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INHASSORO / Luigi Bobba racconta il suo ultimo viaggio in terra africana

«Estrela do mar: un progetto che continua
in un Mozambico che cresce e cambia»

Istantanee del
recente viaggio di Luigi
Bobba (a des.
con un gruppo
di giovanissimi
mozambicani)
che illustrano
vari momenti
di vita alla
Estrela do mar

presidente. Con il direttore
Samuel Mangeia e l’esperto di Enaip, Giancarlo Tonutti, abbiamo fatto il punto
su un progetto in corso con
la cooperazione inglese che
riguarda 45 scuole tecniche e professionali in tutto
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che il vescovo ha destinato
ad Inhassoro per affiancare don Pio e Caterina. La
nostra destinazione era Inhambane, il.capoluogo della omonima provincia dove
risiede il vescovo Adriano
Langa, titolare della dio-

cesi che comprende anche
la parrocchia di Sant’Eusebio di Inhassoro, affidata
al nostro missionario don
Pio Bono. Incontro semplice e cordiale per mettere a
punto un memorandum di
collaborazione tra la dio-

cesi di Inhambane e Enaip
Mozambico nella gestione
dell’Istituto tecnico e industriale Estrela do mar di Inhassoro che conta oggi più
di 850 alunni.
Luigi Bobba
(1 - continua)
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il Paese. Obiettivo formare
i direttori di queste scuole
per migliorare la gestione
delle stesse. All’alba del
giorno successivo siamo
partiti in macchina con padre Geremia, il sacerdote
della diocesi di Inhambane
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Riceviamo e volentieri
pubblichiamo questo resoconto di Luigi Bobba, da
poco rientrato da un’importante missione in Mozambico dedicata ad un ulteriore
avanzamento del progetto,
iniziato 17 anni fa, con la
nascita della scuola professionale Acli “Estrela do
mar” a Inhassoro.
***
Sono trascorsi più di
17 anni da quando ho cominciato a frequentare il
Mozambico ed è iniziata
l’avventura della Estrela do
mar, la scuola professionale
avviata dalle Acli insieme a
don Pio Bono e Caterina
Fassio missionari vercellesi
ad Inhassoro e poi costantemente accompagnata da
Acli e Ipsia Vercelli. Questo
decimo viaggio in Mozambico è iniziato da Maputo
con una visita al nostro
Ambasciatore Marco Conticelli che ci ha rappresentato la situazione del paese
dopo le recenti elezioni presidenziali che hanno visto
la riconferma del presidente Filipe Nyusi. Appuntamento elettorale alquanto
discusso per le accuse della
Renamo, il principale partito di opposizione, di brogli
da parte del partito al potere, il Frelimo.
A ciò si aggiunga la situazione alquanto critica al
Nord del paese dove sono
stati uccisi 25 soldati delle
forze di sicurezza mozambicane e 10 mercenari russi. L’area è molto contesa
perché ricchissima di gas.
Anche Eni ha scoperto in
questa parte del territorio un
immenso giacimento ancora
tutto da sfruttare. Poi una
giornata di lavoro con Enaip
Mozambico, ente che le
Acli hanno di recente creato
e di cui sono stato nominato
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