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  25 ANNI DI MISSIONE25 ANNI DI MISSIONE
Sono quasi due anni che non scrivo il “Diario dall' Angola”. Forse mi sono dimenticato 

degli amici e amiche che mi hanno accompagnato in questi anni di missione, per continuare ad 
essere “qui e là insieme missionari”? Assolutamente no! Quello che mi ha “intralciato” un poco è 
stato il cambiamento del luogo di missione, all'inizio di 2015, ma adesso, ricordando i 25 anni del 
mio 'saluto' all'Italia (20 luglio 1991) e del mio arrivo come missionario nel nordest del Brasile (21 
luglio), voglio riprendere e rafforzare i contatti con quelle persone che mi hanno accompagnato in 
tutti questi anni e che stanno sempre nella mia preghiera e nel mio cuore. 

          

   TERMINANDO NEL MOXICO TERMINANDO NEL MOXICO
 
Ho lavorato nella regione più all'est dell'Angola (Moxico) per 6 anni, visitando sempre le più di 120 
comunità dell'area rurale della parrocchia di S. Pietro e S. Paolo di Luena (capitale del Moxico), 
sparse in un grande territorio (80.000 km2). Fare una sintesi di tutto quello che è successo non è 
facile: ho realizzato molti incontri di formazione e molte celebrazioni che hanno aiutato le comunità 
a crescere nell'impegno cristiano; ho superato molti ostacoli nelle strade; ho fatto l'esperienza delle
difficoltà della gente, condividendo la vita con loro; ho aiutato, per quello che era possibile, molti 
poveri e ammalati; ho tentato di organizzare le comunità più abbandonate e distanti dalla fede.

          

ULTIMI MESI A LUENA

VISITE NELLE ARRE PIÙ DISTANTI
Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre di 2014, ho continuato a visitare tutti i paesetti 

più distanti dal centro della parrocchia, in vista di preparare e celebrare il Natale. I viaggi sono stati
lunghi e difficili, a causa delle strade piene di sabbia o di fango, dei ponti poco sicuri o degli alberi 



caduti sul cammino. Per arrivare agli ultimi villaggi, nelle zone di Makondolo e Tempuè, bisognava 
percorrere più di 500 km di terra! Ma il mio arrivo nei paesetti era sempre un momento di festa e di 
allegria per tutti e un crescere nella fede per i fedeli che partecipavano della comunità!

          

IL SANTUARIO DELLA “MAMMA REGINA”
Una delle ultime attività che ho avuto la possibilità di realizzare nella parrocchia, è stata la 

costruzione di una piccola chiesa, dedicata alla “Mamma Regina”, in un luogo non ancora abitato, 
a 15 km dalla città. Con l'aiuto di Benefattori (specialmente di una signora di Torino, che ha dato la 
sua eredità, e di un gruppo missionario, fatto di mamme, della Parrocchia S. Domenico Savio di 
Verona), siamo riusciti a edificare un piccolo, ma bel santuario, luogo di preghiera e di incontro dei 
villaggi che abitavano nei dintorni. 

Siccome il Santuario era lontano dai fiumi, la comunità salesiana pensò in perforare un pozzo 
di acqua (sempre con l'aiuto degli stessi benefattori) per le numerose famiglie che cominciavano a 
costruire le sue case nelle vicinanze della chiesetta: dopo 15 giorni di tentativi, i tecnici del Centro 
Don Bosco sono riusciti a incontrare l'acqua a più di 100 m di profondità! Immaginate l'allegria 
della gente del posto!

          

CORSI PER I CATECHISTI E ADDIO
Nella seconda settimana di gennaio 2015, ho organizzato un incontro di formazione per i 

catechisti delle 10 comunità che vivevano nel raggio di 15 km dal Santuario, con la partecipazione 
di 25 persone. Nella celebrazione eucaristica conclusiva del corso, ho battezzato (per la prima 
volta nel santuario) alcuni bambini delle famiglie evangelizzate e animate da questi catechisti. La 
settimana successiva ho realizzato un altro corso a 30 km da Luena, a Cikala, con la presenza di 
30 catechisti. Una delle novità di questi incontri è stata la presenza crescente delle donne.

