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La Famiglia Vincenziana 
                                 
                                     ad Haiti

Una Figlia della Carità tra le vittime
Il terribile terremoto che ha devastato la capitale di Haiti, Port-au-Prince e sconvolto 
l’intero Paese lo scorso 12 gennaio, ha coinvolto pesantemente anche la Famiglia 
Vincenziana, soprattutto le Figlie della Carità che hanno la Casa Provinciale proprio 
a Port-au-Prince. 
Lo scorso 17 gennaio, purtroppo, a Port-au-Prince è stato tratto dalle macerie anche 
il corpo di una Figlia della Carità, suor Brigitte Pierre. Dopo giorni di affannosa  
ma anche speranzosa ricerca di suor Brigitte, uscita di casa per seguire lezioni 
universitarie; il suo corpo è stato ritrovato e subito seppellito con i corpi di altri 
studenti vittime del sisma che li ha sorpresi mentre seguivano lezioni in Università.
Suor Brigitte Pierre era nata il 14 febbraio 1965 nei pressi di Gonaives (Haiti),  
entrata nella Compagnia delle Figlie della Carità il 28 novembre 1997 e pronunciato 
i voti per la prima volta il 12 settembre 2004. 
Era una persona molto gioiosa, che amava e serviva i poveri con dedizione 
e competenza, soprattutto i bambini per i quali si stava ancora preparando 
professionalmente.
E’ ricordata come una suora molto positiva, che sapeva sempre cercare e trovare il 
lato buono e bello della vita.

Gli altri membri della Famiglia Vincenziana non hanno avuto vittime, per fortuna,  
ma molte distruzioni ambientali.
Le Figlie della Carità sono state le più colpite avendo avuto anche la distruzione della  
casa Provinciale. La devastazione ambientale ha colpito anche le case dei Missionari 
e di altri Vincenziani, oltre alle diverse persone ferite, in modo, per fortuna, non 
grave.
Ovunque si sono organizzati punti di raccolta di fondi per provvedere ai soccorsi 
primari della popolazione.
La Compagnia delle Figlie della Carità ha già inviato anche alcune suore sul posto in 
soccorso alle suore e alla popolazione di Haiti.

Per l’Italia, oltre alle altre modalità locali, rimane attivo lo stesso numero 
della Famiglia Vincenziana aperto in occasione della campagna: 

Acqua una goccia per la vita.
Chi vuole aggiungere il suo contributo deve solo indicare 

la diversa destinazione.


