
DAL MOZAMBICO... 
 
 
Mi fa sempre piacere ricevere notizie dalla mia diocesi e ringrazio D. Valentino e la diocesi. 
  
Le mi notizie sono facili e belle: ho passato un mese a visitare comunità cristiane che dal tempo 
della persecuzione marxista - 1975 - sono senza sacerdote. Si pensava che fossero sparite, anche 
perché per la penuria di sacerdoti e missionari nessuno più programmava un viaggio di centinaia di 
chilometri per stare con loro. Negli anni '80 i missionari si erano ridotti a 10 con il 
vescovo. Attualmente sono 27 le missioni senza sacerdote, né suore, ne niente che possa richiamare 
una struttura ecclesiale. Il nuovo amministratore apostolico P. Giacomo Palagi, ha chiesto la 
disponibilità di qualcuno per passare il Natale con queste comunità, ed io mi sono offerto. Mi 
chiamo fortunato, perché ho visto come Dio suscita i suoi profeti e come interviene dove é 
necessario. 
  
Dal 15 dicembre al 6 gennaio sono stato nella zona del Mozambico che confina con lo Zambia, in 
visita alle comunità cristiane che da 30 anni non avevano la S. Messa, la confessione e gli altri 
sacramenti. É stata una gioia e motivo per dire che Dio é grande e noi dobbiamo glorificarlo. Senza 
prete, né suore, i cristiani si sono lasciati guidare dalla Parola e dallo Spirito e sono vissuti come 
discepoli di Cristo, hanno organizzato il catechismo, la preparazione al matrimonio. Le chiesette 
sono belle, anche se di pali e paglia. Per avere un’idea delle comunità di che vi parlo: nella più 
piccola hanno fatto la comunione in 110.  
  
Partendo dalla mia base, mi facevo due e anche tre ore di macchina. Arrivato mi mettevo a 
confessare per due ore, dopo le quali davo l'assoluzione generale e seguiva la S. Messa. Durante la 
messa c'erano i battesimi, i matrimoni. I canti e le danze non finivano mai. Per loro era proprio "la 
fine del mondo", per me la storia era differente. 
Vi sono sincero: ho fatto l'esperienza del limite; durante la messa chiedevo a Dio mi dare la forza di 
resistere sino alla fine. Fisicamente non ce la facevo, mai capitato prima; ma devo accattare i miei 
73. Quando ritornavo, con la temperatura sui 40º, non avevo voglia di niente. La stanchezza ed 
il caldo erano i miei padroni. Dovevo aspettare fino dopo mezzanotte per mangiare e tentare di 
riposare. Sto entrando nella terza età e chiedo a Dio di mandare 2, meglio 3, sacerdoti per 
incaricarsi di 27 parrocchie, che dal '75 cinque, con l'indipendenza, la persecuzione, ed il ritorno in 
patria di molti missionari, rimangono senza l'Eucaristia e gli altri sacramenti. L'evangelizzazione 
richiede operai, anche se ci riconosciamo strumenti nelle mani di Dio. 
Un caro saluto a tutta la compagnia missionaria di Padova. 
  
Che il Signore ci guardi nel suo Amore.  
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