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Tutto comincia a Roma, al santuario del Divino Amore, dove siamo andate per affidare a Maria il nostro viaggio: 
“La Madonna del Divino amore vi benedica e vi accompagni”. E’ la benedizione finale della messa che ricorda 
la moltiplicazione dei pani e dei pesci tratta dal vangelo di Giovanni, quasi un invito a mettere a disposizione il 
poco che siamo e che abbiamo, senza calcoli, con larghezza di cuore, fidandoci di Colui che farà la 
moltiplicazione.  
Alle 18.20 l’aereo della Egyptair si alza da Fiumicino mentre risuona la voce grave di una orazione ad Allah, in 
arabo, certamente chiedendo protezione durante il volo. Almeno così noi pensiamo rispondendo Amen. La 
prima tappa è il Cairo, seconda tappa Johannesburg, attraversando tutta l’Africa e, infine, la città di Pemba 
provincia di Cabo Delgado al nord del Mozambico. Dal finestrino contempliamo la baia di Pemba, la terza baia 
più grande del mondo, che si adagia sull’oceano indiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunedi 27 luglio 
L’aereo arriva alle 14.20 in questa nuova terra che ci aspetta ansiosa insieme al suo vescovo venuto 
personalmente a prenderci. Un po’ di burocrazia, il passaggio delle valigie ai raggi X ma senza nessun 
“sequestro” per fortuna. Dom Luiz Fernando Lisboa è stato nominato da papa Francesco il 24 di agosto di due 
anni fa. Era già stato a Cabo Delgado come missionario passionista poi i superiori lo avevano richiamato in 
Brasile. La sua Diocesi è grande come il Portogallo e, da quando si è insediato, continua a lanciare appelli 
perché vengano missionari e missionarie ad aiutarlo nell’evangelizzazione, in modo che nessun distretto sia 
privo della Parola di Dio e della dignità che è diritto di ogni vita umana. Vorrebbe futuramente dividere questo 
grande territorio in due o tre diocesi per poter meglio dare assistenza ai religiosi, religiose, sacerdoti diocesani 
che altrimenti restano troppo lontani dalla sede vescovile, separati anche dalla stagione delle piogge che fa 
esondare fiumi e rende impraticabili le strade di terra. 
Si scusa di non poterci ospitare in vescovado, un palazzo di stile portoghese ma mezzo in rovina e spesso 
senz’acqua. Preferisce portarci in periferia di Pemba dove le suore missionarie Mercedarie dell’Eucarestia, di 
origine messicana, hanno costruito recentemente la loro abitazione e quella che potrà ospitare fino a una 
quarantina di preadolescenti, orfane, in situazione di rischio, per accompagnarle nella formazione di future 
donne e, perché no, suore. Tra loro infatti ci sono cinque ragazze in ricerca vocazionale. Già da questa 
comunità, e poi dai successivi incontri con altre congregazioni, percepiamo che qui in Mozambico funziona alla 
perfezione ciò che noi abbiamo scritto da anni nei nostri documenti e timidamente esperimentato che è 
l’INTERNAZIONALITA’. In questa comunità ci sono due messicane, che hanno vissuto molti anni in Spagna, una 
guatemalteca, una dominicana e una postulante del Sud di Mozambico, unica che parla il portoghese. Le altre 
tentano, ma mescolano ancora molto portoghese e spagnolo, soprattutto nell’accento spiccatamente latino. 
Insieme a loro ci sono anche tre volontarie spagnole venute ad aiutare in una scuola materna dell’interno, in 
epoca di ferie estive, come succede in molte altre comunità. Ospitano anche Carla, economista, inviata dalla 
Diocesi amica di Osasco in Sao Paolo del Brasile per aiutare il vescovo a ristrutturare e “bonificare” l’economia 
della Diocesi. Si fermerà fino a dicembre accompagnando i diversi settori.  

