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South Hon (Kenya) 25 7 70 
Carissima Vittorina, 
finalmente ti scrivo due righe: non è stata soltanto la pigrizia che me lo ha impedito fino 

adesso, ma anche un po’ di lavoro che ho trovato in questa missione dove c’era un 
ospedaletto tutto da organizzare (medicine da selezionare, pulizie, ecc.). 

Ti penso in… villeggiatura… con i tuoi bambini della Casa del Sole e quindi in gran lavoro 
anche lì. Cerca però di trovare un po’ di riposo anche per te dopo le… fatiche elettorali!! (a 
quanto pare siamo sempre in auge in comune vero!?!). 

Non so se da Luciana o dai miei avrai saputo del cambiamento (almeno per ora) di 
Missione: comunque qui mi trovo bene e se dovessi cambiare me ne dispiacerebbe un po’. 

Qui c’è tanto da fare, ma purtroppo c’è sempre un grande problema: i soldi. Si è dovuto 
sospendere la costruzione dell’asilo per mancanza di mezzi; sarebbe necessaria una 
costruzione per persone anziane (e qui ce ne sono tante e molte cieche): attendiamo 
comunque e confidiamo nella Divina Provvidenza. 

Anche qui c’è tanta miseria: oltre che alle tribù Turkana e Samburo che ho conosciuto ad 
Archei’s Post, qui ci sono anche Rendile e qualche Borana. Tutta gente che non sa una 
parola di Swahili e comprendono solo il loro dialetto. Molti di loro non hanno mai visto un 
bianco e nemmeno una macchina. Vivono veramente da primitivi anche se in molte cose 
veramente li invidio. Purtroppo molte loro malattie sono dovute molto ai loro “desturi” 
(usanze). Proprio l’altro giorno mi hanno portato un bambino di circa 8 – 9 anni con tetano 
provocato da una loro usanza di curarsi le orecchie: l’ho portato, dopo un primo soccorso, 
all’ospedale più vicino a noi (5 ore di Land Rover), ma non so se è ancora vivo… 

Come stanno i tuoi? Salutameli tanto tutti e dì loro che se volessero fare un viaggetto fino 
qui… ne varrebbe proprio la pena. 

Sono stata ad Archer’s Post dove P. Fantacci mi ha detto di salutarti tanto. 
Le F.A.L.M.I. mi hanno accettata veramente con affettuosità e le ho viste proprio 

volentieri. 
Non hai saputo più niente di S. Franca? E’ tornata una delle Biaggi? 
Spero di ricevere presto tue notizie e magari di…vederti!! 
Salutami tutte le ragazze della Casa del Sole. 
A te un particolare fraterno abbraccio. 

Ciao Luigina 
 


