Santa Pasqua 2018
Carissimi
prendo spunto dalla I Domenica di Quaresima, 18 febbraio, per raggiungervi e portarvi i miei più cari
auguri di una Santa Pasqua e perché vorrei aiutarvi a vivere nella gioia una frutuosa Quaresima che non é
un tempo triste!
Il racconto delle tentazioni di Gesù nel deserto, nel Vangelo di Marco, occupa il breve spazio di soli due
verset (Mc 1,12-13). Marco non ne riporta il contenuto, non dice quante siano state, cosa molto
importante, e non racconta neppure come Gesù le abbia superate: Marco sembra consideri importante
solamente l’idea che Gesù sia stato messo alla prova.
Gesù ha appena vissuto l’esperienza forte del batesimo, dove la voce del Padre l’ha chiamato “fglio
amato”(Mc1,9-11). Il Vangelo di oggi ci dice che lo stesso Spirito che nel batesimo si é posato su di Lui, ora
lo spinge nel deserto, dove impara almeno due cose important della vita: che non c’é solo la voce del
Padre, ma accanto alla voce del Padre , come accadde all’inizio con Adamo ed Eva, c’é un’altra voce, che
parla di altro , che indica un’altra via possibile .

E sono due voci molto diverse .
Il Padre parla di sacrifcio, l’altro parla di realizzazione di sé.
Il Padre parla di servizio umile, l’altro parla di potenza e di successo .
Gesù impara che nelle diverse circostanze della vita bisogna scegliere: chi ascoltare, la voce dalla quale
lasciarsi condurre , quale strada percorrere, di chi fdarsi.
Per tuta la vita Gesù dovr saper distnguere una voce dall’altra. Gesù impara ad essere libero.
Si tratterà di fare propria la volontà del Padre , la sua preferenza, fno a farla diventare
propria, anche quando coster la vita .
E nel deserto, poi, Gesù impara cosa signifca essere “fglio”, cosa signifca cioè essere liberi.
Essere fgli signifca necessariamente essere messi alla prova. Un servo non viene messo alla prova, non
deve scegliere: può solo obbedire. Il fglio, invece, può e deve scegliere: se non sceglie il Padre, diventa un
servo.
E scegliere comporta dubbio, turbamento, preghiera, memoria, discernimento. A Gesù non é risparmiato
nulla di questa esperienza di scelta, come a ciascuno di noi .

La volontà di Dio, però, non si impone, ma chiede di essere scelta, di essere amata. E non
c’é amore che non passi atraverso scelte concrete: amare signifca preferire .
La prova dell’uomo diventa anche una prova di Dio, a dimostrare che Dio non abbandona chi gli si afda
con tuto il cuore. Per questo Gesù, dopo l’uscita dal deserto, può annunciare che davvero il tempo é
compiuto e il Regno di Dio é vicino ( Mc 1,15).
Ed ora qualche bella notiza per la Pasqua 2018.
Dal gennaio u.s. é in funzione il reparto ostetrico.
Ecco atva la desiderata Maternit : sala d’atesa parto con
quatro let, sala parto spaziosa con due tavoli-parto, sala
post-parto con quatro let e due culle .

Vi è pure una grande sala per l’accoglienza delle
donne incinte e l’animazione sanitaria inerente il
grande avvenimento del parto e del dopo parto.
Segue l’ufcio dell’ostetrica con ecografo e camera
di guardia.
E’ aperto pure il reparto pediatrico per bimbi da 9
mesi ai 4 anni: molto bello e invitante, decorato con
disegni e piture alle paret, la gioiosa distrazione dei
piccoli.
All’equipe del personale paramedico sono stat
aggiunt ulteriori servizi espletat da una infermiera
diplomata e da una infermiera generica.
Il Centro Baleng ora è composto da un medico generalista, con pratca in chirurgia, e da 12 paramedici.
E’ stata realizzata una sala operatoria ben equipaggiata di fondamentali atrezzature, grazie ai nostri sforzi
di gestone e ad un aiuto del Vescovo di Bafoussam .
Dall’inizio febbraio presso la strutura sono stat eseguit tre tagli cesarei ed una appendicite: intervent
risolt tut secondo prassi normale e andat tut a buon fne .
Il nostro Centro di Baleng, così struturato, sta diventando un piccolo ospedale.
Io ne resto responsabile malgrado il mio
handicap della deambulazione difcoltosa. I
superiori vedono in me colei che può
coordinare e far funzionare il tuto: di questa
fducia e responsabilit ringrazio il Signore.
Ho la grazia di vedere e toccare le novit !!
Ecco la bella Santa Pasqua 2018 in Cameroun.

Buona Pasqua di Resurrezione a tut!
Con Quaresima in corso... in unione di preghiere.
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