NATALE 2020
Lettera ad amici e familiari
NATALE : la festa della speranza
Il periodo della fine dell’anno è vissuto da alcune persone come momento di grande
solitudine e di abbandono. Per contro altre persone lo vivono come una festa continua.
All’esterno le luci inondano le strade, i grandi e i piccoli negozi e gli edifici pubblici, ma
tutto ciò, sovente, serve a nascondere ancora una volta scoraggiamento e solitudine.
Grandi gruppi di persone sempre di più vivono nella precarietà e spesso non hanno un
minimo di risorse per vivere. Non possiamo dimenticare inoltre la grande quantità di
persone che vivono con gravi problemi di salute.
La conseguenza di tutto ciò è che molta parte dell’umanità è presa da importanti
momenti di scoraggiamento sentendosi schiacciata dall’impotenza per cambiare lo stato
delle cose. Questa situazione diffusa di scoraggiamento può e deve trovare un importante
salvagente nella fede e nell’incontro con Dio attraverso il Cristo. Ricordiamoci cari amici
che è il Cristo a offrirci costantemente il Suo aiuto per ritrovare il senso profondo della
nostra vita. Ricordiamoci sempre che Dio si è fatto uno di noi attraverso il Suo figlio
prediletto Gesù. Il Natale quindi per noi cristiani è una festa della Speranza e della Luce
che risplende in Cristo.
La festa del Natale quindi è il momento più significativo per ritrovare la grande speranza
e la gioia per affrontare qualsiasi situazione della nostra vita terrena; questa Festa deve
indurre quindi e sostenere la volontà di agire affinché il mondo sia più bello e più giusto.
In questo momento difficile per molti il Papa ci ha spronato alla preparazione del Natale
per

ritrovare

speranza

e

gioia

con

la

venuta

del

Figlio

di

Dio

attraverso

l’accompagnamento della madre di Gesù. Il concetto fondamentale della nostra fede si
riassume in “Dio dona l’amore, Dio domanda l’amore” e nelle parole di san Paolo “ vivo la
mia vita nella carne con la fede nel Figlio di Dio che mi ha amato e si è offerto per me”
(Galati2,20).
Noi possiamo renderci coscienti di tutto ciò ritirandoci nel silenzio per incontrare Dio e
ascoltarlo; ricordiamo che Lui vuole parlarci e noi ci dobbiamo offrire all’ascolto.
Ecco il mio augurio: BUON NATALE!
Ora vorrei darvi qualche informazione sul nostro
lavoro che è assistito costantemente dal nostro
fedele dott. Perini e dalla pazienza di mio fratello
don

Giuseppe

che

ci

manda

i

medicinali

semestrali. Io continuo nella responsabilità di
condurre il Centro Sanitario di Baleng che sta per
diventare Ospedale Cattolico della Diocesi di
Bafoussan.

Nella nostra organizzazione la CHIRURGIA è ormai
pienamente funzionante anche se siamo ancora in
attesa dell’apparecchio radiologico bloccato in Italia:
per questo invio un forte sollecito agli amici di
Rimini per risolvere il problema.
La MATERNITA’ lavora assiduamente a pieno regime
con 60 e più visite prenatali alla settimana e con
30/40 parti al mese che inducono gioie familiari
unitamente a quelle delle ostetriche.
In PEDIATRIA si susseguono le vaccinazioni soprattutto per i nostri nati e per i bimbi in
età prescolare.
Ringraziando Dio il Coronavirus Covid 19 non ha generato ricoveri gravi, grazie ai
comportamenti prudenti adottati. In ogni caso il Distretto si è dotato di un centro
apposito per la cura degli eventuali pazienti Covid 19.
Io mantengo in tasca da 2 anni il biglietto di
partenza per l’Italia, ma come vedete non oso
usarlo anche se spero nella possibilità di farlo
in giugno 2021.
In chiusura desidero abbracciarvi tutti, cari
familiari e amici, con affetto e amore.
CIAO! e ancora una volta: BUON NATALE!
Maria

Marianegretto20002002@yahoo.fr

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 Anna (e-mail: amastelli.pd@gmail.com) e da Rinalda (email: rinalda.antonioli@gmail.com), le
POSTINE, tantissimi auguri per il prossimo S.Natale

