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Carissimi benefattori e amici dello Studentato per le Missioni 

Anche quest’anno un po’ di ferie in Italia. Ho avuto la gioia di poter sostare qualche giorno allo 

Studentato per le Missioni, dove ho vissuto gli anni della formazione e del ministero prima della 

partenza per la missione in Mozambico.  

Attraverso la Comunità Religiosa dello Studentato per le Missioni mi è giunto il vostro prezioso 

aiuto e solidarietà concreta: una vera manna dal cielo per un anno in cui si è allargato il fronte 

delle necessità cui rispondere nello specifico ambito della formazione dei giovani mozambicani 

presso l’Istituto Superiore Maria Madre dell’Africa. Ci pare davvero serio e promettente questo 

progetto, perchè ogni anno rendiamo possibile una formazione che costituisce base solida per un 

futuro migliore per molti. 

 

19 Settembre 2013 - i bimbi orfani, abbandonati e malati di AIDS che vivono nella Casa Allegria 

delle Suore Missionarie della Carità di Madre Teresa di Calcutta, fanno festa a p. Giuseppe nel 

suo 15° anniversario di Ordinazione Sacerdotale. 

 



Avrete certamente saputo che la situazione socio-politica in Mozambico si è andata deteriorando 

in modo drammatico negli ultimi mesi: Frelimo e Renamo, dopo vent’anni di relativa pace, hanno 

ripreso a far parlare le armi. Questo ci preoccupa a dismisura, non tanto per la nostra sicurezza, 

quanto per la possibilità di dare la giusta continuità ad un faticoso cammino di ricostruzione e 

progresso così dificile a quelle latitudini. Vedere giovani soldati falciati dalla guerriglia, gente 

misera dover mettersi in testa un fagotto e fuggire dalle loro umili ma dignitose capanne, bimbi 

con gli occhi spaesati, colonne di militari, la guerra dell’informazione e controinformazione…tutto 

ciò è estremamente frustrante.  

Ma ci ributta addosso anche la responsabilità di essere formatori di nuove generazioni capaci di 

valori, di difesa dei valori quali la pace, la giustizia, la fraternità, la libertà. Nessuno tra la gente in 

Mozambico a rigor del vero vuole una ritorno della guerra: appelli, marce, preghiere, interventi si 

sono moltiplicati, e tuttavia gli interessi di pochi condizionano a tal punto la vita dei molti. 

Speriamo che prevalga la ragione, che si torni al dialogo, che queste prime e drammatiche azioni di 

guerriglia non si espandano (i morti sono già troppi)…speriamo! 

 

Celebrazione dell’Eucaistia domenicale nella Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, località di 

Choupal, Maputo – capitale. 

 



La condivisione di queste preoccupazioni ci unisce sempre più nel desiderio di rendere migliore 

questa terra del Mozambico. Continuate a sostenermi con la vostra preghiera, ho un grande 

bisogno di voi, di sentirvi vicini, di sapervi impegnati: questo mi rafforza e mi sostiene anche nei 

giorni difficili.  

Con un grande grazie dal pronfondo del cuore, a nome di tutti i ragazzi che hanno potuto studiare 

per la vostra generosità e affetto, un carissimo auguri di un 2014 di solidarietà carica d’amore. Tra 

pochi giorni riparto…vi porto tutti nel cuore e vi ricordo nell’Adorazione Eucaristica quotidiana: il 

Cuore di Cristo vi ricompensi con grazie speciali per il bene che ci fate. 

p. Giuseppe Meloni scj 
Missionario in Mozambico 


