
La missione in Carapira
Diocesi di Nacala

Mozambico

Laica Missionaria Comboniana
Barbara Mason

(Associazione Combinazione)

Periodo di missione convenzionato con la CEI
Triennio 2016-2019



La missione in Carapira si trova nella provincia di Nampula, nel nord del Mozambico e dista circa
100 km dalla capitale della provincia che è la città di Nampula. In questa regione vive il popolo
Macua che parla il dialetto Macua, e che rappresenta il popolo più numeroso di tutto il Mozambico.
Le problematiche più emergenti  in questa area geografica del Mozambico sono l’analfabetismo
diffuso,  l’espropriazione  delle  terre  da  parte  delle  multinazionali,  i  matrimoni  prematuri  delle
giovani  preadolescenti  e l’elevata  disoccupazione tra i  giovani neodiplomati.  In questa  realtà si
colloca la missione della famiglia comboniana.

La missione comboniana in Carapira e il contesto sociale

La missione di  Carapira  si  inserisce  nelle  attività  pastorali  della  Chiesa locale  della  diocesi  di
Nacala.
Nella parrocchia di Carapira i Comboniani lavorano da circa 70 anni; qui si incontrano tre rami
della  famiglia  comboniana:  i  Missionari  Comboniani  del  Sacro  Cuore  di  Gesù,  le  Missionarie
Comboniane e i Laici Missionari Comboniani.
La famiglia comboniana lavora nella missione in diversi ambiti.
Nell’istruzione: siamo impegnati all’interno della Scuola Industriale di Carapira, che è un’opera
significativa  dei  fratelli  comboniani.  Questa  scuola  ha  una  grande  importanza  non  solo  per  la
missione,  ma  per  il  tessuto  sociale  della  regione.  È  una  scuola  riconosciuta  per  la  qualità
dell’insegnamento e per i valori morali e sociali trasmessi agli alunni che frequentano la scuola. Gli
iscritti provengono da tutto il Paese e all’interno della scuola possono usufruire di un servizio di
accoglienza (alloggio, mensa e cure sanitarie) e di accompagnamento allo studio.
Nell’ambito sanitario: lavoriamo in un ospedale che da molti  anni  è gestito  dalle  Missionarie
Comboniane. Nell’area della salute esistono molte disuguaglianze; non raramente capitano casi in
cui è impedito l’accesso alle cure sanitarie basiche a causa della corruzione generale che esiste nel
Paese.  Nell’ospedale  di  Carapira  le  Comboniane  lavorano  sui  diritti  all’assistenza  sanitaria,
aiutando le persone ad accedere ugualmente alle cure sanitarie di base.
Nella pastorale: in Carapira esiste un centro di catechesi diocesano gestito dalle Missionarie e dai
Missionari Comboniani e che accoglie numerosi eventi diocesani. In questi spazi viene svolto un
lavoro di catechesi tanto coi giovani quanto con gli adulti. Esistono poi diversi ministeri che sono
portati avanti dai missionari, come per esempio gli incontri delle coppie sposate, dei giovani, la
pastorale della salute, la pastorale dell’educazione, ecc.
In questo momento, uno dei lavori pastorali che richiede particolare impegno in questa missione è
quello della giustizia e pace: accompagnare e aiutare il popolo, che vive del lavoro della terra, a
registrare le proprie terre perché non se ne approprino le grandi multinazionali. Un ulteriore grande
impegno dei missionari è accompagnare e aiutare a trovare soluzioni per i giovani disoccupati, che
sono numerosi. I giovani che terminano gli studi non trovano occupazione nel mondo del lavoro,
poiché  le  poche industrie  che  esistono in  questa  regione  usano il  metodo della  corruzione  per
impiegare le persone nella propria struttura industriale. Così i giovani non possono impiegare nel
lavoro le conoscenze acquisite nello studio e l’unica possibilità che resta loro è andare a lavorare nei
campi.
Un’ulteriore situazione problematica in cui i missionari sono impegnati è quella del matrimonio
prematuro. In genere le bambine del popolo Macua si sposano prima di arrivare al 13esimo anno di
età, l’équipe missionaria ha lavorato insieme al popolo perché le bambine possano studiare più anni
possibili e rinviare il matrimonio che per la maggior parte di queste giovani ragazze è prematuro.

