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Terremoto di Haiti: un inferno con 230.000 morti; i feriti non si contano, ma le persone coinvolte sono oltre tre milioni.
Come succede per le riviste della stampa specializzata, tra l’inizio della lavorazione e il prodotto finito, il lasso di tempo trascorso è lungo, e perciò sarà molto probabile che nuove catastrofi scorrano sui fotogrammi che rappresentano il film dell’umanità, tra lo scrivere di queste righe e la rivista edita.
Ma il fotogramma di Haiti è quanto più devastante l’uomo abbia osservato di recente. La forza della natura, che definiamo “materna” chissà poi perché, è stata dieci volte superiore a quella che ha violentato l’Abruzzo, che pur è stato teatro di un’altra immane tragedia. 
Il Paese era e rimane poverissimo, è uno dei più poveri del mondo, con pochissima protezione contro le catastrofi naturali. Eppure questa zona di faglia che si muove di un centimetro all’anno, tra la placca dei Caraibi e quella nordamericana, è soggetta a reiterati disastri, che vanno da inondazioni a tifoni, e ovviamente terremoti.
Non voglio pormi nuovamente la tanto scontata domanda di dove fosse Dio in quel momento. O, meglio, chiedergli spiegazioni per la Sua grande indifferenza verso quasi tutto ciò che accade nel mondo.
Noi siamo pochissima cosa nel cosmo forse infinito, e i Suoi disegni misteriosi, imperscrutabili e troppo lontani dalla nostra possibilità di comprendere.
Voglio invece soffermarmi su Elisabeth, una bimba di quindici giorni. Posso immaginarla: ho rivisto da poco mio nipote, più o meno della stessa età, una ventina di giorni. Ho quindi viva negli occhi l’espressività di chi, appena nato, già comunica.
Elisabeth è nata ad Haiti. Dormiva, durante il riposo dall’unica attività in cui si è impegnati a quella età, nell’intervallo delle poppate. Non sappiamo cosa stesse facendo la madre, ma quando la realtà si trasformò in inferno, si ritrovò senza casa e senza figlia.
Tutto era crollato. Lei, miracolosamente salva. La piccola sotto le macerie, persa per sempre.
Dopo otto giorni dal terremoto anche la speranza di una madre era crollata. L’unica consolazione, se così si può dire anche se fa male solo il pensarlo, è che non può avere sofferto: in un attimo sarà passata dal sonno alla morte. O ad una vita certamente migliore...
Invece, tra l’ottavo e il nono giorno, accadde il miracolo. Scavando con le mani tra le macerie, i soccorritori raggiunsero la culla che la aveva salvata, lasciandole lo spazio per respirare e impedendole di ferirsi: era incredibilmente viva!
Noi siamo pochissima cosa… Quando ci sembra di avere molto, tutto può esserci tolto in un attimo. E quando tutto sembra già perduto, ci può essere restituito.

