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Da Ayiti a noi 
 

Dopo dieci anni di vita in Ayiti sono ritornato per ripartire per il Niger. 

Riassumere dieci anni di vita tra e con gli Ayitiani non è facile, per 

questo cercherò di dire brevemente e sinteticamente ciò che è entrato in 

me e che mi ha portato ad andare in Niger. Ad Ayiti continuano altri 

quattro sacerdoti con Don Mauro Brescianini. 

 

Da quando Dio ha deciso di creare il mondo, è presente, dovunque. Non 

si va a “portare” Dio, ma si va ad incontrarlo dovunque. 

 

Da quando Dio ha deciso di parlare, allora è interessante conoscere 

quello che ha detto. 

 

Allora si conosce e si va a far conoscere quello che Dio ha detto. E la 

Parola che ha detto e che riassume tutte le parole dette, è una persona 

che si chiama Gesù, il suo Figlio. 

 

Così anche ad Ayiti, il paese più povero dell’America, c’è Dio, c’è la 

sua Parola, Gesù Cristo e chi ci va la trova. 

 

Allora perché andarci, se Dio è là e la sua Parola anche. 

Perché da quando la Parola-Figlio ha detto che Dio è Padre, allora come 

può un Padre vedere un figlio che non ha dignità e non fare niente. Se 

poi il figlio è segnato dalla esperienza della schiavitù, come si fa a non 

aiutarlo a raggiungere la vera libertà? Se poi la natura non aiuta l’uomo 

a seminare per raccogliere, perché la pioggia o non c’è o è troppa, come 

non ragionare per vedere cosa fare per amministrare “l’acqua”? E così 

si può dire dell’educazione, della malattia, delle comunicazioni, 

dell’abitazione, … di tutte le condizioni di vita degli Ayitiani. 

 

La Parola-Gesù Cristo diventa il principio e la via “perché Dio-Padre 

sia tutto in tutti” (I Cor. 15,28). 

Ci mette insieme, ci fa prendere per la mano senza diffidenze e 

preconcetti, ci fa guardare all’altro prima che a se stessi, ci fa essere 

solidali, ci fa essere contenti nonostante la scarsità di mezzi; ci fa capire 

che il cuore vede, a volte, più lontano della ragione; ci fa capire che è 

nel dare che si riceve; che è nel perdonare che si vincere si diventa 

grandi, che è nel mettere al primo posto “gli scarti” dell’umanità che si 

progredisce, c’è lo sviluppo e si è contenti; che è nel dare la parola a chi 

non ce l’ha che si diventa ricchi: che è nell’onestà che si dà opportunità 

a tutti di guardare avanti fiduciosi; che è nel mettersi insieme per 

lodare, pregare, celebrare, che si respira l’infinito: che nel “lottare” ogni 

giorno che si raggiungono le mete; che è nel fare agli altri quello che 

vuoi sia fatto a te che si realizza il Regno fin da quaggiù; insomma, che 

è nel dare tutto, come ha fatto la Parola-Gesù, che si arriva a vivere la 

Vita vera, come ogni cuore vuole. 

 

Allora si va ad Ayiti per cercare di vivere così. Ma allora anche da 

noi?... si, dovunque si vive è possibile. Ayiti insegna. Tutti vogliamo, 

bisogna volerlo. 

 

      Don Giuseppe Noli  
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