
        Pasqua di Resurrezione 2016 

Carissimi Amici e Parenti 

   eccomi a Voi con i miei più sentiti auguri. 

Introduciamoci nella lunga marcia di penitenza e di purificazione in questo Anno Giubilare della Misericordia: stiamo uniti durante 

tutto il periodo di attesa della Resurrezione, forti di fronte alla tentazione, ricolmi dei doni di Dio. 

"Lasciamoci riconciliare con Dio": la lettera di Paolo ai Corinti ci esorta ad accogliere la presenza di Dio e del suo amore nella 

nostra vita per capire chi siamo e il senso profondo del nostro essere, malgrado le fatiche, le delusioni e la morte che ci aspetta 

alla fine della vita. Solo così potremo,fare verità su noi stessi e riprendere il nostro giusto posto nel mondo. La nostra rinascita 

incomincia da qui, da questo richiamo di riconciliazione con Dio. 

Nella prima domenica di Quaresima viene proposta ai credenti una catechesi penitenziale. I temi della fede, dell’alleanza, della 

conversione, del perdono e della misericordia saranno il centro e il cuore delle cinque domeniche quaresimali. In particolare la 

prima domenica ci presenta una profonda riflessione sul tema delle tentazioni, connaturate all'uomo. 

Carissimi, le tentazioni? Non si evitano, sono da attraversare. E attraversare (è proprio il vero e profondo cammino della 

Quaresima!) le tentazioni significa in realtà fare ordine nella propria fede. 

- Nella prima tentazione “Tramutare le pietre in pane” si pone l’accento sulla prevalenza del possesso delle cose e del 

potere materiale rispetto agli affetti e alle azioni verso il prossimo. "Che le pietre diventino pane!" Il pane è buono ma più 

buona è la parola di Dio; il pane è indispensabile eppure contano di più altre cose: le creature e le relazioni fondamentali 

di ogni uomo. Ognuno è tentato verso se stesso (pietre o pane), verso gli altri (potere o servizio), verso Dio (affidamento o 

Lui a nostra disposizione).  

- Nella seconda tentazione “Buttati giù, chiedi a Dio un miracolo” è presa in considerazione la scelta tra la dedizione a Dio e 

la sfida verso di lui, tra la vera fede in Dio e la sua strumentalizzazione per ottenere benefici terreni. 

- Nella terza tentazione “Venditi alla mia logica e avrai tutto” si esamina la scelta fra il bene e la possibilità di abbracciare il 

contrario del Bene al fine di ottenere l’appagamento dei desideri terreni; il diavolo fa un mercato  con l'uomo: io ti do, tu mi 

dai. Esattamente al contrario di Dio: Lui ama per primo, ama in perdita, ama senza contraccambio, senza possedere 

nessuno. Dio vuole essere amato da questi splendidi e meschini figli, non ossequiato da schiavi obbedienti ma amato da 

figli liberi, generosi e felici. 

Gesù per onestà verso Dio si rifiuta di porlo là dove l'uomo facilmente lo situa, cioè nel miracolistico, nel prodigioso, nello 

spettacolare, nel rassicurante, nel sacro; sulla croce invece nella debolezza e nella impotenza di chi è crocifisso, nel buio che 

avvolge la terra e nel silenzio di Dio, Gesù narra la presenza di Dio nella sua nuda persona. Egli è l'immagine del Dio invisibile e 

sulla croce ne rivela il volto paradossale e apre la speranza della salvezza ad ogni creatura, ad ogni uomo. E' qui la definitiva 

vittoria contro le tentazioni. 

 

Nel tempo ho cercato di portare il messaggio della Carità attraverso il servizio verso i fratelli nel bisogno. In questi ultimi anni 

l'attività svolta si è concretizzata grazie all’Associazione Maria Negretto Italia ed anche all’aiuto delle tante persone che hanno 

supportato tutte le mie azioni in Camerun. Nel 2010 è nata l'Associazione Maria Negretto Camerun, di cui resto presidente 

onorario; è costituita ora da otto soci e nell'ultima assemblea generale del 2016 è stato scelto come presidente operativo 

Namekong  Bertin; speriamo presto di ottenere il riconoscimento di Onlus locale.Tutti i nostri collaboratori sono impegnati in attività 

fondamentalmente rivolte ai più deboli e ai più bisognosi:  

 

1) Assistenza verso le persone anziane abbandonate, in particolare verso “ i nonni” in quanto le nonne se la cavano sempre 

meglio. L’assistenza si svolge a domicilio, dove è possibile, o con ricovero presso una struttura che abbiamo predisposto, 

adiacente al nostro Centro Medico di Baleng. 

