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Affidiamoci alla fantasia di Dio 

Carissimi Amici, 

Da tempo desidero scri-

scrivervi e condividere 

con voi le gioie e speran-

ze della missione qui a 

Maputo, soprattutto e in 

primo luogo per ringra-

ziarvi del rinnovato ap-

poggio al progetto 

“Mani che aiutano” di 

sostegno scolastico ai 

bimbi della favela 

(BairroUnidade 7 e Ae-

roporto B – Comunitá 

Maria Ausiliatrice). 

L’anno è cominciato con 

il piede giusto, con gli esercizi spirituali presso il Noviziato al Gurué. Il grande tema 

della predicazione è stato sulla vita fraterna. Per me poi è cominciato un lungo viag-

gio di lavoro che, a varie tappe, mi ha portato a Pemba, nella provincia di CaboDel-

gado; area martoriata dagli attacchi terroristici di matrice islamica con migliaia di 

morti, e circa 600.000 rifugiati dislocati...ma senza capire che interessi politici - eco-

nomici si nascondono dietro questa facciata.  

Lungo la strada, mi sono fermato due giorni a Nampula, dove non visitavo la Comu-

nità dal lontano 2007... rendendomi così conto di come cresce e si sviluppa questa 

terra, al punto che quasi non riconoscevo la nostra zona di Napipine. Poi varie tappe 
   

 

 

tra Monapo, Nacuxa, Nacala, Alua...a tessere la trama delle relazioni in vista di una 

espansione dell’offerta di corsi di laurea dell’Istituto Superiore Don Bosco, la cui di-

rezione mi è stata affidata nel 

2019. Infine a Pemba per 10 

giorni, a dare seguito ad un 

grande progetto di formazione 

dei formatori dell’educazione 

professionale, borse di studio a 

tanti ragazzi, certificazioni di 

qualità ...tutto lavoro legato 

all’Istituto. 

A Pemba, in un momento di 

svago e conoscenza della 

grande zona di espansione del-

la città, ho incrociato, quasi 

per caso, una famiglia di rifu-

giati, scappati dal terrore, accolti in un terreno di un vecchio conoscente...miseria spa-

ventosa. Non è mancata la nostra solidarietà, che risulta essere obiettivamente la clas-

sica goccia nel deserto, tuttavia, conoscete il mio pensiero: l’estensione e l’arsura del 

deserto non possono mai giustificare la trattenuta di quella goccia. Anche Gesù nel 

Vangelo sottolinea l’importanza anche di un solo bicchier d’acqua. 

Mentre ero a Pemba, dalla casa provinciale di Quelimane arrivavano notizie preoccu-

panti: il ricovero di Padre Aldo Marchesini, la morte/pasqua di padre Ezio Toller, la 

quarantena e isolamento di alcuni confratelli tra i quali padre Sandro Capoferri, nostro 

provinciale....sono stati 

giorni e notti di grande 

preoccupazione. Ci siamo 

affidati al Signore, abbia-

mo stretto le fila con una 

preghiera più intensa, ab-

biamo sperimentato e 

condiviso le lacrime del 

mondo in spirito di obla-

zione.  

Solo domenica 31 genna-

io nel pomeriggio rientra-

vo alla base, Maputo. E dal giorno seguente è cominciato un periodo di fuoco incro-

ciato, con nuove restrizioni dovute all’accelerazione della pandemia in Mozambico, 

con coprifuoco serale-notturno a Maputo e provincia, nuova chiusura delle Chiese e 

delle scuole...e il conseguente sforzo immane di riuscire a portare avanti il salvabile. 

In favela da ormai 10 mesi distribuiamo pacchi alimentari a famiglie ridotte alla fame. 
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La Provvidenza ci sostiene, siamo esposti al virus ma confidiamo nel Signore che dis-

se: se berranno un veleno, non recherà loro danno. Fino a gennaio il nostro progetto 

“Mani che aiutano” è andato avanti nel 

rispetto delle regole di prevenzione, 

nella costrizione delle misure imposte e 

grazie alla generosità dei volontari pro-

fessori. Siamo riusciti a preparare i ra-

gazzi della 7a classe all’esame finale 

della scuola primaria e speriamo di ria-

prire le porte a Marzo...decreto del go-

verno permettendo!  