La presenza dei Laici Missionari Comboniani

I Laici Missionari Comboniani sono presenti nella missione di Carapira da 10 anni. Vivono in una
casa all’interno della struttura scolastica ed è una comunità composta da laici provenienti da tutto il
mondo,  per  questo  la  sua  principale  caratteristica  è  la  ricchezza  dell’internazionalità.  La  realtà
comunitaria  in  cui  mi  inserirò  sarà  composta  da  una  laica  polacca  e  una  laica  brasiliana  che



raggiungeranno la missione nei primi mesi del 2016. Katarzyna e Priscila daranno il cambio ai due
laici  rientrati  a  fine  2015 nei  loro  paesi,  e  porteranno  avanti  il  loro  lavoro  missionario.  Nella
comunità ci sarà anche una laica messicana, Beatriz, che lavora sul territorio da due anni.
L’attività missionaria dei laici  è strettamente legata all’attività scolastica.  Diamo appoggio nella
logistica della cucina, nella segreteria, nella gestione delle officine e aiutiamo nel lavoro educativo e
di accompagnamento nello studio ai giovani studenti. I laici svolgono un lavoro amministrativo ed
educativo inserendosi all’interno dell’équipe, costituita per la maggior parte dalla gente locale, con
l’obiettivo di passare le consegne del proprio lavoro a persone che vengono affiancate e formate in
itinere. I laici sono inseriti anche nell’équipe missionaria della pastorale.

I progetti della comunità internazionale LMC

La comunità internazionale LMC in Carapira redige periodicamente un bilancio comunitario con un
preventivo  (direttorio)  che  viene  condiviso  con  la  Provincia  comboniana  in  Mozambico.  Nel
documento vengono proposte alcune situazioni, valutate in itinere (per es. sostenere un giovane che
non ha le possibilità economiche per frequentare la scuola professionale di Carapira), che diventano
dei progetti sostenuti grazie al coinvolgimento della propria comunità di origine, quella italiana per
quanto mi  riguarda  (con tutta  la  rete  di  sostegno alla  missione),  che  è  chiamata a  condividere
l’impegno nella missione con la promozione e il sostegno di tali progetti.

Presentazione della partente

La missionaria laica comboniana Barbara Mason ha conseguito una formazione universitaria con
laurea  in  educazione  professionale  e  ha  maturato  un’esperienza  lavorativa,  in  ambito  socio-
educativo, in una comunità di accoglienza per minori con famiglie in difficoltà. Le competenze
professionali  maturate  in  tale  contesto  sono  relative  al  lavoro  in  équipe,  all’accompagnamento
educativo dei giovani accolti nella struttura e al sostegno alla genitorialità delle loro famiglie.
Inoltre  il  lavoro  si  è  ampliato  in  un  impegno  maggiore  aderendo  alla  cooperativa  come socia
lavoratrice,  in  particolare nell’aspetto amministrativo e gestionale.  Le qualità umane e cristiane
maturate negli anni sono in relazione alla famiglia di origine, alla vita parrocchiale e al cammino
con i Comboniani.
La scelta del Mozambico, come destinazione del servizio missionario, deriva da una parte tenendo
conto di quanto deciso dall’Assemblea europea dei Laici Missionari Comboniani, ovvero di dare
priorità alle realtà comunitarie internazionali già presenti in terra di missione, e quindi la volontà di
fare comunità tra laici e dare continuità alla nostra presenza in una missione. Dall’altra tenendo
conto della richiesta pervenuta da parte della comunità internazionale LMC di Carapira.