2) Azioni caritatevoli verso ammalati che necessitano di interventi di chemioterapia all’Ospedale generale di Yaoundé e 

verso le persone liberate dal carcere, che necessitano di sostegno per trovare un’occupazione 

3) Ampliamento dello stesso centro di Baleng che vi avevo descritto nella mia precedente lettera. E’ uno sforzo finanziario 

importante che riguarda anche tutte le nuove strutture di supporto medico di cui necessitiamo. Fra queste le più importanti 

sono una lampada scialitica, una incubatrice, un letto per il parto, un armadio frigorifero e una farmacia adeguata alle 

patologie neonatali.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

4) Adozione di giovani orfani ai quali far frequentare scuole tecniche superiori garantendo loro pensione, libri, divise e 

materiale didattico  così da dar loro una prospettiva di vita dignitosa. Attualmente ospitiamo  7 giovani . Fra questi 

Wilfried, un bravo giovane  che soffre di osteomielite alla tibia sinistra. Le esigenze di questo giovane sono molto 

importanti e gli fa da tutor, avendolo adottato, l’ing. Luciano Gorini che si accolla anche tutte le spese per i necessari 

ricoveri. 

5) Gestione  di una Scuola elementare diocesana di Soukpen che 

attualmente ospita una sessantina di allievi. Tale attività è portata avanti 

da me personalmente. Ringrazio la signora Iside di Rimini che mi 

sostiene e mi appoggia nell’ottenimento del riconoscimento governativo 

di questa scuola.   

 

 

L’organizzazione ha il contributo di molte persone sia in Italia che in loco: a tutti loro 

va il mio ringraziamento e in particolare alla dottoressa Marilena Ferrarini. Ringrazio 

il Signore che mi ha garantito il supporto e la vicinanza di questa persona: una provvidenza. Rientrerà in Italia fra pochi giorni. Sarei 

grata e lieta di accogliere qui un'altra persona. 

Per i miei personali bisogni giornalieri posso contare sulla signora Lisette che abita vicino a me e che mi aiuterà in particolare nelle 

pulizie, mentre per le necessità di cucina mi arrangio. Ho inoltre il conforto delle visite dei ragazzi della Giovanni XXIII che vivono 

non lontano da me. Sono dunque in buona compagnia. 

Rinnovo un grande ringraziamento per il sostegno che avete dato alle mie attività umanitarie e un altrettanto grosso grazie a nome 

delle persone che godono del vostro aiuto. Sono certa che il Signore non abbandonerà il mio lavoro e intercederà presso i vostri 

cuori per garantirmi il vostro supporto, sia materiale che di preghiera, anche per il futuro. Sarete tutti nelle mie preghiere e nel 

ringraziamento al Signore per quanto Egli mi concede, attraverso di voi. Carissimi tutti, io continuo la mia vita tra i miei e sto 

abbastanza bene.  

A tutti una buona continuazione della Quaresima ed un augurio per una  Santa Pasqua     

        Maria (marianegretto2000202@yahoo.fr) 

18 febbraio 2016 

Anche da “Rinalda, la postina” Tanti auguri di Buona Pasqua           rinalda.antonioli@gmail.com (il mio nuovo indirizzo e-mail) 

Anche da “Anna, la postina” Tanti auguri di Buona Pasqua           amastelli.pd@gmail.com 

 

 Per chi desidera aiutare l’”Ass.ne Maria Negretto onlus” indico alcuni riferimenti: 
IBAN  IT89C 06285 24201 00010 7504466                            conto corrente postale    83479295        
oppure – nella denuncia dei redditi - apporre la firma per destinare il 5 x mille, nel riquadro  “sostegno delle Organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale”  -  C.F. 91100810406 
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