
29 novembre 2010 

 

Cari Confratelli, Sorelle, Associati ed Amici, 

 

 Come tutti già sapete, questo è stato un anno molto difficile per il popolo di Haiti. A 

gennaio, un terremoto ha devastato la Regione di Port-au-Prince e ora il processo di ricostruzione è 

molto lento. In molti ancora vivono in tende o in ricoveri improvvisati. Negli ultimi mesi, una serie 

di uragani e tempeste hanno provocato ulteriori danni ed ulteriore sofferenze. Ora l'epidemia di 

colera si sta diffondendo e causa ancora più sofferenza e dolore. 

 

 Nel 1882, il popolo di Haiti ha rivolto la sua preghiera a Nostra Madre del Perpetuo 

Soccorso per chiederle aiuto durante un'epidemia di vaiolo. Tale preghiera è stata ascoltata e Nostra 

Madre del Perpetuo Soccorso è diventata la Patrona di Haiti. Avvicinandoci all'otto dicembre, 

Solennità dell'Immacolata Concezione, i Vescovi di Haiti stanno chiedendo un momento di intensa e 

fervente preghiera a Nostra Madre del Perpetuo Soccorso perché vada in loro aiuto durante questa 

grave crisi provocata dalla attuale epidemia di colera. 

 

 In comunione con i Vescovi di Haiti, con i nostri Confratelli Redentoristi e le nostre Sorelle 

Redentoriste di Haiti e con tutte le persone del paese che soffrono, chiedo, a tutti i Redentoristi, a 

tutte le Redentoriste, a tutti i laici associati ed agli amici, di unirsi in questo momento di intensa e 

fervente preghiera. Chiedo a tutte le Chiese Redentoriste, ai Santuari ed alle Comunità di ricordare 

questa intenzione in modo particolare durante la Novena di preparazione per l'Immacolata 

Concezione. Dal momento che abbiamo sostenuto il popolo di Haiti attraverso le nostre donazioni, 

sosteniamolo anche attraverso una grande comunione di preghiera e di solidarietà che abbracci il 

mondo intero. 

 

Oh Madre del Perpetuo Soccorso, prega per noi! 

 

Nel Redentore, 

 

 
 

Michael Brehl, C.Ss.R. 

Superiore Generale 

 

 

 
 

“Oh Madre del Perpetuo Soccorso, il tuo grande nome ispira fiducia. 

Veniamo da te in un momento di bisogno e ti chiediamo aiuto. 

Tu sei la grande Patrona del popolo di Haiti. 

In questo momento di angoscia, in comunione con i fratelli e le nostre sorelle, 

preghiamo per una fine dell'epidemia di colera che sta devastando i nostri bambini. 

Dona a loro la guarigione, il conforto e la pace. 

Dà loro sostegno in questo momento di tenebre. 

Aiutali a riconoscere la presenza di Dio in mezzo a noi, 

l'Emmanuele, tuo Figlio e nostro Redentore.” 

 

(Traduzione dall'Inglese: Annalisa Pinca)   


