
 

 

 

 

 

 

Carissimi, 

abbiamo iniziato il 2019 

in festa. Dopo le solenni 

celebrazioni natalizie ci 

siamo immersi nella festa 

dell’ordinazione sacerdo-

tale del Diacono Nelson Venâncio, che da  2 anni faceva 

parte della nostra equipe missionaria. 

La comunità tutta si é mobilitata e ha collaborato a 

preparare la festa dell’ordinazione sacerdotale e diaconale 

di 2 seminaristi della Diocesi di Inhambane.  

Ovunque era un fermento di attività dalle prove dei canti, 

all’accoglienza degli invitati, alla cucina per preparare un 

pranzo degno dell’evento, due mucche sono state la base del pranzo per tutti gli invitati. 

Il Vescovo della diocesi di Inhambane Dom Adri-

ano Langa ha presieduto la Messa di ordinazione 

e, al termine della Messa, ha annunciato che il 

novello sacerdote sará inviato a operare in Semi-

nario con i giovani seminaristi e ad Inhassoro a 

collaborare con don Pio é stato destinato Padre 

Geremia, sacerdote diocesano, con l’incarico di 

Direttore della Scuola Tecnica Estrela do mar. 

A febbraio è iniziato il nuovo anno scolastico 

2019 per tutte le scuole elementari e superiori. 
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Padre Geremia accanto a Padre Pio  

 

 

Padre Nelson al centro con don Pio e p. 

Pedro della diocese di Inhambane 



Tutti i bambini hanno ricevuto la divisa e il materiale sco-

lastico per iniziare bene la scuola. 

Le 11 scuole materne sono iniziate a metà febbraio, dopo 

che le insegnanti hanno realizzato un corso di aggiorna-

mento il cui tema quest’anno era la psicomotricità. Durante 

il corso hanno imparato giochi e dinamiche da insegnare ai 

bambini. 

Il primo giorno di 

scuola per molti 

bambini della mater-

na è stata la prima es-

perienza fuori dalla propria famiglia e non è mancato chi 

ha versato qualche lacrima, ma è stato prontamente con-

solato dalle maestre e dai compagni che frequentano giá 

la scuola 

L’inizio dell’anno ha segnato anche il 

via per la formazione per chi ha scelto 

la vita religiosa. Un ragazzo della nostra Parrocchia ha deciso di entrare nel 

Seminario diocesano e una ragazza ha chiesto di entrare dalle suore della 

Consolazione per fare una esperienza. 

La Missione è anche questo: preparare persone a continuare il lavoro dei 

missionari ed accompagnare i  giovani a scoprire la propria vocazione e a 

fare scelte importanti. 

A metá febbraio abbiamo avuto la 

visita del Presidente nazionale delle 

Acli, Dott. R. Rossini, accompagnato da una delega-

zione della Presidenza delle Acli, per vedere da vicino 

la realtá della scuola tecnica Estrela do Mar. In questo 

periodo, infatti, stiamo attuando la riforma che la legge 

ci impone, passando da un sistema di docenza classico 

ad un modello modulare di insegnamento. 

Inoltre, hanno potuto vedere l’utilizzo del materiale per 

il corso di Elettricitá e Meccanica, finanziato su iniziativa del Rotary Club di Santhiá - Cres-

centino. 

Un augurio sincero di Buona Pasqua, Gesú Risorto doni pace e serenità ai vostri cuori ed alle 

vostre famiglie. E grazie per la vostra generosità e un caro saluto. 

Don Pio, Padre Geremia e Caterina 

 

Il  gruppo dei bambini orfani felici di aver ri-

cevuto il materiale per la scuola. 

Le maestre mentre realizzano una dinamica con 

la palla 

Caterina con Arcenia che 

è entrata in convento 

Il Presidente delle ACLI Rossini con Dr. Luigi Bobba 

past President con I ragazzi del Corso di Cucina 

 

 


