
SCHEDA PROGETTO Quaresima di Fraternità 2017 

PROMOTORE 

x Persona O Comunità D Ente/Istituto D Associazione 

cognome, nome BONO don Pio 

denominazione 
(ente / associazione) 

posta elettronica 

Parrocchia S. Eusebio di Inhassoro (Inhambane) - Mozambico 

caterina.fassio@gmail.com 

sito web 

Breve presentazione 
(mission, identità, 
attività, ambiti e paesi 
di intervento..) 

Don Pio Bono, missionario fide i donum della Diocesi di Vercelli, opera dal 2001 
ad Inhassoro, Mozambico come Parroco della Parrocchia dedicata a Santo 
Eusebio. 
Questa Parrocchia è l'espressione ad gentes della Diocesi di Vercelli e fa parte 
della collaborazione fra "Diocesi sorelle" Vercelli-Inhambane. 
La Parrocchia è costituita da 25 comunità/cappelle dove ognuna è coordinata 
da un gruppo di laici/catechisti eletti dalla comunità stessa. 
Oltre all' attività pastorale e di evangelizzazione la presenza missionaria si 
occupa di attività di promozione umana come la gestione di una scuola tecnica 
(900 alunni), 10 scuole materne, 2 collegi e casa per bambini orfani e oratorio. 

Responsabile in loco 

Referente in Italia 

CognomejNome: BONO don Pio 

Email: 
CognomejNome: Gruppo Volontari Collaboratori della Missione di 
Inhassoro 

Email: giunellaria@libero.it (Omella Grazio) 
PROGETTO 


Titolo 
Costruzione di un centro catechistico e di formazione umana 

Luogo di intervento 
Inhassoro (Mozambico) 

Obiettivo generale 

Costruire un centro per accogliere gli operatori pastorali nei momenti di 
formazione. 
Formare catechisti capaci di coordinare il lavoro pastorale nelle comunità dei 

villaggi. 
Formare i leader dei vari settori della chiesa ministeriale 
Il centro servirà anche a ospitare le maestre della scuola materna durante i 
momenti di formazione permanente 

Beneficiari Chi beneficerà del centro saranno i catechisti, gli animatori di zona, i 
O bambini responsabili della Liturgia, della Catechesi, del gruppo della Caritas, Giustizia 

O X giovani e Pace, della Speranza (catechisti responsabili per i funerali), i responsabili dei 

O X donne movimenti che operano nella parrocchia, gruppo dei giovani, gli animatori 
dell' infanzia e adolescenza missionaria e delle famiglie. 

O X famiglie Le maestre della scuola materna 
O X comunità 
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Ambito di Intervento La formazione per nuovi catechisti a livello parrocchiale si realizzerà in 3 momenti di 
D X Pastorale 15 giorni consecutivi con lezioni al mattino e al pomeriggio. Essendo i villaggi lontani 

D X Formazione ed da Inhassoro e con trasporti non regolari i catechisti si fermeranno sia per i pasti che 
Educazione per l'alloggiamento. 

o scolastica Per i catechisti già in attività la formazione permanente dura una settimana e sono 
D X professionale divisi per ministero rispetto all'incarico che sono chiamati a svolgere. (Responsabili 


D X umana, 
 catechesi, Iiturgia, ecc) 

sociale 
Corsi di Giustizia e Pace realizzati dai responsabili della Parrocchia che hanno avuto 

D X leadership formazione a livello di Diocesi e sono incaricati per formare gli operatori di giustizia e 
D Sviluppo Agricolo pace per tutte le comunita' . 
O Socio/Sanitario 

(preventivo, La formazione delle maestre della scuola materna si svolge in tre momenti all' anno di 

curativo) una settimana per ogni fase. 

O Alimentare 

D Abitativo 

O X Giustizia e Pace 

D Salvaguardia 
creato 

O Altro 
Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare 1'attività (aspetti 

Contesto di intervento 
sociali, economici, chiesa locale.) 

L'aerea geografica della parrocchia di Sant'Eusebio di Inhassoro nella diocesi di Inhambane in Mozambico 

corrisponde alla superficie della Diocesi di Vercelli. La Parrocchia é costituita da 25 comunità o cappelle. Ma la 

differenza sta nel personale, nella diocesi eusebiana molti sono i sacerdoti attivi nella pastorale mentre nella 

parrocchia di Inhassoro attualmente opera un solo sacerdote "fidei donum" don Pio Bono. 

