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Ca i imi Amici,   
 In questi ultimi mesi il 

Mozambico sta vivendo momenti di 

tensione politica, a causa di un malcontento non risolto al tempo dell’ Accordo di Pace nel 1992, la 

Renamo, la fazione che lottó durante la guerra civile ha nuovamento preso in mano le armi creando 

situazioni di guerriglia. Viaggiare per un tratto della strada che unisce il Paese da nord a sud di circa 200 

km é diventato un problema serio, dopo vari attacchi armati soprattutto a militari, i mezzi pubblici e pri-

vati viaggiano con la scorta armata e a proprio rischio e pericolo. Diverse persone hanno giá perso la 

vita. Ora si é aperto un spazio per il dialogo affinché si ponga fine a questo clima di insicurezza. Ma 

quello che é certo é che la popolazione vuole la pace, il ricordo della guerra specialmente nelle persone 

adulte é ancora vivo. 

 Questo clima di insicurezza ha creato un serio problema all’ economia del Paese, nelle vacanze 

di Natale non ci sono stati turisti, molte famiglie non hanno potuto incontrarsi per le feste e anche alcuni 

alunni hanno lasciato la nostra scuola perché viaggiando potevano correre il pericolo di perdere la vita. 

A volte é difficile trovare beni di prima necessitá, o se si incontrano il prezzo é aumentato a causa dei 

costi aggiuntivi che le imprese di autotrasporti devono affrontare. 

 Fortunatamente la nostra zona é tranquilla e fin ora non ci sono 

stati nessun episodi bellici. 
 

 Le attivitá scolastiche nella Scuola Industriale “Estrela do Mar” 

sono iniziate a fine gennaio, durante il primo giorno di scuola abbiamo 

avuto la bella notizia che la nostra scuola ha ottenuto il primo posto a 

livello provinciale per i risultati ottenuti durante lo scorso anno. 
 

 Dopo circa una settimana di 

formazione le maestre delle scuola 

Materna hanno riaperto gli asili sia in 

cittá che nei villaggi nella foresta. 

Quest’ anno metteremo a punto un 

nuovo curriculum di insegnamento che ci viene offerto dal Governo 

del Mozambico: é bem elaborato e con tante idee. 

Ora ogni trimestre ci incontreremo  per elaborare 

le attivitá per il mesi successivi. 
 

Tutti i bambini orfani e i ragazzi del collegio e i 

bambini sponsorizzati hanno ripreso la scuola, tutti con la divisa nuova e il materiale 

scolastico per tutto l’anno. 
 

Quest’ anno la nostra Chiesa diocesana di Inham-

bane ha scelto come programma pastorale: “La 

fede vissuta: Conoscere e vivere i Comandamen-

ti” con questo motto noi ci prepariamo a vivere 

questa Pasqua con tutti i gruppi e le piccole 

comunitá cristiane, questo tema sará motivo di 

studio e di riflessione  

Vi chiediamo di pregare per la pace in Mozambico e nel mondo inte-

ro, noi tutti giorni con i nostri ragazzi lo chiediamo con insistenza.  

Gesú Risorto vi benedica. Buona Pasqua e un caro saluto da tutti noi.    
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Studenti allegri durante i primi 

giorni di scuola 

Zelia, una dei tanti 

bambini aiutati 

Don Pio in un villaggio durante la 

Via Crucis 

 

 

 

 

Il girotondo in un Asilo 

 


