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Magnificat!   

Carissimi, 

Le mie sorelle sono state molto puntuali nel trasmettere tutto 

quanto avete detto e donato e vi ringrazio di cuore per il Kenya 

ed anche per quanto continuate a fare per le Filippine. Il Signore 

sa certo come ricompensarvi. Da parte nostra la preghiera vi 

accompagna giorno dopo giorno ed anche la responsabilità di 

usare bene quanto ci donate. Sono appena tornata da Ol Moran 

dove ho visto I bimbi che non sono andati in famiglia in questo 

tempo di vacanza, perchè non hanno famiglia. Il piccolo di 4 anni che non parla e non cammina 

ancora inizia a fare qualche piccolo passo ed è una gioia immense. Da che lo abbiamo mandato alla 

scuola ha fatto grandi progressi. 

Le novizie di secondo anno sono state li per un periodo per aiutare nell’apostolato ed è stata una 

bella esperienza per loro. Ora sono tornate qui per finire gli studi e se Dio vuole in gennaio avremo 

5 suore nuove. Intanto sono entrate in noviziato in 7 provenienti da diverse parti del mondo. Sono 

molto contenta, ma anche molto impegnata per chè il cammino è lungo ed ora tra primo, secondo 

anno e ultimo mesi di noviziato, sono 17. Ogni sabato e domenica si dedicano alla missione qui in 

Nairobi che si fa sempre più delicate. Mentre sr. Clarissa era in Italia sono andata io a suo posto e 

sono sata felice di ripotermi immergere tra la gente , visitare I malati, I bimbi. In questo ultimo 

periodo il mio impegno è legato soprattutto alla formazione ed alla visita delle case fuori di qui. 

Tra le prsone che ho visitato c’era una donna completamente bruciata dall’olio bollente dove è 

caduta scappando da una macchina che la investiva. Non vi dico come è ridotta povera donna, con 

un bimbo piccolo! Però ora sta molto meglio e provvediamo per le medicine. Ho visitato anche le 

due gemelline cieche di cui vi ho già parlato. Sembra che la mamma si sia convinta a mandarle a 

scuola dei ciechi dove mandiamo già altri bambini di cui uno di Ol moran e gli altri di Kibera. 

Quest’anno le scuole hanno chiuso molto presto a causa di nuove disposizioni e sono preoccupata 

perchè I nostri bimbi a casa sono seguiti di meno. Speriamo! Cerchiamo di tenere vivi I contatti 

anche se a volte è difficile.  

Miei carissimi sono tante le storie che potrei raccontarvi, vi dico solo “Grazie” perchè la vostra 

continua presenza nella missione, è ciò che ci permette di venire incontro alle necesità di nostril 

fratelli. 

Un forte abbraccio trasformando la nostra gratitudine in preghiera. 

Con tanto tanto affetto un pensiero tutto particolare per don Pigi e per don Zibi. Dio vi benedica e 

doni la forza necessaria. 

A tutti un forte abbraccio ed una  buona Novena di Natale. 

Con riconoscenza grande ! 

Sr. Noemi 

 

 


