
 

 

 

 

 
 

 

MOZAMBICO - NAMPULA 
RIFACIMENTO TETTO DELLA CHIESA PARROCCHIALE  
 

La Parrocchia di Sao Pedro di Napipine, si trova nel nord del 
Mozambico, nella Provincia e archidiocesi di Nampula, in un quartiere 
periferico e popolare della città. 
La Parrocchia è stata fondata nel 1950 e dal 2001 e affidata alla cura 
pastorale dei Sacerdoti del Sacro Cuore. La Parrocchia è costituita da 
13.000 fedeli distribuiti in 7 comunità ministeriali.  

Oggi la parrocchia si trova in 
grandi difficoltà e problemi con 
il tetto della chiesa principale. 
Infatti sono marcite varie travi di 
sostegno del tetto  in 3 luoghi 
cruciali: nelle due punte e nel 
mezzo, e questo fa si che il tetto 
sia sconnesso e  la chiesa venga 
inondata dall’acqua quando 
piove. 
Sono stati contattati vari tecnici 

per stabilire l’entità del danno e le eventuali procedure per una 
riparazione le dove ci sono le rotture. Tutti i tecnici interpellati 
concordano però sulla necessità del rifacimento dell’intero tetto 
perché anche le parti restanti non sono in buono stato e si rischia 
seriamente il crollo del tetto con il pericolo che ciò accada durante 
una funzione con i fedeli presenti in chiesa. 
Il costo totale dell’intervento è calcolato in 25.000 euro. I fondi 
raccolti dai fedeli della Parrocchia non sono sufficienti, data la povertà 
della gente, la disoccupazione che non da la possibilità nemmeno di poter 
cominciare una vera manutenzione. Il progetto è stato suddiviso in cinque 
lotti e proposto all’attenzione di varie Associazioni ed Istituzioni. L’ 
obiettivo è dunque quello di arrivare almeno ad una somma di 5.000 euro. 
 

 Costo di un lotto di lavori di rifacimento del tetto  €.    5.000,00 
 Costo complessivo del rifacimento dell’intero tetto   €.  25.000,00 

 

 

 

 

 

SEGRETARIATO MISSIONI 
DEHONIANI 

 

Via P. Bembo, 98 
35124 - PADOVA 

tel. +39.049.687122 
sam@dehoniani.it 

Per effettuare offerte deducibili secondo la normativa 
vigente è possibile farlo attraverso la nostra Associazione: 

“MISSIONI CASA S. CUORE”  

via della Villa Parolari, 4 - 38123 Trento C. f. 96090710227  

IBAN: IT 12 L 05034 12106 000000000490   
BIC/SWIFT: BAPPIT21286 

 


