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Magnificat! 

Carissimi, 

Come state tutti? Spero bene con l'aiuto di Dio. Noi bene. Sono appena tornata dal Cameroun ed è 

per questo che sono stata un po' silenziosa anche perchè lì non potevo usare la mail perchè me 

l'avevano bloccata! Ho fatto una bellissima esperienza. Ho visitato tante famiglie e vissuto varie 

realtà che mi hanno messo a diretto contatto con le gioie i problemi della nostra gente. Sono stata 

solo 10 giorni, ma sono stati giorni intensi. Ringrazio il Buon Dio per questo. Mentre ero lì è 

successa anche una cosa molto dolorosa: una persona che ci aiutava tanto con le sue attenzioni e 

venendo incontro alle nostre necessità organizzative o pratiche, è stato picchiato in una lite con il 

fratello e dopo poco è morto. Era molto giovane, 6 bambini gli ultimi di un anno e mezzo gemelli. 

Una situazione davvero penosa. I genitori di quell'uomo molto anziani e malati quando siamo 

andate a casa loro non potevano neanche mettersi seduti. Quello che però è venuto alla luce era una 

realtà che non avevo ancora conosciuto, non così almeno: la situazione delle vedove. Quando una 

donna diventa vedova in quella zona spesso la famiglia del marito toglie tutto e lei è ridotta alla più 

grande miseria! Una grande pensa davvero. Dopo due giorni è venuta a casa nostra dicendo che 

tutto era stato tolto! Per fortuna il parroco aveva appena parlato alla domenica di questo durante la 

Messa e così con il suo aiuto siamo potute andare in famiglia e spero tanto che la situazione sia 

migliorata. Così in quel momento ho pensato che 'ultima offerta  l'avrei passata a questa donna ed ai 

suoi piccoli.  

Vi dò anche la bella notizia che ieri ci hanno chiamato per ritirare i pacchi. Sono corsa subito ed 

erano 26, quindi penso c'erano anche parte degli altri no? Non ho ancora aperto perchè la superiora 

non è presente e generalmente aspetto lei per questo, ma intanto grazie di cuore davvero! Domenica 

arriverà la macchina per portare anche ad Ol Moran! Una provvidenza davvero. Grazie. Abbiamo 

speso 79,730 ksh =730 Euro circa che come al solito ci farete avere! Grazie di cuore e dio sempre vi 

benedica. 

Per ora un fortissimo abbraccio sempre uniti nella preghiera. 

Con tanto affetto 

Sr. Noemi 

 