Durante questo corso, a causa della morte improvvisa di un giovane missionario salesiano, il 
superiore mi chiese di assumere una nuova responsabilità in un'altra missione. Così, cogliendo 
tutti di sorpresa, ho salutato la gente con una ultima messa nel Santuario, ringraziando Dio per 
tante meraviglie che erano successe nei 6 anni di missione nella terra del Moxico.

          



  COMINCIANDO NEL LIBOLOCOMINCIANDO NEL LIBOLO
Il Signore mi chiamava a una nuova missione nella terra del Libolo, nella città di Calulo. In tre 
giorni ho sistemato le cose e le valigie e, al mattino presto del 28 di gennaio, sono partito in 
macchina per la nuova destinazione, arrivando alla notte, dopo 18 ore di viaggio. Sono solo 
rimasto triste per non aver salutato tulle le 120 comunità che ho visitato negli anni vissuti a Luena! 
Ma penso che sia stato meglio così, perché avrei pianto molto e fatto pianger molte persone...

NELLA MISSIONE DI S. ANTONIO

LA CITTÀ DI CALULO
Calulo, a 270 km dalla capitale Luanda, appartiene allo stato del Kuanza Sul, nel centro-

ovest di Angola. È situata tra colline e paesaggi bellissimi, con grandi pietre granitiche; molti fiumi 
nascono nella regione e vanno quasi tutti nel fiume Kuanza (il più lungo di Angola), che passa al 
nord della regione. L'agricoltura è appoggiata soprattutto nella produzione del caffè e della 
manioca. La città di Calulo è centro politico, sociale e economico di un comune chiamato 'Libolo' 
che ha una superficie di 9.000 km2 e una popolazione di 85.000 abitanti. Questa città, con circa 
25.000 abitanti, non ha niente a invidiare ad altre città maggiori, perché c'è un ospedale, banche, 
biblioteca… e la miglior squadra di calcio di Angola!

          

LA STORIA DELLA MISSIONE
La Missione Cattolica S. Antonio del Libolo è stata fondata il 10 settembre 1893, grazie ai 

Missionari Spiritani che, in pochi anni, hanno costruito la chiesa parrocchiale, dedicata al Sacro 
Cuore di Gesù, la casa per i missionari, una scuola e una piccolo internato per i giovani che 
venivano dai villaggi a studiare. Il lavoro di evangelizzazione è stato molto intenso e si è sparso 
anche nelle regioni vicine, dando origine alla fondazione di altre parrocchie. Per consolidare le 
comunità, i missionari costruirono varie cappelle (alcune delle quali adesso sono abbandonate), in 
luoghi distanti dal centro, con una stanza per il catechista e una grande sala per l'alfabetizzazione 
della gente. In 1975, con la proclamazione dell'indipendenza, i Missionari abbandonarono la 
parrocchia, che ha passato 10 anni di cambiamenti e incertezze.

          

UN SANTUARIO MARIANO
In 1967 c'è stato un grande pellegrinaggio della statua di N. S. di Fatima, venuta dal 

Portogallo, in tutte le parrocchie della grande archidiocesi di Luanda (ricordando i 50 anni della 
apparizioni). Avendo il Vescovo accettato la richiesta di lasciare la statua a Calulo terminato il 
pellegrinaggio, la città costruì un santuario sopra una collina per collocarvi l'immagine di Maria di 
Fatima Pellegrina di Calulo. Adesso questo luogo è o Santuario mariano della Diocesi di Sumbe e 
riceve tutti gli anni molti pellegrini che vengono a chiedere favori alla Madre di Gesù e nostra.



