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Magnificat! 

Carissimi, 

Grazie per avermi raccontato qualche cosa della vostra Comunità. Trovo notizie del Seminario da 

qualche parte in internet per aggiornarmi. Immagino quanto sia stato felice don Pigi che nella sua 

età così anziana ancora è così attivo ed entusiasta. Qui stiamo bene. Siamo nella novena della 

Visitazione e le novizie vanno a scuola fuori, quindi siamo tanto impegnate. Il 3 giugno parto per il 

Cameroun dove starò 10 giorni. Chiedo una preghiera. La missione di Ol Moran procede bene. 

Avrei qualche foto, fammi sapere se hai il mezzo per trasmetterle senza pagare molto. Patrick sta 

migliorando molto e continuiamo a seguire tutta la famiglia. I bimbi che vanno a scuola sono tutti 

impegnati, ognuno a seconda della scuola. Quelli che sono in casa con noi vanno avanti e Rotich, il 

bimbo violento che era caduto nel fuoco e non camminava, ora cammina!!!! E' più sereno ed a volte 

riesce anche  sorridere. Macharia che ha 4 anni ma non cammina ancora sta facendo dei grandi 

miglioramenti e alla fine dell'anno speriamo riesca anche a camminare. Le sorelle in Ol Moran 

hanno ripreso le cliniche mobili. Qui in Nairobi continuiamo con il servizio in prigione, nello slum, 

in parrocchia. Sabato e domenica sono sempre molto, molto impegnati! Gli altri giorni sono di 

studio, ma spesso andiamo a trovare  o seguiamo qualche malato particolare. Ora abbiamo Agostino 

quello a cui dovevamo comperare la carrozzella. Sta molto male e così ci dobbiamo dedicare prima 

alla sua salute! Il piccolo "Gesù" sta una meraviglia per quanto riguarda la nutrizione ora va bene. 

Abbiamo dato lui anche alcuni degli omogeneizzati. Ha avuto problemi di salute, ma tutto sembra 

sotto controllo.  

Le sorelle sono state nella zona dove è crollato il palazzo ed hanno cercato di ascoltare tutta la loro 

sofferenza e di consolare. Non è stato facile. Quando sono tornate erano loro da consolare. Mentre 

erano lì hanno estratto tre corpi! Preghiamo. C'è tanto dolore dappertutto e Cristo Risorto e la sua 

Grazia porta luce e pace nei nostri cuori. 

La sera della vigilia della Pentecoste sorelle e giovani sono state all'adorazione preparata nella casa 

dei fratelli di Madre Teresa con i missionari colombiani Yerumal, le piccole Sorelle di Gesù 

(Charles De Focault), le suore Riparatrici e i gesuiti. E' stato molto bello. 

  

Carissimi tutti,un abbraccio calorosissimo e il Signore vi benedica tutti. 

  

Con tanto affetto 

Sr. Noemi 


