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LA MISSIONE DI MOZAMBICO 
 

Dati generali: 
    Estensione: 799.380 Kmq; popolazione 17 milioni. 
Popolazione rurale l'85%; 19 abitanti per Kmq; natalità 
6,2; mortalità 130 per 1000; speranza di vita 40 anni; 
analfabetismo 40%; il 42% della popolazione ha un’età 
inferiore ai 25 anni; accesso acqua potabile 24%; 
cristiani 21% abitante per sacerdote 50.578; altre 
confessioni: musulmani 29%, evangelici 5%, animisti 
48%. 
  

    La presenza della famiglia servitana in Mozambico 
iniziò nel 1973 con l'arrivo a Nampula di cinque monache 
Serve di Maria in risposta ad un appello del vescovo 
locale che chiedeva una presenza contemplativa. Nel 
1983 i Servi della Provincia Spagnola, come risultato del 
loro processo di ristrutturazione, decidono l'assunzione di 
un impegno missionario che si concretizzerà nel servizio 
di evangelizzazione nella Missione di S. Gabriele, nella 
città di Matola, a 7 Km di Maputo, capitale del paese. I primi due frati arrivano nel 
Mozambico nel mese di febbraio 1984 e si stabiliscono a Matola alla fine dello stesso anno. 
Attualmente i Servi lavorano nel servizio di evangelizzazione, dell'educazione, nella 
pastorale urbana e rurale, nella promozione sociale e gestiscono un centro per bambini in 
difficoltà (120), 2 asili, 3 scuole primarie e 1 secondaria, 1 centro nutrizionale. 
    Le Serve di Maria Contemplative di Nampula e Lichinga svolgono un intenso servizio 
orante e sostegno ai  piu' bisognosi. Nel 1983 inizia a Xai-Xai, una cittadina del sud, una 
nuova Congregazione locale, ispirata al carisma servitano: "Le Serve di Santa Maria del 
Cenáculo", dedicate alla promozione delle vocazioni, all'evangelizzazione e al servizio della 
donna rurale. 
    Il Paese e' in fase di ricostruzione a tutti i livelli dopo una guerra civile che e' durata 16 
anni (1976-1992) ed ha causato la morte di un milione di persone, l'esodo di milioni di 
rifugiati e dislocati e la distruzione o paralisi dell'infrastruttura amministrativa, sociale ed 
economica della nazione. 
  Presenza OSM 

   Comunità dei Servi: frati. Monache Serve di Maria: Monastero di Nampula, e il 
Monastero di Lichinga (40 monache circa...), Serve di Maria del Cenáculo: 1 comunità con 
15 suore..., Fraternità dell'OSSM: 5 (piu' di 100 membri). 
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