          

LA PRESENZA SALESIANA
Verso la metà degli anni 80, i Salesiani hanno cominciato a celebrare a Calulo, venendo dalla 

città di Dondo (90 km di distanza), e in 1987, sulla richiesta del 1º vescovo della Diocesi di Sumbe,
Mons. Zaccaria, hanno messo una comunità religiosa a servizio dell'evangelizzazione, della 
catechesi, della promozione sociale e dell'animazione giovanile. In 1991, la comunità salesiana ha 
passato un momento difficile, a causa della morte di don Marco Aurelio, assassinato dai soldati, 
vicino a Calulo, durante un viaggio. Dopo poco tempo, anche le Figlie di Maria Ausiliatrice hanno 
aperto una presenza con una comunità fissa dentro la Missione.

I Salesiani e le Figlie di Maria Ausiliatrice hanno potuto aprire altre fronti di lavoro con la fine 
della guerra (2002), riabilitando e aumentando le strutture e la scuola della missione (che adesso 
attende quasi 2.500 alunni); migliorando i campi di gioco e costruendo un salone polifunzionale; 
ampliando un pronto soccorso; realizzando corsi professionali di falegnameria, elettricità e 
saldatura per i giovani e visitando costantemente le comunità rurali.

          

LA COMUNITÀ PARROCHIALE

VITA LITURGICA
La partecipazione dei cristiani alla vita liturgica della comunità è bella e costante. Alla 

domenica abbiamo quattro eucaristie in città: alle 7, una messa all'aperto, per poter accogliere tutti
i fedeli che vogliono nutrirsi della Parola di Dio e del corpo di Cristo; alle 9, dentro la chiesa, per i 
ragazzi che vengono sempre numerosi e con allegria; sempre alle 9, nel nuovo salone, per più di 
500 giovani che seguono Gesù e partecipano della sua chiesa; infine, alle 11 nel Santuario, per i 
fedeli che non hanno potuto venire prima. Durante la settimana c'è anche una buona 
partecipazione della messa e del rosario. Un gruppo di liturgia prepara le celebrazioni per aiutare 
le persone a vivere con più profondità il suo incontro con Cristo.

          



GRUPPI E MOVIMENTI
Nella città ci sono vari gruppi e movimenti apostolici, sempre in sintonia con la Diocesi e la 

Famiglia Salesiana. È bello vedere i vari gruppi che si incontrano, sabato e domenica, negli spazi 
della Missione, per momenti di animazione, di formazione e di preghiera. 

Gli adulti fanno parte dei seguenti gruppi: Legione di Maria, Apostolato della preghiera, 
Rinnovamento Carismatico Cattolico, Patrizi, Congregazione Mariana, Salesiani Cooperatori, 
Associazione di Maria Ausiliatrice, Incontro di Famiglie cristane, Caritas… 

I giovani e i bambini partecipano di gruppi del Movimento Giovanile Salesiano: Amici di 
Domenico Savio e di Laura Vicunha, Giovani di Don Bosco e di Madre Mazzarello, Lega 
Missionaria, Accoliti, Legione di Maria giovane, Scout...

          

CATECHESI E SACRAMENTI
Tutti i sabati, al mattino, la Missione è frequentata da quasi 2.000 catecumeni (bambini, 

giovani e adulti) che, in varie tappe e in gruppi differenti, partecipano della “scuola della fede” 
preparandosi a ricevere i sacramenti e a vivere a seguito di Cristo nella comunità cristiana. Prima 
della catechesi, per i bambini e i giovani, c'è un momento di accoglienza e animazione. 

Anche nelle comunità rurali la catechesi è organizzata nei tre anni di catecumenato. L'anno 
passato, più di 450 adolescenti e giovani e circa 150 adulti hanno ricevuto il sacramento del 
battesimo e fatto la prima comunione.

          

CAPPELE NEI QUARTIERI
Nei quartieri della cittadina ci sono 11 differenti comunità, ciascuna con la sua chiesetta, dove 

si fa un momento di preghiera, tutti i giorni. L'eucaristia è celebrata, durante l'anno, alcune volte: 
nella quaresima, nel tempo pasquale, preparando la festa di S. Antonio e  di Don Bosco e nella 
festa del Patrono della chiesetta. Alcuni gruppi di giovani animano un piccolo oratorio domenicale 
in alcune cappelle. 

