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Carissimi amici e sostenitori,  
 
saluti carissimi da tutti noi di Ol’Kalou in questo nuovo anno 2010 che ci scivola via come una anguilla! Siamo già 
alla fine della Quaresima e presto sarà festa di campane di Pasqua, di vita nuova, di Resurrezione con Cristo dopo 
la grande tragedia della Croce. E’ la nostra vita che si snoda in alternanza di dolori e gioie per la festa finale. 

    
E’ passato anche quest’anno il periodo delle operazioni dei nostri piccoli 
pazienti con disabilità e con un risultato sorprendente. Gioite con noi e con 
i bambini che hanno già dimenticato il dolore che gli ha fatti strillare 
quando per mettere in buona  posizione il piede, gli operatori stiravano il 
tendine per l’allungamento, ma che ora sorridono alla  possibilità di 
mettere le scarpe come gli altri e di vedersi già quasi normali.  
 
Come di consueto, che speriamo possa rimanere consueto, nelle prime due 
settimane di febbraio sono arrivati i nostri generosi medici volontari 
dall’Italia della Fondazione GOA. All’ospedale missionario di North 

Kinangop è stato aperto apposta un reparto per noi per le operazioni chirurgiche, che quest’anno sono state eseguite 
su oltre 90 pazienti e con più interventi ciascuno. Erano due team di ortopedici e anestesisti molto affiatati, che 
all’esperienza aggiungono la profonda umanità sostenuta dalla fede. Tutto è andato bene!! 
 
Che bello poterlo dire. Il prima è sempre un’attesa 
sofferta perché non si sa il dopo e si agisce su 
persone,  anche piccole, come i dieci bimbi dai piedi 
torti con le mamme o quelli soli dai due anni in su, o 
quelli che hanno paura sia del male che della 
maledizione della deformità, ma che sull’esempio 
degli altri hanno rischiato ed ora sorridono!! Sia 
ringraziato Dio in cui sempre si confida e mai 
invano. 
 
Anche la Provvidenza non viene meno a chi si affida. 
Siamo riusciti a portare a termine il progetto delle 
due aule nuove grandi e di allargarne delle altre. Così 
ora abbiamo sei aule capienti dove possono andare a 
scuola tranquilli anche gli operati con le carrozzelle o 
stare sdraiati sui cuscini quelli dalle anche operate! 
Che bello! La nuova stufa funziona bene e quindi abbiamo l’acqua calda per tutti gli usi, ma specialmente la 
mattina per lavarsi e la nuova lavatrice è una manna con il tempo bruto e tanta biancheria da lavare! Anche i prati  
finalmente verdi dopo la faticosa lavorazione con l’aggiunta di costoso letame e terra buona, sono un respiro di 
sollievo per chi deve seguire i bambini all’aperto.  
 
Tante altre piccole realizzazioni sono state possibili grazie anche alla vostra collaborazione perché è sempre vero 
che l’unione fa’ la forza: come le giacche per i piccoli, le divise scout, i materassi e le coperte nuovi etc. Altre 
esigenze aspettano tempi migliori, come una sala per riunioni (ora si usa il refettorio e non è igienico...), servizi 
esterni, giochi per i più piccoli sul prato, banchi per la scuola, forniture per i dormitori.... Senza dimenticare la 
quotidianità che è sempre esigente, peggiorata anche dalla recente siccità e dai vari disastri sul territorio. 
 
Coraggio allora, continuiamo insieme a far sorridere per poter sorridere dentro e sentire il “vieni entra nel gaudio 
del tuo Signore” certamente alla fine dei tempi.  
 
A tutti/e e da tutti/e un caldo e riconoscente  augurio di Buona Pasqua!   

Sr. Stefana e sorelle di Ol’Kalou  

 

 


