
HAITI 

SCUOLA DI TAGLIO E CUCITO 
Dal 2012 le suore del Preziosissimo Sangue di Monza, su invito del Vescovo locale collaborano con 
la missione di Mole Saint Nicolas Diocesi di Port de Paix, nel nord del Paese a circa 7 ore di strada 
dalla capitale. 

In collaborazione con una suora delle Serve di Gesù Cristo di Agrate e con una suora di Santa Maria 
di Loreto di Vercelli, si occupano di aiutare la parrocchia nella pastorale, nella catechesi, fanno 
visita ai malati, insegnano religione e portano avanti progetti di promozione della donna tra cui la 
scuola di taglio e cucito. 
 

 

 

Il corso di taglio e cucito si svolge in alcuni locali messi a disposizione dalla parrocchia. 

Nella sua semplicità il progetto ha diversi obiettivi e pare rispondere alle esigenze e alla sensibilità 
delle donne del luogo. 

-Innanzitutto offrire la possibilità di imparare un lavoro che può poi essere fonte di un piccolo 
guadagno per sé e per la famiglia, dato che la situazione economica anche in questa zona del paese 
risente fortemente dei contraccolpi del terremoto. 
 

 

-Imparare a cucire e ad aggiustare i vestiti è una forma di educazione che permette di non buttare 

via le cose che si rompono, quindi apprendere la cura personale e delle cose che si hanno. 



 

 

-Cucire, confezionare, abbinare colori, studiare modelli è anche un modo per educarsi al bello, ad 
amare ciò che è ben fatto, oltre ad essere fonte di soddisfazione personale e quindi di acquisizione 
di fiducia nelle proprie possibilità e in ciò che si può fare per la propria famiglia. 

-In sostanza si cerca di dare dignità a queste donne e attraverso loro, alle loro famiglie, spesso 
umiliate dalla condizione socio economica in cui versano 

-Ritrovarsi a lavorare insieme, con la presenza di una insegnante e delle suore diventa anche fonte 
di socializzazione, condivisione di problemi e speranze, momento di preghiera e dialogo della fede 
nella semplicità del quotidiano. 

      

 

Le donne coinvolte sono circa 50. Distribuite su tre livelli, per cui il corso dura in totale tre anni 

 

Le tre Congregazioni che gestiscono la scuola sono riuscite ad inviare ad Haiti le macchine da cucire 
e quando è possibile si invia stoffa, filo, attrezzature. 

 

Il sostegno economico al progetto riguarda sia l’approvvigionamento di materiale ma soprattutto 
il pagamento dell’insegnante che segue le donne 9 ore alla settimana. 

 

 

Basta un SOGNO…..fanne parte “adotta” un progetto 

Suore del Preziosissimo Sangue di Monza 




