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Carissimi amici , sorelle e sostenitori tutti
Saluti e auguri pasquali da tutte noi Piccole Figlie di
S. Giuseppe ad Ol’Kalou .
Abbiamo appena festeggiato il centenario del Ns Beato Baldo e
del nostro Patrono S. Giuseppe e con loro ci prepariamo a
festeggiare la Vittoria del Bene sul Male,
la Pasqua di Resurrezione, con l’augurio
che sia per tutti noi che fidiamo,
una effettiva: Buona Pasqua a tutti nel Signore Gesù .
In questi giorni abbiamo il cuore stretto dagli avvenimenti surreali di odio e di morte che ci riportano a prima di
duemila anni fa! Ma non tutto è perduto, la forza dell’Amore si fa strada in silenzio, tra l’assordante rumore della
corruzione della manipolazione di idee e ideologie...., e produce meraviglie! I nostri piccoli ospiti con le più svariate
disabiltà, con noi, sono felici e sempre sorridenti, perchè si sentono amati e in famiglia e ricuperano le loro facoltà
Idillio!!
(gambe per camminare soprattutto) grazie alla partecipazione di tanti silenziosi collaboratori : medici orthopedici,
fisioterapisti, infermieri, operatori dell’officina ortopedica, volontarie e non, che li accudiscono giorno e notte con pazienza e amore, maestri
d’asilo e delle elementari, personale vario dell’ufficio, cucine , campo, mucche, garage ... , tutti come in una grande famiglia, dove noi ,
le suore, facciamo da ...”genitori”, se si può dire, e fungiamo da canale che convoglia in questa grande assemblea, gli aiuti necessari per
portarla avanti, quelli aiuti che ciascuno di voi con disponibilità e generosita eroga sia personalmente che attraverso i varii coordinatori di
piccoli gruppi, a favore di questa opera di riabilitazione . ” In tanti si può. “ è lo slogan che vedo avverrarsi ogni anno a chiusura conti e mi fa
dire GRAZIE con un sospiro di sollievo , anche quest’anno è passato , avanti il prossimo. Le attività non accennano a diminuire , una chiama
un’altra . Ai più di 100 bambini operati, numero ormai abituale sui 200 interni nell’Istituzione , si aggiugono gli ex studenti con le ovvie
recidive, s’incrementa l’assistenza,con la fisioterapia, ad adulti che non la troverebbero altrove da poveri, come l’applicazione di tens,
ultrasuoni, ed altro, tutto per alleviare le sofferenze e dare alla persona serenità e conforto a lode del Signore.
Alcune informazioni: Anche quest’anno i dimessi sono stati 70 e i nuovi ammessi 73, più i bambini con le mamme che stanno
settimane e poi seguiamo day hospital ; gli ex studenti 14 , più l’ultima , un caso a parte . E’ venuta con le protesi in condizioni
pietose come da foto e monconi al limite, dalla lontana dimissione del 2002 , senza assistenza ; vive con un anziana zia.
Vedremo ,“in tanti si può”
La scuola ha avuto bei risultati come al solito, nonostante le presenze di seri casi di spastici , quest’anno poi nella classse speciale
sono in 26 , un po’ tanti, ma già hanno cambiato aspetto e gli operatori sono contenti dei risultati: l’amore che stimola, fa miracoli.
Non dimentichiamo i nostri ragazzini tolti dalla strada con la materna St. Lino sostenuta da BZ, con tre maestre e ..una
dose di porrige !!!.e un po’ di Githeri al giorno per chi non ha niente.
Le sfide : a) Purtroppo il progetto scuola secondaria in costruzione ha una battuta d’arresto per cause seconde , confido in una
Protesi !!!
vostra preghiera per la rimozione dell’ostacolo; ci speravano tanto quelli che non possono accedere alle altre scuole per le barriere
architettoniche! b) Necessitiamo di altro staff: in fisioterapia , nell’workshop per le protesi, in ufficio per il disbrigo delle informazioni , nel
guardaroba,..e di suore , da preparare . Stiamo vedendo il da farsi secondo le possibilità. c) Necessitano nuovi pannelli solari per l’acqua
calda , la legna è troppo costosa,
più vecchi hanno 25 anni e più, d) Nuovi lettini per i piccoli operati, e) carrozzelle e stampelle , f) una macchina per il laboratorio analisi più
addattare un ambiente per alcune analisi, g) un motore usato per il vecchio WW , molto forte, che si usa per i lovori pesanti di trasporto
interno.h) uno stock di maglie per la divisa ....etc.
La famiglia è
grande , così pure le gioie e i....problemi , ma “in tanti si può”.
Buona Pasqua da noi tutti/e Sr Stefana 21 Marzo 2015
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