Durata della missione

L’inizio del servizio missionario è previsto per la fine di giugno 2016 e avrà la durata di tre anni, in
collaborazione con le diocesi di Nacala e di Milano, come dichiarato nella Convenzione Cei.
Nell’arco di questi tre anni è previsto un periodo di riposo, con un rientro in Italia, durante il quale
sarà  fondamentale  lavorare  sul  rapporto  di  collaborazione  con  la  diocesi  inviante  e  portare
testimonianza della situazione in Carapira attraverso la rete di sostegno, con la parrocchia di origine
e i Laici Missionari Comboniani a livello locale, nazionale ed europeo.

Valutazione della missione

È prevista una valutazione del servizio missionario sia in itinere, per valutare eventuali cambiamenti
degli obiettivi e delle necessità della missione, sia a conclusione dei tre anni. I documenti verranno
condivisi con la Provincia comboniana e con il Centro missionario diocesano di Milano.



Soggetti coinvolti nella Rete di sostegno della partente

Il  nucleo  familiare  allargato  della  partente,  la  realtà  locale  dei  LMC  di  Venegono  Superiore
(Associazione  Combinazione,  Korocombo),  il  Coordinamento  nazionale  LMC,  la  Commissione
europea LMC, il Comitato centrale LMC, le Province comboniane d’Italia e del Mozambico, la
Diocesi di Milano e la Diocesi di Nacala, la Comunità Pastorale Beato Alfredo Ildefonso Schuster
di  Venegono Superiore  e  Inferiore,  la  Comunità  Pastorale  in  Carapira,  la  Scuola  Professionale
Industriale di Carapira, la Comunità comboniana in Carapira.

Aspetti economici

La comunità  internazionale LMC in Carapira  vive grazie  al  lavoro che svolge all’interno della
scuola,  ma  anche  grazie  al  sostegno  economico  dei  gruppi  di  origine  che  offrono  possibilità
economiche diverse.
La  rete  di  sostegno  della  partente  svolge  un  ruolo  fondamentale  nel  sostegno  della  possibile
autonomia della  comunità  internazionale  e  la  realizzazione dei  progetti  che propone,  attraverso
attività  di  animazione  missionaria  nelle  parrocchie  e  nelle  scuole,  e  dando  attenzione  e  spazi,
all’interno dei propri  percorsi  di  vita,  per sensibilizzare la missione in Carapira.  A sua volta la
partente  si  impegna  a  mantenere  viva  e  attiva  la  sua  rete  di  sostegno  attraverso  contatti  e
aggiornamenti periodici.
Il budget del progetto missionario, che include anche la preparazione alla partenza e il rientro, è così
ripartito:
- esperienza di vita comunitaria presso il Condominio Betlem (ACF) di Castello Cabiaglio (spese di
vita comunitaria sostenute dall’Associazione Betlem);
-  corso  di  lingua  portoghese  in  Portogallo  (spesa  divisa  tra  l’Associazione  Combinazione  e  la
Provincia comboniana);
-  progetto  della  comunità  di  Immediata  Partenza  in  Portogallo  (spese  per  sostenere  la  vita
comunitaria e la formazione in Portogallo ripartita tra i LMC di Portogallo, Italia e Polonia);
- documenti e vaccini a carico della partente;
- viaggi A/R per il paese di destinazione e viaggio per il periodo di ritorno in Italia (spesa a carico
del Coordinamento LMC Italia e della partente);
-  copertura  assicurativa  e  versamento  dei  contributi  pensionistici  (a  carico  della  Conferenza
Episcopale Italiana);
-  contributi  pensionistici  non  coperti  dalla  convenzione  CEI  e  integrazione  alla  copertura
assicurativa (Provincia comboniana);
- contributi per il reinserimento dopo la missione (Coordinamento LMC – Provincia comboniana);
- corso CUM al rientro (Provincia comboniana);
- spese di vitto e alloggio presso la comunità LMC in Carapira (a carico della scuola professionale
dove la laica svolge il servizio);
- spese per spostamenti, servizi essenziali (gas, elettricità, formazione...) e beni di prima necessità,
quantificate in 200 euro mensili,  saranno coperte dal contributo delle realtà invianti (Diocesi di
Milano,  Coordinamento  Laici  Missionari  Comboniani,  Associazione  Combinazione,  gruppi  e
associazioni in contatto con la partente).


