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AMERICA/HAITI - La situazione delle comunità religiose dopo il sisma
Port au Prince (Agenzia Fides) – La Conferenza Haitiana dei Religiosi ha redatto un primo bilancio, ancora
parziale, della situazione delle comunità religiose dopo il sisma, di cui è pervenuta copia all’Agenzia Fides.
Riportiamo di seguito le informazioni fornite.
Chierici di San Viatore: Villa Manrese e la casa di Grand Goave distrutte; Figlie della Carità di San Vincenzo de’
Paoli: le case sono seriamente danneggiate, una suora uccisa, suor Brigitte Pierre; Figlie della Sapienza: case e
scuola distrutte, 6 suore uccise più una impiegata; Figlie di Maria: scuole e case distutte, 13 suore uccise, tra cui la
superiora provinciale, e 3 impiegate; Figlie di Maria Ausiliatrice: casa e scuola distrutte; Figlie di Maria Regina
Immacolata: casa e scuola distrutte, 2 suore e 8 ragazze uccise; Frati Minori: casa distrutta; Fratelli del Sacro
Cuore: casa e scuola distrutte; Fratelli dell’Istruzione cristiana: la casa provinciale e 3 scuole distrutte, 2 religiosi
morti; Missionari del Sacro Cuore: filosofato distrutto; Monfortani: casa, scuola e chiesa distrutte, 11 vittime;
Oblati di Maria Immacolata: casa distrutta; Piccole Sorelle di Santa Teresa: 2 case e 5 scuole distrutte; 4 suore, 7
professori e 60 alunni morti; Padri della Santa Croce: casa distrutta, 1 morto; Piccoli Fratelli di Santa Teresa: 5
case distrutte, 2 religiosi morti; Salesiani: casa e scuola distrutte, 3 vittime; Suor della Carità di San Louis: danni
alle case; Suore di San Francesco d’Assisi: danni alla casa, collegio distrutto; Suore di San Giuseppe di Cluny:
casa e scuola distrutte; Suore di Sant’Anna: casa e scuola distrutte, 1 suora morta; Domenicane della
Presentazione: casa distrutta; Suore di Christ Marie Alphonse: orfanotrofio e scuola distrutte; Missionarie
dell’Immacolata Concezione: casa e scuola distrutte; Spiritani: casa e scuola distrutte, 1 morto; Suore della Carità
de St. Hyacinthe: casa, noviziato e scuole distrutte; Religiose di Gesù e Maria: casa distrutta; Società del Sacro
Cuore: casa distrutta; Marianisti: casa distrutta; Missionari di Scheut: casa distrutta; Missionari del Cuore
Immacolato di Maria: casa distrutta. (SL) (Agenzia Fides 1/02/2010)
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