
 DopoilBurundi, nell’esta-
te 2009, il Mozambico. Mons.
Luciano Monari, accompa-
gnato dal responsabile del-
l’Ufficio missionariodiocesa-
no don Raffaele Donneschi e
dal suo segretario don An-
drea Gazzoli è
giunto ieri sera a
Morrubene, pri-
ma tappa del viag-
gio missionario in
Mozambico.
Impegnativo il
viaggio di trasferi-
mento da Brescia
in Africa, iniziato
mercoledì con un
volo notturno da Milano ad
Addis Abeba, proseguito in
mattinata, dopo un cambio
d’aereo, fino a Maputo. Da
qui, in macchina a Morrum-
bene.
Da quando è vescovo di Bre-

scia - l’ingresso in diocesi da-
ta14ottobre 2007-mons.Mo-
nari ha incontrato, nel 2008
inVenezuela, imissionari bre-
sciani che operano nell’Ame-
rica Latina e, nel 2009 In Bu-
rundi, quelli impegnati in ter-

raafricana inocca-
sione dei 40 anni
dell’ospedale di
Kiremba. Durante
il suo episcopato
a Piacenza, mons.
Monari era stato
più volte in Brasi-
le.
Duranteilpellegri-
naggio diocesano,

tenutosidall’1 all’8 luglio a Ci-
pro, non era mancata l’occa-
sione per conversare con
mons. Monari di Chiesa bre-
sciana, italiana, europea, lati-
no-americana. mediorienta-
le,africana. Proprio sulconte-

sto geopolitico africano il Ve-
scovopalesava diessere parti-
colarmente aggiornato.
Sesi sottolineava lasua inten-
sa estate itinerante - a Cipro,
in Africa, poi in Spagna per la
Giornata mondiale della gio-
ventù che vedrà la presenza
di2.500bresciani -mons. Mo-
nari, sorridendo, annotava:
«Brescia è una diocesi impe-
gnativa, ricca di esperienze e
di opportunità. È una fortuna
grande,cheva alimentata.Sa-
rebbe molto preoccupante
avere tempi vuoti per assen-
za di iniziative e di presenze».
Torniamo al programma del-
la visita missionaria. Questa
mattinamons. Monari incon-
tra i sacerdoti di Morrumbe-
ne e i Fidei donum bresciani
don Piero Marchetti Brevi e
don Lino Zani. Nel pomerig-
gio parte per Inhambane. So-

sta a Maxixe per vistare l’Uni-
versità Sagrada Famìlia. Qui
incontrail volontariobrescia-
no Bruno Comini. Arriva a
Inhambane e, incontra il ve-
scovo mons. Adriano Langa.
Domani,sabato16luglio: visi-
ta la parrocchia di
Mocodoene, dove
operanoiPadri Ar-
tigianelli, in parti-
colare il bresciano
Giacomo Marietti
(ritornato in mis-
sione dopo la vi-
cenda della spara-
toria che lo aveva
coinvolto e ferito).
Nelpomeriggio rientroaMor-
rumbene, incontro coni cate-
cumeni, Messa con l’equipe
missionaria
Domenica 17: Messa in sede,
poi Messa in una comunità
rurale. Lunedì 18: mattinata a

Mocoduene; partenza per
Inhambane, volo per Mapu-
to, pernottamento dai Padri
della Consolata. Martedì 19:
volo per Pemba e partenza
con don Pierino Minelli, Fi-
dei Donum bresciano, per

Montepuéz. Mer-
coledì 20: intera
giornata dedicata
alla parrocchia di
don Pierino.
Giovedì 21: rien-
tro a Pemba, visita
al vescovo mons
Ernesto Maguen-
gue, volo per Ma-
puto,cenain Nun-

ziatura da mons. Antonio Ar-
cari, nunzio apostolico bre-
sciano. Venerdì 22: visite a
Maputo, volo per Addis Abe-
ba. Sabato 23: volo per Roma
quindi per Milano.

Adalberto Migliorati

Mons. Monari visita il Mozambico
Dopo aver incontrato nel 2008 e 2009 i missionari bresciani in Venezuela e Burundi
il Vescovo torna per undici giorni a condividere l’esperienza di fede vissuta in Africa

Istantaneedeiprecedentiviaggi
 Il Vescovo Monari nei suoi precedenti viaggi:
a Nyamurenza, Burundi, nel 2009, con don Giovanni
Cristini e nel 2008 in Venezuela con i sacerdoti bresciani
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IN VIA MILANO

Furtoalsupermarket,
arrestatedueromene
 I Carabinieri del Nucleo
radiomobile, verso le 19 di
mercoledì, al supermercato
«Esselunga» di via Milano,
hanno arrestato per furto
due romene di 43 e 27 anni,
che si stavano allontanando
dal negozio dopo aver eluso i
sistemi antitaccheggio ed
aver prelevato generi vari per
un valore di 100 euro circa.

ALLA OVEST

Seratadanzante
inviaBadia
 Le iniziative estive messe
in campo dalla
Circoscrizione Ovest
prevedono per questa sera
una serata danzante presso il
Centro sportivo Badia, in via
Badia 113
L’appuntamento è per le 20.

VIA AMBA D’ORO

Benedizione
degliscapolari
 Domani in occasione
della solennità della Beata
Vergine Maria del Monte
Carmelo al Monastero delle
Carmelitane scalze di via
Amba D’Oro, 96 di terrà la
benedizione degli scapolari.
Le messe sono previste per le
7 e alle 18.30.

PARCO CASTELLI

All’Arenateatro
conSolidarietàViva
 Domani sera dalle 21
all’arena del Parco Castelli
nell’ambito della settimana
della Solidarietà e del
Volontariato andrà in scena
«La locanda del libero
scambio» commedia in tre
atti di Georges Feydeau a
cura dell’Associazione
Solidarietà Viva. Lo
spettacolo sarà sotto la regia
di Patrizia Volpe.
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