Natale 2015
Carissimi amici e parent
Dopo una lunga parentesi passata in Italia, eccomi di nuovo tra i miei figli e amici
camerunensi, ringraziando Marilena, la mia cara amica , che con il suo buon cuore mi accompagnerà per
qualche mese.
Sono tornata, nonostante le mie condizioni di salute, perché stamo terminando la costruzione del
REPARTO di OSTETRICIA E MATERNITA’. Tale nuova costruzione, adiacente al CENTRO SANITARIO di Baleng
con il suo Laboratorio di Analisi Mediche, era già in progetto l’anno passato e nella mia lettera dello scorso
Natale ve l’avevo già preannunciato. Ora è in fase di realizzazione e ultmazione dei lavori e come
responsabile di tutto questo non potevo essere assente, anche in relazione al fatto che tale opera prevede
un forte impegno organizzatvo, che non
posso delegare ad altri, e un
investmento importante
di circa
100.000,00 euro.
Le mie responsabilità non mi hanno
permesso di stare distante anche se i
medici e i miei familiari, attent alla mia
salute, avrebbero voluto ritardare la mia
partenza. Questa è la fase operatva più
delicata in quanto l’inizio dei lavori è
avvenuto attingendo ai nostri risparmi,
ma il completamento dell’opera sempre più necessiterà di controllo e reperimento di ulteriori risorse.
Arrivata nuovamente tra la mia gente, come sempre, e ancor più oggi, mi sono chiesta se la mia azione trova
la spinta dal “mal d’Africa” o dal mio profondo amore per i poveri e i più bisognosi: io so solo che rispondo
con tutto il cuore e le mie forze alla mia vocazione sperando di agire nel migliore dei modi secondo il volere
di Dio per il mio cammino verso il Regno.
Con questa mia lettera, che vi invio in occasione del santo Natale da
alcuni anni, avrei voluto quest’ anno intrattenervi esclusivamente sul
pensiero evangelico del Natale: parlarvi del Cristo che si fa Via, Verità
e Vita per tutti noi.
- Via: che è strada più vera, più facile e più sicura nel nostro cammino
verso Dio Creatore che ci attende
- Verità: che ci illumina con la Sua Parola
- Vita: che non ci abbandona mai e intercede con la Grazia del Padre
che ci aspetta nel suo Regno.
Come però vi ho già detto sono totalmente impegnata nel progetto
che devo portare avant, seppur fatcoso e oneroso. Ho bisogno
quindi ancora di voi tutti con le vostre preghiere e il vostro aiuto
materiale.
Io, dopo aver dato ciò che avevo, mi sono messa nello spirito della
nostra cara Madre Teresa di Calcutta: “Quando non potrai camminare
usa il bastone, ma non trattenert mai”.
Il Cristo cosa si aspetta da noi? Vorrei rispondere a questa domanda,
prima a me stessa che a tutti voi, ricordando il Vangelo di Marco 12, ripreso poi da Luca 21, che qui riporto
integralmente:

“Sedutosi di fronte al tesoro,osservava come la folla gettasse monete nel tesoro. E tanti ricchi ne
gettavano molte. Ma venuta una povera vedova vi gettò due spiccioli, cioè un quattrino. Allora chiamati a
sé i discepoli disse loro:” In Verità vi dico : questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Poiché
tutti hanno dato del loro superfluo essa invece, nella sua povertà, vi ha messo tutto quello che aveva,
tutto quanto aveva per vivere”.
Mostrare di essere generosi è da sempre un piacere per uomini e donne, ma Gesù, come sempre, non si
lascia ingannare dall’esteriorità, dalla quanttà, ma guarda nell’intmo del cuore, al centro della persona: per
Lui questo è il vero tempio in cui il Signore viene riconosciuto o ridotto a cosa di poca importanza, a oggetto
di esternazione e mercato.
Nella mia vita ho sempre cercato di operare
secondo il messaggio di Gesù attraverso
l’amore profondo che da anni nutro per
questo paese, cercando di alleviare le grandi
sofferenze dei più poveri con opere
concrete, come sto cercando di fare ora con
il nuovo progetto. Tutto ciò mi è stato
possibile grazie al grande aiuto che ho avuto
sempre dai miei amici e sostenitori i quali
hanno sempre risposto con generosità a
sostegno dei miei progetti. Ogni offerta,
anche quella più piccola, ha un valore
enorme e testmonia della grande capacità
di donare che sempre avete avuto.
Buon Natale e un sorriso di speranza a tutti nel nome di nostro Signore Gesù Cristo
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