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         Quest’ anno abbiamo iniziato un 

nuovo corso pre-universitario di Mec-

canica Industriale per coloro che han-

no giá frequentato i 3 anni nella nostra scuola con 40 studenti. 

Dopo Pasqua abbiamo avuto la visita dell’on. Luigi Bobba, sot-

tosegretario al Ministero del Lavoro, che é venuto in rappresen-

tanza del Governo 

Italiano in Mozambi-

co per incontrare il 

Ministro del Lavoro 

per poter avviare 

importanti percorsi di 

cooperazione tra Italia e Mozambico. Nel suo programma di incon-

tri é riuscito ad inserire una breve visita alla nostra scuola Industria-

le e Commerciale "Estrela do mar" accompagnato dell’ ambasciato-

re italiano in Mozambico dott. Roberto Vellano. Hanno visitato le 

autoritá locali e poi le opere della Missione, l’asilo, il collegio e 

soprattutto la nuova scuola pre-universitaria.  

Nel mese di giugno c´é stata la consegna dei diplomi ad un gruppo 

di catechisti che per 45 giorni hanno frequentato un corso per poter essere abilitati a essere catechisti nella 

propria comunitá. Quest’anno si sono realizzate 3 tappe di for-

mazioni di 2 settimane consecutive. I candidati ad essere cate-

chisti vivevano in Missione e sia al mattino che al pomeriggio 

avevano lezioni di catechismo, introduzione alla Bibbia e di 

come insegnare le veritá della nostra fede sia bambini che adulti 

che desiderano ricevere i sacramenti della nostra fede. Don Pier-

leo Lupano, della diocesi di Vercelli per un mese ha sostituito il 

don Pio durante il suo mese di ferie in Italia ed ha presieduto la 

consegna dei Diplomi e della Bibbia. 

Nel mese di luglio abbiamo avuto la visita pastorale del vescovo 

di Inhambane, Mons. Adriano 

Langa, ogni due anni il Vesco-

vo trascorre una settimana nella parrocchia per conoscere da vicino la realtá 

e le difficoltá che si incontrano. L’agenda della visita era molto fitta; al mat-

tino la celebrazione della santa Messa nei villagi e al pomeriggio era occupa-

to con le visite alle istituzioni esistenti nella nostra Parrocchia, il carcere, l’ 

ospedale e il nostro collegio e la nostra scuola, la scuola materna. Ovunque 

lasciava una parola di incoraggiamento e di speranza. Non sono mancati gli 

incontri con il consiglio parrocchiale e con i catechisti. Domenica 2 Agosto, 

nella solennitá della festa di sant’ Eusebio il Vescovo ha impartito la cresima 

a oltre 70 persone e celebrato 2 matrimoni.  
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Gli studenti del corso Pre-universitario 

Gruppo dei catechisti nel giorno del diploma 

Don Pio accompagna il Vescovo Dom 

Adriano Langa a visitare la scuola. 

 

L’ On. L. Bobba e l’ ambasciatore italiano visi-

tano la cucina della scuola dove i ragazzi hanno 

preparato un delizioso spuntino. 



Nel mese di settembre si sono realizzate le Missioni Popolari, è stata una festa, un’ esperienza di Chiesa in usci-

ta per tutta la comunità cristiana. Durante 10 giorni 35 missionari, hanno visitato, pregato con la nostra comuni-

tà. I missionari sono stati ospitati dalle famiglie cristiane e chi aveva il letto o il materasso lo hanno lasciato per 

l’ ospite, con semplicità hanno condiviso il meglio che avevano affinché i missionari si sentissero a “casa”. 

Ogni mattina, alle 5.30, i Padri Redentoristi hanno guidato il rosario missionario tra le vie del Bairro e termina-

vano in una casa di un anziano o di un ammalato con una catechesi. Alle 17 ogni sera la celebrazione della San-

ta Messa sottolineava un aspetto del tema di queste missioni popolari: l’ Eucarestia. Durante la Messa di Chiu-

sura é stata benedetta una grande croce in ricordo di questo evento. E su di essa é stata scolpita il motto : “Ficai 

connosco Senhor, porque anoitece” Rimani con noi Signore perché si fa sera. 

Nel mese di Novembre si sono realizzate le feste di fine anno di tutte le 

Scuole materne. Molti i genitori che han-

no partecipato a questi eventi. Non sono 

mancate le mamme che hanno versato 

lacrime di gioia nel vedere i loro figli a 

presentare un canto, una poesia imparata 

durante l’ anno scolastico. I sacrifici 

affrontati per crescere e educare un figlio 

vengono dimenticati per lasciare spazio 

alla gioia. 

Anche quest’anno un buon numero di bambini orfani o provenienti da famiglie disagiate hanno 

potuto studiare e avere il necessario per frequentare la scuola o il collegio grazie all’ aiuto di 

tanti benefattori. 

In questo tempo di Natale giungano i nostri Auguri sinceri e il nostro Grazie per la vostra vici-

nanza e la vostra amicizia.  Con tanti Auguri da parte di tutti i nostri ragazzi. 

Padre Pio Bono e Caterina Fassio 

Il momento in cui viene issata la croce in ricordo della Missione Popolare nel cortile della chiesa Parrocchiale 

Dopo la festa caramelle e biscotti per tutti! 
Un momento di una festa di chiusura 

Un bambino felice di studiare 


