
Addio a Maria Negretto, da 50 anni missionaria in Camerun 
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Maria Negretto assieme ai ragazzi di cui si prendeva cura nella missione in Camerun 

Addio a Maria Negretto missionaria da 50 anni in Camerun. È morta mercoledì a Duoala, la 

issio aria  o sa rata ell’istituto se olare Maria ““ A u ziata apparte e te alla Fa iglia 
paolina. Stava rientrando in Italia per un periodo di cure, essendo molto provata nel fisico. Ma 

purtroppo non è riuscita a rientrare a Bando, dove l’aspettava il fratello, sa erdote della ostra 

diocesi, don Giuseppe Negretto 

Era nata nel 1938 a San Biagio di Argenta. Dopo una breve esperienza come infermiera 

all’ospedale di Ri i i i  Pediatria  è partita el 1969 per il Ca eru  dove ha dedicato la sua vita 

ai poveri e agli ammalati. Forte il legame della consacrata con Rimini e in particolare con 

l’asso iazio e Maria Negretto he dal 2006 l’ha se pre soste uta materialmente e spiritualmente. 

Nei primi anni ha girato a piedi per i villaggi della zona intorno a Bafoussam, curando i malati, e fra 

questi soprattutto i lebbrosi, esclusi dalla vita comunitaria, e facendo lezioni di igiene alle mamme, 



come si legge in un ricordo di don Stefano Stimamiglio su Famiglia Cristiana. Poi la creazione di due 

dispe sari a Ba koup e l’ulti o a Bale g , che so o cresciuti el te po e tra do ella rete 
sanitaria diocesana e diventando, con i loro laboratori, dei centri di eccellenza per le popolazioni 

vicine. Maria portava conforto materiale e spirituale anche ai carcerati di Bafoussam. L’ulti a opera 
realizzata  stata l’i ple e tazio e di u  siste a di cure palliative nei suoi dispensari. Negli ultimi 

anni aveva affidato una fattoria per il recupero dei minori ex carcerati a Soupken, alla Comunità 

Papa Giovanni XXIII. 

In una delle ultime lettere inviata al fratello e alla comunità di Portomaggiore che la sosteneva, 

nel Natale scorso, Maria parlava di speranza: Natale  per i ristia i, u a festa della spera za, la 
Luce che splende: è Cristo che noi contempliamo nella umiltà del presepio. Noi sappiamo che ci 

accompagna nelle nostre prove, nelle nostre fragilità e le nostre vulnerabilità. Vivere da cristiani è 

i ve e essere all’as olto del o do di oggi: se o  i ri o hia o le a i he affi h  la spera za 
che ci abita o  sia u a va a parola , non viviamo la nostra vocazione 

Aggiornando i parrocchiani e don Giuseppe sulla sua opera in Camerun Maria scriveva: Co ti uo 
la respo sa ilità di o durre il e tro sa itario di Bale g he sta dive ta do l’ospedale attoli o 

della dio esi di Bafoussa . La hirurgia fu zio a: l’appare hiatura  al o pleto sia per l’a estesia 
che per gli interventi che si presentano. La nostra maternità lavora assiduamente: 60 e più visite 

prenatali ogni settimana, da 30 a 40 parti al mese. Qui i bambini nascono e sono sempre la gioia 

famigliare e quella delle  ostetriche. Le vaccinazioni pediatriche sono affollate e grazie alle varie 

prude ze o tro il Coro arovirus , o  i so o stati ri overati gravi .   

 

La testimonianza della missione come ragione di vita, illuminata dalla fede e dal Vangelo. Maria, 

seme che muore e ha portato molto frutto 
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