A PROVÍNCIA DE CABO DELGADO situa-se no extremo nordeste do País  
Estações do ano: Estação Chuvosa e Quente – Novembro a Abril.  
Estação Seca e Fresca – Maio a Outubro. 
Temperaturas: Média mínimas 21˚ C. Média máximas 27˚ C. 
Divisão Administrativa: 
16 Distritos; 2 cidades; 3 municípios; 56 Postos Administrativos; 134 
Localidades; Cerca de 756 Aldeias. 
População: 1.632.809 Habitantes (Censo de 2007);  
Religiões: Islâmica, Católica, entre outras. 
Língua Oficial: Português;  
Línguas Locais: Emacua, Chimakonde, Kimwani, Swahili, Ngoni e Yao. 
Potencialidades de Cabo Delgado: riqueza dos seus solos, subsolos, floresta 
e fauna, variedade e riqueza do seu mosaico cultural, da sua história, da sua 
biodiversidade marinha e continental, da variedade e beleza paisagística  
Na costa: A província possui cerca de 32 ilhas; 
No interior: Parque Nacional das Quirimbas, safaris de caça; 
Animais: elefantes, leões, leopardos, búfalos, zebras, etc. 
Principais Rios: Lúrio, Montepuez, Messalo, Lugenda, Rovuma, Megaruma 

Principais Lagos: Nguri, Lidede, Nangade, Namiune e Chitope. 



Ecco finalmente una bella doccia e un po’ di riposo prima della cena, che ci permettono di riprenderci dal lungo 
viaggio. 
 
Martedì 28 luglio 
Le comunità mozambicane si alzano molto presto. Alle 5.30 canto delle lodi e colazione poi via con la Toyota, 
ciascuna suora in una direzione diversa: lavoro di coordinamento della Caritas a livello diocesano, farmacia, 
accompagnamento delle adolescenti nelle varie scuole della città ecc. Ci danno un passaggio fino al vescovado: 
lodi e messa con dom Luiz, due sacerdoti e una laica spagnola che lavora con i lebbrosi, piaga ancora molto 
presente in Mozambico. Poi tutti in refettorio a dividere il poco che il vescovo può mettere a disposizione.  
Inizia subito dopo il vero e proprio incontro con dom Luiz Fernando. Cartina in mano, ci indica le due Province 
nord del Mozambico: Cabo Delgado e Niassa, confinanti con la Tanzania; sono le più povere del Paese o, 
talvolta, del mondo.  

Cabo Delgado misura 82.625 Km2, ha 16 distretti, molti dei 
quali non hanno mai avuto una presenza cattolica. Tra 
questi ci nomina subito il Distretto di Meluco, un luogo 
dell’interno, a nordovest di Pemba, dalla quale dista poco 
più di 200 chilometri. Senza parrocchia, senza missionari, 
una percentuale altissima di giovani che hanno la possibilità 
di studiare in loco solo fino al decimo anno e molti di loro 
non possono quindi terminare la scuola superiore. E’ nella 
scuola che imparano il portoghese perché le lingue locali 
sono molte; qui parlano soprattutto in lingua Emacua, 
Chimakonde. Mentre in altri distretti la Diocesi, o i 
missionari, prima della rivoluzione avevano investito in 

