
Ad Inhassoro, la gente si incontra ancora a pre-
gare in una baracca di paglia con i tetti di lam-
iera. 
Dopo la costruzione della scuola, dei collegi, 
dell’ oratorio, della scuola materna, quest’ anno 
finalmente sono iniziati i lavori per la nuova 
Chiesa dedicata a Sant’ Eusebio. 
La Diocesi di Vercelli, infatti si é impegnata ad 
aiutare la Diocesi di Inhambane a costruirne la 
Chiesa. 
I lavori procedono a ritmo serrato, si sta ese-
guendo la messa a posa delle piastrelle, si é 
iniziato a dipingere le pareti, un artista mozam-
bicano sta pitturando i quadri che andranno ad 
abbellire il suo interno. 
 

Il campanile 
dalle linee 
essenziali é giá ultimato in attesa di sostenere le 3 campane offerte da persone 
amiche. 
 

Anche i banchi per la nuova Chiesa sono giá stati realizzati grazie all’ insegna-
mento di due amici falegnami giunti dall’ Italia che hanno trasmesso i segreti del 
mestiere a 4 giovani diplomati dal corso di falegnameria della nostra Scuola. 
 

La comunitá cristiana cresce, quest’ anno a Pasqua 117 catecumeni ha ricevuto il 
battesimo nella notte del Sabato Santo. 
Continuiamo nella formazione permanente dei catechisti: quest’ anno circa 20 
adulti hanno partecipato per 45 giorni ad un corso intensivo sulla parola di Dio e 

I corsi della 
Scuola Indus-
triale e Com-
merciale sono 
8, quest’anno é 
stato introdotto 
il corso di 
r a g i o n e r i a , 
un’opportunitá 
in piú per imparare e aver una chance qualifi-
cata per inserirsi nel mondo del lavoro. 
 

In alto e a destra:  
gli alunni del corso di cucina mentre 
stanno realizzando deliziosi manicaretti. 

La Scuola Industriale e Commerciale 
 “Estrela do Mar” 

Carissimi Amici,             S. Natale 2010 
 Per noi questo é un appuntamento importante che non possiamo 
mancare: condividere con voi le attivitá realizzate durante quest’ anno e 
ringraziare Dio per tutte le cose belle che ci ha donato e ci ha fatto viv-
ere. Molti di voi sono persone amiche da molti anni e altri riceveranno 
questa lettera per la prima volta, tutti ci sentiamo famiglia nel vivere la 

Missione, ognuno dove il progetto di Dio lo ha chiamato. 

La nuova Chiesa in costruzione 

In alto : due immagini della Chiesa in costruzione 

Alcuni banchi per la nuova Chiesa 
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Il 2010 é stato caratterizzato da bei momenti per la nostra comunitá mis-
sionaria, tra i quali la festa dei 50 anni di vita sacerdotale di Padre Pio, 
dei quali oltre quaranta spesi a servizio della Missione. Qui ad Inhassoro 
la festa per ricordare questo anniversario é stato il giorno 1 di agosto 
festa del Patrono della nostra Parrocchia Santo Eusebio, per segnare l’ 
importanza di questo traguardo il Vescovo di Inhambane, Mons. Adriano 
Langa é venuto a presiedere la Santa Messa, non sono mancati gli amici 
missionari e alcuni amici venuti dall’ Italia. 
La comunitá cristiana ha manifestato la sua dimostrazione di stima e di 
affetto a Padre Pio che in questi anni si é dato senza riserve per il bene 
spirituale e sociale di questa comunitá. 
 

L ’  A f r i c a  é 
fondamen ta lmen te 
giovane, i bambini i 
giovani costituiscono 
la parte piú consistente 
della societá. 
Da parte nostra, come 
missionari, cerchiamo 
di essere vicini a loro 
per renderli partecipi 
della vita della societá 
e della vita della Chi-
esa mozambicana.  
Nella nostra parroc-
chia esistono diversi 

gruppi di bambini e di giovani, divisi per fasce d’etá che si tro-
vano settimanalmente all’ Oratorio per riflettere, per condi-
videre, per crescere con valori che danno senso alla vita. 
L’ Infanzia Missionaria é il gruppo che é nato 
quest’anno, tutte le domenica un gruppo numeroso di 
bambini e adolescenti si incontrano per giocare, per 
pregare e per discutere sui temi che gli animatori pre-
parano. 
Molti di questi bambini e ragazzi hanno la possibilitá 
di continuare a studiare grazie all’ aiuto di molti 
amici attraverso l’adozione a distanza. 

In alto : un momento del Pellegrinaggio dei 
Giovani al termine del mese di maggio.Il 
numeroso gruppo ha percorso 26 km a piedi 
pregando e cantando. 

La scuola materna é il primo luogo che il bambino 
conosce dopo la famiglia, dove impara a 
socializzare, 
a relazionarsi 
con gli altri e 
dove impara 
cose nuove. 
Nella nostra 
P a r r o c c h i a 
oltre 800 
b a m b i n i 
usufruiscono  
di questo di 
servizio. 

Alcuni bambini durante il pranzo della 
festa dei bambini, 1 di giugno 

A tutti voi il nostro 
Grazie per la vostra  
amicizia e solidarietá 
e l’augurio sincero di  
Buon Natale e di un 
Felice 2011 

 

Le Scuole Materne Le attivitá con i giovani 

50º di sacerdozio di Padre Pio 

I bambini orfani 

I nostri bambini orfani godono di 
buona salute, il primo ragazzo 
che abbiamo accolto ha 
compiu to  18  anni ,  s ta 
frequentando il 2 anno del corso 
di falegnameria con buoni 
risultati. Il gruppo é formato da 
19 bambini. É una casa dove 
non manca l’ allegria 

 

Padre Pio Bono durante una celebrazione in un 
villaggio. 

 

 
 

L’ equipe missionaria da sinistra:  
Caterina, Padre Jacinto, Padre Pio, 
Elena e il diacono Francisco. 

 


