
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO MULTIFUNZIONALE
E PER  L’ACCOGLIENZA DI BAMBINI DI STRADA

NELLA CITTA’ DI GURUE’ - MOZAMBICO

MOZAMBICO

  In  Mozambico è  ancora  vivo  il  ricordo della  lunga guerra  seguita  all’indipendenza  dal 
Portogallo  il  25  giugno  1975.  un’indipendenza  necessaria,  dopo  che  la  colonizzazione 
portoghese, più o meno ininterrotta a partire da Vasco de Gama nel 1498, aveva ridotto il  
paese all’ombra di se stesso. Schiavitù, lavori forzati, colture estensive di cotone, riso e the, 
mancanza di una formazione professionale di un certo livello. Nessun investimento sociale, 
pochi ospedali e scuole accessibili in maggior parte a portoghesi, bianchi e assimilati. Poi, 
dopo l’uccisione di 600 persone che manifestavano per la mancanza di cibo, nel 1962 nasce il  
Frelimo (fronte di  liberazione  del  Mozambico)  che conduce  il  paese  all’indipendenza.  E’ 
l’inizio di una lunga e sanguinosa guerra definita civile, ma che in realtà vede coinvolti anche 
agenti stranieri decisi a non lasciare il Mozambico nelle mani del blocco sovietico, cui si era  
rivolto per aiuti. Il trattato di pace arriva, anche grazie all’Italia, nel 1992 mettendo fine alle 
ostilità. Ora è una Repubblica Presidenziale alla cui guida sta Armando Guebuza che ha preso 
il posto di Joaquin Chissano, entrambi della Frelimo.
Nonostante l’estrema povertà i mozambicani sono un popolo mite e disponibile,  aperto al 
sorriso anche se  la vita è estremamente dura. Qui l’Africa oltre che con i portoghesi è andata 
a letto con arabi, indiani e cinesi. Ci sono creoli con pelle nera e occhi verdi a mandorla. Il 
risultato  è  l’assenza  di  odio razziale,  un’eccezione in  questa  parte  del  globo.  L’economia 
ufficiale è basata su strutture portuali, poche materie prime e molti aiuti internazionali. Quella 
reale, invece, sulla pesca (vengono da qui i crostacei migliori del mondo) e su un’agricoltura 
di  sussistenza.  Il  turismo  è  praticamente  inesistente,  ma  è  questione  di  tempo  poichè  il 
Mozambico ha le spiagge più belle e incontaminate di tutto il continente. Infatti se guerre, 



carestie  e  disastri  naturali  hanno  finora  limitato  gli  investimenti  dei  grandi  gruppi,  la 
situazione è destinata a cambiare rapidamente.
Alcuni dati: reddito pro capite annuo 90 dollari, tasso di mortalità infantile 280 ogni 1000 
nati, auto una ogni 500 abitanti, vita media 46 anni, tasso di scolarizzazione 60% (ma con 
grandi differenza tra città e campagna).

GURUE’

     Guruè è un distretto (conta circa 270.000 abitanti) della provincia della Zambezia, e si 
trova  nella  parte  alta  del  centro  del  Mozambico,  ad  un’altitudine  di  circa  700  metri  e 
circondata da montagne, presente un clima molto ventilato e meno umido rispetto alle città 
poste sul mare. Caratteristica della zona sono le piantagioni di the, un tempo portoghesi ed 
oggi statali, delle antiche fabbriche, un tempo 14, ne sopravvivono solo 4 e sono le uniche 
presenti nel territorio.
I  prodotti  principali  sono: riso,  legumi, frutta (ananas,  mango, papaia,  avocado, maracuja, 
banane, …), arachidi (da cui si ricava anche olio), anacardi, mais bianco, manioca. Si pratica 
anche un allevamento di sussistenza, ma senza regole ben precise. L’alimentazione di base è 
costituita dal riso e dai legumi, ma si mangia di tutto e soprattutto quando si trova qualcosa. 
Molti placano i morsi della fame con un po’ di canna da zucchero o di manioca.





 Per il resto la popolazione vive essenzialmente di un’agricoltura di sussistenza e di qualche 
scambio al  mercato.  La cittadina,  di  circa 30.000 abitanti,  manifesta  una certa  volontà di 
miglioramento, ma le problematiche sono veramente tante e passi compiuti molto piccoli.

     Il comune sta cercando con fatica di censire la popolazione e di organizzare un minimo di  
piano regolatore. In Mozambico il 90% degli abitanti è proprietario di un’abitazione, ma nella 
maggior parte dei casi si tratta di una “palhota” (capanna di mattoni crudi e tetto di paglia). 

La scolarizzazione è di qualità scadente e non raggiunge tutta la popolazione infantile. Si 
manifestano le  problematiche tipiche  delle  grandi  città:  bambini  di  strada,  prostituzione e 
violenza sui minori.
“Meninos da rua” significa “bambini di strada”, un fenomeno in rapidissima diffusione nei 
paesi  poveri,  dove sempre  più  minori  vivono,  mangiano,  dormono e  muoiono per  strada, 
senza affetto, senza educazione, senza cure. Le cause sono dovute all’incapacità delle famiglie  
a prendersi cura dei bambini per l’estrema povertà e  all’alto tasso di mortalità per malaria e 
AIDS (colpisce più di metà della popolazione) che provoca sempre più orfani e abbandonati. 
Quando un bambino lascia la famiglia e va per strada è pressochè impossibile per i genitori 
riuscire a rintracciarlo (in Africa l’anagrafe è riservata a pochi eletti), inoltre per strada ha più  



probabilità di riempirsi la pancia che a casa sua. Se trova denaro non torna a casa per non 
dividerlo con il resto della famiglia per cui col tempo si dimentica dei suoi genitori e anche 
del luogo in cui abitava. La dura scuola della strada gli insegna a mentire, a elemosinare, a 
rubare, è quindi molto difficoltoso avvicinarli e svolgere una qualche azione educativa che 
tenti di recuperarli. 

