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Mozambico brevi cenni 
Il Mozambico si estende per 800.000 kmq (ha la stessa superficie che hanno Italia e Francia 
sommate!) sulla costa sudorientale africana, con 28 milioni di abitanti.  
È un paese ricco di risorse naturali e minerali che sono sfruttate ma senza beneficio per la 
popolazione tra cui permane una grande e diffusa povertà. 
L’agricoltura di sussistenza è l’attività alla base dell’economia del paese e occupa l’80% della forza 
lavoro del paese (INE: IV RGPH, Abril de 2017), quindi dalla bontà della produzione agricola 
dipende la sopravvivenza della maggioranza della popolazione.  
Questo non perché il Paese sia scarso di risorse: infatti il potenziale economico del paese è molto 
grande e attira investitori internazionali come la Cina e il Brasile. Nonostante la crescita degli affari 
economici che si registrano attorno al nostro Paese la maggior parte della popolazione vive sotto 
la soglia di povertà, aumentando la diseguaglianza economica (Actualidade Económica de 
Moçambique, 2019). 
Inoltre negli ultimi 5 anni si è ridotta la 
capacità di crescita del paese, a causa 
dello scandalo dei “debiti occulti” che il 
precedente governo ha segretamente 
avallato nel 2013/14, per un 
ammontare di 2,2 miliardi di dollari, e 
che ha indotto i paesi finanziatori del 
Mozambico a togliere il loro appoggio 
finanziario aumentando l’inflazione e 
quindi la povertà (CIP, 09 de Junho de 
2019). 
Il Mozambico è uno stato giovane 
avendo conquistato l’indipendenza dal 
Portogallo solo nel 1975.Nell’ottobre 
del 2019 si sono svolte le seste 
elezioni presidenziali.  
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Nacala è un importante porto del 
nord del Mozambico la cui 
importanza è aumentata con la 

scoperta di ingenti risorse minerarie. 
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La Parrocchia di Cavà Memba 
Nacala, città portuale nel nord del paese 
(provincia di Nampula), è sede della 
Diocesi. 
La parrocchia di Cavà-Memba è stata 
assunta dalla diocesi di Verona nel 2010.  
La parrocchia ha distanze immense: più 
di 100 km nei due punti più lontani 
(grande come la diocesi di Verona!) con 
47 comunità sparse su un territorio ostile 
che spesso è possibile raggiungere solo 
a piedi o in moto.  
La parrocchia è divisa in due regioni per 
diminuire le distanze percorse a piedi 
dalle persone. Quindi due centri di riferimento: Cavá e Memba.  
Cavà, antico centro della missione e sede della Parrocchia, si colloca in zona rurale. Memba è la 
cittadina, affacciata sul mare, sede amministrativa del Distretto. 

L’equipe missionaria è formata attualmente da 4 persone, provenienti da 4 diocesi diverse: un 
prete fidei donum veronese don Silvano Daldosso, due laiche fidei donum Elena Gaboardi di Lodi, 
Gloria Agazzi di Bergamo e Nelinho 
Agostinho seminarista della diocesi di 
Nacala. 
A Memba continua e si rinnova la speranza 
che una congregazione femminile possa 
venire ad aprire una casa nel terreno che 
negli scorsi anni è stato legalizzato (dopo 
essere stato nazionalizzato durante la 
guerra), ripulito e recintato.  
In maggio del 2019 ci hanno fatto visita la 
Madre Generale e la Segretaria delle Suore 
Missionarie Francescane di Cristo con cui 
la Parrocchia è in contatto da tempo e che 
stanno facendo un serio discernimento 
sulla possibilità di cominciare 
 

