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Magnificat! 

Carissimi, 

Grazie sempre dal profondo del cuore per tutte le vostre attenzioni per la nostra missione. Sono appena 

tornata dal Madagascar dove ho accompagnato una delle due giovani professe per la sua missione. Devo 

dire che ho trovato un Madagascar, a detta del Vescovo del posto, non povero, ma misero! Una cosa 

davvero terribile. Preghiamo perchè i potenti che usano le ricchezze del Paese per i loro comodi, 

comprendano che questo è un crimine contro la persona. In casa nostra ora ci sono 21 bambini, gli ultimi 

due, di 4 e cinque anni sono sorellina e fratellino la cui mamma era molto povera e stava per strada, si è 

ammalata ed è morta. La bimba più grande è come una donnina responsabile, era lei che andava a 

chiedere l’elemosina per la mamma malata, di sua iniziativa! Sono due tesori davvero , sono i due più 

piccolini: Prisca e Mario. Le sorelle hanno una bella missione e fanno davvero del loro meglio, sono molto 

contenta per questo. Il 12 maggio andrò invece in Cameroun ad accompagnare altre due giovani sorelle 

nella nuova missione di Kribi. Le affido alla vostra preghiera. Qui da noi la situazione è un po’ precaria a 

causa delle violenze legate alla campagna elettorale che usa le divisioni tribali per fare caos. Oltre a 

questo nella zona di Ol Moran la pioggia non arriva ancora. La gente è fiduciosa e mi ha detto: vedrai 

che arriverà! Che dire? Il Signore sa perchè! Qui in Nairobi abbiamo uno dei bimbi di Ol Moran che è 

stato affetto da meningite, Antonio, penso di avervi parlato di lui. sta ancora molto male e ieri,giovedì 

santo, non ho potuto partecipare alla funzione in parrocchia a causa di un’infezione che ci ha fatto 

correre in ospedale. Anche lui affido alla vostra preghiera. La mamma ieri era proprio scoraggiata. Ha un 

anno e mezzo. Eravamo così contente perchè l’oculista aveva detto che la vista era tornata e poi invece 

la corsa!Continuiamo a pregare il Buon Dio perchè nel mezzo di tante sofferenze possiamo sempre essere 

più consapevoli che alla fine ciò che veramente conta è solo l’amore. 

Buona Pasqua a tutti voi dal profondo del cuore e sempre in unione di preghiera in particolare per don 

Pigi che spero stia un po meglio davvero. 

Con tanto tanto affetto e riconoscenza 

Sr. Noemi  

 

 


