
----- Original Message -----  
From: Antonio Pascarella  
To: Bruno Borello  
Sent: Friday, June 01, 2007 12:11 PM 
Subject: Ultime su Ester Njoki 
 
Caro Bruno, Roccaforte e amici tutti,  
ho appena ricevuto dall’Africa un aggiornamento sulle cure di ESTER NJOKI  
e  mi affretto a passarvele con la certezza che non mancheranno di farvi 
piacere.           
  
Intanto è opportuno precisare che la ragazza continua il suo lungo ricovero al centro 
ortopedico di Naro Moru, di fronte al monte Kenya. 
La suora che dirige il centro ci fa sapere che - nel gennaio di quest’anno - Ester è 
stata nuovamente operata: stavolta alla gamba sinistra che presentava una grave 
deformazione ossea. Recentemente le è stato tolto il gesso ed ora continua a fare 
“tanti esercizi di fisioterapia” per poter camminare, sia pure con tutori e scarpe 
ortopediche.  
La suora assicura che Ester ce la mette tutta sia a scuola che nelle interminabili 
terapie, sognando di potere costruirsi una vita il più possibile “normale”. 
La strada rimane ancora lunga ma in fondo al tunnel appare una luce. 
Come vedete, il vostro aiuto “fa miracoli”: siatene fieri! 
  
Molti cordiali saluti e auguri di ogni bene. 
                      
                        Antonio 
 
 
 

 
Ester fotografata a Maggio 2007 
("senza" i problemi alle gambe) 
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