
Da Roma alla Nigeria
Mary Jo Gretsinger, '87 S.T.L, J.C.L.

La vita di Mary Jo è segnata da una passione per la
verità e il servizio agli altri. Le sue avventure spaziano
da Los Angeles a Seoul, all'Angelicum di Roma e
persino alle Missioni della Nigeria.

(a destra: Mary Jo Gretsinger, con la medaglia papale:

Pro Ecclesia et Pontifice con il pastore e il diacono

permanente, San Diego)

Nata e cresciuta nella California meridionale, Mary Jo ha conseguito una laurea in sociologia.
Ha lavorato come ufficiale di libertà vigilata per la contea di Los Angeles e come consulente per
l'abuso di sostanze per l'esercito degli Stati Uniti. Interessata ad approfondire gli studi, Mary Jo
ha seguito il consiglio di Padre Brian Mullady, O.P. (professore emerito dell'Angelicum), ed è
arrivata a Roma nel febbraio 1981. Nel 1987 ha conseguito tre lauree: il Baccellierato in Sacra
Teologia (STB), la Licenza in Sacra Teologia (STL) e la Licenza in Diritto Canonico (JCL)
Summa cum Laude.  Mentre era lì, a maggio 1983, fece un voto privato di verginità.
Al suo ritorno negli Stati Uniti, Mary Jo ha messo rapidamente i suoi talenti e i suoi studi al
servizio della Chiesa come avvocato canonico per la diocesi di San Diego. Ha servito come
giudice collegiale e difensore del vincolo nel Tribunale matrimoniale diocesano fino al suo ritiro
nel 2009. Nel 1997, Mary Jo ha incontrato il vescovo Martin Uzoukwu della diocesi di Minna,
Nigeria, che l'ha incoraggiata a visitare la sua diocesi in Africa.  Mary Jo fece il suo "primo
viaggio missionario" nel 1998 e ritornò più volte nel corso degli anni. Con l'incoraggiamento del
vescovo, ha pianificato di servire la gente nella diocesi di Minna quando fosse andata in
pensione.

Mary Jo è sbarcata a Kaduna, Nigeria, nel gennaio 2010, dove ha insegnato diritto canonico al
Seminario Maggiore Provinciale del Buon Pastore, che serve la Provincia di Kaduna, (compresa
l'Arcidiocesi di Kaduna e altre sei Diocesi).  La sua prima classe di studenti ha iniziato a
chiamarla Mama o Mama Jo, e lei li chiamava i suoi figli spirituali. Inoltre, Mary Jo ha servito nel
Tribunale Ecclesiastico Matrimoniale Provinciale di Kaduna e nella sua parrocchia di origine.  Il
22 novembre 2010 è stata consacrata Vergine per la Chiesa in una vita di verginità perpetua
dall'ex alunno dell'Angelicum, Mons. Matthew Man-Oso Ndagoso (classe '92).
Per grazia di Dio, ci sono circa duecentoventicinque giovani sacerdoti nella Nigeria
nord-occidentale cui lei ha avuto il privilegio di insegnare in seminario.  Ora alcuni dei suoi figli



sacerdoti sono stati mandati all'estero per ulteriori studi, e tre stanno attualmente studiando a
Roma.
Padre Richard Gokum, della diocesi di Sokoto, sta lavorando al suo dottorato al Centro
Giovanni Paolo II per il dialogo interreligioso dell'Angelicum. Il padre ha condiviso che una virtù
che ammirava in Mary Jo era la sua umiltà.  Ha spiegato: "A volte veniva in refettorio a
mangiare con noi studenti.  Per noi questo era abbastanza sorprendente". Ha anche
sottolineato che ha assistito a ciascuna delle loro ordinazioni, cosa che era particolarmente
importante per loro. Con le lezioni in più lingue, è stato un grande vantaggio per coloro che
provengono dai paesi anglofoni dell'Africa. "L'Angelicum mi sta dando l'opportunità di
approfondire parte della teologia che avevo studiato in seminario, ma sto guadagnando molto di
più.  Per me è una benedizione essere venuto a Roma ed essere qui. Raccomanderei
l'Angelicum a tutti".

Padre Raymond Ogboji, della diocesi di Zaria
ed ex studente della Pontificia Università
Urbaniana di Roma, è ora in servizio come vice
rettore del Pontificio Collegio Urbaniano "de
Propaganda Fide" - il collegio residenziale
dell'università che forma i missionari.  Ha
spiegato che Mary Jo si è guadagnata il nome
di "mamma" dai seminaristi per la sua pazienza
come insegnante.  "Non solo ha scelto di venire
in Africa quando avrebbe potuto andare
comodamente in pensione, ma si è prodigata
instancabilmente per i suoi studenti e ha
sempre mostrato grande amore e orgoglio per
ognuno di noi".

(Fr. Richard Gokum in Terra Santa)



(Fr. JohnPaul Nwafo in piazza San Pietro)

Padre John Paul Nwafo, della diocesi di Minna, è al suo primo anno al Biblicum di Roma.
Ricorda con calore le sue lezioni con Mary Jo: "Lei non ha mai detto 'no' quando le abbiamo
chiesto di incontrarci per un aiuto".  P. Nwafo ha raccontato che Mary Jo continua ad essere una
parte importante della sua vita.  "Mi chiama, mi parla come un figlio, mi incoraggia nel mio
sacerdozio... si informa su di me, ed è per questo che è speciale".

Dopo 9 anni e mezzo in Nigeria, Mary Jo ha preso la difficile decisione di tornare negli Stati
Uniti.  L'Arcivescovo Ndagoso ha chiesto che le venisse conferita la Medaglia Papale Pro
Ecclesia et Pontifice a nome dei Vescovi nigeriani della Provincia di Kaduna per il suo lavoro nel
Seminario e nel Tribunale; ha ricevuto il premio il 4 febbraio 2020 nella sua parrocchia natale.

A nome dell'Angelicum: Congratulazioni "Mama Joe"! Grazie per i tuoi molti anni di servizio
disinteressato alla Chiesa e per aver contribuito a formare una nuova generazione di pastori in
Nigeria e oltre.



(Sopra: Mary Jo amministra un esame di Diritto Canonico)

(A destra: Mary Jo con Fr. Emmanuel Ibitoye, Diocesi di Minna il

giorno della sua ordinazione (2016) with i genitori, Margaret e

Augustine)

A destra: Mary Jo con il rettore, P. H.

Habila Daboh con la statua donata al

Seminario Maggiore del Buon Pastore (2014)

in occasione del suo 70° compleanno

A destra: La

medaglia

papale, Pro

Ecclesia et

Pontifice, data

dalla Santa Sede

come

riconoscenza

per il servizio

reso alla Chiesa




