
Ai primi di Aprile la nostra Parrocchia ha partecipato al Pellegrinag-

gio a Guiua dove si trova il Santuario di Maria Regina dei Martire in 

ricordo dei 24 catechisti che sono stati uccisi nel 1992 a pochi mesi 

dal termine della guerra civile e quest’anno è iniziato il processo di 

beatificazione. Ad ogni parrocchia della diocesi è stato assegnato un 

martire per pregare e esserne intercessore. Alla Parrocchia di Inhas-

soro la Serva di Dio Cecilia Jamisse Bande.  Padre Pio ha accompa-

gnato un gruppo di cristiani della nostra parrocchia partecipando alla 

via crucis dal luogo del martirio fino alla missione di Guiua, e per 

tutta la notte la gente a turni ha partecipato all’ adorazione eucaristica. 

Uniti a tutta la Chiesa abbiamo vissuto questo anno Santo della Misericordia con molti momenti di riflessio-

ne, pellegrinaggi, catechesi e di preghiera. 

Tutte le Zone pastorali (gruppi di 3 o 4 villaggi) a piedi sono venuti per vivere questo momento, c’ è chi ha 

percorso 20, chi 30 km a piedi, dipendendo dalla distanza che li separava da Inhassoro per ottenere l’ indul-

genza plenaria passando nella porta Santa della nostra Parrocchia.  

Nella domenica in albis o della Misericodia, Calton, uno dei nostri bambini orfani, ha avuto come premio 

215,00 mts circa 3 euro perché durante la festa di benvenuto del nuovo governatore ha danzato molto bene e 

qualcuno l’ha incoraggiato con questi soldini, lui me li ha dati da conservare, prima della Messa mi si avvi-

cina e mi dice che vuole i suoi soldi, gli chiedo cosa pensa di farne e lui 

con la semplicità che solo un bambino può avere, mi risponde: “li voglio 

dare alla mia nonna!!” Gli chiedo li vuoi dare tutti o ne vuoi tenere alcu-

ne monete per te e lui mi dice: “li voglio dare tutti” 

Calton ha solo 7 anni e frequenta la 2 elementare!!! La semplicità e       

l’ innocenza di questo bambino ci aiuta a scoprire veramente come met-

tere in pratica la carità e la condivisione. 

Domenica 13 Novembre abbiamo celebrato la chiusura della porta Santa 

della misericordia. E durante l’ offertorio chi lo desiderava ha collocato 

un 1 kg di farina di mais davanti 

all’altare per le famiglie più povere 

della parrocchia, al termine della 

Messa i responsabili dei rioni sono 

andati a visitare le famiglie povere e 

messo in pratica un’opera di miseri-

cordia. 

Nel mese di maggio sono stati formati un gruppo di catechisti per la be-

nedizione delle case e a gruppi di 5 hanno visitato e benedetto tutte le 

case della Parrocchia. 
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Carissimi Amici     

Il cimitero dei martiri dove verrà costruito 

il primo santuario diocesano 

Don Pio e il seminarista Nelson durante la 

Messa  

I catechisti durante la funzione del mandato 

per benedire le case 



La Scuola Tec-

nica “Estrela 

do Mar” conti-

nua con buoni 

risultati, il 

prossimo anno 

inizieranno due 

nuovi corsi, 

contabilità e 

per elettricisti di 

livello superiore. Nel mese di settembre c’ è stata la 

“semana tecnica”, una settimana di incontri, dibattiti 

sull’ importanza dell’insegnamento tecnico per lo svi-

luppo economico di un Paese. La scuola ha aperto le 

porte affinché futuri alunni potessero visitarla e cono-

scere da vicino le opportunità formative che la scuola 

offre. I ragazzi dell’alberghiero hanno preparato cock-

tail, servito caffè, pre-

parato pasti per i 

visitatori i quali 

hanno potuto 

apprezzare le 

dimostrazioni 

e i manufatti 

che i vari corsi 

hanno preparato per 

l’ evento. Mo-

menti di musi-

ca, danza e 

concorsi di 

poesia e lettura hanno reso le settimana un momento 

speciale sia per gli alunni che per i professori. 

I bambini della scuola materna hanno frequentato con 

assiduità la scuola. Le maestre ben motivate hanno 

reso i giorni di scuola una scoperta e un’opportunità 

per imparare con 

allegria. Infatti que-

st’ anno ben 3 mo-

menti di formazione 

sono stati organizza-

ti per le maestre af-

finché possano dare 

il meglio nel loro 

lavoro educativo.  

Anche quest’ anno la pioggia non si è fatta vedere, in 

alcune zone sono 3 anni che non piove, muoiono gli 

animali per mancanza di pascoli, molta gente vive con 

un pasto al giorno perciò considerando questo conte-

sto abbiamo deciso di continuare la scuola materna 

nelle zone più colpite dalla siccità. Cosi per lo meno i 

bambini possono mangiare a scuola. 

Per 2 mesi Sofia una ragazza di Bagnacavallo ha fatto 

un’esperienza di volontariato aiutando all’ asilo al 

mattino e al pomeriggio giocando a basket con i ra-

gazzi della scuola e dell’ oratorio, con il suo aiuto ab-

biamo rinnovato una sala di aula e abbiamo comprato 

materiale didattico per tutte le scuole materne della 

parrocchia. 

Quest’ anno è stato un anno speciale per Caterina che 

ha celebrato 25 anni di impegno missionario. Il 1 

maggio la comunità cri-

stiana di Inhassoro con 

alcuni amici italiani 

guidati dal Direttore del 

Centro Missionario di 

Vercelli don Patrizio 

Maggioni sono stati 

presenti per la Messa di 

ringraziamento per que-

sta occasione. 

Anche per don Pio que-

st’ anno è un anno im-

portante, compie 80 an-

ni, di cui 48 in Missione, tutta la comunità di Inhasso-

ro si è raccolta intorno a lui per un momento di festa. 

Dal mese di Novembre un seminarista originario di 

Inhassoro, uno dei primi chierichetti di don Pio, ha 

terminato gli studi di Teologia ed è stato destinato dal 

Vescovo di Inhambane alla nostra Parrocchia per un 

anno di esperienza pastorale prima dell’ ordinazione 

sacerdotale . 

Vi auguriamo Tanti auguri di Buon Natale e un Felice 

Anno Nuovo. 

Don Pio, Caterina e Nelson 

L’ esposizione dei lavori realizzati 

Le autorità locali visitano e assaporano le 

specialità preparate dagli studenti del cor-

so alberghiero 

I bambini di un asilo durante la merenda 

Sofia, con le 

maestre, 

don Pio e 

Caterina 

all’inaugu-

razione 

della classe 

rinnovata 

Don Patrizio attorniato dai nostri 

bambini orfani 

 


