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L’anno sta per terminare, é per noi il momento di condividere con voi le  
nostre fatiche e le nostre allegrie.  
Quest’anno la nostra diocesi di Inhambane ha celebrato il giubileo della sua 
creazione, sono stati ricordati tutti i missionari che in questi anni hanno spe-
so la loro vita, le loro energie affinché attraverso il Vangelo ad ogni uomo e 
ad ogni donna giungesse il messaggio di salvezza di Gesú. Il 5 Agosto, tutte 
le parrocchie hanno partecipato ad una celebrazione a Guiua, e anche noi 
Inhassoro siamo stati presenti con una delegazione di cristiani. In quest’ 
occasione é stato consacrato il santuario di Maria Regina dei Martiri, nel luo-
go dove 20 anni fa sono stati uccisi oltre 30 catechisti. 

 
Quest’anno il numero dei bambini che hanno frequentato la scuola 
materna é aumen-
tato, sempre piú 
genitori vogliono 
iscrivere i loro figli 
alle nostre scuole:, 
abbiamo tre centri 
ad Inhassoro e 11 
nei villaggi. Le 
maestre dopo aver 
avuto una forma-
zione preparano i 

bambini attraverso i giochi, canti e danze  
Grazie all’aiuto di benefattori generosi abbiamo ristrutturato l’antica 
cappella e mantendone il tetto ancora in buone condizioni abbiamo    
costruito un salone polivalente per la scuola materna di Inhassoro. 
Quest’estate un gruppo di giovani vercellesi in visita alle Missioni ha 
decorato la parete centrale creando cosí uno spazio per i bambini bello, 
luminoso e colorato dove potranno trascorrere i loro momenti piú belli. 
 

L’ottobre mese per eccellenza dedicato alla Missione é stato celebrata 
con grande solennitá, ogni giorno é stato recitato il Rosario missionario 

in cui si é pregato per tut-
ti i continenti. La giorna-
ta missionaria mondiale é 
stata una giornata di festa 
durante la Messa é stata animata dall’Infanzia Missionaria e 
sono stati portati all’altare alcuni simboli: il mappamondo 
che ci ricorda che tutti i popoli della Terra sono in attesa      
dell’ annuncio di Gesú, la candela simbolo della fede che 
illumina i nostri cuori, la Bibbia il libro con il messaggio di 
salvezza. 
Quest’anno per vivere l’ anno della fede tutta l’ equipe  
missionaria andrá a visitare tutte le famiglie di Inhassoro e 
una volta alla settimana si terranno incontri nelle famiglie 
per riflettere sulla Parola di Dio e sulle veritá della nostra 

fede. 

La celebrazione della S.Messa a 
Guiua 

Il nuovo salone polivalente per i bambini della scuola 
Materna 

Il Murales dipinto dai giovani artisti in 
visita alle Missioni. 

Le suore Domenicane, con don Pio, Caterina e don 
Francisco 

La gioia e l’ allegria dei nostri bambini 

 

 

 

 



La scuola é il luogo dove si concentrano la maggior 
parte delle nostre attivitá. Quest’anno hanno frequen-
tato la scuola Industrial e Comercial Estrela do Mar 
circa 630 studenti. 
La scuola inizia molto presto, al mattino i ragazzi di 
buon’ ora si svegliano, molti percorrono a piedi lun-
ghe distanze per essere nel cortile della scuola alle 
6.45, ora che viene cantato l’ inno nazionale, subito 
dopo si recita una preghiera affinché le attivitá della 
giornata siano sotto la protezione di Dio, seguono le 
informazioni da parte del Direttore o del Vice-
preside e poi tutti in classe. La nostra é una scuola 
dove teoria e pratica occupano l’ intera giornata dei ragazzi. Il corso di 3 anni delle varie specialitá 
garantisce una preparazione adeguata ad affrontare il mondo del lavoro o per chi sceglie di continuare 

gli studi una solida preparazione di base.  
Ad ottobre il Governatore della Provincia di Inhambane ha 
visitato la scuola per la prima volta e ha consegnato la 
targa di merito alla nostra 
scuola perché é riuscita ad 
ottenere buoni risultati ed é 
stato cosí riconosciuto 
l’impegno nel processo di 
miglioramento della qualità 
dell’insegnamento tecnico 
p r o f e s s i o n a l e 

classificandosi al secondo posto a livello nazionale nell’ anno scolastico 
2011.  
Questa targa firmata dal Ministro dell’ Educazione ricompensa sia noi 
che i benefattori che hanno creduto in quest’ opera. 
Oltre 120 ragazzi vivono nel nostro collegio, la giornata é scandita da varie attivitá: scuola, studio, atti-
vitá domestiche e momenti di incontro nei quali cerchiamo di 
trasmettere valori forti affiché questi giovani possano affrontare 
il loro domani con dignitá. Possiamo dire che in questo lavoro 
abbiamo un occhio di riguardo per le ragazze le quali vivono una 
situazione di svantaggio di tipo culturale. Per molte ragazze sen-
za una formazione il futuro é un matrimonio precoce e l’abban-
dono del sistema scolastico. Nel collegio femminile vivono oltre 
50 ragazze e possiamo dire che sono la speranza della societá, 
frequentando la scuola riescono ad avere un diploma e nel colle-
gio hanno una formazione umana e cristiana per essere donne 
capaci di dare un apporto significativo alla loro famiglia e alla 
societá attraverso un lavoro fatto con competenza. 

Un buon numero di bambini di Inhassoro che vivono con le loro 
famiglie possono godere dell’ adozione a distanza che permette 
loro di avere il materiale scolastico, la divisa e l’ appoggio dell’ 
Oratorio per fare i compiti e le attivitá del tempo libero in un’ottica 
di prevenzione dai rischi della strada. Costruire gli edifici é un 
lavoro importante, ma formare delle persone é un impegno dai tem-
pi lunghi ma di grande valore perché bisogna credere nell’ Uomo e 
noi missionari crediamo che la nostra presenza in terra di missione 
sia questo: accompagnare ogni persona a crescere e a sviluppare i 
propri talenti affinché sia una persona libera dalla povertá, dalle 
paure e dall’ignoranza.  

 
Buon Natale a tutti e grazie per la vostra solidarietá e amicizia. Un caro saluto 

Studenti in classe 

Studenti durante un momento di festa 

La targa ricevuta dal Ministro 
dell’ Educazione 

Le ragazze del collegio durante l’ ora di studio 

Gioco e formazione: la vita all’ Oratorio 

 

 

 

 