Breve storia della missione 
Dopo l’accordo, nel 2005, per l’apertura 
della missione di Namahaca, il vescovo di Nacala, Germano Grachane, chiede al vescovo di 
Verona di assumere anche la missione di Cavà, confinante con Namahaca. Così nel Febbraio del 
2010 Verona, con il Vescovo Mons. Zenti, assume ufficialmente il suo secondo impegno 
missionario inviando don Silvano Daldosso come parroco.  
Una realtà, quella di Cavà, nata dall’esperienza della guerra che ha martoriato il Mozambico da 
metà degli anni ’60; in un primo momento per raggiungere l’indipendenza dal Portogallo (1975) e 
continuata poi fino al 1992 per il contendersi del 
potere tra le due fazioni del Frelimo (Fronte di 
Liberazione del Mozambico) e Renamo (Resistenza 
Nazionale del Mozambico). Gli anni della guerra sono 
stati terribili in questa zona, la gente aveva paura, 
cercava rifugio nella boscaglia, moriva di fame e di 
guerra. 
Il 2 febbraio del 1972 un comboniano, di origini 
veronesi, P. Romualdo Anselmi, fonda la missione 
dedicandola alla Madonna Immacolata. La realtà che 
via via si formava, era di una missione di “rifugiati”. La 
missione è stata gestita dalle suore comboniane che  
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vi hanno abitato per anni finché durante un attacco dei guerriglieri, una di loro è stata rapita 
passando diversi mesi di prigionia. La missione venne saccheggiata e incendiata. Per molti anni 
nessuno ci ha più risieduto e si faceva un’assistenza a distanza. Solo nel 1996 don Ottavio Cossu, 
un prete sardo fidei donum, riapre la missione ricuperando le macerie e risiedendovi in modo 
stabile. 
Nel 2012 è stato costruito il centro di formazione parrocchiale a Memba e nel 2016 sono stati 
realizzati due grossi progetti di recupero delle due principali chiese della missione, ossia Cavá e 
Memba. Le due strutture erano fatiscenti e necessitavano di interventi di riabilitazione per colpa 
delle infiltrazioni d’acqua. 

 

Le attività della Missione 
I membri dell’equipe missionaria si occupano dell’attività pastorale e in particolare della formazione di 
ministeri laicali secondo le linee della diocesi di Nacala, sono inoltre impegnati in progetti sociali di 
promozione umana oltre che nel promuovere l’autosostenibilità economica della Parrocchia. 

1.  ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E EVANGELIZZAZIONE 
La formazione dei laici è il motore di tutto, la gente ha voglia di Dio e subito accetta la sfida del cammino 
catecumenale, la conoscenza della Bibbia e l’approfondimento della liturgia. C’è fermento e entusiasmo! 
L’attività principale è la formazione di operatori della pastorale.  
Nei Centri di formazione di Cavà e Memba vengono ospitati i leader comunitari (catechisti, responsabili e 
animatori dei giovani, responsabili della famiglia, ecc.)  

 
2.   ATTIVITÀ SOCIALI 

EDUCAZIONE 

A Memba è attivo uno studentato della parrocchia, dove attualmente sono ospitati 28 studenti delle scuole 
superiori. In genere sono casi “speciali” di ragazzi che non potrebbero permettersi di studiare o orfani. Il 
convitto accoglie tutte le confessioni religiose accettando indistintamente cristiani e mussulmani. 
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Il convitto è attrezzato con due officine: falegnameria e fabbro. Gli studenti oltre a frequentare la scuola 
pubblica, hanno quindi la possibilità di apprendere un lavoro accompagnati da tre maestri.  
Dal 2013 inoltre sono attive una biblioteca e una sala di informatica con una decina di pc, che è stata 
rinnovata nel 2018.  

La quasi totalità delle scuole 
statali non dispongono di 
condizioni per portare i 
ragazzi ad un adeguato livello 
educativo e succede spesso 
che un alunno, alla fine del 
secondo ciclo di studio, 
difficilmente sappia leggere 
correttamente.  È quindi 
importante offrire ai giovani 
l’opportunità di acquisire 
conoscenze e competenze 
aggiuntive per poter divenire 
cittadini in grado di 
comprendere la complessità 
del mondo moderno ed esserne 
così parte attiva. 
La giornata inizia presto, intorno 
alle 4.30, con pulizia personale e 

sistemazione delle stanze e del cortile. Poi, in funzione del turno scolastico, c’è 
chi va a scuola e chi entra nelle officine o fruisce del supporto allo studio e del 
laboratorio di informatica.  
La giornata è scandita da orari di studio obbligatori, momenti di svago e riposo. 
I ragazzi sono aiutati a vivere in modo autonomo e responsabile. Sono loro 
stessi che, divisi in gruppi di lavoro, cucinano, partecipano alle attività delle 
officine, mantengono pulito e funzionale l’ambiente.  
I ragazzi vivono per tutto l’anno nella struttura della missione e visitano le 
famiglie nell’intervallo scolastico tra un trimestre e l’altro.  
Tutte le attività e gli orari di studio e lavoro sono coordinati da un responsabile 
che insieme al sacerdote e ai laici fidei donum, formano la direzione del 
convitto.  
 