E’ proprio pensando a loro che è nato 
il  progetto  di  monsignor  Luciano 
Cominotti,  vicario  episcopale  della 
Diocesi  di  Guruè,  il  quale  ha 
conosciuto  questa  drammatica  realtà 
fin dal suo arrivo in Mozambico. Nei 
primi  tempi  (siamo nel  1999)  la  sua 
azione  è  di  accostamento  e 
conoscenza,  parte  alle  quattro  del 
mattino con un termos di the caldo e 
qualche  panino  con  marmellata  e  li 
cerca per le vie della città.
I bambini riscaldati nel corpo e nello 
spirito gli trotterellano dietro, vogliono 
portare le borse e gli zaini, lo seguono 
ovunque  ed  egli  approfitta  di  questi 
momenti  per  creare  un  legame 
affettivo  con  loro.  Emerge  fin  da 
subito  l’impossibilità  di  una  efficace 
azione  educativa  senza  un  luogo 
adeguato  dove  accogliere  questi 
piccoli e nasce l’idea di costruire una 
casa  dove  offrire  il  calore  della  vita 
familiare a questi piccoli. 
Il  progetto  si  è  costituito  per  passi 
successivi  ed  oggi  ha  finalmente 
acquisito  una  fisionomia  precisa  e 

quindi condivisibile.
Il  primo  passo  è  la  costituzione  in  Italia  di  una  associazione  denominata  “Gioventù 
Missionaria  onlus”  (marzo  2001)  il  cui  scopo  è  essenzialmente  la  raccolta  di  fondi  per 



finanziare il progetto. Grazie ai primi contributi raccolti si procede all’acquisto di un terreno 
di circa 4 ettari dove si costruiscono alcune capanne per cominciare ad accogliere i primi 
bambini e si inizia a pensare ad una casa vera.

Il terreno viene ripulito e preparato per iniziare la costruzione, nel frattempo il numero dei 
ragazzi è cresciuto e dai primi sette si è arrivati a 20.
La costruzione inizia a gennaio 2004 e ad agosto è già al secondo piano. Si pensava ad una 
distribuzione degli spazi in questo modo: piano terra con cucina, refettorio, servizi e uffici, 
piano primo e secondo camere,  tre torrette magazzino.



Nel 2005 i ragazzi sono 35 e, grazie alla continuità della raccolta di fondi, la casa è così:

Inoltre vengono costruiti quattro servizi igienici esterni e si comincia a progettare uno spazio 
attiguo  alla  casa  da  destinarsi  a  cucina/magazzino  e  refettorio.  Questo  perché  il  costante 



aumento del numero dei ragazzi accolti e che chiedono di essere accolti, ha messo in evidenza 
il fatto che la casa è appena sufficiente per le camere da letto.
Grazie  ad  un  finanziamento  di  alcuni  enti  pubblici  camuni,  nel  settembre  2005 inizia  la 
costruzione di questi locali di servizio.

Magazzini e cucina 2006

                                                            Magazzini e cucina 2007

Nel 2006 i bambini e i ragazzi sono 45 
e la casa è da terminare nei due piani 
centrali e nei locali di servizio attigui:

La casa nel 2006



 
La casa nel 2007
                                                                    

Ad essa si è aggiunta nel corso del 2006 una 
costruzione  in  legno  che  è  stata  adibita  a 
casa di ospitalità per volontari, infermeria e 
ufficio, oltre all’alloggio di padre Luciano

    Inizialmente è emersa la necessità di togliere i bambini dalla strada e di offrire loro un 
luogo educativo e di crescita, oltre alla possibilità di ricevere un’istruzione, infatti tutti sono 
inseriti in scuole locali. Col passare del tempo ci si è accorti che a questi bambini, che si 
avviano  a  diventare  giovani  uomini,  bisognava  anche  garantire  un  futuro  dignitoso,  ma 
soprattutto  un futuro  che permettesse  loro di  restare  nella  propria  terra  e  qui  di  vivere e  
prosperare. 
E’ nata quindi l’idea che la casa oltre ad essere un rifugio temporaneo potesse anche diventare 
luogo di attività del futuro. Gli spazi sono ampi ed il luogo è già molto bello. Molte persone 
chiedono di poter essere ospitate per convegni o seminari o semplicemente per esperienze di 
turismo responsabile, ma la struttura, così come è organizzata adesso e poco adatta a questa 
finalità. Una volta dotata dei locali adatti, la casa potrebbe anche dar vita a corsi didattici di 
vario tipo (computer,  intaglio legno, ecc.),  convegni e conferenze.  Inoltre  potrebbe essere 
adibita a centro diurno per i numerosissimi bambini che pur vivendo fuori avrebbero bisogno 
comunque di assistenza (un pasto, la possibilità di lavarsi,  reperire vestiti nuovi, materiale 
scolastico,  medicine,  ecc.).  E di  fatto  sono tanti  coloro che  bussano alla  porta  e  pur  con 



rammarico a volte si è costretti e rifiutare un’aiuto, questo perché senza le necessarie strutture 
è praticamente impossibile intervenire.


