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Intervista a suor Marcella Catozza

«Dalle bindoville di Haiti ad Assisi: ho scelto la terra
di Francesco per dare speranza a 19 creature»

La missionaria ha un legame
profondo con l’Umbria
Ha deciso di offrire
un’opportunità ai bambini

Che sorpresa quando a settem-
bre, al ritorno sui banchi di scuo-
la, tra i nostri compagni abbia-
mo conosciuto tre bambini pro-
venienti da Haiti che per la pri-
ma volta frequentavano una
scuola in Italia. Lo stupore è au-
mentato quando al suono della
campanella, una volta usciti, sia-
mo stati circondati da altri bam-
bini ancora più piccoli che
aspettavano i loro compagni
per tornare a casa tutti insieme.
Incuriositi da queste faccine sor-
ridenti e festanti, abbiamo chie-
sto ai nostri insegnanti informa-
zioni sulla loro storia e sul moti-
vo del loro trasferimento in Ita-
lia. Siamo quindi venuti a sape-
re che i nostri compagni di scuo-
la, assieme ad altri 14 bambini
frequentanti l’elementare di Pas-
saggio di Bettona e la media di
Torgiano, sono stati portati in
Italia da suor Marcella Catozza,
presidente dell’Associazione
Via Lattea Onlus, e attualmente

sono ospiti a casa Leila a Canna-
ra. Cosa può aver spinto una
suora missionaria a intraprende-
re un viaggio così lungo e diffici-
le e a portare questi bambini in
Italia?
La risposta ci è stata data du-
rante l’incontro che la nostra
classe ha avuto con la suora il
23 ottobre scorso. In quell’occa-
sione siamo venuti a conoscen-
za di una realtà, quella haitiana,
tra le più drammatiche al mon-
do soprattutto per le gravi con-
dizioni di vita in cui si trovano i
minori ai quali, per la maggior

parte orfani, l’infanzia e l’adole-
scenza sono quotidianamente
negate e per i quali non ci sono
speranze di condizioni di vita di-
gnitose. Nonostante l’impegno
continuo perpetrato da lei e dai
missionari in Haiti nelle struttu-
re costruite per l’accoglienza
durante il corso degli anni, la
suora ci ha spiegato che soltan-
to con il trasferimento in Italia
questi bambini potrebbero otte-
nere ciò che permetterà loro, in
futuro, di migliorare le proprie
condizioni di vita e quelle di Hai-
ti: l’istruzione. L’obiettivo di

suor Marcella è quello di garanti-
re a questi bambini un percorso
di istruzione e di formazione tali
che gli permetteranno di diven-
tare la futura classe dirigente di
Haiti e di cambiare le sorti del
paese. La nostra scuola si è di-
mostrata sin da subito sensibile
a questo tipo di richiesta met-
tendo in atto le condizioni volte
a rendere il più agevole e inclusi-
va possibile la loro accoglienza.
«Il mio sogno è che tra questi
bambini ci sia il futuro presiden-
te di Haiti!», ripete più volte
suor Marcella. Queste parole ci
hanno colpito il cuore e ci han-
no fatto riflettere su quanto sia-
mo fortunati a vivere in un pae-
se libero. La storia straordinaria
di Richena, Yonelson e Schnei-
der è diventata per noi un mo-
dello di forza, di coraggio e di
speranza a cui ispirarci. Avere
questi bambini come compagni
di scuola e poter contribuire,
nel nostro piccolo, a realizzare
la speranza di un futuro miglio-
re per loro ci rende orgogliosi.

Abbiamo intervistato suor Mar-
cella Catozza della Fraternità
Francescana di Busto Arsizio, la
quale ha portato in Italia i 19
bambini di Haiti che attualmen-
te frequentano la scuola.
Come mai ha deciso di diven-
tare suora missionaria e in
quali paesi del mondo è stata?
«Prima di prendere i voti ero
una studentessa di Medicina:
ho sempre voluto aiutare il pros-
simo e sono diventata suora mis-

sionaria».
Perché la scelta di andare ad
Haiti?
«Sono andata su consiglio del
vescovo della mia comunità. I
bambini, per la maggior parte
orfani, vivono riparati da lamie-
re nella bidonville più pericolo-
sa al mondo, Port-au-Prince,
senza acqua né corrente elettri-
ca. Con l’aiuto di volontari ho
costruito un ambulatorio e un
orfanotrofio che ospita anche
una scuola. Il problema principa-
le è rappresentato dai banditi
che rubano e danneggiano con
incendi le nostre strutture. Ho
quindi deciso di portare 19 di
questi bambini in Italia».
Perché proprio ad Assisi?

«Ho un legame profondo con i
luoghi francescani, dove ho sen-
tito per la prima volta la chiama-
ta di Dio. Qui sono voluta torna-
re per dare speranza ai miei
bambini facendoli vivere nella
terra del Santo povero tra i po-
veri».

Le cause principali dei proble-
mi odierni di Haiti risalgono al
periodo della colonizzazione
francese nel ‘700 con la depor-
tazione di schiavi dall’Africa
che determinò una difficile con-
vivenza di più etnie e una forte
instabilità politica. Come po-
tremmo risolvere questa situa-
zione rendendo Haiti un luogo
adatto alla crescita dei bambi-

ni? La soluzione più efficace sa-
rebbe quella di estinguere il de-
bito che i paesi in via di svilup-
po hanno contratto nei confron-
ti di Stati stranieri. Il peso del de-
bito estero, infatti, ricade sulla
popolazione: gran parte della
ricchezza prodotta è destinata a
pagare il debito. Un’altra solu-
zione potrebbe essere adottare
il sistema economico del “mi-
crocredito”, tramite cui una ban-
ca concede piccoli prestiti, so-
prattutto alle donne, per per-
mettere loro di avviare un’attivi-
tà lavorativa. Infine si potrebbe
eliminare la disparità nel guada-
gno tra chi produce le materie
prime (Sud del mondo) e chi le
trasforma e le commercializza
(Nord del mondo), come avvie-
ne nel cosiddetto “commercio
equo-solidale” dove è garantita
pure la tutela del territorio. An-
che noi possiamo fare la nostra
parte, acquistando nelle botte-
ghe che aderiscono a questo ti-
po di commercio.
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«La nostra scuola
si è dimostrata sin
da subito sensibile
alle loro richieste»
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«Orgogliosi di avere questi amici!»
“Tra i nostri compagni di scuola adesso ci sono anche alcuni studenti arrivati da Port au Prince“

Gli studenti-reporter della Pennacchi
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«Garantire istruzione
Spero che tra questi
ragazzi ci sia il futuro
presidente di Haiti»

La pagina è stata
realizzata dagli alunni
della classe 3B coordinati
dalla professoressa Silvia
Margutti dell’Istituto
Comprensivo Torgiano-
Bettona, diretto dalla
professoressa Silvia
Mazzoni. Gli studenti
hanno lavorato sul tema
dell’inclusione e
dell’accoglienza a seguito
dell’arrivo dei 19 bambini
haitiani (foto) nel nostro
territorio e dell’incontro
con suor Marcella
Catozza, presidente
dell’associazione Via
Lattea Onlus. Sono state
allegate anche due foto e
un disegno che è una
libera interpretazione alla
storia raccontata da suor
Marcella.

Focus

Come aiutare
questi Paesi
a crescere

Perché non adottare
il sistema del microcredito?
Incentivi a chi decide
di fare impresa


