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Grazie all’incontro con Don Piero e alla 
sua esperienza vissuta in Mozambico, 
si è concretizzata l’idea di partire per 

vivere la realtà di una missione e  metterci  
cosi’ al servizio del prossimo.
Con entusiasmo ci siamo preparati scrupolo-
samente per il viaggio , ma soprattutto abbia-
mo seguito attentamente la profilassi per le 
vaccinazioni contro le malattie più temibili in 
Mozambico: malaria ,colera , tifo anche alla 
luce delle notizie che via via ricevevamo con 
apprensione  sulla salute di Don Piero.
Abbiamo partecipato attivamente e con en-
tusiasmo alla raccolta di tante cose da inviare 
tramite container alla missione di Montepuez: 
carriole, badili, attrezzi vari, mobili, coperte, 
strumenti musicali , giocattoli e pennarelli, 
macchine da cucire, biciclette , abiti, deter-
sivi, padelle, stoffe, pasta, latte in polvere e 

generi alimentari e tutto cio’ che cosi’ gene-
rosamente è stato donato. Tutto serve e siamo 
sicuri che niente verrà sprecato, ma utilizzato 
al meglio. 
Il container dovrebbe arrivare a distanza di 
pochi giorni dal nostro arrivo alla missione così 
potremo dare un aiuto per sistemare tutto il 
materiale.
Don Piero ci ha anticipato che tanti sono i la-
vori che necessitano alla missione: siamo pron-
ti e carichi di energia e nelle quattro settimane 
della nostra permanenza  speriamo di dare un 
aiuto concreto. Ci scontreremo sicuramente  
con una  realtà  ben diversa dalla nostra ma 
siamo pronti ad affrontare le  difficoltà.
Questa esperienza  che è vissuta all’interno 
della Quaresima, assume  per noi un significa-
to molto  profondo perché ci aiuta a capire la 
gioia di donarsi agli altri.
Partiamo quindi  sereni , con tanta voglia di 
fare e sostenuti dall’affetto delle tante perso-
ne che in queste ultime settimane si informa-
vano costantemente sui nostri preparativi.
Porteremo un affettuoso saluto a don Piero da 
parte di tutta la comunità di S.Andrea  e al no-
stro ritorno saremo felici di raccontare questa 
nostra esperienza .

Gianni Giampietro Roberto

Gianni, Giampietro e roberto,
missionari per un mese...


