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Magnificat!    Miei carissimi,  

Perdonatemi se rispondo solo oggi, ma siamo in Ol Moran per gli esercizi delle 

sorelle che faranno professione il 20 di febbraio. Sono 4: due dal Madagascar, 1 

dall’Uganda e 1 dal Kenya. Siamo molto contente per questo e le affidiamo anche 

alla vostra preghiera. Ora è notte e riesco a dedicarmi a questo. purtroppo qui a volte 

ci sono problemi di luce quindi……Mentre sono qui mi sto dedicando anche alle 

prime lezioni sul Carisma della Visitazione con le 6 aspiranti che sono arrivate e che 

stanno facendo la loro esperienza per un anno. Le novizie di primo anno al mattino 

aiutano e al pomeriggio hanno scuola con me. La giornata è davvero piena, ma sono 

felice. Oggi queste novizie mi raccontavano le bellissime esperienze che stanno 

facendo soprattutto con i bimbi. Tutte le sorelle sono molto impegnate e ringrazio 

davvero il Signore. Chi impegnata in casa e chi anche  fuori: dispensario, visite nei 

villaggi, servizio in parrocchia. Veramente impegnate. Una delle sorelle va in un 

villaggio vicino dove c’è la scuola per bambini sordomuti e insegna catechismo due 

volte alla settimana. Aveva imparato il linguaggio dei segni in Nairobi, ha iniziato qui 

in Ol Moran il servizio ed ora sta iniziando in quest’altro villaggio .Preghiamo tanto 

che il Signore le mantenga fedeli e semplici come sono fino ad ora. Sabato torneremo 

in Nairobi per aspettare la Madre generale e la vicaria che verranno il 16 se Dio 

vuole. Carissimi grazie sempre di tutto. Vorrei cercare di comperare una semplice 

macchina da cucire per la giovane che sta con noi, la mamma del piccolo Fred: ha 19 

anni, è ragazza madre. Abbiamo cercato di farle imparare a cucire e così piano piano 

speriamo possa prendere la sua strada. E’ buona, ma si fida troppo degli altri e a volte 

rimane imbrogliata, per questo cerchiamo di starle vicino. Speriamo! Fatemi sapere 

se avete qualche idea in contrario sul comperare la macchina da cucire. Pregate per 

Patrick che sta tanto male. Stiamo cercando di fargli fare almeno la prima operazione, 

se solo riuscisse e ridurre il dolore. Era scoraggiato la settimana scorsa ed allora 

abbiamo pensato di accelerare un po’ perché il dolore è davvero tanto! Che il Signore 

ci illumini su cosa fare! Intanto i bambini sono tutti tornati a scuola, anche quest’anno 

un bel gruppo, fra cui anche la figlia di Patrick.  Carissimi ancora sempre grazie di 

tutto e sempre Dio vi benedica. Continuiamo a pregare per don Zibi soprattutto, che il 

Signore sia sempre con Lui. Un carissimo saluto a tutti. Grazie di cuore 

Sr. Noemi 