acquisto di terre e costruzioni di nuclei in stile portoghese (chiesa, casa dei missionari, scuola, casa di ospitalità 
per gli alunni troppo distanti…) qui erano riusciti solo a comprare un grande terreno che è poi stato confiscato 
dal governo rivoluzionario insieme a tutti i beni della Chiesa. Don Fernando sta dialogando con i politici locali 
e con il governatore del Mozambico chiedendo la restituzione dei beni che lentamente sta avvenendo, ma gli 
edifici sono tutti cadenti e necessitano molti fondi per ristrutturare chiese, scuole e conventi. Parla con molta 
pace interiore e con passione di Meluco. C’è tutto da iniziare, costruendo da zero la comunità: le diverse 
pastorali, assistenza sociale, sanitaria e religiosa, educazione della gioventù, donne, pastoral da criança, 
formazione di leader e accompagnamento delle quattro comunità distribuite in Meluco e altre nei villaggi che 
si incontrano durante il viaggio di 60 km in strada di terra. Tutto dice che questa missione gli sta molto a cuore 
e è la sua principale preoccupazione.  
Ci parla poi del Distretto di Chiure, a sud di Pemba, sul confine della Provincia di Nampula, uno dei più 
popolosi. Il suo sogno è dividerlo in almeno tre parrocchie. Per il momento ci sono tre suore ma la loro 
presenza è insufficiente per tanta gente.  
Infine ci presenta la situazione di Metuge, prossimo a Pemba ma sull’altra punta della baia. Il vicario generale, 
padre Aristide, va la domenica per celebrare la messa. Poi più nulla. Localmente ci sono laici che si incaricano 
della catechesi, delle celebrazioni infrasettimanali, del luogo di culto ma la popolazione sta aumentando molto 
in fretta perché è vicino a Pemba e da Metuge arriva la rifornitura d’acqua, di ortaggi e legumi che alimentano 
la capitale. In questi anni si è trovato gas, petrolio, pietre semipreziose ed è un via vai di stranieri subito 
approfittando per, ancora una volta, portare via o pagare a sottocosto, lasciando la popolazione locale sempre 
più povera.  
A questo punto facciamo il programma della nostra visita, ben sapendo che una cultura non si conosce in una 
settimana. Il resto della giornata serve a fare un giro in città e dintorni e conoscere due comunità religiose: 
pastorelle e salesiane. Le loro attività vanno dalla direzione della scuola, insegnamento, offerta di uno spazio 
biblioteca dove gli studenti possono andare a fare i compiti senza dover comprare i libri, noviziato, assistenza 
alla donna e ragazze madri, normalmente giovanissime, assistenza alle famiglie numerose e carenti, ecc. 
Sempre in città funziona una scuola diocesana con 1.500 alunni e l’università cattolica, filiale di quella di Beira, 
capitale della Provincia di Sofala, in centro Mozambico. Ci sono diversi corsi compreso quello di etica 
(promosso dalla diocesi), di informatica e di turismo, visto che l’ambiente sta aprendosi all’arrivo di turisti 
ospitati in hotel che sorgono sul lungomare. L’edificio appartiene alla Diocesi e un settore è occupato dalla 
segreteria diocesana.  



Mercoledì 29 luglio 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

In viaggio con noi c’è una meravigliosa compagna: suor Marta, brasiliana di Minas Gerais, delle suore Discepole 
di Gesù Sacramentato, che conosce abbastanza queste zone perché sta allevando una bimba che ha le sue 
origini a Meluco. Nata in situazioni disastrose (la mamma aveva il corpo tutto bruciato prima di partorirla e 
morire), le suore l’hanno presa in affido chiamandola Victoria.  
 

Lungo i 155 chilometri di strada di asfalto, superati a tutta velocità da Timoteo, autista della Diocesi, 
nonostante le buche e la gente che cammina sul ciglio della strada, tentiamo di fare un po’ di fotografie 

cogliendo le prime impressioni. Interi villaggi di capanne di forma 
quadrata, in paglia e fango e esposizione di prodotti da vendere: 
fasci di paglia per rifare i tetti, fasci di bambù necessari per le pareti 
delle capanne e le recinzioni, 
montagnole di pietre e, vicino a loro i 
tagliapietre seduti per terra a 
modellarle col martello. Poi sacchi e 
sacchi di carbone ottenuti bruciando 
gli alberi della riserva. La forma dei 
poveri di 
sopravvivere 

con quello che offre il loro Paese, nettamente in 
contrasto con i camion-rimorchio dei cinesi, carichi di 
tronchi di alberi pregiati, diretti al porto di Pemba.  
 