LE OFFICINE 
Il ruolo delle officine dentro al convitto è duplice: in primo luogo hanno 
il compito di insegnare le basi del lavoro di falegname/fabbro imparando 
a fare porte, finestre, sedie, mobili, cancelli, inferiate, recinzioni; tutte 
cose che in futuro permetterebbero qualche sbocco lavorativo in più.  
Oltre a ciò le officine stanno diventando sempre più la formula di 
autosostenibilità del convitto.  
Gli alunni contribuiscono con una piccola annualità, di circa 65 €, che 
non basta per coprire tutte le spese. Fino ad ora il convitto è stato 
mantenuto da offerte provenienti dalle Parrocchie e gruppi della Diocesi 
di Verona.  
Da qualche mese i maestri che lavorano nelle officine trattengono il 
ricavato del loro lavoro e pagano un affitto dei locali e dei macchinari 
alla parrocchia. Dopo un tempo di sperimentazione con esito positivo 
l’obbiettivosarà formalizzare il contratto di affitto e le attività delle 
officine secondo le leggi nazionali rendendole così autonome. 
 

 

 

 

 



LA SALA DI INFORMATICA 
Nel 2018 è stata completata la 
costruzione di una sala di informatica 
con 10 computer nuovi. 
Settimanalmente i ragazzi assistono a 
lezioni di informatica in cui hanno modo 
di apprendere l’utilizzo dei programmi 
base e durante la settimana hanno la 
possibilità di frequentare la sala per 
allenare quanto appreso e digitare al pc 
le ricerche scolastiche. Anche saper 
usare il computer significa facilitare 
l’inserimento lavorativo dei ragazzi. 
 
MICROCREDITO 
A partire dal 2014, beneficiando di un 
progetto della Caritas diocesana di Nacala e dell’Associazione Lavoratori Credenti di Lodi, coordinato da 
Elena, abbiamo avviato un progetto di microcredito, banca delle sementi e prestito caprino a favore delle 
famiglie. La relativa istituzione di microfinanza, come previsto dalla legge, è registrata presso la Banca del 
Mozambico.  
La gran parte delle famiglie contadine della regione di Cavà-Memba vivono condizioni di vita molto precarie 
e al limite della sopravvivenza, in particolare nei mesi critici prima dell’unica stagione delle piogge. Vari 
sono i fattori che concorrono a questo 
scenario, i più rilevanti sembrano essere la 
mancanza di formazione e un minimo capitale 
iniziale per progettare il futuro. 
I principali obiettivi del Progetto di 
Microcredito sono: miglioramento della 
produzione, attraverso l’acquisizione di 
competenze tecniche, l’allevamento di 
animali da rendimento attraverso il prestito 
caprino; la coltivazione di orti a fianco delle 
culture tradizionali. Ma anche la realizzazione 
di pozzi ad uso agrario, la costituzione di una 
banca delle sementi e il miglioramento delle 
case e la costruzione di latrine.  
Altri obiettivi specifici annui consistono nella 
creazione di un fondo di risparmio individuale 
per ogni beneficiario: possesso dei documenti 
personali per ogni membro della famiglia, 
possesso dei titoli della terra, miglioramento 
degli standard sanitari e di istruzione ecc.  
Il progetto si rivolge a gruppi di famiglie, dislocate sul territorio, che ottengono il prestito, accettando di 
inserirsi in un lungo (cinque anni) e ricco percorso formativo.  
Formazione che per essere efficace ha frequenza mensile ed è il più possibile integrale: agraria, zootecnica, 
economica, civica, sanitaria ecc. La formazione è spesso integrata da accompagnamento in loco (visita delle 
coltivazioni, vaccinazione degli animali, dimostrazione di preparazione di pesticidi biologici ecc.). Si tenta, in 
sostanza, di favorire la crescita economica e il livello di competenza e produttività delle famiglie agricole del 
territorio rurale della Diocesi di Nacala, di creare netti di solidarietà tra diversi individui, favorendo la 
partecipazione femminile, favorendo una partecipazione economica e sostenibile e il diffondersi di principi 
di democratizzazione.  

