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Grazie sr.Feliçia 
 

É morta sr. Feliçia. A lei si deve la nascita del centro “A 
semente do futuro” 

E’ la prima sorella 
Angolana che passa dalla 
terra al cielo e dal cielo 
certo intercederà per tutti 
coloro che ha conosciuto. 
E di gente ne ha conosciuta 
veramente tanta, come ha 
dimostrato il fiume di 
popolo che si è riversato 
sulla montagna del Soke  il 
giorno del suo funerale. 
Da anni era ammalata  e 

dopo tanto tempo trascorso in Italia era voluta tornare nella sua 
Angola, forse con il presentimento che  da lì non sarebbe più 
tornata.  La vogliamo ricordare in questa lettera agli amici 
perchè per molto tempo si era occupata dei poveri che 
bussavano numerosi al monastero.   
A partire dal 1987, 
infatti, era stata lei ad 
accoglierli e a 
soccorrerli nelle loro 
prime necessità. 
Erano gli anni 
difficili della guerra e 
c ’ e r a n o  t a n t i 
profughi, orfani, 
senza tetto, senza 
niente. Lei con gli 
aiuti che arrivavano 
dall’Italia, grazie alla 
generosità dei  

 

“Disinteressarsi dei problemi temporali 
dell’umanità significherebbe «dimenticare la le-
zione che viene dal Vangelo sull’amore del prossi-
mo sofferente e bisognoso»  non sarebbe in sinto-
nia con il comportamento di Gesù, il quale 
“percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando 
nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del 
Regno e guarendo ogni malattia e infermità”   

Benedetto XVI 
(Messaggio per la giornata mondiale missionaria 2011) 

benefattori,  si occupava di loro vestendoli e nutrendoli come 
poteva e grazie alla sua esperienza infermieristica, acquisita 
prima di entrare in monastero, cercava di dare loro le cure 
mediche necessarie. 
Aveva un dono 
non comune per 
svolgere questo 
servizio di aiuto 
ai poveri e una 
p r e d i l e z i o n e 
speciale per i 
bambini e gli 
anziani; anche 
gli orfani erano 
numerosi e al-
cuni di questi 
sono stati adot-
tati da famiglie 
che li curano e li fanno crescere con amore, altri sono stati ospi-
tati nella casa degli orfani; era infatti necessario dare a tutti una 
sistemazione dignitosa, garantire un pasto caldo e le prime cure. 
E con  gli aiuti italiani era riuscita a comprare alcune  case  do-
ve tanta gente veniva aiutata. Poi sono arrivati gli anni in cui la 
guerra si era intensificata e la città di Huambo era rimasta asse-
diata per tanto tempo.  Lei non si era persa d’animo e con gran-
de sapienza   riusciva a garantire un pasto al giorno a più di 500 
persone.  
Le mamme la stimavano e le affidavano i loro figli e spesso 
come segno di riconoscenza davano il nome di Feliçia alle nuo-
ve nate. La sua opera con i bambini  si è sempre più ingrandita e 
grazie a tanti benefattori e volontari si è trasformata nel centro 
educativo A semente do futuro, gestito attualmente da una asso-
ciazione e garantisce  ai più piccoli il nutrimento quotidiano e 
un primo livello di istruzione.  

 

  

 



Dal Soke 
Le grandi piogge   
Quest'anno le grandi piogge sono veramente state all'altezza del loro nome. Gli anni passati dovevamo pregare molto perché pioveva 
poco e  i raccolti seccavano nei campi prima di maturare mentre i pozzi non davano più acqua. 
Ma quest'anno, a quel che dice il popolo, stiamo vivendo di nuovo l'esperienza di piogge torrenziali come nel tempo coloniale e forse 
con qualche cosa in più. Di fatto oltre ai diluvi quotidiani, generalmente nel pomeriggio, abbiamo visto il cielo "infiammarsi" come non 
mai: tuoni e fulmini si sono abbattuti su alberi e persone, su case e impianti elettrici. Tutto questo fa sognare i parafulmini e coloro che 
sanno che  esistono... 
Il padre Manolo da due giorni al Soke ha fatto l'esperienza di cosa vuol dire vivere in cima a una montagna senza altra protezione se 
non Dio.   
É uscito dalla sua stanza lasciando il cellulare acceso sulla scrivania…  il fulmine é arrivato, ha bruciato il computer che era vicino al 
cellulare, l'impianto dei pannelli solari e poi...per finire ha fatto un buco in terra, sulle mattonelle. Un vero e proprio buco  vicino alla 
sedia da cui lui si era da poco alzato. Il giorno dopo quando 
sono di nuovo iniziati tuoni e fulmini, lo abbiamo visto solo, 
lontano dalle case, con un ombrello per proteggersi, sperando di 
scappare così al pericolo imminente. Grazie a Dio sulla monta-
gna siamo ancora tutti vivi e anche le macchine e i motori col-
piti li stiamo facendo aggiustare, ma tanta gente ha sofferto più 
di noi, sono crollate case, morte persone, caduti alberi etc... 
Alcune di queste famiglie abbiamo potuto aiutarle con un con-
tributo, arrivato al momento giusto dall’Italia, che abbiamo 
utilizzato per  costruire il tetto a sette case.  
Per questo e per tutto il sostegno ricevuto, con la nostra gente 
ringraziamo e ricambiamo con la nostra preghiera.  

Le Sorelle del Soke 

 

 

In corso: 

▪ Casa-collegio: completamento della cucina a legna 
esterna, lavanderia esterna coperta € 9.000 

▪ Pulizia e rimboschimento della savana che circonda 
i villaggi  €  65.000 

▪ Centro di lavoro artigianale e di alfabetizzazione per 
le mamme dei villaggi  € 30.000 

▪ Case, sostentamento, aiuti vari per famiglie povere 
e orfani  € 48.000. 

▪ Invio e sdoganamento 1 container da 40 piedi  
€ 10.900. 

Da realizzare: 

Progetti 
   

Realizzati: dicembre 2010—marzo 2011 

▪ 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 
scolastiche) a ventidue ragazze dei villaggi  ospitate 
presso Case religiose a Huambo  € 400 per ciascu-
na; totale €  8.800 annuali. 

▪ Impianto idrico per la cooperativa agricola € 90.000  
▪ Sostentamento 30 ragazze della casa-collegio nel 

villaggio Tchilonga € 1.000  al mese, grazie anche 
all’associazione “Amici di Valeria”. 

▪ Proseguono i lavori per la costruzione del monaste-
ro.  

Abbiamo ancora bisogno del tuo aiuto! 

Contributi raccolti grazie anche alle vostre offerte   
€ 54.000 
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5xmille 
Aiutarci non ti costa niente 

Associazione Nostra Signora della Pace 

c.f. 92005590507 

Buona  
Pasqua 
 
 
 
 
 

Il Signore risorto faccia sentire ovunque la sua forza di 
vita, di pace e di libertà 

 


