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Magnificat! 

Carissimi, 

grazie di cuore per la vostra generosità. Il Signore vi benedica! Stiamo bene grazie al buon Dio 
e si va avanti con il solo suo aiuto. Siamo così piccole per questo compito e certamente 
sentiamo tutta la nostra debolezza, ma questo non ci scoraggia, anzi ci rende sempre più 
coscienti che è Lui che fa. Lo scorso mese, come avrete saputo, c’è stato un nuovo terribile 
attacco terroristico che ha in un certo senso creato un clima di ansietà in tutti ed è quindi tanto 
necessario aiutare a trovare la pace nel silenzio, a cercare la speranza e sostenere coloro che 
sono nel dolore. Tre nostre sorelle sono state lì insieme a loro e sono tornate tanto colpite dalla 
profondità del dolore, ma anche dalla fede che hanno trovato in alcuni genitori! Continuiamo a 
pregare! certamente i giorni che verranno sono più difficili per loro e un po’ per tutti. Il Signore 
Risorto dalla morte ci dice che c’è qualcosa di più grande, di più bello e valido per cui spendere 
la vita: l’amore! Coraggio allora. Sabato mattina eravamo in attesa delle nostre sorelle che 
tornavano in Ol Moran e sono arrivati qui 5 monelli da Kibera. Erano insieme ad uno dei tre 
bambini ciechi che mandiamo a scuola. Era molto contento e mi ha portato i voti… bè non 
proprio belli: è l’11mo di su 15 bambini! Ma è migliorato perché era l’ultimo, ed allora andiamo 
avanti e speriamo! Domani lo portiamo dal dottore perché ha sempre la pancia un po’ grande. 
Speriamo nulla di grave. Le sorelle arrivate da Ol Moran ci hanno portato buone notizie dei 
bambini che sono in casa con noi. I bimbi disabili sono andati alcuni giorni a casa con le 
famiglie e torneranno la prossima settimana per stare altri tre mesi con noi. Fanno così: tre 
mesi, poi un po’ con le famiglie poi altri tre mesi e così via. La comunità parrocchiale sta 
crescendo intorno a loro e siamo contente! Intanto la mamma di Diana, una bimba microcefala, 
sta per dare alla luce il terzo bimbo. Lei è malata di AIDS però a volte beve ed in quei momenti 
non capisce più. Volevamo aiutarla ma poi è andata via ed ora è tornata molto malata! Che 
fare? Madre Teresa diceva: se ha bisogno aiutiamo! Ed allora ora cerchiamo di seguirla in 
questo momento così delicato. Preghiamo che il bimbo/a nasca bene! Vi faremo sapere.  
Domenica alcune delle nostre giovani in formazione sono state a Kibera, lo slum,  a fare il solito 
giro accompagnate da qualcuno nelle case di malati o disabili. Chi lo desidera ed è cattolico può 
ricevere la comunione, mentre chi non è cattolico riceve qualche parola di incoraggiamento e 
soprattutto le giovani ascoltano, insieme a sr. Clarissa, quanto queste famiglie vogliono 
condividere. Domenica fra gli altri hanno visitato una famiglia molto giovane le cui prime 
bambine, gemelle, sono nate non vedenti. Poche settimane fa la mamma le ha lasciate a letto 
che dormivano ed è andata a fare la spesa, ma una si è alzata ed è finita nel fuoco ustionandosi 
gravemente il viso. Ora è uscita dall’ospedale, sta meglio anche se l’ustione è ancora lì. Le 
bimbe sono ancora molto fragili così con i vostri doni abbiamo deciso di comperare la farina che 
chiamiamo “UGI” e che è un misto di cereali che aiuta molto bene i bimbi malnutriti. Grazie, 
grazie di cuore! E’ un dono grande! Che Dio vi benedica. Con sincero affetto e sempre unite 
nella preghiera! Ci vediamo presto se Dio vuole, forse ottobre? Chissà!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Saluti cari a tutti coloro che ama! 

Con affetto 

Sr. Noemi 


