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Magnificat! 

Miei carissimi, 

Finalmente eccomi. Perdonatemi!  I giorni passano così veloci e mi sfuggono di mano ed io non 

sono come una volta! 

Ringrazio Dio per accompagnarmi ogni giorno con il Suo amore attraverso tante persone che 

incontro. Appena arrivate in  Cameroun abbiamo trovato una donna che doveva partorire ed ha 

partorito il giorno dopo con l’aiuto di una mia bravissima consorella, sr. Bernardette. Era il giorno 

di s. Francesco ed il piccolo è stato chiamato Francesco! Una realtà complessa quella del Cameroun 

dove era molto caldo, no luce, no acqua! Che dirti?ammiro le mie sorelle che vivono così da tre 

mesi. Il governo ha tagliato loro la luce perchè la gente non paga ed anche se le sorelle pagano la 

loro bolletta la luce è stata tolta a tutti. Con la luce anche l’acqua del pozzo non sale più ela pompa 

a mano a forza di essere usata anche dai bambini, si è rotta! 

Tornata in Kenya ho trovato che le bimbe nate da noi stanno crescendo, ora hanno passato I Quattro 

kili! Il piccolino che vive con noi e che mi chiama sr. Moemi, sta bene ed è monello, ma quando 

entra in chiesa e passa davanti al tabernacolo, con I suoi tre anni, fa una profonda genuflessione, poi 

esce e fa il monello!!! Sabato andrò su nella missione per vedere le sorelle, ma questa volta non 

potrò stare molto perchè sr. Clarissa deve partire per la riunione in Italia. Sono contenta che verrà a 

trovarvi e potrà darvi notizie di noi. E’ una suora molto brava, è lei che ogni domenica va in Kibera 

a visitare i malati e lo fa molto bene insieme alle novizie e postulanti. Altre cinque sono con I 

sordomuti e cinque vanno nella prigione. Molte sono impegnate con giovani e bambini ed io a casa 

per accoglierle ed ascoltarle, quando non sono fuori per altre missioni. 

Se Dio vuole in giugno prossimo avremo il capitolo e dopo potrò venire a trovarvi..chissà!!! 

Un abbraccio forte!  

Carissimi pregate per noi e per me! Il tempo passa!!!!!!!!!!!!! 

Con tanta riconoscenza 

Sr. Noemi 

 


