
Magnificat! 

Carissimi amici, 

Come va? E’ tanto che non vi scrivo, ma le giornate sembrano esser sempre 
più piene! Tornata dall’India sono stata in Uganda e dopo sono stata in una  
regione qui in Kenya, poi sono andata in Ol Moran alla nostra missione. Ogni 
luogo ho incontrato realtà diverse, persone diverse, fatto esperinze diverse! 

Tornata qui ci siamo preparati all’arrivo del Papa che è stato un evento meraviglioso per ciascuno di noi e per il 
Kenya. Ora è appena ripartito, mentre iniziavo a scrivervi! Bene, ringraziando Dio! Avevamo il pensiero riguardo 
alla sua incolumità e vedere che tutto è andato bene ci dà coraggio! 

La missione va avanti. Tre sorelle non sono potute venire ad incontrare il Papa perché i bimbi non potevano 
essere lasciati e il piccolo malato di AIDS, Michael, era molto grave, diana, la bimba microcefala, aveva febbre, 
ma per la misericordia di Dio oggi stanno meglio e siamo contente. Come vedete nella foto Noah è bello e 
contento! Il suo cuore ha fatto tremare ancora, ma per grazia di Dio ora sta proprio bene e non sembra 
neanche lui! La scuola è finita e i bambini sono tornati dalle scuole speciali dove li mandiamo a seconda delle 
loro disabilità. Ora torneranno il 4 gennaio. Chi può stare in casa è a casa e le suore girano per incontrarli, 
mentre chi non può è con noi. intanto le sorelle sono in esercizi perché il 7 dicembre 5 giovani entreranno in 
noviziato e l’8 dicembre 7 sorelle rinnoveranno i voti. Le affido alla vostra preghiera. Saremo quasi tutte in Ol 
Moran per questa occasione perché è lì il centro della nostra Comunità in Kenya. Intanto le giovani hanno fatto 
esperienza dalle suore di Madre Teresa e sono tornate molto contente e “formate” da questa esperienza! 
Piano piano, speriamo con l’aiuto di Dio che siano perseveranti nell’amore! 

Carissimi, grazie di cuore per tutto quanto sempre fate per noi, Dio vi benedica sempre! Un carissmo abbraccio 
a tutti e ciascuno! Dio ci benedica! 

Sr. Noemi 


