
 

 

 Le comunità mona-

stiche di Valserena e 

di Soke-Huambo, an-

che a nome di tutti i 

nostri amici e fratelli 

angolani e italiani, 

vi augurano  

Buona Pasqua,  

Opasukwa Iwa. 

 

—————————————— 
 

La venuta del Figlio di Dio nella nostra carne e 
nella storia ha portato una irrevocabile benedizio-
ne, una luce che più non si spegne e che offre ai 

credenti e agli uomini di buona volontà la possibili-
tà di costruire la civiltà dell’amore e della pace. 

Alleluia!        
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               Come potete vedere, Il Seme esce d’ora innanzi in veste ridotta, come una semplice e breve Lettera 

agli amici. I motivi di questa scelta sono diversi: quando abbiamo iniziato, si trattava di far conoscere a molti la 

nostra realtà, le nostre iniziative, sia per ottenere un sostegno, sia per dare la nostra piccola testimonianza ri-

guardo a mondi così lontani da noi, dove uomini e donne nostri fratelli lottano con grandi problemi, al tempo 

soprattutto con la guerra. Ora la guerra in Angola è grazie a Dio finita. Le conseguenze sono e saranno ancora 

per molto tempo devastanti, e noi continueremo ad aiutare, tanto più che la situazione dell’economia mondiale 

è, lo sappiamo, schiacciante per questi Paesi. Tuttavia alcuni cambiamenti ci sono stati, soprattutto la pace con-

sente di passare la gestione delle opere sociali sempre più a fratelli e sorelle che esprimono in questi campi la 

loro professionalità o missione, la loro competenza e generosità. La Comunità monastica di Nostra Signora del-

la Pace rimane il grande cuore pulsante di tutto questo, il bacino che raccoglie e ridistribuisce le risorse, il punto 

di riferimento, sostegno, vigilanza e coordinamento di tutto l’insieme; ma sempre meno si occupa direttamente 

dei progetti, per dedicarsi alla propria vita di preghiera e di lavoro (nell’azienda agricola e nel laboratorio far-

maceutico). Questo foglietto vorrebbe ora continuare in maniera ridotta, più modesta ed economica  ma precisa, 

questi servizi: dare voce ai nostri amici, volontari, tecnici, missionari e alla loro esperienza in Angola; informa-

re e ringraziare tutti i nostri sostenitori dei progetti svolti e informarli di quelli ancora da realizzare; trarre di 

tanto in tanto dal nostro cuore una parola, un messaggio brevissimo della nostra amicizia e della nostra preghie-

ra per voi. 

 

Un fiore per il domani 
 

Il Gruppo Missionario 

Muratello ha ultimato  

la costruzione di una 

casa  per accogliere 

ragazze di Tchilonga-

Hambo, villaggio 

dell’Angola, e un pic-

colo convento per le 

Suore messicane che avranno cura di loro. 

Un’esperienza lavorativa apprezzata tanto da far dire 

alla Priora delle Trappiste,  che “l’aiuto ricevuto dal 

gruppo missionario Muratello è stato una vera grazia  

del Signore perchè abbiamo riconosciuto e sperimenta-

to in voi dei veri messaggeri di pace, progresso e frater-

nità… ci avete aiutato a costruire un edificio materiale 

e avete collaborato con Dio nell’edificio spirituale di 

questo popolo… sappiate che avrete sempre un posto 

speciale nel nostro cuore e nella nostra preghiera …” 

Molte le difficoltà per gli imprevisti da affrontare, con-

dizioni di vita e lavoro, difficoltà logistiche, container 

che arrivano sempre tardi, imprevisti che capovolgono  

spesso  una  programmazione  attenta  e  funzionale,  ma  
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Come contribuire alla costruzione del monastero 
 
CC postale: 12421541  
 

Causale: Monastero in Angola 
 

 
 

CC bancario: Banca Prossima 
 

IBAN: IT 08 Q 03359 01600 100000002047 
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Causale: Monastero in Angola 
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non impediscono al 

gruppo di far fronte 

all’impresa che vie-

ne puntualmente 

portata a termine. 

Sono i fatti a dar ra-

gione alla loro pre-

ziosa opera quando, 

dopo un mese labo-

rioso, diventa reale 

una costruzione di 

550 mq (5 camere 

con bagni, sala accoglienza, studio, infermeria, la-

vanderia, archivio, cucina, refettorio e una piccola 

cappella con quattro alloggi per le religiose.) nella 

quale potranno essere ospitate 30 bambine e le Suo-

re che le assistono! La casa è stata chiamata “Un 

fiore per domani” perché le piccole ospiti, per poter 

crescere, imparare a leggere e a scrivere, una profes-

sione, farsi una famiglia, hanno bisogno di un tetto 

sicuro, serenità e amore. 

La parrocchia Muratello (che è ormai conosciuta nel 

mondo intero per la generosità del gruppo missiona-

rio) deve essere fiera di questi volontari che, con la 

collaborazione della parrocchia di S. Maria Crocifis-

sa di Rosa, l’aiuto della Agenzia Scalabriniana per la 

Cooperazione allo sviluppo e di alcuni generosi 

sponsor hanno portato a termine quanto promesso 

nella cerimonia del “Mandato” accogliendo l’invito 

di don Giuseppe, parroco di Muratello, ad “essere 

contenti non solo per quanto viene costruito, ma so-

prattutto per la gioia che verrà data ai fratelli biso-

gnosi di tutto”. 

Nasoma Y’Ombembwa 

progetto del monastero 

▪ Case, sostentamento, aiuti vari per famiglie povere, orfa-
ni e ragazze studenti  € 42.000 

▪ Mulino per le famiglie povere € 30.000 ( grazie a Bottega 
Verde). 

▪ Casa-collegio per circa 30 ragazze studenti dei villaggi 
lontani e casa per le Suore che seguiranno le studenti e 
le iniziative pastorali nei villaggi 550 mq - € 320.000 * 
(Realizzata grazie al GruppoMissionario di Muratello e la 
Parrocchia S. MariaCrocifissa di Rosa - BS) 

▪ Gestione centro educativo ―A semente do futuro‖  

▪ € 9.000 al mese. Spese coperte grazie al   sostegno a 
distanza tramite l’associazione AVSI 

▪ Rifornimento gratuito di medicinali (per una media di 20 
ammalati al giorno), costo giornaliero a persona €12 – 
costo mensile €  4.800 

▪ Progetto villaggi intorno al Soke: sostegno di gruppo a 
distanza (cfr. ―Il Seme‖ n°3) . 

▪ Aiuto per studiare(alloggio,vitto,indumenti,spese scolasti-
che) a ventidue ragazze dei villaggi ospitate presso Case 
religiose a Huambo € 300 per ciascuna; totale €  6.600 
annuali 

▪ Impianto idrico per la cooperativa agricola € 90.000 

▪ Casa per gli insegnanti della scuola secondaria a Tchi-
longa € 15.000 *   

▪ Manutenzione di nove chilometri della strada che collega 
i villaggi  € 12.000 

▪ Pulizia e rimboschimento della savana che circonda i 
villaggi  €  40.000 

 


