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    La fede senza la carità non porta frutto e la carità 
senza la fede sarebbe un sentimento in balia costante 
del dubbio. Fede e carità si esigono a vicenda, così 
che l’una permette all’altra di attuare il suo cammino. 
Non pochi cristiani, infatti, dedicano la loro vita con 
amore a chi è solo, emarginato o escluso come a colui 
che è il primo verso cui andare e il più importante da 
sostenere, perché proprio in lui si riflette il volto stesso 
di Cristo. Grazie alla fede possiamo riconoscere in 
quanti chiedono il nostro amore il volto del Signore 
risorto. “Tutto quello che avete fatto a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 
25,40): queste sue parole sono un monito da non di-
menticare ed un invito perenne a ridonare quell’amore 
con cui Egli si prende cura di noi.                                                           
               

     Benedetto XVI  Porta Fidei 

 

Dal Soke 
 

Il nostro laboratorio del Soke in cui si producono farma-
ci e creme è qualcosa di un po’ anomalo nel panorama an-
golano dove adesso, dopo la guerra, è molto difficile trova-
re aziende e più ancora aziende che producono con qualità. 
Dall’università di Luanda ogni anno ci inviano un gruppo 
di studenti per un periodo di pratica nella produzione di 
medicinali, una fiducia e un riconoscimento autorevole sul 
nostro lavoro che, se da una parte ci rallegra, dall’altra ci fa 
riflettere sulla reale povertà del paese in questo settore. I 
farmaci, infatti,  sono quasi tutti importati e spesso sono di 
scarsa qualità, cosa molto deleteria per la salute e per 
l’economia.  

Noi, grazie ai vostri aiuti, abbiamo potuto realizzare un 
bel laboratorio, e ci  rendiamo conto che per rispondere alle 
esigenze della popolazione andrebbe incrementata la pro-
duzione con prodotti nuovi (compresse, capsule, sospensio-
ni) che possano soddisfare i bisogni della gente a prezzi 

accessibili perché, 
tante volte, a chi 
viene a domanda-
re, è necessario 
dare senza chiede-
re soldi perché non 
potrebbero pagare. 

  

 

Ma in que-
sto paese non 
si trovano le 
materie prime 
nè il materiale 
per il confezio-
namento, e 
questo  rende 
necessario in-
viare il mate-
riale all’Italia 
con grosse spe-
se di trasporto a cui è possibile far fronte grazie ai numero-
si amici e volontari che non solo ci sostengono economica-
mente, ma pensano concretamente alla preparazione e 
all’invio dei containers che ogni anno arrivano fin sulla 
montagna, strapieni di vasetti e  flaconi, taniche e fustini 
destinati al laboratorio dal quale escono medicinali di ogni 
tipo. Ma anche con questo grande aiuto le cose non sono 
facili  perché le leggi, a poco a poco, diventano più restrit-
tive e obbligano a spese supplementari. È il caso del codi-
ce a barre che anche qui è diventato indispensabile per la 
commercializzazione del prodotto. 

Questo ha richiesto la stampa di nuove etichette che si 
sono realizzate, con un lungo lavoro e molta fatica, grazie 
all’aiuto di amici e a un finanziamento (straordinario) del  



Contributi raccolti grazie anche alle vostre offerte € 42.000 

▪ Case, sostentamento, aiuti vari per famiglie povere 
e orfani  € 41.000. 

▪ Centro di lavoro artigianale (sala di cucito) per le 
mamme dei villaggi € 20.000, grazie all’Associazio-
ne onlus SPEM 

▪ Pulizia e rimboschimento della savana che circon-
da i villaggi  €  65.000 

Da realizzare: 

 
▪ 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 per-
sona € 12 – costo mensile: €  4.800. 

▪ Progetto villaggi intorno al Soke  sostegno di grup-
po a distanza (cfr. “Il Seme” n° 3)  

▪ Aiuto per studiare (alloggio,vitto,indumenti,spese 
scolastiche) a ventidue ragazze dei villaggi  ospita-
te presso Case religiose a Huambo: € 400 per cia-
scuna; totale €  8.800 annuali. 

▪ Impianto idrico per la cooperativa agricola  
€ 90.000  

▪ Sostentamento 40 ragazze della casa-collegio nel 
villaggio Tchilonga € 1.500  al mese, grazie anche 
all’associazione “Amici di Valeria”. 

 

In corso: 

 Progetti 
   

Realizzati: aprile – luglio 2012 

Proseguono i lavori per la costruzione 
del Monastero.  

Abbiamo ancora bisogno del 
tuo aiuto! 
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 Ed è festa   
                      

Quest'anno al 
vil laggio di 
Tchilonga è una 
festa di bambini! 
Se l'anno scorso 
erano solo i figli 
delle famiglie 
dei villaggi di 
Tchilonga, Pena, 
C o s s a n g o , 
Tchinheni e Kessongo che venivano a scuola al villaggio 
più vicino al monastero e nelle 2 scuole costruite con l'aiuto 
venuto dall'Italia, ora la direzione della provincia ha deciso 
che anche i bimbi degli altri 3 villaggi più vicini devono 
studiare qua...e una festa grande con qualche centinaio di 
bimbi che arrivano da tutte le direzioni e si contendono le 
quattro altalene fatte dal Comune di Pontedera, giocano, 
mangiano la colazione della "mamma", Bottega Verde, e 
poi entrano nelle sale di studio che quest'anno arriveranno 
fino alla settima, ossia la seconda media italiana. Ora se 
qualcuno vuol portare ai bimbi  biscotti o caramelle, deve 
andar lì con scatoloni perchè il numero è triplicato, ma so-
no belli, sono felici e questa loro felicità è già preghiera a 
Dio per chi ha preparato questo ambiente per loro ! 

 
Anche al collegio "Uma flor para manha" le bimbe sono 

aumentate, quest'anno sono 39, l'altro giorno hanno salito a 
piedi la montagna per venire a presentarsi. Commuove ve-
derle e sapere che grazie agli amici del gruppo Muratello di 
Brescia guidati da Ilario, hanno una bella casa e una cap-
pellina dedicata ai genitori di don Francesco, in cui ogni 
giorno pregano, crescono, si preparano alla vita. 

 

 

Governo che però ha scelto una tipografia di Luanda, ren-
dendo più difficile il lavoro. Se ne sono potute stampare   
poche per il costo elevato e quando saranno finite bisogne-
rà trovare fondi per stampare di nuovo, altrimenti non si 
potrà vendere il prodotto. Così, in attesa di vedere final-
mente la nuova veste dei prodotti, perché le etichette anco-
ra non sono arrivate, già bisogna pensare come continuare 
in futuro. Ma il futuro è nelle mani di Dio che come sem-
pre provvede a noi e ai poveri che cerchiamo di aiutare 
grazie alla vostra generosità. 

le Sorelle del Soke 