 

 



Il prestito ha un valore ogni anno crescente e differenziato tra 
i prestiti agrari (dove varia tra i 50 ei 250 Euro) e prestiti per 
piccole attività commerciali (commercio di pesce secco, 
piccole forni per la produzione di pane ecc.) Dove viene 
calcolato dopo aver elaborato con i richiedenti un possibile 
“Business Plan”. Il rientro previsto in 12 mesi. 
Chiudendo il primo sessennio del Progetto diocesano, con 
risultati più che soddisfacenti in termini sia di rimborsi (99%) 
sia di raggiungimento degli obiettivi specifici annuali, il nostro 
Vescovo ha incoraggiato anche la nostra Parrocchia ad 
avvalersi di tale progetto diocesano con la costituzione di 
cinque gruppi di beneficiari (150 persone) in cinque distinte 
comunità che hanno iniziato le loro attività a partire da 
ottobre 2014. 
 
PROGETTO AGRICOLO 
Autosostenibilità economica della parrocchia 
Ognuna delle comunità che costituiscono la Parrocchia 
contribuisce annualmente al sostegno della stessa.  
Molte attività, sia di evangelizzazione che in ambitosociale, necessitano però di un appoggio economico 
esterno.  
Per questo motivo nel 2017 abbiamo iniziato un progetto agricolo di autosostegno della missione con 
coltivazione di castagna di cajù (anacardo) e frutta oltre alla produzione dei prodotti basilari per la 
parrocchia e lo studentato (ad esempio fagioli, arachidi, cipolle) e all’allevamento di capre e maiali. 

 
 

 

 

 

 



 CENTRO VOCAZIONALE 
La missione a Memba, sede del Distretto amministrativo, ha il ciclo completo di studi della scuola pubblica, 
ricca di giovani che vivono “temporaneamente” a Memba per motivo di studio. Cogliendo questa 
opportunità, in collaborazione con la Commissione Diocesana delle Vocazioni, lavoriamo per realizzare una 
vocazionale cammino per i più sensibili giovani a tale tema.  
L’obiettivo principale è quello di formare cristiani capaci di rispondere alla chiamata del Signore qualunque 
sia essa. Il secondo obiettivo è di aiutare il giovane a valutare possibili scelte più impegnative di vita 
consacrata. 
Il nuovo Centro di formazione costruito 
a Memba funziona quindi anche come 
Centro Vocazionale dove i ragazzi e 
ragazzi della Secondaria Scuola 
(dall’ottava alla dodicesima classe) 
frequentano questi incontri una volta al 
mese, oltre ad una serie di attività 
correlate. 
Il Centro Vocazionale che già da 8 anni 
conta mediamente con una trentina di 
partecipanti annui. Il cammino prevede 
3 anni di formazione, dopo i quali, i 
giovani che lo chiedono, possono 
entrare in contatto con il seminario o 
una delle congregazioni presenti nella 
diocesi. 
 
 

Scambio e sostegno alla missione 
Come già la lettera apostolica Maximum Illud, che abbiamo commemorato nel suo centenario e celebrato il 
mese missionario straordinario nell’Ottobre 2019, la Missione di Cavà-Memba chiede alla Chiesa di Verona 
il sostegno nella preghiera: “Gli aiuti che si possono fornire alle Missioni, e che i Missionari non cessano di 
chiedere, sono di tre tipi. Il primo è alla portata di tutti, ed è di rendere loro propizio il Signore per mezzo 
della preghiera. Già più di una volta abbiamo osservato che l’opera dei Missionari sarà sterile e vana se non 
verrà fecondata dalla grazia divina”. (cfrLett. ap. Maximum illud) 
 
 
 

 

Per informazioni e contatti 
CMD via Duomo, 18a Verona – tel. 045 8033519 – internet: www.cmdverona.it 

Per contributi: 
- c.c.p. n. 13451372 intestato a Diocesi di Verona Centro Missionario Diocesano; 
- c/c/ bancario presso Banca Popolare di Verona intestato a: Diocesi di Verona 
Centro Missionario Iban IT04 W 05034 11750 000000130000 

Causale: Missione di Cavà/Memba 

AIUTO AI RIFUGIATI 
In questi mesi un flusso di persone sta fuggendo dalla Provincia di Cabo Delgado dove è in atto una 

guerriglia jihadista che il governo non riesce a bloccare. La parrocchia con Caritas diocesana è impegnata 

nell’assistenza a queste persone che vivono una situazione drammatica. Per questo motivo presso il 

Centro Missionario Diocesano è attivato un fondo di aiuto straordinario per questa situazione 

https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html

