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PADRE MARCHESINI CI SCRIVE DAL MOZAMBICO 

Situazione di povertà strutturale in Mozambico 

Il Mozambico è indipendente dal 1975. Dopo i primi 16 anni di Indipendenza, Rivo-

luzione e guerra civile, il paese è approdato alla pace, 

ad una nuova costituzione, con la libertà civile e reli-

giosa, con pluralità di partiti ed elezioni. Fino al tempo 

della pace nel 1992 il Mozambico ha sempre occupato 

l’ultimo posto del mondo dei paesi poveri. Adesso ha 

guadagnato alcune posizioni, ma è sempre nell’ultimo 

vagone del treno dei popoli del mondo. 

Fino ad alcuni anni fa è stato molto elogiato perché 

aveva un tasso di crescita economica attorno al 7-8%. 

Le prospettive si erano accresciute per la scoperta di 

enormi giacimenti di gas e di petrolio, facendo sperare 

in un consolidamento accelerato della crescita. Ma è 

sopraggiunto un indebitamento gigante dalle caratteri-

stiche irregolari, che ha fatto perdere al Paese la fiducia di tutte le forze che lo aiuta-

vano, per cui ora non riceve più nessun aiuto internazionale. Prima del crack, i conti 

dello Stato ricevevano un aiuto attorno al 50% delle spese annue dai Paesi amici, 

mentre ora sono a quota zero. Sopravvivono solo aiuti specifici ad alcuni programmi 

nel campo della salute e dell’educazione, finanziati da ONG o agenzie dell’ONU. 

Le esigenze della crescita. 

Al tempo dell’indipendenza (1975) la popolazione era calcolata attorno ai 12 milioni 

di abitanti. L’ultimo censimento, del 2018, dà circa 29 milioni, di cui il 50% ha meno 

di 20 anni. Il tasso di crescita della popolazione è attorno al 2,5% all’anno. Le sfide 

sono enormi: come educare tanta gioventù, costruire scuole, formare insegnanti, dare 

formazione professionale e creare posti di lavoro? 

2019/32019/3  

   

 

 

Con l’aiuto della Onlus Amici della Scuola Apostolica 

Gli “Amici della Scuola Apostolica Onlus” ci stanno accompagnando da parecchi 

anni con vari progetti di aiuto, quali:  

• Dono del latte maternizzato per i neonati fino al quinto mese, prolungabili per 

chi ne ha bisogno; 

• Costruzione di sedie a rotelle tipo triciclo 

per i disabili fisici; 

• Riparazione di abitazioni precarie rovina-

te dalle piogge e costruzione di nuove 

capanne; 

• “Aiutare gli ultimi”, per soccorrere le pic-

cole povertà di chi non sa come fare per 

tornare a casa all’uscita dalla prigione o 

dall’ ospedale, di chi non può far studiare i 

figli perché non riesce a pagare l’uniforme 

scolastica e comprare i quaderni, o di chi si 

vede chiudere la porta della capanna col 

lucchetto perché non è riuscito a pagare 

l’affitto per due o tre mesi di fila, o per 

aiutare a mangiare chi ha finito le scorte di 

farina, riso, fagioli e carbone per cuocere… 

• “Dare una rete al posto di un pesce”: 

l’ultimo progetto, lanciato quest’anno per 

aiutare chi chiede di impegnarsi in una 

iniziativa di auto sostentamento, come 

aprire un banchetto di rivendita di articoli 

di uso corrente: carbone, noci di cocco, 

pannocchie di mais abbrustolite, ecc, Op-

pure per chi vuole cominciare a cucire cal-

zoni e camicie con la propria macchina o a 

fare il falegname o l’idraulico in proprio, 

ecc.; oppure comprare una bicicletta per 

fare il taxista, mettendo una imbottitura 

sul porta pacchi e portando il cliente fino 

al suo destino finale.  

• Questo programma vorrebbe educare, 

almeno in alcuni casi, a investire il finan-
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ziamento per poi restituirne 

una parte, per servire di aiuto 

ad altri. Sarebbe di grande 

valore educativo e formativo. 

