Santa Pasqua 2019
Quali sono le mie relazioni con Dio in preparazione della Pasqua ?
La Quaresima non é un pedaggio che noi paghiamo a Dio, ma un regalo che Dio fa a noi.
Dio ci invia verso la Chiesa e ci invita a seguire Gesù nel deserto ; se Gesù avesse ceduto alle tentazioni del grande
tentatore, Gesù non sarebbe stato crocifisso; sarebbe morto di vecchiaia e noi saremmo morti senza speranza. Ma
Gesù ha vinto la tentazione soprattutto con il DIGIUNO e il ricorso alla PAROLA DI DIO.
Il digiuno quaresimale non é tanto il digiuno corporale (astinenza del cibo) quanto quello spirituale : digiunare dal
mondo, ossia dalla mentalità individualistica e consumistica della nostra società. Ma soprattutto digiunare di se
stessi, dal proprio io- l’io dell’ uomo egoista’’ se qualcuno vuole venire verso di me, rinneghi se stesso ‘’( Lc 9,23).
Ecco il vero digiuno ed ecco la vera dieta quaresimale : rinnegare il proprio io _ l’io dell’uomo egoista e peccatoreper ‘’nutrirsi di ogni parola che esce dalla bocca di Dio’’. Il nostro Dio non ha bocca e lingua come noi, eppure parla e
ci interpella, comunica e si rivela. Siamo noi che, pur avendo orecchi sempre aperti, pur disponendo di sofisticati
apparecchi auricolari e di potenti antenne paraboliche, non ci poniamo in ascolto della sua voce. Una voce lieve e
nello stesso tempo forte. Mettiamoci davanti alla parabola del seminatore. E’ la vicenda del seme: se cade su un
cuore indurito, non attecchisce ; se attecchisce, per colpa dei sassi non cresce; se cresce, è soffocata dai rovi, ma se
trova un terreno umile e fertile come il cuore di Maria di Nazareth, matura e porta frutto. Sono dunque quattro le
possibilità della parola segnalate dalla parabola del seminatore, e che sintenticamente possiamo siglare con
altrettante espressioni qualititative: la parola rubata, la parola perseguitata, la parola soffocata, la Parola
abbracciata’.
Ecco il digiunare con il pane della parola
LE DONNE PASQUA
I vangeli della passione di Gesù e dalla sua resurrezione ci riservano
sorprese su sorprese. Nel racconto della PASSIONE tutte le donne
svolgono un ruolo positivo. Solo tra le donne Gesù non ha nemici. E
mentre i discepoli fuggono, le donne restano. Le donne avevano
seguito Gesù perché lo amavano: solo chi ama, resiste e resta !
Poi alla resurrezione sono proprio le donne che vengono accreditate
dal Risorto come le sue prime … evangeliste: letteralmente
annunciatrici della bella notizia di Pasqua. In particolare la
Maddalena: lei ‘’doveva’’andare al sepolcro per prima, quando era
ancora buio, per quella femminile ostinazione che non la lasciava
dormire e rassegnarsi. Arrivano anche Pietro e Giovanni e trovano la
tomba vuota, e se ne vanno: Maria non se ne va, resiste e resta. ‘’
Doveva ‘’ essere lei la prima a riconoscere il Risorto: ‘’Rabbi’’ è la voce
dolce e acuta di una donna.
Donne prime missionarie. Maddalena apostola degli apostoli. Le
donne surclassano i discepoli, Gesù sapeva bene che la parola di una
donna in lsraele contava poco. Ora lui, divino provocatore chiama chi
ama e basta … Chiama chi lo ama per prima e di più.
E la dedica? : si, alle donne, in particolare alle vittime di due terribili
piaghe: il femminicidio e la prostituzione. Poi a tutte le sorelle, alle figlie, alle madri, a tutte le donne usando le
parole più intense e più tenere: ‘’femmine un giorno, poi madri per sempre, nella stagione che stagioni non sente’’
(Fabrizio De André).
E’ un invito alle donne cristiane: fate sentire il canto di Pasqua a noi uomini e a tutte le vostre amiche sorelle, figlie e
madri: solo attraverso voi potranno sentirsi dolcemente insignite dal divino Pro-vocatore. Buona Pasqua!
Veniamo a noi: voi miei amici di sostegno e noi attivi nel fare bene il bene dei nostri cari ammalati ed in particolare
dei più poveri.

Nella nostra bella Cappella ogni mattina si svolge la prima parte della nostra attività attraverso la grazia della
preghiera comunitaria assieme ai tecnici, agli infermieri, al medico e al personale amministrativo. Io responsabile
sono coadiuvata da un bravo gerente, da una perfetta cassiera che non fa perdere un soldo.
La seconda parte importante del nostro lavoro consiste
nell’educazione alla pianificazione famigliare con il metodo
naturale, nell’assistenza alle donne gravide e positive AIDS in
trattamento, nella diagnosi della situazione del neonato.
Provvediamo e sorvegliamo la cura dei casi positivi della nostra
zona che comprende una ventina di casi, in prevalenza donne. Ci
occupiamo molto dell’assistenza dei bambini dai zero ai cinque
anni somministrando le vaccinazioni di routine e le straordinarie
come per la febbre gialla e la meningite. Anche i tagli cesarei
occupano molto del nostro tempo.
Ci impegniamo molto nelle campagne di prevenzione dei tumori al
seno. A questo proposito porto a vostra conoscenza il dono del
Rotary Club di Pordenone portatoci dal segretario particolare
dell’Ambasciata Camerounese signor Giuseppe Pantano che é
pure presidente del Rotary di Yaounde: un microscopio particolare
e utilissimo per diagnosticare i prelievi vaginali dubbi.
A Baleng lavorano due tecnici di laboratorio, uno dei quali si sta
formando alla Università di Banjung. Ci siamo messi in contatto
col Direttore, italiano, della stessa università, il prof. Vittorio
Colizzi, professore di immunologia presso l’università di Roma e
direttore Unesco di Bioethics. Intrattengo con lui contatti
telefonici e via e-mail: mi ha assicurato la disponibilità dei suoi
tecnici di Banjung e una sua visita di incoraggiamento presso la
nostra struttura, appena possibile.
Ci terrei molto poter ricevere dall’Italia il promesso apparecchio
radiologico molto necessario per noi, e … sono preoccupata del
ritardato invio …
In mezzo a tutte queste attività sento il Signore sempre vicino a
me, che sostiene la mia memoria, aiuta i miei sogni e le mie
realizzazioni nonostante i miei 81 anni: debbo solo ringraziarlo!
Dio mi ama ed io cerco di amarlo con le mie forze spirituali e con il
coraggio nella Sua speranza.
Buona Pasqua : Gesù é veramente risorto !
Due sole volte il Padre parla nel Vangelo per dire “é il mio figlio, lo
amo” poi aggiunge un comando nuovo : “ascoltalo”.
Il padre prende la parola per scomparire dietro la parola del Figlio:
“ascoltate Lui ”. Con amicizia vi porto nella mia preghiera
Maria

Marianegretto20002002@yahoo.fr
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