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DEHONIANI: 75 ANNI IN MOZAMBICO 

I like to spend some time in Mozambique 

The sunny sky is aqua blue…. 
It's very nice to stay a week or two… 

 Mi piace spender un po’ di tempo in Mozambico, 
 Il cielo soleggiato é color blu acqua… 

 É molto piacevole starci per una settimana o due… 

Era il 1976 e Bob Dylan pubblicava questa canzone 
in cui celebrava la bellezza del Mozambico, luogo 
“magico” in cui valeva la pena spendere una 
settimana o due sul bordo dell’oceano indiano, 
godendosi un panorama unico e romantico in buona compagnia. 
Il Mozambico era uscito dalla guerra di indipendenza e aveva raggiunto un 
posto e uno status tra le nazioni del mondo.  
Se Dylan propone che sia carino starci per una o due settimane, i dehoniani vi 
erano arrivati già nel 1947, e non per godersi le sue bellissime spiagge.  
Il motivo della presenza dehoniana era (ed è) l’evangelizzazione del nord della 
provincia chiamata Zambézia. E così i dehoniani sono presenti in Mozambico 
da 75 anni, senza interruzioni. Sono passati attraverso gli anni del 
colonialismo, della guerra di indipendenza, della celebrazione della 
indipendenza (1975), della guerra civile (17 lunghi anni!), della pacificazione 
(1992), degli sforzi attuali per creare un paese che possa dare a tutti una dignità 
di vita. 
Il cuore della presenza dehoniana è sempre stata (e ancora lo è) la provincia 
centrale della Zambezia, soprattutto la zona nord, con colline e montagne, con 
terra fertile e gente che lavora, un popolo che ha accolto il vangelo e lo vive 
con un certo dinamismo e allegria. 

    

 

 

Le missioni (ora chiamate parrocchie) che sono state aperte lungo gli anni, 
hanno dato vita a una nuova diocesi, quella di Gurue. E ogni parrocchia ha 
numerosissime comunità cristiane che sono diffuse capillarmente sul territorio, 
offrendo a tutti la possibilità di sentirsi protagonisti della vita ecclesiale. 
Sin dall’inizio la presenza dehoniana ha visto l’impegno anche nel campo della 
promozione umana, soprattutto con l’apertura di scuole e ospedali. L’attenzione 
all’educazione e alla salute sono stati imperativi delle origini, e sono poi 
continuati nonostante momenti duri come le nazionalizzazioni degli edifici e 
attività, e gli anni terribili della guerra civile. 
La presenza dehoniana era caratterizzata all’inizio (naturalmente) dalla 
presenza di missionari stranieri (italiani e portoghesi). Ora lo sforzo di 
impiantare il carisma dehoniano in Mozambico ha prodotto molti frutti nel 
campo vocazionale, e la maggioranza dei membri della congregazione in questo 
paese sono di nazionalità mozambicana. Sono loro che divengono i protagonisti 
della continuazione dell’opera evangelizzatrice del loro proprio paese, della 
loro gente. 
Continua l’attenzione alle persone, allo sviluppo e promozione umana. Le due 
comunità di Gurue e Alto Molocue sono impegnate nel campo educativo, con 
scuole e asili. La comunità di Quelimane é punto di riferimento per il mondo 
della povertà e per l’attenzione alla realtà del carcere e dell’ospedale locale. Le 
prigioni sono un campo di servizio che richiede grande attenzione. Il Covid ha 
frenato molto la nostra presenza in questa realtà, ma nonostante tutto 
continuiamo ad avere uno sguardo privilegiato per questo mondo in cui fratelli 
e sorelle sono costretti a situazioni degradanti per scontare “debiti con la 
società” (come si suol dire).  

Nel frattempo, sempre 
a Quelimane, un 
progetto che dura nel 
tempo é quello che ci 
vede impegnati nella 
costruzione di 
“capanne migliorate” 
per gente che non ha 
un posto dove stare, o 
vive in situazioni di 
precarietà. Da alcuni 
anni il governo aveva 
lanciato la “lotta alla 
povertà assoluta”. La 
realtà purtroppo ci 
mostra un’altra faccia: 
la povertà é 
aumentata, o almeno 
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si è fatta più visibile ed evidente. La città di Quelimane è piena di gente che va 
alla ricerca di piccoli mezzi di sussistenza, e batte alla nostra porta per chiedere 
aiuto. Noi cerchiamo di aiutare, ma non sempre si riesce a fare fronte alle 
necessità che ci presentano. Tra le tante necessità c’è proprio il bisogno di una 
casa, di non stare per la strada, di non vivere in situazioni inumane. E allora ci 
siamo attivati per costruire con materiale locale e qualche miglioria, capanne 
che possano offrire un riparo e una sicurezza in mezzo alla povertà che 
attanaglia molta gente. E per questo dobbiamo ringraziare l’Associazione Amici 
della Scuola Apostolica di Albino che ha dato un contributo a questo progetto 
nel 2021, con la speranza che si possa continuare la collaborazione in soccorso 
dei più deboli. 
Il Mozambico nel frattempo sta passando attraverso momenti turbolenti.  
Un grande debito contratto illegalmente da enti statali o parastatali ha provocato 
il taglio di aiuti essenziali a sostenere il bilancio dello stato, con gravi 
ripercussioni sulla vita del paese. Sono coinvolti grossi nomi delle strutture 
statali ed è in corso un processo per fare luce su quello che è successo. Inoltre il 
Mozambico é sempre più esposto ai cambiamenti climatici: ormai quasi ogni 
anno cicloni e tempeste tropicali (ultima il 24 gennaio scorso) colpiscono il 
paese, con gravi conseguenze per la gente già provata da tante povertà. 
Eppure la gente continua ad essere accogliente e sorridente, capace di affrontare 
le più difficili situazioni.  
Le nostre comunità cristiane sono vive e continuano la loro testimonianza di 
fede e speranza nella società mozambicana. 
E i nostri confratelli 
sono impegnati a 
accompagnare e 
approfondire la fede dei 
loro fratelli e sorelle. E 
così facendo 
continuiamo a collocare 
semi di speranza e a dire 
con la vita che Dio é 
amore per tutti, e che in 
Gesù dal Cuore trafitto 
ha manifestato che 
l’amore é più forte della 
morte e fa vincere la 
vita. 
Ancora grazie a voi, cari amici, per tutto quello che fate per sostenere la 
missione comune di tutti noi. 
Le donne e uomini del Mozambico vi ringraziano con noi. 
 

                                                                                P. Sandro 

 

 

P.Sandro con p.Aldo 
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     Amici della Scuola Apostolica  O. N. L. U. S 

24021 Albino (BG) – v. Leone Dehon, 1 

Tel. 035 758711 Cell. 338 2200246  
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) 
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http://www.amici.scuolaapostolica.it