• Fornire una percentuale per 

comprare un personal com-

puter ad alcune classi di stu-

denti dell’Istituto Superiore di 

Scienze della Salute, che pro-

muove una formazione uni-

versitaria ai tecnici medi delle 

varie carriere professionali: 

Infermieri, Tecnici di stru-

mentazione, Tecnici di anestesia, Tecnici di chirurgia, Tecnici di salute pubblica, 

Tecnici di fisioterapia, Nutrizionisti. Sono state aiutate due classi, quelle degli in-

fermieri e dei tecnici di strumentazione. 

Ci sarebbero poi anche altre richieste di aiuto, soprattutto per contribuire a pagare le 

tasse scolastiche mensili di chi manda il figlio a un istituto di formazione professio-

nale. Molti cominciano, ma poi desistono perché  il parente che aiutava ha perso la 

vita o ha perso il lavoro. Bisognerebbe studiare il modo di soccorrere in parte e solo 

in momenti di necessità, perché il desiderio di studiare è così diffuso, che le richie-

ste diventerebbero tante da non essere possibile continuare. 

Siamo molto soddisfatti per i tanti aiuti già ricevuti dalla Onlus. Ultimamente alcuni 

progetti sono stati estesi ad una durata di tre anni, per permettere una continuità. 

Attualmente stanno decorrendo aiuti triennali per i progetti del latte maternizzato e 

per le carrozzelle dei disabili. 

Vogliamo ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno contribuito con le loro 

offerte a realizzare tante iniziative di aiuto ai più poveri, entrando nella beatitudine 

promessa da Gesù: “Quando vuoi fare 

una cena invita gli zoppi, i ciechi, i muti-

lati, gli indigenti e sarai beato perché 

non avranno da ricambiarti. A questo ci 

penserà il Padre vostro che sta nei cieli!” 

 

P. Aldo Marchesini scj,  

missionario in Mozambico. 
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24021 ALBINO (BG) – V. LEONE DEHON, 1 
Tel. 035 758711 Cell. 347 5507791 
E-MAIL: albino.onlus@dehoniani.it 
 Sito web: www.amici.scuolaapostolica.it 

DDDAAA   SAPERESAPERESAPERE 

Donazioni per l’Associazione  
L’associazione, impegnata su progetti di sviluppo nei Paesi poveri del Mondo, riceve do-
nazioni in denaro, da soci e amici, e gestisce i progetti con i missionari, responsabili locali. 
Ogni offerta, indipendentemente dalla sua entità, è gradita e riceverà il nostro grazie.  
Riferimenti per i versamenti: 

Banco BPM IBAN: IT 31 B 05034 52480 000000009774 
Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT 04 T 05696 54440 000011100X77 
c/c Postale n. 45352077  IBAN: IT 30 F 07601 11100 000045352077 

I tre conti sono intestati a: AMICI DELLA SCUOLA APOSTOLICA ONLUS 
24021 Albino - v. L. Dehon 1 

COSA BISOGNA SAPERE PER I BENEFICI FISCALI 

Secondo la normativa vigente le persone fisiche possono godere dei benefici fiscali          

per i loro contributi a favore dell’associazione “AMICI DELLA SCUOLA APOSTOLICA 

ONLUS”; basta conservare la ricevuta bancaria o postale per la prossima dichiarazione 

dei redditi.                                  (Più dai, meno versi) 

Destinazione 5 per mille  
Chi vuole contribuire ai nostri progetti a favore dei bisognosi dei Paesi poveri del Mondo, 

lo può fare anche semplicemente destinando con una firma il “5 per Mille” della sua  
dichiarazione Irpef come sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

(ONLUS) in base al D.Lgs. n.460 del 1997. A chi firma non costa nulla!!!  
Il Codice Fiscale della nostra Associazione da indicare è il seguente: 

95136730165 

Siamo sicuri che insieme riusciremo a fare felici alcuni di quei poveri che 
il Signore ama …… 

Come aderire all’Associazione 
Si può aderire all’associazione come Soci o Simpatizzanti, direttamente in occasione degli 

incontri spirituali degli Amici della Scuola Apostolica o tramite posta elettronica,  

compilando il formulario con i dati personali. 

La quota di iscrizione annuale per il rinnovo dell’adesione all’associazione                       

è di €. 20,00.= (la quota non è detraibile dalla dichiarazione dei redditi – IRPEF) 


