
delle case diventano muri pericolanti, l’acqua delle intense pioggie scorre veloce dai bei quartieri alti e diventa putrida, fangosa, piena di spazzatura e ristagna puzzolente in fondo alla città, la spazzatura, che magicamente sparisce nei quartieri residenziali, invade le strade ed i marciapiedi malodorante e coperta di mosche.
Ma in fondo a questo inferno, dentro a questo inferno
ci sono decine di giovani, uomini e donne, che sono
capaci di andare oltre, che si puliscono il fango dalle
scarpe e si siedono nei banchi della scuola professionale
per imparare un mestiere che gli permetterà di cambiare le cose. Ci sono centinaia di donne che pazientemente ogni mattina allestiscono il loro commercio e
cominciano a richiamare i possibili clienti per vende-
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re il più possibile, ci sono insegnanti ed educatori che
con un amorevole sorriso accolgono l’arrivo dei ragazzi. Ognuno di loro ha un sogno da realizzare, ognuno di
loro è un seme di speranza di cambiamento. Il centro
di accoglienza per i ragazzi di strada (Lakou), la comunità alloggio (Lakay) con le scuole professionali, il centro giovanile di Saint Françoise de Sales, la scuola di
Bas Fontaine a Cité Soleil, le attività di rilancio economico per le famiglie, le attività parascolastiche e tanto altro ancora rappresentano delle opportunità, delle
occasioni concrete con cui i Salesiani di Haiti ed il
VIS cercano e di coltivare un cambiamento.
Il percorso di cambiamento scelto è un cammino medio/lungo che richiede la partecipazione attiva dei beneficiari, che necessita di una cura quotidiana, costante nel tempo e personalizzata affinchè si possano ottenere dei risultati duraturi.
Ogni giorno quindi vale la pena di scendere all’inferno, perché là, in fondo all’inferno, trovo Steeven, Giselle, Pascal, Gary, Tamara, Alex ... che stanno lottando per trasformare il loro quotidiano ed hanno il diritto di essere sostenuti ed accompagnati. I
Sara, Armando e tutto il team di Haiti
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