È da ammirare la dedicazione dei catechisti di queste comunità, perché continuano ad 
alimentare la fede dei cristiani, evangelizzare le famiglie, visitare i malati e le persone anziane.

          



AREA RURALE DEL LIBOLO

Nelle quattro aree che fanno parte del comune del Libolo (Calulo, Cabuta, Munenga e 
Quissongo) esistono circa 130 villaggi, ma solo in 80 ci sono cattolici. Siccome le distanze non 
sono grandi (al massimo 80-90 km) è possibile andare e voltare nello stesso giorno.

CABUTA: COMUNITÀ ANIMATE
A nord della città di Calulo (25 km di distanza) c'è la zona di Cabuta, alla quale appartengono 

49 villaggi. Religiosamente, le comunità sono ben animate e partecipano con entusiasmo delle 
celebrazioni. In quasi tutte abbiamo dei buoni catechisti, capaci di evangelizzare e di far pregare e 
che si preoccupano costantemente della sua formazione.

          

MUNENGA: CAMMINANDO LENTAMENTE
Ad ovest di Calulo (a 40 km di distanza) si trova la zona di Munena, con 25 villaggi. In varie di 

queste comunità non abbiamo dei buoni catechisti e le vita cristiana é molto fragile. Sto tentando di
animarla, visitandole con più costanza, assieme ad altri missionari laici. Vicino a Munenga, 9 anni 
fa, in un incidente di automobile, sono morti un salesiano (Sig. Francesco Ottolini) e 4 mamme che
andavano a fare una missione a Mussende, una città che non aveva ancora parroco.

          

QUISSONGO: COMUNITÀ CHE CRESCONO
Ad est di Calulo, a 30 km di distanza, c'è l'area di Quissongo, con 30 villaggi. Là ho incontrato 

5 comunità cattoliche, con pochi fedeli e chiese piccole. Una presenza quasi settimanale sta 
facendo crescere il numero dei fedeli e delle comunità. Alcuni, che avevano lasciato di partecipare,
sono tornati a frequentare i momenti di preghiera e di catechesi. È bello vedere i cattolici (dei quali 
molti sono bambini), percorrere tutti i giovedì 8-10 km a piedi per partecipare della messa in un 
altro villaggio dove va il missionario a celebrare.

          

LUATI: EVANGELIZZAZIONE DIFFICILE
A sud di Calulo si trova una area che ha cominciato a ripopolarsi dopo la guerra e che è 



difficile per la vita cristiana. Fin dall'inizio dell'anno scorso, tutte le domeniche ho inviato un gruppo 
di giovani ad evangelizzare alcune comunità, ma senza molti risultati. 

Anch'io ho cercato di visitare questi paesetti: mi sembrava di seminare nel deserto! 
Quest'anno le suore salesiane hanno preso in mano l'evangelizzazione di alcuni villaggi e già 
stanno cogliendo buoni frutti di adesione e partecipazione.

          

FESTE RELIGIOSE

CAMMINATE E CELEBRAZIONI
La gente di Calulo vive una religiosità un poco simile a quella del nordest del Brasile. Lungo 

l'anno abbiamo fatto varie celebrazioni speciali, con una buona partecipazione dei fedeli: 
camminate penitenziali e via sacra, al venerdì e al sabato di quaresima, terminando nelle cappelle 
di quartiere; adorazione al Santissimo e processione nel giorno di Corpus Christi; pellegrinaggio 
della statua di S. Antonio in tutte le comunità della città; celebrazioni di don Bosco e dei Santi 
Salesiani. In alcuni mesi (come i mesi di maggio, settembre e ottobre) si offrono anche momenti 
speciali di preghiera e di formazione.

