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Carissimi Amici, 

Il 28 gennaio é stato un 

giorno importante per la 

nostra Parrocchia, il 

seminarista Nelson 

Venancio é stato ordinato 

Diacono dal Vescovo di 

Inhambane Dom Adriano Langa. É il primo giovane che ha 

manifestato il desiderio di servire la Chiesa di questa 

parrocchia e che ha terminato 

gli studi filosofici e teologici ed 

ora si trova a svolgere il suo 

ministerio di Diacono nella 

nostra Parrocchia. 

Il Diacono Nelson é il braccio 

destro di don Pio nelle attivitá pastorali inoltre si occupa della 

pastorale giovanile e insegna nella nostra scuola tecnica educazione 

morale e civica. 

Grazie all’ aiuto di 

alcuni benefattori e 

della Diocesi di Vercelli abbiamo realizzato un 

centro pastorale per ospitare i corsi per i catechisti, 

ora siamo in attesa di inaugurare in maniera 

ufficiale la struttura, nel frattempo iniziamo ad 

usarla per i catechismo parrocchiali 

Nei 10 asili che la parrocchia di Sant’ Eusebio segue si sono realizzate le iscrizioni e nello stesso 

giorno sono terminate, al mattino presto code di genitori 

attendevano di iscrivere i loro figli alla scuola materna. 

Ogni anno che passa le famiglie riconoscono il valore 

della scuola materna per l’ educazione dei propri figli. 

L’altro giorno parlando con un funzionario del 

Provveditorato agli studi di Inhassoro mi ha detto che 

hanno fatto un’indagine sugli alunni della scuola 

 

 

 

 



elementare e hanno notato che i bambini che hanno frequentato le nostre scuole materne hanno 

avuto risultati migliori non solo nella 1ª Classe, ma anche nelle classi successive. 

Queste parole ci danno coraggio per continuare e le 

condivido con voi che ci date un grande contributo nel 

realizzare questo importante progetto educativo. 

Non essendoci una propria scuola che forma le maestre 

d’asilo in questi anni abbiamo avuto diverse persone che 

sono venute in una delle nostre scuola materne per 

imparare come gestire una scuola materna e anche 

quest’anno abbiamo 2 persone che vengono a realizzare 

uno stage, una suora del Congo e una signora che operano 

nella parrocchia di Massinga a 250 km da noi. E grazie al vostro aiuto possiamo far si che 

l’educazione infantile si espanda, e a piú bambini venga riconosciuto il diritto all’educazione. 

Al mattino dopo il canto dell’ inno nazionale e la ginnastica del mattino c’é il momento “do 

circulo” che sono 15 minuti in cui la maestra si siede in cerchio con i bambini e instaura un 

dialogo con loro per abituarli a parlare e si inizia questo momento 

con la preghiera per ringraziare il Signore per il dono della vita e 

sempre si prega per tutti i benefattori che rendono possibile che le 

scuole materne esistano. 

Tutti i bambini sponsorizzati all’ inizio dell’ anno scolastico hanno 

ricevuto il materiale scolastico, la divisa per andare a scuola. 

Ai primi di febbraio i servizi sociali ci hanno affidato un bambino di 

circa 2 anni perché era stato abbandonato ed erano alla ricerca di una famiglia 

che lo potesse accogliere, doveva rimanere solo un 

paio di giorni, invece é rimasto oltre 2 mesi. La 

nostra stuttura non é pensata per bambini piccoli, 

ma considerata la necessitá ho parlato con le 

educatrici, con le ragazze del collegio e gli altri 

bambini accolti e tutti hanno detto che avrebbero 

aiutato ad accudire il piccolo Raul finché non si 

fosse identificata una famiglia idonea per il lui. É 

bello vedere questa disponibilitá e generositá da 

parte dei ragazzi nei confronti di chi é piú 

vulnerabile di loro. 

Il Signore é Risorto: questo messaggio di speranza é il centro della nostra fede.  

Vi auguriamo una Buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie  

Padre Pio Bono, Diacono Nelson e Caterina Fassio 

 


