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Magnificat!  

Carissimi, 

Ho seguito il viaggio del Papa a Milano e sono stata tanto contenta ed anche emozionata per 

come lo ha portato avanti. E’ bellissimo vedere come il Papa è vicino alla gente ordinaria. Un 

vero esempio per  noi. Quando ho letto che c’era il card. Tettamanzi in carrozzella ho 

immaginato che anche don Pigi era lì. Chissà quanta gioia!   

Carissimi il piccolo Anthony ha avuto la meningite ed abbiamo fatto una corsa pazzesca di notte 

per portarlo in ospedale della missione di Padova. Ma poi tante complicazioni,sembrava stesse 

morendo ancora di corsa perchè volevano lo portassimo in rianimazione, ma dove? Gli ospedali 

pubblici hanno fatto un terribile sciopero di 100 giorni e molti sono morti perchè gli ospedali 

privati chiedevano troppo. Dove portarlo? Ho detto al sacerdote amministratore dell’ospedale 

che ci chiedevano 1000 euro solo per farlo entrare in rianimazione in un altro ospedale, di 

tenerlo lì dando cura speciale e che avremmo fatto la volontà di Dio. Anthony è vissuto, ma è 

diventato cieco e il liquido celebrare ha iniziato ad aumentare. Era necessaria un’operazione 

veloce e questa volta non potevamo rimandare. L’abbiamo portato in un ospedale vicino, dei 

fratelli protestanti. Ieri lo hanno operato, oggi ha aperto gli occhi ed iniziato a prendere il latte 

dalla mamma. Ha un anno e mezzo! Non so ancora se vede però speriamo. La bolletta 

dell’ospedale precedente è di 93,000 scellini (885E) e abbiamo ora questo nuovo ospedale e 

l’operazione. Vi affido Anthony fino a quando Dio vorrà e secondo quello che lei può fare senza 

problemi. Grazie! E vi chiedo però anche di pregare tanto per questo bimbo che viene da un 

villaggio di Ol Moran ed ha una mamma tanto giovane che sta facendo tanti sacrifici. Quando le 

novizie tornano dall’ospedale (un po’ lontano da qui) manderò anche una sua foto. Grazie miei 

carissimi per quanto sempre fate per noi ma soprattutto per la vostra comunione con la 

missione.  

Un carissimo abbraccio a tutti in particolare a don Pigi e don Zibi.    

Sr. Noemi  


