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Magnificat! 

Carissimi,  

grazie di cuore per il vostro dono. State bene? Lo spero! Noi bene. I bimbi vanno avanti ed intorno 
a loro tante iniziative e tanto amore anche da parte della comunità parrocchiale e questa è una cosa 
bella!pensa che domenica hanno fatto un’uscita con gli scout! Purtroppo però ci ha lasciato una 
delle prime bambine che abbiamo seguito, Irene (nella foto di tre anni fa, è vicino a me) Aveva 
l’AIDS, ma la curavamo e stava benino. Ha finito le elementari e in quella occasione mi aveva 
scritto una bellissima lettera. Poi un imbroglione gli ha messo in testa che l’aveva guarita e così ha 
smesso di prendere le medicine. L’avevamo scritta a scuola, ma è andata a vivere con un ragazzo. 
Era in stato interessante di 8 mesi e il suo piccolo corpo malato non ce l’ha fatta e sia lei che il 
bambino ci hanno lasciato! Il piccolo senza mai vedere la luce. Devo confessarvi che ho un dolore 
immenso perché aveva fatto perdere le sue tracce per cui non sapevamo che era in stato 
interessante. Avessimo saputo in tempo si poteva aiutare!il ragazzo che era con lei l’ha portata in 
ospedale e poi è sparito, pare non sapesse che era malata! Speriamo che lui stia ancora bene. A volte 
non vogliono ascoltare e così non è neanche facile aiutare. Però è normale quando si è giovani e 
nell’adolescenza. Mi dispiace davvero tanto! Per il resto andiamo avanti bene. Anche qui in Nairobi 
seguiamo nuovi bambini: una bimba il cui papà ha avuto incidente ed ora non si può più muovere e 
Noah che in luglio speriamo di poter operare al cuore. Il papà aveva vergogna a chiederci aiuto e 
l’altro giorno era molto malato. L’abbiamo fatto venire a casa, una suora ha cercato di parlargli ed 
ora finalmente si sente più libero di venire e chiedere quanto occorre. Era molto scoraggiato, ma ora 
sorride! Lavora, ma sono mesi che non lo pagano! Ci sono anche due bambini disabili mentali che 
spesso vengono lasciati soli e domenica quando le suore sono andate hanno trovato la casa quasi 
distrutta! Stiamo cercando una scuola per loro così che possano essere seguiti un poco!  Io continuo 
con la formazione. Ieri due giovani sorelle hanno raggiunto l’italia e vi chiedo di pregare molto per 
loro perché l’Italia non è sempre una buona soluzione per le giovani. Altre due partiranno il 13 per 
le filippine. Sono molto contente di andare  in Borongan. Sono due suore molto brave e spero tanto 
che possano aiutare le sorelle lì! Altre quattro sono andate in Ol Moran e quella che sapeva il 
linguaggio dei sordomuti ora ha iniziato una comunità di base con i sordomuti della zona: traduce la 
Messa, fanno meditazione condivisa della Parola di Dio, e cerca anche di insegnare ai genitori a 
comunicare! Sono molto contenta e spero tanto da questa iniziativa! Carissimi per ora mi fermo qui 
anche se c’è ancora tanto da raccontare, ma voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato.  Dio 
vi benedica!!! 

Giovedì Santo un ricordo particolare per Don Pigi, don Giorgio e don Zibi!  

Con affetto auguro a tutti una buona Settimana Santa ed una Santa Pasqua! 

Sr. Noemi 

  