Impressionano le molte pubblicità della Vodacon, 
compagnia telefonica che insieme alla Movitel ha 
portato in tutti i Distretti, compresi quelli più piccoli e 
lontani, la sua antenna ed è possibile da ogni locale 
accedere al telefono e a internet. Con 200 meticais (5 
Euro o 15 Reais) si paga un mese di internet illimitata. 
La pubblicità delle due imprese è appesa alle capanne o una parete viene smaltata per ospitare poi la tinta 
rosso fuoco e il bianco della scritta della compagnia. E’ un contrasto stridente, il consumismo che continua a 
punzecchiare la gente perché compri il cellulare quando soffre ancora la fame, non ha le medicine, l’acqua, 
una casa decente, le fognature…   
 

 

La zona ha una variegata e 

abbondante fauna: elefanti, bufali, 

ippopotami, leoni, leopardi, antilopi e 

uccelli, rettili, tra cui il coccodrillo del 

Nilo. Gli ecosistemi marini, inclusi 

anche nel Parco Nazionale, sono di 

importanza globale; vi appartengono 

anche le isole dell'arcipelago delle 

Quirimbas con una grande varietà di 

tartarughe, diverse specie di cetacei, 

delfini, balene megattere che 

compaiono di solito da giugno a 

dicembre, squalo martello, squalo di 

volo, squalo bianco, squalo tigre, 375 

specie di pesci e 140 specie di 

molluschi, tra cui le vongole giganti. 

Vicino alle isole ci sono molti coralli. 

Comincia il nostro viaggio all’interno della Provincia, in direzione 

MELUCO. Scopriamo che questo distretto, insieme ad altri, fa 

parte del così detto SANTUARIO DELLA FLORA E DELLA FAUNA, 

una riserva ecologica della biosfera (Unesco). 

Meluco 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Comincia la strada di terra, molto ben strutturata. Certamente, finita la stagione delle piogge, le macchine del 
governo hanno fatto un bel lavoro e si riesce a superare i 60 chilometri in meno di un’ora, attraversando tutto 
il territorio del distretto e incontrando molti villaggi di capanne prima di arrivare alla sede amministrativa. Qui 
ci sono 12.000 abitanti, distribuiti in quattro quartieri. Gli altri abitanti di questo distretto vivono fuori, nei 
villaggi che abbiamo incontrato lungo la strada o dentro la foresta. Pare che in tutto siano più di 27.000. Nella 
sede, oltre agli uffici c’è la grande dimora dell’amministratore, un monumento a un eroe locale, alcune case 

di mattoni per i funzionari pubblici e un piccolo ospedale. È prassi cercare l’amministratore, un incarico dato 
direttamente dal governatore senza elezioni locali, che ci viene incontro sorridente, dandoci il benvenuto. Josè 
Elias Kaline, Cattolico, sposato in chiesa da due anni con la sua Modesta che sembra essere l’unica moglie, ci 
assicura tutto il suo appoggio e manda a chiamare i responsabili laici della comunità. Tra le altre cose i due 
signori gli ricordano che la pratica di restituzione del terreno, appartenente alla diocesi, non è ancora conclusa. 
Ci incamminiamo insieme per una visita breve al centro di  Meluco; passiamo per stradine delimitate dalle 

recinzioni, fino ad 
arrivare alla 
chiesa ancora in 
costruzione. Ce la 
mostrano con 
orgoglio perché è 
frutto di tanto 
sforzo da parte di 
tutti. Ci sono 
soltanto i paletti 
delle pareti e le 

travicelle, un po’ traballanti, che dovrebbero sostenere le tegole di zinco che per il momento fanno ancora 
parte dell’immaginario collettivo in attesa che ogni fedele dia il suo piccolo contributo per acquistarle. Intanto 
la comunità si riunisce sotto l’albero di mango. 
        
