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Magnificat! 

Carissimi grazie sempre di tutto! 

 I pacchi sono arrivati e poiché ero nella missione li ho trovati qui. Grazie di cuore. Per Ol Moran 

abbiamo subito mandato con la macchina con cui sono tornata. Che provvidenza! Oggi li apriremo! 

Abbiamo speso Ksh 78, 000 = 715 E Grazie, grazie di cuore anche per il denaro che ci avete 

mandato per pagare la spedizione dei pacchi! Sono stata in missione, come ho detto. E’ stato molto 

bello perché sono andata per la visita annuale e questo mi ha portato a contatto con tutte le realtà e 

tutte le suore in particolare. Ogni momento libero andavo dai bimbi. Un giorno ero impegnata a 

scrivere la relazione al computer e sotto la finestra ho sentito i due piccoli monelli, Fred e Michael 

chiamare: “amore, amore”, come resistere!!!!!!!!!!!!!!ho dovuto lasciare la relazione e dedicarmi un  

pochino a loro!!!!!!! Stanno crescendo anche se Michael con la sua malattia è sempre un po’ 

piccolino per la sua età, sembra gemello di Fred che ha due anni di meno. Il piccolo Macharia che è 

arrivato in casa con 4 kg  scarsi e che ha tre anni ormai, ora ha raggiunto 9 kg.  Le sorelle sono tanto 

impegnate perché i bambini con disabilità mentale richiedono un bel po’ di lavoro, ma sono un 

dono grande:vedere Njeroge (con ritardo), imboccare Chemariette (spastica), allacciargli le scarpe! 

Vederli così sereni e pronti ad accogliere! Ci si dimentica di ogni altra cosa e allora ci rendiamo 

conto le loro non sono un problema ma un grande dono. I bimbi della scuola, quelli senza problemi 

fisici, al mattino alle 7 ,30 vengono a prendere quelli che hanno la carrozzella. Alle 10,30 le sorelle 

vanno a scuola per cambiare quelli che devono essere cambiati e per dare la merenda e così per il 

pranzo. Alle 15,30 di nuovo i bambini riportano le carrozzelle a casa e quindi fanno il bagno poi 

verso le 18,30 la cena e poi vanno a letto. Quando sono andata a salutarli, le tre bimbe più grandi 

che sono con noi per altri problemi non per disabilità mentale, volevano venire con me! Ho 

promesso che appena potremo finire la casa le porterò a fare un giro! Ho rivisto tanta gente, anche 

Muchege, un uomo spastico che avevo seguito per anni quando ero in Ol Moran e quando mi ha 

visto non finiva di ringraziare il Signore! Certo il nostro servizio non è fatto per ricevere questo, ma 

per amore di Dio, però quando accade allora anche è un dono del Buon Dio, come se ci esse una 

spinta per andare avanti e dicesse: veramente io sono in questi fratelli che incontrate ogni giorno! 

Coraggio! 

Ho rivisto mamme e famiglie e sono proprio stata molto contenta! Era un po’ che non andavo 

perché ero stata in Cameroun e Madagascar. 

 Carissimi, grazie per quanto fate per la nostra missione, Dio vi benedica sempre insieme a coloro 

che amate. 

 Saluti a tutti e a ciascuno. Ci vedremo presto! 

Sr. Noemi 

 


