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Carissimi tutti sostenitori e amici 

 

Buon Natale e Buon Anno  Nuovo!  
Con questo augurio nostro e dei bambini vogliamo farci presenti dopo un anno di impegno nel bene a 
favore dei bisognosi, per coinvolgervi nel nostro quotidiano, ogni giorno pur così diverso, per dirvi 
grazie di esserci e di aiutarci ad essere sempre migliori, nuovi come si addice a figli dello stesso Padre.  
I nostri piccoli stanno preparandosi per andare in vacanza e sono eccitati perché hanno qualcosa da dire 
e mostrare ai loro familiari, amici e compagni, quando tornano.  
 
Come il sorriso e le manifestazioni di Kelvin che non riesce ad esprimersi che a suoni ma vuol dire che 
ora ce la fa con il girello studiato per il suo eccessivo distonismo, a muoversi,  spostarsi  raggiungere la 
toilette senza chi lo porti: Gli occhi brillano di gioia mostrandomi la sua mamma che sta venendo da in 
fondo al cancello per portarlo a casa e da lontano anche lei sorride felice. 
 
E George che io non sono ancora riuscita a capire cosa mi vuol 
dire quando mi parla, ma che quando mi vede si fa sentire con i 
suoi strani suoni e devo andargli vicino e dargli la mano che mi 
stringe con trasporto. Anche lui ora va con il girello e si sta 
addirittura allenando con le grucce perché a casa ha terreno 
scosceso e il girello non potrebbe scorrere alla spinta . 
 
Anche Riki, spina bifida, una volta messi i piedi in posizione con 
la precedente operazione, si muove con le scarpe lucide, piano, ma 
i compagni di scuola quando è in ritardo gli vanno incontro e lo 
“sorreggono” per arrivare in classe assieme e lui sorride, un po’ 
mesto e ringrazia, ma spera che i suoi muscoli si “risveglino “un  
bel giorno e le gambe si muovano senza doverle buttare in avanti.  
 
Per Mutua grande, troppo alto per i suoi compagni di quarta elementare, il sorriso si spegne un po’, è 

dimesso dal Centro perché ora cammina bene, ma a casa non avrà il buon 
cibo che mangia al centro, l’acqua per lavarsi, un letto solo per lui, e ci 
pensa, e mi chiede se non potrebbe stare un altro anno, ma bisogna 
lasciare posto ai nuovi che attendono e sono tanti.  
 
Le visite dei medici a settembre hanno confermato sulle ottanta possibili 
nuove operazioni per il prossimo gennaio e il nostro gruppo di bravi 
ragazzi in fisioterapia stanno lavorando con responsabilità nella 
preparazione dei candidati. Occorrono esami di laboratorio, raggi, gessi 
preparatori, controlli medici, mobilitazione fisioterapica e dialogo con i 
genitori o chi per loro per le docce/tutori da mettere quando sono a casa  
o alla notte e stabilire il giorno dei controlli.  

 
 

George 

Mutua  08  



E’ il nostro pane quotidiano, che speriamo si trasformi in “pane celeste”, Gloria di Dio e Bene dei 
fratelli come l’ Emmanuele, Dio con noi, ha cercato di darci in messaggio e ci ha invitati ad essere “di 
buona volontà” perché la vera pace regni nel mondo e tutti noi, esseri umani, possiamo godere 
dell’abbondanza della  sua creazione.  
 

In quest’anno un po’ speciale per le mancate piogge, gli 
approvvigionamenti sono stati difficili, sempre sulla precarietà, 
ma con l’aiuto di molti, con il  vostro in particolare, non è mai 
mancato il necessario ai nostri disabili anzi con il progetto 
dell’allevamento delle galline ovaiole si è potuto dare anche due 
volte la settimana le nutrienti uova, in mancanza di frutta locale, 
(banane o avocado) che quest’anno scarseggiano al mercato a 
causa  del secco. 
Anche le mucche hanno fatto un po’ di “sciopero” mancando 
l’erba, così hanno beneficiato solo i più piccoli al di sotto dei tre 
anni del poco latte a disposizione, ma speriamo bene in seguito 
con il promesso “el niño” (piogge torrenziali) che da noi non si è 
fatto vedere. 
 
Augurando un torrente di grazia a tutti, ci sia anche quest’anno un 
Buon Natale e un miglior 2010! 

 
 

Sr. Stefana e sorelle di Ol’Kalou 
  

 
Natale 2009  

 
 
 
 
 

 

 

 