Lungo il cammino ci mostrano il terreno della Diocesi, di circa di 2 ettari. Termina alle falde di una delle quattro 
cime di pietra che dominano il paesaggio. Sono montagne sacre con nomi particolari: Monte Kwei, Monte 
Kwero, Monte Tipamoko e Monte Unlukuni. Chissà che un giorno lassù, in una delle cime, insieme alla gente, 
si riesca a piantare una croce come hanno fatto i missionari a Montepuez, luogo visitato i giorni successivi!  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lungo la strada, nel tardo pomeriggio, ci siamo fermate all’ombra di un grande albero per fare il nostro pic-nic 
insieme all’autista. Rinfrancate siamo ripartite per Macomìa, un distretto ancora più a nord, confinante con 
Meluco e sempre compreso nel Parco Nazionale delle Quirimbas, caratterizzato da alberi che non hanno foglie 
permanenti e le lasciano cadere all’epoca della siccità elevando verso il cielo i loro rami argentati e nudi. 
Sembra un paesaggio molto simile al bioma della caatinga tipico di Canudos,  Brasile. Di tanto in tanto 
troneggia il colore pure argentato del baobab, albero sacro e gigantesco che tutti rispettano.  

A Macomia, una delle missioni restituite dal Governo e riadattata dalla congregazione delle suore carmelitane, 
ci stupisce la maestosità della chiesa, le costruzioni adibite a scuola e alloggio studenti, la casa delle suore. Ci 
accolgono con molta cordialità. Si direbbe che in Mozambico la cordialità e l’accoglienza tra religiosi sia una 
delle prime e principali caratteristiche. L’abbiamo respirata ovunque e ci ha fatto molto bene.  
Ritorniamo che è notte oscura (anche qui il giorno di luce termina alle 17), con un corpo massacrato da quasi 
500 chilometri di pista, in parte sterrata. Una buona notte di sonno, nel letto di una piazza e mezza delle suore 
ospitanti, ci prepara per il nuovo viaggio. 
 
Giovedì 30 luglio 

Dopo la quotidiana celebrazione di lodi e messa nella cappella 
vescovile e la colazione si riprendono le visite scegliendo il 
Distretto di Metuge. Ci accompagna padre Aristide. Lungo il 
cammino è possibile apprezzare piantagioni rigogliose di 
verdure in una terra scura che esprime fertilità. Avevamo già 
incontrato, andando a Meluco, degli orti e frutteti, 
soprattutto banana e cocco, ma qui percepiamo che 
l’ambiente è molto più favorevole all’agricoltura. A Meluco ci 
hanno detto che le scimmie sono le peggiori vicine per chi si 
dedica all’agricoltura. Tempi addietro erano gli elefanti a 
devastare le piantagioni ma sembra che si siano un po’ 
allontanati dalla zona visto che li uccidevano per farne un 

banchetto e sfamare il villaggio intero. Anche le scimmie vengono catturate, uccise e cucinate o vendono la 
carne lungo la strada di asfalto. Dicono che è molto buona.  



Prima di arrivare alla sede del governo di Metuge padre Aristide fa fermare la macchina vicino a una casetta 
con scritto: “escolinha comunitaria”. Con nostra sorpresa dentro ci sono 46 bambini, di 3 a 5 anni, sporchi, 
seduti sul pavimento, senza sedie, sussidi didattici, giochi. Con loro un maestro e una maestra che hanno come 
unico strumento la voce. Alla fine infatti tutti si alzano in piedi e cantano muovendo il corpo al ritmo della 
musica. All’esterno della capanna una signora sta cuocendo su un fuoco improvvisato una pappa per i bimbi. 
Si tratta di un progetto della Caritas. 
 
