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Carissimi  amici sostenitori, 

“E’ bello e gioioso che i fratelli stiano insieme”(salmo 133): così si esprimevano gli antichi 

credenti sulla fratellanza. Il Salvatore Gesù ce lo ha assicurato nascendo, morendo e resuscitando 

per tutti noi. Che misteri  profondi pervadono l’animo di 

estasianti pensieri.  

Siamo prossimi a rivivere il grande evento del Natale e 

ogni creatura sensibile se ne fa carico con il desiderio di sentirsi 

parte di una grande famiglia e si dà da fare per preparare la 

festa con doni e attenzioni. Tutto questo supera i confini e 

raggiunge anche il Kenya.  

 Nel nostro Centro di Ol’Kalou,  la  piccola Sonia , 

arrivata con le gambe flesse che si 

in crociano quasi fino alla cintura, 

ora sorride perché ha finalmente 

una gamba è dritta. Che felicità!! 

In Febbraio forse anche l’altra 

potrà essere raddrizzata. E poi? Via di corsa verso il futuro che si è 

fatto roseo, verso la scoperta dei tesori nascosti nel creato, quelli che 

ogni giorno strabiliano gli scienziati in cerca di ciò che è nascosto… 

Ma noi sappiamo che tutto rientra nei piani del Creatore che da 

sempre ci pensa plasmati di infinito. 

C’è anche Gathendi, malato di athrogripposi , per tanti anni cupo, in 

carrozzella e bloccato alle anche e alle ginocchia. Un  po’ restio 

all’inizio del suo percorso nel farsi operare perché per due volte è 

recidivato alle mani, ma ora è cresciuto e ha accettato l’intervento 

per necessità igieniche e… meraviglia ora cammina!! Con le 

stampelle, ma cammina e il sorriso per la gioia lo si coglie nei suoi 

occhi oltre che dalle labbra.   
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 “E bello e gioioso che i fratelli  stiano assieme”, perché assieme possiamo compiere meraviglie .  

Grazie per quel che siete e fate come sostenitori che, assieme al Centro missionario, ai medici e 

ortopedici volontari, al personale del Centro, alle sorelle Piccole Figlie di S. Giuseppe, contribuite a 

rendere luminosa questa gioia di sentirsi appartenenti alla stessa famiglia umana. Grazie perché 

possiamo tenerci per mano attraverso ogni gesto di solidarietà e condivisione.   

E grazie soprattutto al bimbo Gesù di Betlemme che con la mamma Maria e il padre Giuseppe ci 

hanno indicato l’unica via per la pace vera. 

Buon Natale e Buon Anno a tutti!  
 

         Sr Stefana e collaboratori/trici 

 

 

AALLCCUUNNII  DDAATTII::  

Sono stati ammessi  circa 92 pazienti, alcuni per breve tempo altri 

staranno con noi a lunga . La lista di operandi e già  di  131 unità. 

Le visite agli esterni sono state circa 500 tra fisioterapia e officina 

ortopedica e sono state fornite  tante protesi nuove . 

I dimessi riabilitati sono stati 85. Hanno superato l’esame di terza 

media 31 candidati  e ci siamo classificati  primi nel risultato finale 

del distretto. 

I pazienti  operati nel 2012 sono stati 102 con circa 170 interventi 

e tutte è andato  bene.  

 

  

PPRROOGGEETTTTII  FFUUTTUURRII::    

Oltre alla normale spesa quotidiana sempre in 

aumento dovuto all’inflazione, ci stiamo 

imbarcando in un progetto piuttosto impegnativo: 

una sala polivalente senza barriere 

architettoniche, che possa servire sia all’ attuale 

scuola  elementare (350 alunni) che all’erigenda 

scuola secondaria per disabili e non.   

 


