
 

 

 

 

 

 

 
 

Progetto Missione Haiti  

2022-2026 
 

Congregazione Suore Ministre Degli Infermi  

Formazione delle Giovane Haitiane 

 



2 

 

Progetto:                
 

Formazione  delle giovane di HAITI   

Luogo del Progetto:                 
 

Comunità Madre della Misericordia 
Casa di Formazione 
B.P. 1426 Port au Prince – Haiti 
 

Responsabile: Superiora Generale Sr. Lucia Walker  
Economa Generale Sr. Patrizia Poerio 
 
Coordinatrice del Progetto 
Sr. Elizangela Silva Gomes 
Suore Ministre Degli Infermi Di S. Camilo 
Comunità Madre della Misericordia 
Casa di Formazione 
B.P. 1426 Port au Prince - Haiti 

Periodo del progetto Marzo 2022 - Febbraio 2026 
 

Fine del primo fase  Febbraio 2022/2023 
 

Fine del secondo fase Febbraio 2023/2024 
 

Fine della terza fase Febbraio 2024/2025 
 

Fine della quarta fase Febbraio 2026 
 

Costo del Progetto US$ 11,250.00; circa  Euro 10.000  annuale  

Conto Bancario Banco Posta IBAN IT35J0760103200001034385243      o 
 
Banca Intesa IBAN IT02E0306909606100000004958 
 

Beneficiari  Beneficiari diretti:10 giovane nelle varie fasi della formazione 
Beneficiari indiretti: 200 famiglie - donne, bambini, bambini con 
disabilità ecc. 

INTRODUZIONE 

La Congregazione delle Suore Ministre degli Infermi svolge il suo ministero e vive la missione di 

Cristo nei vari continenti del mondo. 

Il nostro carisma si caratterizza per l’impegno nell’assistenza al malato e si rende concreto 

attraverso le nostre opere finalizzate ad aiutare l’umanità̀ sofferente nella persona dei poveri, degli 

ammalati e dei moribondi.  

Ci dedichiamo ad alleviare la sofferenza umana in vari apostolati, quali: l’assistenza sanitaria negli 

ospedali e a domicilio, l’educazione alle mamme e ai bambini, l’aiuto materiale e pastorale ai più ̀

bisognosi. Ci prendiamo cura di coloro che sono provati a livello fisico, spirituale, morale e sociale 
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LA MISSIONE ad HAITI  

Le Suore Ministre degli Infermi hanno iniziato la missione 

in questa terra nel 2001.  

Haiti è un paese in cui il 70% della popolazione manca 

di cibo, energia elettrica e assistenza sanitaria. È 

estremamente vulnerabile alle catastrofi naturali con 

oltre il 90% della popolazione a rischio. Siccità, 

inondazioni, uragani, terremoti e smottamenti 

influiscono sulla condizione socioeconomica di Haiti. L'uragano Matthew che ha colpito Haiti nel 

2016 è stato il disastro più devastante dal terremoto del 2010. In seguito, il 14 agosto 2021 un 

terremoto di magnitudo 7,2 ha causato enormi danni con 2.200 vittime e 130.000 famiglie sfollate. 

Il degrado ambientale si traduce in basse rese agricole, inquinamento dell'acqua ed epidemie 

sanitarie. Inoltre, crisi politiche e disordini civili ostacolano la crescita economica. Così il 

sostentamento e l'occupazione sono sempre stati messi in discussione. In effetti, il circolo vizioso 

della povertà continua colpendo i poveri, soprattutto le madri, i bambini, le persone con disabilità 

e gli anziani.   

In mezzo alla terribile povertà di Haiti, il Signore 

continua a prendersi cura del suo popolo. Dal 2001, 

abbiamo il privilegio di lavorare con il popolo Haitiano 

nella struttura Sanitaria Ospedaliera San Camillo 

assieme ai padri Camilliani. In questa struttura una 

parte è dedicata ai bambini gravemente disabili. 

Infatti le nostre sorelle si dedicano con amore a questi 

bambini che risiedono nel Foyer Bethléem. Assieme 

a operatori sanitari laici assicurano un'assistenza 

amorevole 24 ore su 24 a questi bambini gravemente disabili e abbandonati dalle famiglie. Questo 

è un luogo speciale dove si esercita l'amore misericordioso verso i malati. Le nostre sorelle, oltre 

all’assistenza agli ammalati, svolgono altri servizi quali: formazione di base e assistenza 

domiciliare nei villaggi, catechesi, celebrazione dei sacramenti e accompagnamento per la crescita 

umana e spirituale delle persone loro affidate.  
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Nel corso di questo ministero, diverse ragazze Haitiane sono attratte da questa presenza e dal 

servizio amorevole degli ultimi e dei bisognosi. Alcune hanno espresso il desiderio di intraprendere 

un cammino di conoscenza e formazione per verificare e realizzare il sogno della chiamata alla 

vita consacrata, allo scopo di testimoniare al mondo l’amore di Cristo nella cura dei loro fratelli 

malati e bisognosi. 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Prima tappa del progetto 

Accompagnare le ragazze nei primi quattro anni di formazione con studi sistematici attraverso 

un'educazione integrale. Il progetto mira ad aiutare le giovani a sviluppare quei valori umani e 

cristiani che sono la base di una scelta radicale di vita sulle orme di Gesù. Inoltre, intende 

promuovere i diritti e la dignità delle donne nella società. Pertanto, il progetto abbraccia le 

dimensioni psico-sociale, culturale, etica e spirituale della vita cristiana. 

Seconda tappa  

Aiutare le giovani nel discernimento. In questa fase, le giovani hanno raggiunto la maturità 

necessaria e sono rafforzate nel riconoscere la chiamata per seguire Cristo nella nostra Famiglia 

religiosa, e hanno dimostrato un impegno per una vita di dedizione totale a servizio dei malati e 

dei poveri, in particolare agli emarginati quali: donne, bambini, anziani, persone con disabilità, 

rifugiati. 

Terza tappa 

Il progetto di rafforzamento delle capacità per le giovani donne sarà di grande aiuto per la 

popolazione di Haiti. Come il sale della terra e la luce del mondo, queste giovane donne potranno 

servire i poveri rivolgendosi non solo ai loro bisogni temporali ma anche spirituali. Con questo 

progetto, le donne di Haiti saranno aiutate a creare maggiori opportunità di sviluppo per la loro 

famiglia, comunità e società. 
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           La nostra comunità in Haiti con le giovane in formazione 
 

 

Cari amici, vi invitiamo a camminare al nostro fianco in questo viaggio formativo.     

Insieme faremo miracoli con Dio per i poveri e gli ammalati. 

Il vostro contributo sarà di grande aiuto per portare avanti la nostra comune missione di 

testimoniare al mondo l’amore di Cristo per chi soffre. 

 

 

Acqua che disseta e olio che risana 

Al nostro mondo in cambiamento annunciamo la tenerezza di Dio 

"Fedeli al carisma della fondatrice, noi Ministre degli Infermi ci dedichiamo 

interamente al ministero della carità misericordiosa nel visitare, assistere e servire 

i malati e i morenti, soprattutto poveri e abbandonati e riconosciamo in ciascuno 

di essi un Dio umanato, agonizzante nell’orto, o spirante sopra la croce." 

 Costituzioni I,3 


