
San Biagio piange Maria Negretto: una vita al servizio dei più deboli  

"Da missionaria andò in Camerun" 

 

Si è spe ta ei gio i s o si all’età 
di 83 anni suor Maria Negretto. 

Originaria di San Biagio, sin dal 

1969, dopo aver conseguito il 

diploma di infermiera, e lavorato 

i  pediat ia all’ospedale di Ri i i, 
è partita per il Camerum nel 

paese di Dschang. In quel 

travagliato paese africano ha 

dedicato la sua vita (una vita la 

sua messa anche nero su bianco 

con la pubblicazione di un libro 

scritto da lei stessa) per aiutare i 

bambini, gli orfanelli che avevano 

perso la mamma, gli infermi, i 

poveri, i malati di Aids, i lebbrosi, 

gli a zia i, i dete uti. Da issio a ia fu o sa ata "A u ziati a" dall’Istituto se ola e Ma ia 
Santissima  Annunziata appartenente alla famiglia Paolina. Per la sua notorietà caritatevole, spesa 

a sostegno dei più deboli era meglio conosciuta per meriti e valori col nome di "Santa Teresa 

d’Af i a" dalle adi i a ge ta e. 

 

Fo dat i e dell’o o i a asso iazio e di volo ta iato, il suo i peg o u a ita io ve iva suppo tato 
dall’aiuto di ta ti, a he ad alto livello olt e he dalla Dio esi, he le do ava o suppo to e ate iali 
necessari a sostenere i bisognosi, ma anche per realizzare ii suoi progetti e le sue opere di bene. Tra 

questi un centro a sostegno delle mamme e degli orfanelli, due dispensari (di cui uno divenuto poi 

ospedale), laboratori medici,, di analisi, igiene e profilassi. 

 

Di recente voleva tornare in Italia a far visita ai suoi parenti. Ma per lei il destino aveva già deciso 

diversamente. Per sua espressa volontà le spoglie saranno tumulate nel cimitero di Boaufanne. Il 

giorno 11 agosto i funerali, dopo una messa di suffragio e la veglia del giorno prima in chiesa a Doula. 

A ele a e la fu zio e eligiosa i sa à il f atello Do  Giuseppe, pa tito pe  uesto dall’Italia. Al suo 
ritorno anche San Biagio, paese appunto natio di Suor Maria, onorerà la memoria di una persona 

che ha lasciato un segno profondo nella comunità. Una donna che si è sempre spesa per gli altri, 

senza mai risparmiarsi. Un esempio anche per le giovani generazioni, che troppo spesso 

di e ti a o l’i po ta za della solida ietà. 
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