
PARROCCHIA  DI 
S. EUSTORGIO 

GRUPPO MISSIONARIO 
Notizie da Suor Noemi –  
ancellekenya@gmail.com 
26/11/2017 
                     Magnificat! 

Carissimi amici, 
È molto che non mi faccio sentire, è vero!!! 
Alcuni mesi sono stata in Ol Moran e lì non 
sempre è facile comunicare, poi il due 
novembre mi sono ammalata e da allora 
...eccomi qua! Il Signore è buono ed ha 
misericordia. Forse ancora un po’ debole, ma 

grazie a Dio tutto è passato. L’altro ieri sono uscita dall’ospedale e devo condividere 
con voi una bella esperienza. Ero nell’ospedale della missione di Padova e le suore 
Piccole figlie di San Giuseppe sono state delle vere sorelle per me e mi hanno aiutata 
in tutti i sensi, con tante piccole attenzioni, ma soprattutto con il loro sostegno e visita 
quotidiana. Un giorno un’infermiera mi ha invitata ad andare sotto il sole per 
riscaldarmi perchè era tanto freddo. Sono andata ed ho trovato tante vecchiette, molto 
gravi alcune, altre giovani affette da malattie gravi come AIDS ed altro. E’ stato un 
bellissimo momento di comunione e da allora ogni giorno passavamo qualche 
momento insieme e ci si incoraggiava a vicenda. Propio una bella esperienza. Altri 
momenti il Signore era presente con la sua Parola ed allora ho come fatto un ritiro e 
Lui mi è stato molto vicino e sostenuta. Nel reparto vicino a noi c’erano i bimbi e lì 
c’era una bimba nostra di Ol Moran che aveva avuto un blocco intestinale. Piccola 
stava tanto male. Quando sono riuscita ho cercato di andare a vederla. Un giorno le 
mie sorelle mi hanno fatto una bella sorpresa: sono venute da Ol Moran, sono partite 
alle sei e ritornate a casa erano le otto di sera. Sono state con me due ore! La 
superiora aveva portato le mie novizie!  E’ stata una delicatezza tanto grande che mi 
ha dato forza e coraggio per combattere! 
Ora la vita riprende sempre grazie e solo al Suo aiuto ed a quello della mia amata 
Famiglia Religiosa e della mia gente. E’ questa veramente una ricchezza dell’Africa: 
la Comunione. Fra qualche mese dovrò lasciare l’Africa perchè la mia Famiglia mi 
chiama in un altro servizio, ma spero sempre di portare nel cuore questa lezione di 
amore che è nella foto di questi due piccoli bimbi della missione: aiutiamoci e tutto 
diventa più facile e più bello! 
Un forte abbraccio e sempre Dio vi benedica per quanto avete sempre fatto per noi, 
per la vostra perseveranza nel bene e per la vostra unione di preghiera con chi è 
piccolo e povero. 
Auguro a tutti un meraviglioso Nuovo Anno liturgico 
Con grande affetto e sempre infinita riconoscenza 
                                           Sr. Noemi 


