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            S. Natale 2013 
 
Carissimi amici e fedeli sostenitori a cui ci affidiamo, Buon Natale e Buon Anno! 
 
La nostra intensa attività di riabilitazione dei disabili è stata un continuo dono del Dio della Pace, 
della Gioia, del Dio con noi l’Emmanuele, che vuole tutti i suoi figli felici, anche nella sofferenza fisica 
che redime.  L’ho provato questi giorni di persona e vi assicuro che è un’esperienza unica che apre a 
nuove riflessioni e nell’interagire e capire i fratelli che soffrono . 
 
L’anno scolastico si è chiuso proprio bene con la fine di novembre, sia dal punto di vista 
medico/riabilitativo, che accademico ed educativo. Ne fanno fede i molti trofei guadagnati in varie 
competizioni e… a scuola finita, nessuna fretta degli alunni di andarsene a casa, anzi i più grandi si 
sono offerti di aiutare nelle pulizie dei vari spazi. Non è poco!! 
 
A gennaio sono stati operati nel nostro ospedale di North Kinangop dai medici volontari italiani del 
Gaslini (GOA Onlus), 102 pazienti con un totale di 176 interventi e… una sola recidiva! Mentre 
l’ortopedico Philiph ha seguito altri 6 pazienti con ustioni che necessitano tempi più lunghi per gli 
interventi. Per l’anno prossimo la lista è di 132 tra nuovi da ammettere  e interni da completare la 
riabilitazione.  
 
La rete di comunicazione più 
efficace ha permesso uno 
scambio di foto e lastre via 
mail, soprattutto con i medici, 
rendendo il loro intervento dei 
medici più attento e puntuale 
anche nel percorso post 
operatorio da seguire. Il 
controllo di settembre ha 
confermato una sessantina di 
dimissioni. La meraviglia dei 
parenti o affidatari, o chi segue 
i bambini era visibile dagli occhi 
e dai sinceri ringraziamenti per i 
risultati ottenuti. 
 
Purtroppo alcuni che hanno 
terminato le elementari, non 
potranno continuare le 
superiori a causa delle barriere architettoniche. Ah gli impegni! Eh già, c’è sempre qualcosa di nuovo 
da promuovere e incentivare per il bene dei bambini come l’allevamento del pesce, il pascolo per le 
mucche, l’officina da allestire, il passaggio coperto dalla scuola alla sala pranzo, riparazioni a tutto 
raggio, alberi da piantare ecc.  
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In questo periodo siamo 
impegnate nel portare avanti 
il progetto di costruzione 
della scuola secondaria con 
buone previsioni, grazie ai 
silenziosi e generosi 
donatori.  
Stiamo pure cercando 
materiale ortopedico più 
leggero (e solido) delle solite 
barre di ferro per i tutori vari, 
per le varie articolazioni, per i 
rialzi e materiale pure leggero 
e malleabile per le protesi di 
sostegno. Stiamo aspettando 
qualche buona notizia da 
alcuni fornitori. Tutto 
aumenta di prezzo e le offerte 
invece calano… Si sa c’è 

recessione, ma “abbiate fede” e avanti sempre nel nome del Signore che viene. 
 
L’oculata amministrazione, la collaborazione responsabile del personale vario, le offerte anche in 
natura dei vari visitatori del nostro Centro e della parrocchia, ci aiutano a mantenere un dignitoso 
standard di vita per chi, forse, ha l’unica possibilità di viverlo con cibo sufficiente , acqua calda, 
ambienti accoglienti e il sorriso delle suore “mamme”. 
 
Grazie a tutti e restiamo uniti nel bene per un Santo Natale nel Signore.  
 

Sr. Stefana e comunità 
 
 
 