Giunte alla sede amministrativa ci riceve il segretario dell’amministratrice, anche lei cattolica. Purtroppo non 

c’è ma il giovane segretario ne fa le veci molto bene. Ha 
studiato all’università cattolica di Pemba e parla con amore e 
consapevolezza della sua gente perché è nato e vive a 
Metuge. 
Ci racconta che ogni 4 o 5 anni ci sono dei cicloni e bombe 
d’acqua che lasciano la popolazione senza case e devono 
ricominciare da zero. Il governo aiuta come può, li invita a 
lasciare la zona e costruire in parti più elevate. Ma non tutti 
lo fanno. Quest’anno ci sono stati anche dei morti. Gli abitanti 
di Metuge sono 77.000 ma la popolazione è in costante 
aumento perché ci sono molti interessi così che la terra in 
poco tempo ha aumentato molto il suo valore. Dicono che 

stanno riservando un grande terreno per fare un aeroporto internazionale dato che l’attuale è solo una 
strisciolina di pista e un piccolo edificio, molto ben tenuto.  
 

Vicino alla sede del governo c’è una piccola cappella, con un grande poster del Sacro Cuore mescolato a altre 
immagini, dove la domenica padre Aristide celebra la messa in attesa che si costruisca una chiesa più grande. 
Sembra che esista già un primo embrione di chiesa e andiamo a vederlo. Restiamo sgomente e nello stesso 
tempo ammirate. Sgomente per la situazione della chiesa esistente, ammirate per il lavoro delle donne 

andando a prendere l’acqua e impastando l’argilla per fabbricare i mattoni lasciati poi essiccare al sole. Una 
volta pronti tutti parteciperanno alla costruzione di una chiesa vera, non sappiamo se in questo o in altro luogo 
visto che è basso e facilmente inondato nella stagione delle piogge. 
 
 Ce ne andiamo perché le suore Serve dell’Annunciazione, che abitano a Miesi, località tra Pemba e Metuge, 
ci aspettano a pranzo. Sono in Mozambico da poco tempo e la comunità è formata da tre brasiliane, compresa 
una junior. Una di loro è segretaria del Vescovo.  
Come sempre esperimentiamo momenti di grande fraternità e cordialità e come sempre passiamo per la 
cappellina. Abbiamo fotografato diverse versioni, una più significativa dell’altra, durante il nostro viaggio. 
Tutte si avvicinano e si incarnano nella cultura locale. 
 



 
 
Venerdì 31 luglio  
Anche oggi siamo in viaggio, questa volta insieme a suor Ofelia, Mercedaria, responsabile dei religiosi della 
diocesi. Ci aspettano 203 chilometri a una media di 58 km all’ora (ci dice google). La meta è il Distretto di 
Montepuez, un’antica missione restituita dal governo e restaurata alla meno peggio per ospitarvi il seminario 
minore.  E’ un complesso di edifici molto interessante, con santuario di Nossa Senhora de Fatima, scuole, in 
parte ancora semidistrutte, e futura residenza delle suore che arriveranno il prossimo anno e la restaureranno 
per viverci, fare scuola e evangelizzare.  
       

Ci riceve il rettore, padre Beato sacerdote diocesano, persona vivace e accogliente, che ha studiato in Brasile 
e ora è il responsabile della formazione iniziale del futuro clero. Il cuoco del seminario si è fatto in quattro per 
farci trovare un pranzetto delizioso e tipico della regione ma, sapendo che c’erano italiane, ha inserito nel 
menu un pentolone di spaghetti. Noi però abbiamo preferito provare la polenta di miglio bianco (chima), il 
pesce pedra, i calamari al sugo (lula), le verdure cotte nel latte di cocco. Anche questo è un bel momento di 
convivialità da non dimenticare. Il distretto, ben organizzato e pulito, vede l’azione da molti anni delle suore 
della Consolata, una presenza massiccia in Mozambico ancora oggi. Sono 33 distribuite in 8 comunità 
mozambicane. La superiora è ruandese e ci racconta della guerra e di come le vocazioni del Ruanda si siano 
salvate quando l’aereo venuto a prelevare gli italiani ha aperto uno spazio anche per loro portandole in salvo. 
Al ritorno siamo passate per Metoro, cittadina che appartiene allo stesso distretto. Questa è stata la prima 
missione del vescovo e ancora oggi continua la presenza dei passionisti. Accanto a loro c’è l’opera delle suore 
Figlie di Gesù (Gesuitine), una brasiliana, una argentina e una dominicana.  