Davvero questa pandemia riduce di 

molto le possibilità di azione, tuttavia, 

secondo il mantra bergamasco (mola 

mia!), non ci arrendiamo, lottiamo, pro-

viamo alternative, facciamo program-

mi...l’anno accademico 2020 lo abbia-

mo concluso la settimana scorsa, nessuno dei nostri studenti ha perso l’anno e ora sia-

mo pronti a ripartire subito con il nuovo anno accademico 2021. Di questi tempi, e 

considerando i limiti tecnologici del Mozambico, questo è stato un mezzo miracolo. 

Con le celebrazioni sospese, facciamo arrivare l’omelia via whatsapp a tutti i gruppi 

della parrocchia e della favela, poi ci pensano loro a farla girare...dobbiamo escogitare 

qualcosa per la catechesi, anche se ad una prima analisi risulta difficile raggiungere i 

catecumeni in fascia preadolescenziale.  

Speriamo almeno di avere la gioia di poter celebrare la pasqua tutti insieme...lo scorso 

anno non è stato possibile, ora la situazione pandemica è peggiore, forse nemmeno 

quest’anno ci sarà concesso. Nella 

storia della Chiesa ci sono stati 

tempi peggiori, tempi più bui, di 

persecuzione, di proibizioni...ma 

lo Spirito Santo ha sempre aiutato 

i cristiani a trovare la strada...e 

non c’è motivo di pensare che 

abbia esaurito le scorte di fantasi-

a. Come intitolava padre Ezio 

Gazzotti un suo libretto sullo Spi-

rito Santo: “Fantasia di Dio”. Per-

ciò, buon Tempo Pasquale a tutti...perché Dio non ha esaurito le scorte del suo amore!  

p. Giuseppe Meloni scj 
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24021 ALBINO (BG) – V. LEONE DEHON, 1 
Tel. 035 758711 Cell. 347 5507791 
E-MAIL: albino.onlus@dehoniani.it 
 Sito web: www.amici.scuolaapostolica.it 

DDDAAA   SAPERESAPERESAPERE 

Destinazione 5 per mille  
Chi vuole contribuire ai nostri progetti a favore dei bisognosi dei Paesi poveri del Mondo, 

lo può fare anche semplicemente destinando con una firma il “5 per Mille” della sua  
dichiarazione Irpef come sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

(ONLUS) in base al D.Lgs. n.460 del 1997. A chi firma non costa nulla!!!  
Il Codice Fiscale della nostra Associazione da indicare è il seguente: 

95136730165 

Siamo sicuri che insieme riusciremo a fare felici alcuni di quei poveri che 
il Signore ama …… 

Come aderire all’Associazione 
Si può aderire all’associazione come Soci o Simpatizzanti, direttamente in occasione degli 

incontri spirituali degli Amici della Scuola Apostolica o tramite posta elettronica,  

compilando il formulario con i dati personali. 

La quota di iscrizione annuale per il rinnovo dell’adesione all’associazione                       

è di €. 20,00.= (la quota non è detraibile dalla dichiarazione dei redditi – IRPEF) 

Donazioni per l’Associazione  
L’associazione, impegnata su progetti di sviluppo nei Paesi poveri del Mondo, riceve do-
nazioni in denaro, da soci e amici, e gestisce i progetti con i missionari, responsabili locali. 
Ogni offerta, indipendentemente dalla sua entità, è gradita e riceverà il nostro grazie.  
Riferimenti per i versamenti: 

Banco BPM IBAN: IT 31 B 05034 52480 000000009774 
Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT 04 T 05696 54440 000011100X77 
c/c Postale n. 45352077  IBAN: IT 30 F 07601 11100 000045352077 

I tre conti sono intestati a: AMICI DELLA SCUOLA APOSTOLICA ONLUS 
24021 Albino - v. L. Dehon 1 

COSA BISOGNA SAPERE PER I BENEFICI FISCALI 

Per consentire di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente per 

le erogazioni liberali effettuate a favore delle ONLUS, si richiede ai Benefattori di comu-

nicare il proprio codice ed indirizzo fiscale sul documento di versamento per emettere la 

ricevuta fiscale                             (Più dai, meno versi) 


