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Cari amici,
Ottobre è il mese missionario e il mese di Maria. Come Missionari di
Nostra Signora della Consolata sentiamo questo mese molto nostro.
Questo ottobre 2015 è ancora più speciale: festeggiamo l'evento
della celebrazione del 25° anniversario della beatificazione del nostro
fondatore, il Beato Giuseppe Allamano (7/10/1990); il 90° anniversario del primo arrivo
dei Missionari della Consolata in Mozambico (30/10/1925) e la prima celebrazione
liturgica in memoria della Beata Irene Stefani (31 ottobre 2015), Missionaria della
Consolata beatificata il 22 maggio di quest'anno. Questa è un'ottima opportunità per
rafforzare la nostra unità nel servizio alla missione, vissuta nello spirito di famiglia, come
ci ha indicato il Beato Allamano con il suo cuore di Padre. Discendano su di voi tutto
l'affetto della nostra Madre Consolata e la benedizione paterna del nostro Fondatore.
Vi ricordo tutti nella preghiera.
P. Diamantino Antunes

Massangulo: Scuola materna Padre Luiz Wegher
Questa piccola scuola materna creata nella missione di
Massangulo, nel Niassa, è un punto di luce. Sorge in
una zona molto isolata: nel raggio di alcune decine di
chilometri non c'è altra possibilità per i bambini può
avere istruzione pre-scolastica.
L'area di Massangulo è popolata soprattutto dalla
popolazione Ayao, musulmana, che si mantiene a una
certa distanza da altre religioni. La scuola materna è in
qualche modo un incontro di religioni ed etnie e promuove, naturalmente, la
socializzazione e la collaborazione fra tutti.
Data l'importanza della preparazione alla scuola primaria che questo asilo fornisce ai
bambini, i Missionari della Consolata, con il generoso sostegno dell'Associazione Spazio
Aperto di Milano, attribuiscono un grande valore a questo progetto.

Salina dei Missionari della Consolata:
Sale Missionario, sale solidale
Sono stati giorni molto intensi nella salina dei Missionari
della Consolata a Nova Mambone, nel nord della
provincia di Inhambane.
Attivi da 50 anni nella produzione del sale, i missionari
sono sempre più concentrati sulla qualità del prodotto
estratto. Il ricavato della vendita del sale dei Missionari
della Consolata mira ad assicurare l'auto-sostenibilità
della salina e anche a garantire posti di lavoro per la
gente di Nova Mambone. Ma guarda oltre e contribuisce anche alla promozione di progetti
sociali dei Missionari della Consolata in tutto il Mozambico.
Recentemente è arrivato alla Missione Santa Isabel do Guiua un altro container inviato
dall'Associazione P. Mauro Calderoni, Lissone, Italia. Tra i molti contributi che arrivano per
varie missioni in Mozambico, sono arrivate le a lungo attese nuove pompe di estrazione
dell'acqua per la cristallizzazione del sale dei Missionari a Mambone.
Questo lavoro è possibile solo perché, in altre parti del pianeta, ci sono gruppi di persone
che si impegnano, che si uniscono, lavorano e danno il proprio tempo e la propria
disponibilità per le missioni. Anche loro sono missionari. Lo siamo tutti. E tutto diventa più
facile quando possiamo contare sull'aiuto reciproco.
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Centro di Spiritualità e Missione "San Paolo" di Laulane.
L'attività sviluppata nel 1° semestre del 2015 ha ampliato gli
orizzonti. La strada è aperta e le prospettive si moltiplicano.
Per i Missionari della Consolata in generale e per l'équipe di
coordinamento, P. Alvaro Lopez e P. Guilherme Pinilla, in
particolare, è stata una grande gioia sentire che questo spazio
del Centro di Spiritualità risponde ad un'esigenza sentita da
molti.
È già stato presentato il programma delle attività previste per i
mesi da settembre 2015 a gennaio 2016.
Seminario Filosofico dei Missionari della Consolata
La comunità del Seminario di Nostra Signora della Consolata
di Matola è composto da tre sacerdoti: P. Andrew Kasumba,
dell'Uganda, P. Fredrick Agalo, del Kenya, P. Manuel Tavares,
del Portogallo, e da 17 seminaristi: 4 del propedeutico e 13
del corso di filosofia.
Il Progetto di Vita Comuntaria di quest'anno si propone di
vivere con amore e trasparenza nella comunità, in un
rapporto fraterno, per annunciare Gesù Cristo con gioia.
Inaugurato nel 1992 nel quartiere di Hanhane, il Seminario della Consolata ha accolto in
questi anni decine di studenti provenienti da diverse province del Mozambico. Di questi,
alcuni sono ora sacerdoti e svolgono l'attività missionaria in Africa, Asia, America ed
Europa. Qui si è formato anche l'attuale vescovo di Tete, Mons. Inácio Saure.

La scuola pre-universitaria di Cuamba ricorda
P. Eugenio Menegon, missionario della Consolata
Nella città di Cuamba, nel sud del Niassa, funziona da quasi
20 anni, una scuola pre-universitaria dall'alta qualità
educativa, la Scuola Secondaria Padre Menegon. Il 2
ottobre, anniversario della morte di P. Menegon, missionario
della Consolata, studenti e insegnanti hanno dedicato una
giornata alla memoria del "patrono" della scuola. P. José
Salgueiro e P. William Kiowi, missionari a Cuamba, hanno
presieduto l'Eucaristia di Azione di Grazie in sua memoria.
Nell'omelia hanno ricordato la vita e l'opera di Padre Menegon, che ha dedicato gran parte
della sua esistenza all'evangelizzazione e promozione umana delle popolazioni Niassa nelle
diverse missioni in cui ha lavorato.
In un'epoca in cui scarseggiavano le scuole secondarie che preparassero i giovani del Niassa
ad accedere all'istruzione universitaria, un gruppo di benefattori dell'Associazione AVI di
Montebelluna, in collaborazione con i Missionari della Consolata, costruì da zero questa
scuola che ad oggi ha formato migliaia di studenti.

Missionari della Consolata: 90 anni di servizio in
Mozambico
Il 30 ottobre 1925 il primo gruppo di Missionari della
Consolata arrivò in Mozambico sbarcando nel porto di Beira.
Primi passi di una presenza che si è estesa a molte regioni del
Mozambico (Tete, Niassa, Inhambane, Maputo, Nampula e
Gurué) e la cui azione ha contribuito molto alla crescita della
Chiesa cattolica in Mozambico e allo sviluppo del popolo
mozambicano. Dal 1925 ad oggi sono stati centinaia i
Missionari della Consolata di diverse nazionalità che hanno
lavorato in Mozambico; alcuni sono morti qui, dopo una vita di
lavoro e di fatica.
Il motivo della presenza dei missionari della Consolata in Mozambico è e rimarrà lo stesso di
sempre: l'evangelizzazione dei non cristiani e la promozione umana.

