
Cari missionari, 
 
Vi porgo i miei complimenti per il vostro impegno al servizio della Chiesa di Notre Mère. 
Rivière Salée è la 5a sezione comunale di Baradère, situata a circa 6 km a ovest del centro città, nel 
dipartimento dei Nippes, racchiusa tra le montagne e di difficile accesso a causa dell’assenza di 
strade percorribili in auto. Rivière Salée ha una popolazione di circa 18'000 abitanti confrontati 
con enormi problemi: una deforestazione allarmante, assenza di acqua potabile e elettricità, 
poche terre fertili per l’agricoltura, nessuna scuola oltre le elementari. L’ultima classe frequentata 
dalla maggior parte dei giovani è la sesta, che equivale circa alla prima media in Svizzera. I genitori 
che hanno dei mezzi economici inviano i loro figli a Port-au-Prince o a Baradère. Quelli che vanno a 
Baradère fanno 6 km di strada (andata e ritorno) ogni giorno. L’agricoltura costitisce la principale 
attività per la sopravvivenza della popolazione. 
 
La storia della scuola presbiterale di San Giuseppe lavoratore è molto interessante. L’idea di 
fondare una scuola per scolarizare i bambini di Rivière Salée è venuta ad laico che era il 
responsabile della cappella di allora. Voleva scolarizzare 70 bambini tra quelli non ancora 
scolarizzati, ma al momento dell’iscrizione si è reso conto che il tasso di analfabetismo era molto 
elevato a causa della mancanza di mezzi finanziari. La sua iniziativa è stata accolta con gioia sia dai 
genitori che dai bambini che hanno visto la possibilità di realizzare il loro sogno: imparare a 
leggere e scrivere. È così che il numero degli allievi che frequentano la scuola è aumentato 
considerevolmente ogni anno (oggi ce ne sono 218). La scuola continua a funzionare in condizioni 
molto difficili: nessun edificio adeguato, docenti poco preparati, ecc… Dal 2000, data in cui la 
scuola è stata fondata, fino ad oggi, questa situazione non è cambiata. I bambini continuano a 
ricevere l’istruzione in condizioni precarie come avete constatato voi stessi, il giorno in cui ci avete 
visitati. Quando sono arrivato come responsabile di questa scuola lo scorso marzo, ero spaventato 
e da quel momento mi sono preoccupato per la situazione, veramente difficile. 
 
Di fronte ai problemi attuali e il bisogno urgente di costruire 6 aule (aumento e regolarizzazione 
dei salari, ottenimento di materiale pedagogico), sono costretto a chiedere un aiuto finanziario, 
per poter continuare in questa missione di aiutare i bambini bisognosi ad essere scolarizzati e a 
seguire i loro studi. 
 
È per questo che vi presento in dettaglio la situazione attuale della scuola e la sitma del budget per 
la costruzione, sperando di trovare presso di voi il sostegno di cui i bambini hanno bisogno. 
 
Père Charles Jean Kéder 
Parroco responsabile della scuola 
 
 
Riassunto preventivo 
Il preventivo per la costruzione della scuola (6 aule + direzione) è di 20’000$. La comunità si è 
messa a disposizione per svolgere tutti i lavori e il trasporto del materiale gratuitamente, per un 
valore equivalente a 2500$. Restano quindi da coprire i costi del materiale necessario che 
ammontano a circa 17’500$. 
 


