Siamo entrati nel 2015, un anno pieno di sfide e obiettivi che vorremmo raggiungere…
Il team di ESMABAMA si propone di realizzare una serie di progetti e iniziative che
contribuiranno a migliorare la qualitá della vita delle persone che serviamo nelle 4
missioni: Estaquinha, Mangunde, Barada e Machanga. Chiaramente per raggiungere questi
obiettivi non tutto dipenderá dal nostro sforzo, una buona parte dipende dalla solidarietá e
cooperazione dei nostri donatori nazionali e internazionali.

Da parte nostra, promettiamo di continuare a lavorare con tutti i mezzi che disponiamo per far in
modo che il progetto ESMABAMA possa continuare a essere un successo come avvenuto negli
passati.

A tutti auguro un prospero e fruttuoso Anno Nuovo!

Fabrizio Graglia
(Direttore)

ESMABAMA è un’associazione senza scopo di lucro, il cui obiettivo principale è servire circa 315.000
persone che vivono intorno alle Missioni di Estaquinha, Mangunde, Barada e Machanga nei 3 distretti
più poveri della provincia di Sofala: Machanga, Chibabava e Búzi.

Senza il sostegno e la generosità dei nostri donatori e partner nazionali e internazionali, non
sarebbe possibile realizzare nessun tipo di attività.

Così, consapevoli del lavoro fatto dall’Associazione e dei numerosi limiti di questi distretti, donatori e
filantropi quali la danese Maersk – Shipping Company, la banca Mozambicana BCI, la portoghese Mega
Cash&Carry e la Tedesca Cornelder - Portos da Beira hanno dato il loro contributo per aiutare i
beneficiari delle Missioni gestite dall’Associazione con contributi tradotti in valori monetari, generi alimentari,
prodotti o servizi.

A tutti i benefattori sopra citati, e a quanti continuamente ci aiutano, l’associazione ESMABAMA
rivolge il suo profondo ringraziamento.

Il 25 Novembre, la Missione di Barada ha ricevuto la visita ufficiale da parte dei rappresentanti
dell’Agenzia di Sviluppo Austriaca (ADA) in Mozambico e in Europa insieme a giornalisti di vari media
austriaci, giornalisti Mozambicani e membri del Dipartimento Provinciale di Agricoltura della
provincia di Sofala.

Sono tutti stati invitati per visitare i progetti finanziati da ADA e gli sviluppi di ESMABAMA in tutti i
settori di attività, visitando il Centro di Salute, la Scuola Secondaria, la Scuola Agraria e i progetti che
includono la comunità- per esempio il progetto per la piantagione di cocchi.

La maggior parte dei fondi della Cooperazione Austriaca vengono dalle tasse pubbliche, per questo è
importante che i cittadini sappiano quali investimenti sono fatti in Mozambico – i giornalisti che hanno
visitato Barada sono un canale importante per riportare queste informazioni. Per questa ragione è
importante che parlino con i principali beneficiari dei progetti, come gli studenti, i professori, i
tecnici agrari, i professionisti della salute. Attraverso la voce dei beneficiari, si può capire
l’impatto di questi progetti nella loro vita quotidiana.

La Cooperazione Austriaca è un importante alleato nel lavoro portato avanti da ESMABAMA,
supportando finanziariamente i progetti e con consulenza attraverso un programma della
ONG austriaca Horizont3000. Ci sono due consulenti di Horizont 3000 in ESMABAMA, una che lavora
nella gestione dell’agricoltura e dell’allevamento e l’altra che lavora in un progetto informatico.

Gli Attivisti comunitari sono una parte essenziale dei servizi sanitari forniti alle Comunità che
circondano le Missioni di ESMABAMA. Gli attivisti forniscono cure domiciliari aiutando le
famiglie, gli orfani, gli anziani e le persone con handicap fisico. Essi raggiungono le comunità a
piedi o in bicicletta.

Trentadue attivisti di Estaquinha e Mangunde si sono incontrati l’11 Ottobre. L’incontro si è tenuto nel
centro di salute di Mangunde con l’obbiettivo principale di scambiare esperienze con i tecnici di
salute e con i rispettivi coordinatori.

L’incontro è stato molto positivo e ha portato grande entusiasmo tra gli attivisti che lavorano per ridurre
la mortalità nelle comunità, combattendo l’HIV/AIDS, promuovendo i trattamenti
antiretrovirali e costruendo una relazione di fiducia con i loro pazienti.

Un centinaio di orfani della Missione di Mangunde hanno beneficiato di un gioioso pranzo
di Natale.

Tutti questi bambini ringraziano il tecnico generale di medicina del centro di salute di Mangunde, José
Zacarias, che ha organizzato l’ evento e i 15 amici che hanno supportato e preparato questo pranzo
che ha avuto luogo il 25 dicembre. Senza alcun dubbio, questi bambini hanno avuto un Natale
molto felice grazie a tutte le persone che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento.

Lo scorso 14 Gennaio, lo staff dell’ufficio di ESMABAMA ha ricevuto la visita dell’Arcivescovo di
Beira – Don Claudio Dalla Zuanna che, come parte del suo viaggio nelle Missioni ha visitato
anche l’ufficio centrale cogliendo l’occasione per benedire lo spazio e i lavoratori. Nella sua breve
orazione ha espresso voti di continuazione di un buon lavoro e di portare a buon frutto le
Missioni, con spirito di gratuità.

In un’intervista, l’Arcivescovo Caludio ha dichiarato che vede ESMABAMA come lo strumento chiave
che permette a migliaia di bambini e giovani di avere accesso alla scuola superiore nelle
aree rurali più remote della Diocesi, senza contare che l’associazione ha acquisito la capacità di
gestione che permette il funzionamento di tutto ciò che ruota attorno all’attività scolastica (centri di
salute, convitti,..).

Secondo Don Claudio, la principale priorità di ESMABAMA nel 2015, e oltre, sarà la promozione
dell’auto sostentamento a livello finanziario (dipendendo quindi sempre meno dal supporto esterno)
e a livello di gestione fatta in loco, formando gestori locali capaci di rispondere
autonomamente alle sfide quotidiane.

L’Arcivescovo vede l’azione della Chiesa Cattolica nelle Missioni in una prospettiva ampia e che
abbraccia tutte le persone, indipendentemente dal loro credo, seguendo l’insegnamento e
l’esempio di Gesù Cristo, per cui tutte le attività realizzate nelle Missioni, dai centri di salute, alle
scuole e ai campi sono espressione dell’attenzione della Chiesa, sempre con un occhio di riguardo per il
trascendente. Così, la stessa scuola dovrà sempre essere un progetto umano, educazione con
valori insegnati da adulti di riferimento, siano essi preti o professori, attraverso attività

extracurriculari e incontri… Questo è un messaggio cristiano di liberazione, pienezza e vita.

Infine, Don Claudio ritiene che o il progresso della società sia inscindibile dall’Educazione e
coloro i quali sono coinvolti nelle Missioni hanno nelle mani il futuro della società: il
maggior aiuto che si possa dare ad una persona è investire nella sua educazione in modo
tale che in futuro queste persone, possano essere artefici del loro stesso sviluppo.
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