          

FESTA DELLA MADONNA DI FATIMA
Tutti gli anni, vicino alla data del 13 maggio, si ricevono a Calulo più di 1.000 fedeli di tutte le 

parrocchie della Diocesi che vengono in pellegrinaggio, assieme al Vescovo, alcuni sacerdoti e 
alcune religiose. Questo pellegrinaggio è un momento di molta fede, fraternità e allegria. Attraverso
le camminate, i canti, il rosario, le palestre, la confessione, la processione delle candele le 
eucaristie, cresce la certezza dell'amore di Dio e tutti tornano a casa con una fede rinnovata, per 
intercessione di Maria!

          

FESTA DI S. ANTONIO
La parrocchia del Libolo ha come Patrono S. Antonio: tutti gli anni la sua festa è la festa della 

missione e della città. Per preparare questa festa, tutti gli anni abbiamo fatto la tredicina di S. 



Antonio, con visita della statua, animazione e messe in tutti i quartieri della città. 
Il 13 di giugno abbiamo celebrato un'eucaristia solenne nella piazza centrale di Calulo. In 

occasione della festa, tutti i catechisti dei villaggi cono convocati per un incontro di formazione. 
Quest'anno erano 130 di 80 comunità. La festa si conclude sempre con un pranzo tra i gruppi e un 
pomeriggio di giochi e di festa.

          

FESTE SALESIANE
Durante l'anno, i Santi salesiani sono ricordati di modo speciale. Però, come è normale, 

celebriamo specialmente Don Bosco, il giorno della sua morte (31 gennaio) e il giorno della sua 
nascita (16 agosto). L'anno scorso la nostra parrocchia di Calulo ha solennizzato questa data, 
ricordando il bicentenario della sua nascita, con varie attività: pomeriggi di animazione in varie 
cappelle della città e dei villaggi più vicini, per i ragazzi; studio della vita e della spiritualità di Don 
Bosco; proiezione del film; partecipazione all'incontro internazionale del Movimento Giovanile 
Salesiano (due giovani sono andati a Torino) e del 1º incontro nazionale dei giovani di Angola, con 
festeggiamenti a Don Bosco (più di 25 giovani della parrocchia sono andati a Huambo).

     

ALCUNI FATTI

IL PICCOLO MARTINO
A Quissongo, verso la metà dell'anno scorso, un bambino appena nato è rimasto orfano ed è 

stato affidato alla bisnonna. La comunità cattolica cominciò ad aiutarla, per aver cura del piccolo, 
ma senza riuscire ad alimentar bene il bebè, perché la bisnonna non aveva latte sufficiente. 
Quando ho saputo delle difficoltà, ho cominciato a comprare latte in polvere e altri viveri per il 
bambino e per la bisnonna. Siccome non miglioravano le condizioni fisiche del piccolo, che 
continuava a dimagrire, ho deciso di dare il battesimo a Martino, in una delle visite dopo Natale… 
Il Signore ha guardato a questo bambino, perché dopo pochi giorni è morto e, ancora di più, mi ha 
dato la possibilità di vederlo e abbracciarlo, passando di là nello stesso giorno della sua morte.

          



L'ANIMATRICE EMILIA
Nel mese di ottobre sono andato, per la 2ª volta, a Bango di Cuteca, una zona un poco 

distante e di difficile accesso. Passando per un piccolo villaggio mi hanno detto che erano in lutto 
per la morte di una giovane signora, Emilia, che avevo conosciuto 3 mesi prima. Questa signora 
voleva essere battezzata e sposarsi, ma il marito non si era ancora deciso; lei attendeva anche ai 
genitori, tutti due anziani e ciechi, e, dopo la mia 1ª visita, stava tentando formare una comunità 
cattolica a Bango, dove ancora non c'era. Quando ho saputo della morte di questa signora sono 
rimasto molto triste, ancora di più sapendo che è morta con forti dolori di testa, per una settimana, 
a causa di alta pressione che non hanno avuto la possibilità di abbassare! Con certezza il Signore 
l'avrà accolta nel suo Regno, per i bene che ha fatto in questa terra!

