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Il 23 febbraio abbiamo festeggiato i 15 anni di Missione in Mozambico, eravamo 

partiti nel 2000, l' anno del Giubileo; la diocesi Diocesi di Vercelli come segno 

concreto aveva aperto una nuova missione in Mozambico 

Era l' anno dell' alluvione, per circa un mese siamo stati a Mapu-

to perché la strada nazionale era interrotta, poi su un vecchio 

Antonov russo abbiamo raggiunto Inhambane dove il Vescovo 

Dom Alberto Setele (giá defunto) ci ha accolti nella sua casa per 

qualche giorno e poi ci ha accompagnati in macchina fino a 

Maimelane. Lí ad accoglierci una piccola comunitá di suore del-

la Consolata che ci ha aiutato ad inserirci nella nuova realtá.  

Dopo una settimana le forti piogge e le inondazioni hanno 

tagliato la strada sia per Inhassoro che per Vilanculo, ...eravamo 

isolati ... solo a maggio siamo riusciti ad andare a Maxixe (350 

km) per raggiungere il telefono piú vicino e poter parlare con le nostre famiglie.  

A Maimelane si é iniziato con il lavoro pastorale, soprattutto la formazione di catechisti e visita alle comuni-

tá, alcune erano anni che non ricevevano la visita di un sacerdote 

e in molte comunitá si andava a piedi si partiva la mattino e si 

tornava alla sera, tutta la campagna era allagata e non era possibi-

le passare in macchina, il fiume lo si attraversava con delle picco-

le imbarcazioni realizzate in tronchi di albero svuotati … 

Ora sono passati 15 anni, é stato aperta la missione di Inhasso-

ro ... la scuola professionale, gli asili, la casa per gli orfani, i col-

legi per gli studenti, é stata costruita la chiesa dedicata a S. Euse-

bio, ... ragazzi incontrati bambini ed ora sono giovani adulti.  

A distanza di 15 anni ci sono stati molti cambiamenti: la Missio-

ne di Maimelane é stata consegnata alle cure dei missionari della 

Diocesi di Ivrea, padre Jacinto é stato trasferito a Massinga in un’ altra parrocchia dellla Diocesi.  

Attualmente ad Inhassoro siamo rimasti in due, don Pio e Caterina, siamo in 

attesa di “rinforzi” perché le attivitá sono tante e il numero della popolazione 

aumenta. 

La parola per esprimere questi 15 anni é solo GRAZIE al Signore perché la 

Provvidenza non ci ha mai abbandonato, benefattori, progetti sono apparsi 

nel momento in cui si stava per 

"sognare" un' attivitá, senza mai cerca-

re nulla e a volte siamo stati preceduti . 

Ringraziamo il Signore per tutto quello 

che si é realizzato e chiediamo a Lui che continui ad accompagnarci e 

vi auguriamo di celebrare la festa di Pasqua con gioia, Gesú é Risorto 

per tutti gli uomini del mondo. 

Un caro saluto e con gratitidine vi ringraziamo per la vostra amicizia e 

solidarietá. 

 

Gesú  
è Risorto:  
Alleluia 

Buona Pasqua! 

L’ allegria dei bambini in una scuola Materna 

Studenti del corso di Cucina durante una 

lezione pratica. 

Don Pio con alcuni seminaristi della 

nostra Parrocchia. 

 

 


