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Ci ritroviamo al nostro appuntamento natalizio per condividere gli 

avvenimenti di quest’anno. 
 

Quest’anno siamo stati benedetti da due visite pastorali, quella di Mons. Marco Arnolfo, Arcivescovo di 

Vercelli e di Mons. Adriano Langa Vescovo di Inhambane. 

Nel mese di aprile Mons. Marco Arnolfo con una delegazione di 

sacerdoti vercellesi ha trascorso una decina di giorni con noi, visi-

tando e condividendo la vita della Missione. La parrocchia di Sant’ 

Eusebio di Inhassoro pur essendo localizzata nel sud del mondo é 

considerata una parrocchia della Diocesi di Vercelli per la presenza 

di missionari vercellesi.  
 

Il secondo giorno della visita é stato anche l’ occasione per   

entrambi i Vescovi di incontrarsi per la prima volta. 

Sono stati per noi giorni di festa, come missionari vercellesi avere 

con noi il nostro Vescovo é un segno di unione con tutta la Diocesi 

eusebiana. 
 

Nel mese di Agosto abbiamo avuto la visita pastorale del vescovo 

di Inhambane, per una settimana Mons Langa ha vissuto nella    

nostra parrocchia e durante la sua permanenza ha benedetto una cappella che i cristiani hanno contribuito 

con offerte e con il loro lavoro. 

Inoltre ha benedetto in due comunitá la prima pietra per la costruzione di una cappella in muratura. 

Nel 2000 quando siamo arrivati qui non c’era nessuna cappella in muratura, ora poco a poco le comunitá 

cristiane stanno avendo stabilitá e molte volte ancor prima di costruire una casa per sé in muratura decido-

no di avere un luogo bello e dignitoso per il Signore. La visita pastorale si é conclusa con la Messa solen-

ne in onore di Sant’ Eusebio, il nostro patrono e l’ amministrazione del sacramento della Cresima per un 

bel numero di fedeli. 

Per fortificare e rafforzare la formazione dei catechisti delle nostre 26 comunitá abbiamo costruito un  
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Mons. Marco e Mons. Adriano con i 

docenti della scuola técnica“Estrela 

do Mar”. 

Mons. Marco mentre visita       

l’officina di Meccanica 

Mons. Marco e Padre Pio durante una 

visita in un villaggio 

Mons. Marco con padre Pio 

e Caterina”. 



centro per accogliere i catechisti e i lea-

ders della pastorale nei momenti della 

formazione. 

I catechisti sono il braccio destro dei 

missionari, sono la presenza della  

Chiesa dove i sacerdoti non possono 

essere presenti. 

La Parrocchia di Inhassoro ha un’esten-

sione maggiore dell’intera diocesi di 

Vercelli, don Pio é l’ único sacerdote, 

con l’ aiuto dei catechisti la Parola di Dio puó essere annunciata fino ai confini 

del mondo. Ma i catechisti a loro volta devono essere formati, é per questa ragio-

ne que abbiamo deciso di creare un ambiente per la loro accoglienza durante i 

periodi che trascorrono ad Inhasso-

ro. E grazie ad alcuni benefattori e 

al Centro Missionario Diocesano 

siamo riusciti a raccogliere i fondi 

per la realizzazione di quest’opera. Periodicamente ci sono 

corsi di preparazione per i catechisti che preparano bambi-

ni e adulti ai sacramenti e per i catechisti che si occupano 

dei funerali, che fin dal primo momento della notizia della 

morte di un Cristiano accompagnano la famiglia in vari 

momenti di preghiera fino alla sepultura. 

Inoltre vengono formati i responsabili del gruppo giovani, 

della liturgia, delle famiglie, giustizia e pace e degli affari economici. 

Due ragazze della diocesi di Mantova, Silvia ed Elena hanno trascorso con noi le loro ferie e grazie    

all’ aiuto di Silvia che ha messo a disposizione le sue competenze 

di insegnante é stato realizzanto un bel sussidio didattico per tutti i 

bambini della scuola materna. 
 

Un importante appuntamento é stata la giornata mondiale missiona-

ria, i ragazzi hanno portato i cartelli con le scritte dei 5 continenti 

per ricordarci che facciamo parte di una stessa famiglia e durante il 

m o m e n t o 

dell’offertorio 

sono stati pre-

sentati i simboli 

della missione, il 

mappamondo, la 

croce, la Bibbia 

e la candela 

accesa segni che ci aiutano ad allargare gli orizzonti e 

a pregare per tutti. 
 

Nel mese di novembre un’impresa sudafricana ha 

donato alla scuola 8 aule e 3 laboratori alla scuola 

Tecnica Estrela do Mar. Quasi 900 alunni stanno fre-

quentando un corso tecnico per aver una competenza 

qualificata nel campo del lavoro. 

A nome di tutti i bambini, i ragazzi della scuola e del-

le loro famiglie vi auguriamo di vivere il Natale con 

gioia e allegria. 

Padre Pio Bono , Seminarista Nelson e Caterina Fassio 

La nuova Cappella di San Lucas. 

Il Vescovo Langa si 

congratula con il 

capo dei muratori 

che ha offerto gratui-

tamento il suo lavoro. 

Silvia mentre distribuisce i       

quaderni didattici. 

Chierichetti e il gruppo delle danzarine dopo la 

Messa nel giorno della Giornata Missionaria 

Mondiale. 

Il Centro Pastorale quasi ultimato 