          

NANNÍ VORREBBE STUDIARE
Dopo la messa celebrata nella comunità di Cananga (Cabuta), una bambina di 10 anni, di 

nome Nannì, mi si avvicina da sola e mi dice: “Padre, tu non hai detto che chi non ha genitori può 
venire?” Subito non ho capito cosa voleva dirmi, allora ho chiesto al catechista, che mi spiegò che 
la bambina era orfana e stava abitando con i nonni e che voleva studiare e vivere nella Missione. 
Un mese dopo, in un'altra visita, abbiamo organizzato un incontro con i nonni, cercando di 
proporre per la piccola la possibilità di studiare: non ho ancora ricevuto risposta positiva (perché i 
nonni sono anziani e hanno un grande aiuto nella nipotina), ma spero che Nannì possa realizzare il
suo sogno di studiare e vivere una vita come tutte le bambine...

          

IL MATRIMONIO DI GIUSEPPE
In una delle prime visite a Quissongo, ho conosciuto Giuseppe (75 anos, papà della cuoca 

della nostra missione) nella sua vecchia casa e, dopo aver parlato un poco, l'ho visto subito 
interessato ad accompagnarmi. Lui era catechista nel tempo coloniale, ma dopo, per cause 
familiari e della guerra, si era allontanato, vivendo la sua vita isolata. Samo diventati amici e ha 
cominciato a partecipare fedelmente alla comunità. Un giorno gli ho proposto di sposarsi. Sua 
moglie non era cattolica, ma si è convertita ed ha accettato la proposta. Alla fine di maggio, 
Giuseppe si è sposato e tutta la comunità ha partecipato con allegria del suo matrimonio.

          



IL CAPO VILLAGGIO GANGA
Pensando a come far nascere una comunità a Cateta (un villaggio lungo il cammino per il 

quale passavo tutti i giovedì), ho visitato il 'soba' (capo villaggio) Ganga Pasquale, di 80 anni, che 
è cieco. Lui mi raccontò la sua storia, quando era giovane, e mostrò il suo interesse in completare 
con i sacramenti quella educazione religiosa che aveva ricevuto quando adolescente, Anche la sua
sposa manifestò lo stesso desiderio. Così, tutte le settimane, alcune catechiste rimanevano in quel
villaggio dando catechismo, costruendo la cappella, preparando ai sacramenti e animando alcuni 
bambini. Ganga Pasquale e la sposa Fatima hanno realizzato i loro desideri, ricevendo il 
battesimo, sposandosi e nutrendosi del corpo di Cristo, nella nuova chiesetta. Padrino di battesimo
e testimone del matrimonio è stato Giuseppe con la sua sposa!

          

  GRAZIE, SIGNORE, GRAZIE, SIGNORE, 
PER I 25 ANNI DI VITA MISSIONARIA!PER I 25 ANNI DI VITA MISSIONARIA!

Grazie per il tempo e per i luoghi per dove sono passato:
21.07.1991 Arrivo nel nordest del Brasile
08.12.1991 Parroco a Passo de Camaragibe (Alagoas)
12.09.1993 Parroco ad Areia Branca (Rio Grande do Norte)
2004-2009 Coordinatore ispettoriale di Pastorale Giovanile e Comunicazione a Recife
31.01.2009 Arrivo in Angola
2009-2014 Missionario itinerante a Luena (Moxico)
01.02.2015 Superiore della Missione di Calulo (Kuanza Sul)...

Grazie per tutte le persone che ho incontrato!

          

P. Luigi De Liberali 
Salesianos de Dom Bosco – Missão Católica S. António 

Calulo (Kuanza Sul)  – ANGOLA 
Telefono: 00244 – 922.35.89.09 

E-mail: padreluiz@gmail.com - ou: padreluiz@hotmail.com  
 Facebook:  http://www.facebook.com/luigi.deliberali    - Skype: luigideliberali - Twitter: @dongigetto

 Blog (in portoghese): https://padreluiz.wordpress.com  - (in italiano): https://dongigetto.wordpress.com/   
 Video e Danze: www.youtube.com/user/ldeliberali
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