Ol’Kalou Disabled Children’s Home

Rehabilitation Centre

c/o Little daughters of St. Joseph
P.O. Box 242 Ol’Kalou –20303-Kenya. Tel. 0729130496
Mail: olkdisabled@gmail.com Web : olkdisabled.org

Carissimi amici e collaboratori tutti
Grazie della vostra solidarietà che ha permesso a noi suore PFSJ, incaricate della gestione
dell’istituzione, infonde speranza e coraggio a continuare questa missione a favore ditanti piccoli
disabili fisic, i in vista della loro “riabiltazione motoria” (e altro) , che
portiamo avanti da anni , grazie al team degli ortopedici della GOA, al
sostegno di NKCH, e alla collaborazione dello staff. Questo ci permette di
reinserire nella società bambini che altrimenti sarebbero impediti per
disabiltà.
GRAZIE , il Signore benedica . “ INSIEME SI PUO’”
Siamo all’inizio dell’Avvento che prepara il Natale, il rinnovato mistero
dell’Emmanuele: Dio con noi. Per questo soprannaturale evento ci auguriamo che
sia un fruttuoso “NATALE” un Santo e Felice Natale che rinnova il nostro essere in
Gesù, anche noi, figli di Dio: AUGURI a TUTTI
Grazie alla vostra contribuzione abbiamo potuto gestire la presenza di circa 220
bambini/e interni, di età scolare, specie con problem motori e 110 sono stati
operati. Il post operatorio seguito nella Home, è riuscito bene e I pazienti
hanno avuto la gioia dipartecipare alla scuola primaria annessa alla Home
faciliandoli nello studio in collaborazione con il governo che paga I maestri ,
anche se non tutti. Deo Gratias La classe speciale, 25 unità, con problem
multipli, anche di ritardo
mentale è seguita da maestre pagate dall’Istituzione. Gli
esami della 3a media o STD 8 di quest’anno sono stati un successo tanto che i media
sono venuti a chiedermi cosa abbiamo fatto per essere tra I primi . Ho
semplicemente detto che consideriamo I bambini , “persone” incoraggiandoli ad
esserlo in serenità accettandosi e soprattutto aiutandosi gli uni gli altri con
fraternità, scoprendo talenti nascosti. Si nota che per I visitatori é una sorpresa
vedere come si aiutano a vicenda pur nella loro limitatezza e come siano sempre
sorridenti ! Il perchè è che si sentono liberi, se stessi e amati.
Questo è anche il messaggio che viene dal Natale “Pace in terra alle persone di BUONA VOLONTA’ “
messagio che rivolgiamo a tuttti voi cari amici collaboratori, fiduciose di avervi con noi nella nostra
missione anche nel prossimo anno, che auguriamo che sia un “ BUON ANNO NOVO”:
I Bambini , il personale e le suore Piccole Figlie di S. Giuseppe della comunità di OL’Kalou
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