Per la celebrazione domenicale, le comunità non dipendono esclusivamente dalla presenza del sacerdote; tra 

i ministri laici, ci sono alcuni preparati che a turno guidano la celebrazione della Parola, senza la distribuzione 

dell'Eucaristia. 

Il Direttorio del Segretariato dell' Azione pastorale della Diocesi di Inhambane promulgato nel 2001, 

suddivide i vari ministeri sulla base delle tre virtù teologali: fede, speranza e carità; e per ogni ministero 

particolare, prevede una apposita commissione. 

-Ministeri della fede, con la finalità di annunziare la Parola di Dio: alla virtù della fede corrispondono 

le commissioni che si occupano di: catechesi, della liturgia, che si interessa di lettori, cantori, chierichetti, 

accoglienza di chi partecipa ai riti della Chiesa, evangelizzazione, giovani, vocazione, laici, famiglie ed educazione. 

-Ministero della speranza, con la finalità di celebrare la liturgia: alla virtù della speranza sono collegate 

le commissioni che si occupano dei riti delle esequie. 

-Ministeri della carità con la finalità di condividere: come espressione della virtù della carità abbiamo le 

commissioni che SI interessano di carità, giustizia e pace, promozione delle donne, pastorale sociale, salute, 

ecumenismo. 

Tutte le commissioni costituiscono il Consiglio pastorale che è espressione della responsabilità condivisa tra i vari 
carismi e serve per la comunità come opportunità di: verificare, attualizzare e programmare l'attività pastorale. Il 

Consiglio pastorale, formato dagli animatori dei vari ministeri, è il motore della comunità. 

Particolare attenzione viene posta nel valorizzare i catechisti laici, intesi come la fonga manus dei 

missionari che, a causa della lirlgua o ~er questioni di viabilità nella zona, non potrebbero essere sempre ed 
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efficacemente presenti nella zona pastorale a loro affidata. I catechisti, da sempre sono i trasmettitori fedel i del 

messaggio e figure intermedie indispensabile per l'attività missionaria. 

É da rilevare che tutte le attività realizzate dai catechisti sono a titolo gratuito, non ricevono alcun compenso. 

Partecipazione locale 
Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e 
eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni operanti nella zona di 
intervento. 

La Parrocchia di Santo Eusebio di Inhassoro dà la disponibilità del terreno, acqua e luce. 
Garantisce inoltre la manutenzione e il funzionamento dello stesso centro 

Sintesi Progetto con breve descrizione attività 

La costruzione del centro pastorale prevede: 

• 2 donnitori (I maschile e l femminile) con un totale di 32 posti letto - 20000€ 

• l refettorio + cucina + magazzino - 7000€ 

• Blocco sanitari + docce - 7800€ 

• Arredamenti - 5000 € 

• Verande - 2200€ 

II costo dell'intera costruzione e dell'arredamento del Centro è di 42.000,00 Euro 

Sostenibilità del 
progetto 

Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al 
termine del progetto. Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività. 

Con la costruzione del centro pastorale sarà possibile migliorare l'accoglienza delle persone che 
partecipano ai corsi in una maniera dignitosa, attualmente i catechisti dormono su semplici stuoie. 
Ambienti propri dove preparare i pasti, attualmente cuciniamo all' aperto. 
Inoltri gli spazi del refettorio e delle verande dei dormitori potranno essere usati come spazi dove 
realizzare catechismo per i catecumeni della parrocchia 

Preventivo finanziario 

Eventuali cofinanziamenti previsti 

D pubblico 

D ong 
D organismi ecclesiali 

D X altro 

(specificare) 

1 Eredità 10.000,00 
1 Eredita 5.000,00 

valuta locale 15.000,00 € 

Contributo richiesto a Quaresima di Fraternità 2017 
valuta locale 27.000,00€ 

Allegati: 

D Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale 
D X Scheda riassuntiva progetto 

D X Documentazione fotografica 
D altro 
LUOGO E DATA FIRMA RESPONSABILE PROGETTO 
Cigliano, 13 febbraio 2017 Don Pio Bono 
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