
Santa Pasqua 2020. 

Lettera  ai parenti ed agli amici Italiani 

 Carissimi, quale gioia e quale meraviglia di rivivere ogni anno, il buon 

cammino che ci guida  durante tutta la Quaresima  fino alla festa di Pasqua , 

grande manifestazione di amore infinito e misericordioso di Gesù per ciascuno 

di noi.  

L’i izio della Qua esi a é il o e to ideale per incontrarci con Dio, nostro 

creatore e nostro redentore, nostro Padre . Stiamo attenti ai diversi richiami 

del Signore per  una autentica relazione con lui. C’é il rischio di vivere questo 

tempo di Quaresima  come dei semplici spettatori, senza impegni che 

conducono a una questione profonda, alla conversione, fu il caso per Mosé.       

Il Signore gli apparve con un fuoco ardente, Mosé si pone come aspettatore, 

vuole osservare ciò che  sta passando attorno a lui, non si impegna e non si 

scopre,  tiene i suoi sandali ai piedi, per essere sicuro in questo deserto pieno  

di scorpioni. Il Signore  da parte sua vuole stabilire una relazione da persona a 

persona con lui : lo chiama col suo nome e di togliere i suoi sandali. Lo impegna 

in una storia personale fatta di nomi concreti. Il Signore é il Dio di Abramo,  il 

Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe.  E’ e essa io he dive ga a he il suo Dio. 

Mosé  é chiamato ad un impegno personale che lo porterà davanti al Faraone  

e farà di lui lo strumento della liberazione del popolo eletto. 

In fondo in tutto il Vangelo si tratta della stessa dinamica. Il Signore ci chiama a 

saper leggere negli avvenimenti della nostra vita , un richiamo da parte sua  

attraverso la conversione. A noi oggi  che ci é stato dato questo tempo di 

Qaresima , come tempo di grazia e di conversione ci é chiesto di essere 

vigilanti  e non viverlo come  semplici aspettatore. Dio mette tutto ciò che é nel 

suo potere affinché la vita fruttifichi in noi ; egli prende pazienza, perdona  e si 

da pena per noi .Aspetta solo una cosa da noi : dare dei frutti di conversione. 

Vuole he oi pe do ia o o e lui  i pe do a . E’ tutto uesto  il vive e la 
Quaresima . E un tale frutto non é possibile  se, come Mosé, noi cerchiamo di 

conoscere il vero nome di Dio ; se noi non ci organizziamo a una relazione 

pe so ale o   lui; u a elazio e he i pli a  l’a a do o totale di tutto il 
nostro essere tra le sue mani . Per questo domandiamo al Signore sorgente di 

tutte le bontà e di tutta la sua misericordia , di rilevarci pazientemente con 

amore . 

 Da parte nostra impegniamoci al fine che tale sollecitudine ci serva da esempio 

e ci impedisca  di desiderare ciò che è male. 



Eccoci fratelli ed amici come possiamo prepararci per una vera e Santa  Pasqua. 

Non da soli ma nella mani di Dio misericordioso e pieno di amore per ciascuno 

di noi .Confidiamo in Cristo non ostante se... 

Dio ci ha creati per amore . 

Il Cristo si é offerto per amore . 

Cerchiamo di risorgere tra le mani dei due Amori ! 

Buona Pasqua con e tra questi due amori ! 

Vi accompagno  tutti, con la mia povera preghiera .
Ora a noi : Nessuna grande novità  dopo la mia lettera del Natale  2019. 

Continuiamo  con serenià e gioia  il nostro lavoro di assistena e cura ; in 

particolare con la medicina preventiva e cioé con le  visite prenatali e coi 

copiosi parti, che s’intrecciano tra 35-40 al mese : sempre una gioia per le 

ostetriche  ed in particolare  per le mamme. Ogni tanto qualche taglio cesareo 

che in particolare serve per le maternità  in adolescenti.   Medicina preventiva 

con le numerosi vaccinazioni  60-70 ogni giovedi . Anche qui la gioia tra i canti 

semplici e naturali dei bimbi . Bimbi che vanno da 0 a  9 mesi poi i richiami nei  

4-5 anni per  i distratti  o le dstrazioni delle mamme  . Il Laboratorio  continua  

coi nostri casi inviati e con tanti che vengono da altri Centri Sanitari o Ospedali  

e da Cliniche private .  

Dunque  io responabile non mi posso lamentare , anzi  gioisco con le giovani 

leve cioè le giovani infermiere  e tecnici . Per i quali sono sempre la mamma 

che incoraggia ed alle volte riprende .                                                                     

Ciao a tutti !                                                                                                                              

Maria  

 

Per un aiuto concreto (detraibile dalle tasse) potete utilizzare: *il c/c postale n. 83479295 Associazione Maria 

Negretto Onlus   Via Resia 34 – 47900 Rimini  -  

*IBAN: IT04C0623024293000030199045 Associazione Maria Negretto Onlus Via Resia, 34- 47921 RIMINI   

*Cod.Fisc.91100810406 dell’Associazione che puoi indicare nel riquadro “Sostegno delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale” nella dichiarazione dei redditi per destinare il 5 per 
mille, apponendovi la tua firma. Grazie  

Anche da me, Anna la postina, tantissimi auguri per la prossima Santa Pasqua      

email amastelli.pd@gmail.com    

Anche da me, Rinalda la postina tantissimi auguri per la prossima Santa Pasqua 

email: rinalda.antonioli@gimail.com  
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