Ci entusiasma il loro lavoro di 
medicina alternativa, curando le 
persone con i metodi naturali 
forniti dal loro bellissimo orto, 
con ogni specie di erbe 
medicamentose. 
 
Sabato 1 agosto 
Nella programmazione iniziale 
era prevista anche la visita al 
distretto di Chiùre ma poiché già 

c’è una presenza religiosa abbiamo preferito fare il discernimento tra le due proposte di Meluco e Metuge. 
A questo punto il vescovo e le suore della casa hanno pensato di portarci a Mecufi a vedere la ricchezza della 
costa che si adagia sull’oceano indiano. Era epoca di luna piena epoca in cui le maree sono molto estese. Il 
mare si era ritirato lasciando un enorme spazio di spiaggia che poi rapidamente è stata ripresa dall’oceano. Un 
momento di grande contemplazione della natura, delle mangrovie e gazze bianche ma anche di ammirazione 
delle numerose donne che ricavavano il loro sostento approfittando della bassa marea e rivendendo vongole 
giganti, granchi e polpa dei ricci nei pochi ristoranti della zona. Gli uomini invece, più avventurosi, si 
avvicinavano alle barriere di corallo per catturare grandi polipi che poi rivendevano in spiaggia caricandoli sugli 
uncini che erano serviti a snidarli tra le fessure delle pietre. 
 
Domenica 2 agosto 
Messa in cattedrale alle 7 del mattino, tanti fedeli, tanti bambini. Molti vanno intorno all’altare, restano 
composti e silenziosi, in ginocchio nei momenti previsti, compreso l’atto penitenziale. Ti fanno tenerezza in 
questo momento prolungato di richiesta di perdono. I canti sono a più voci, armoniosi, bellissimi, 
accompagnati dal ritmo degli atabaque. Si prega bene con loro, si sente il respiro della vita che si trasforma in 
preghiera e tutto diventa armonia. Il vescovo parla con 
semplicità e profondità e al microfono si alternano 
animatori liturgici, lettori, incaricati degli avvisi.  Verso la 
fine dom Luiz ci chiama sul presbiterio e ci presenta alla 
gente come futura congregazione, dalla spiritualità del 
Cuore di Gesù, che verrà a Pemba. Suor Beatrice parla al 
microfono, chiede orazioni perché possiamo vedere la 
volontà di Dio e seguirla con totale fiducia nella sua 
Provvidenza.  
Il vescovo, che non ha il cuoco alla domenica, è invitato a 
pranzo dalle suore Mercedarie e ci tratteniamo a lungo a 
tavola con lui. Più tardi fissa un ultimo incontro per 
ascoltare le nostre risonanze, rispondere a dubbi e a tante 
domande che ancora ci riempiono la mente e il cuore. E’ 
ora di andare, tornare alle nostre comunità con una nuova 
ricchezza da condividere e numerose sfide da affrontare 
insieme. 
 
Lunedi 3 agosto 
Al mattino la messa è tutta per noi e per la nostra congregazione. E’ ancora il Vangelo della moltiplicazione dei 
pani e dei pesci, questa volta narrato dall’evangelista Matteo: “Date loro voi stessi da mangiare!” 
Più tardi, all’Aeroporto di Pemba, dom Luiz viene a salutarci e darci l’ultima benedizione. Abbiamo acquistato 
un fratello che ci aiuterà a spostare i paletti della nostra tenda perché ci sia ancora più spazio e possiamo fare 
posto per tutti coloro che vi busseranno perché hanno fame e sete di giustizia, di amore e di pace. 
 
Martedì 4 agosto 
Il sole cocente di Roma ci accoglie dopo 26 ore di viaggio. Ci portiamo in cuore soprattutto la realtà e le sfide 
di Meluco ma ora spetta al Consiglio fare il discernimento e indicarci i prossimi passi. 


