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 Luisa ritorna in Angola dopo aver terminato gli studi 
 

10 anni e 3 mesi, sono passati in queste terre lontane dall’Angola mia terra natale! Le vie del Signore 

sono infinite e i suoi pensieri non sono i nostri pensieri; ci indirizza Lui stesso secondo i suoi disegni, 

secondo i suoi piani. E così, senza mai essermelo sognata, tanto meno immaginata, sono venuta in Italia 

all’università di Pisa! 

Sono stati anni lunghi e difficili ma nell’Amore di Dio e adesso eccomi di ritorno a casa. 

Dal non sapere una parola di italiano al poterlo parlare correttamente; dalla mia giovane età, a farmi una 

donna; dall’aver paura di tante cose al vivere una grande fiducia in Dio; dal mio nulla al tanto ricevuto 

da persone di gran cuore e fede, è stato tutto un percorso di insegnamenti anche se non sono mancate le 

amarezze e difficoltà, tipiche del percorso che ho fatto e che chiunque al posto mio e a modo suo avreb-

be provato e trovato. 

È stata una vera scuola in tutti i sensi, ho imparato tanto da tutti quelli che nel mio cammino ho incontra-

to; ma soprattutto le Suore di Valserena che mi hanno accolta,  sostenuta e “sorvegliata” con le loro pre-

ghiere e affetto e hanno avuto un ruolo fondamentale in tutto questo periodo e instancabilmente hanno 

pensato a ciò che mi era necessario per vivere. Così in tutto ciò sono riuscita ad arrivare in fondo a que-

sto percorso conseguendo una Laurea in Tecniche Erboristiche (appartenente alle Scienze Farmaceuti-

che) all’università di Pisa il 12/12/2012 con una tesi su alcune piante angolane. È  stata come una vera 

battaglia, dove i momenti in cui volevo lasciare perdere  tutto e tornare a casa non sono mancati, ma la 

grazia di Dio e l’ausilio di Maria Vergine non mi hanno mai abbandonata. Tutto questo grazie a persone che mi sono sempre state vicine o co-

munque il loro affetto arrivava anche se da lontano. 

Così sono arrivata alla fine con nessun altro desiderio se non quello di tornare finalmente  a casa nella speranza di portare il mio piccolo contri-

buto a quel grande paese dell’Angola che ha tanto bisogno. Sarà dura riadattarmi dopo tanto tempo ma di sicuro il fatto che finalmente sarò a 

casa solleverà le difficoltà; comunque mi rimane la bellissima famiglia italiana che mi sono guadagnata in questi anni; un bellissimo regalo, una 

grandissima forza per me e un bel ricordo che nessuno mi toglierà e rimarrà sempre nel cuore! 

Ringrazio cosi tutti i benefattori che tramite le Suore ho avuto, i genitori di suor Manuela i miei nonni del cuore, le amiche e amici di suor Ma-

nuela, specialmente don Falchi e tutti gli altri, la signora Neda di Cecina, la signora Monica, la signora Teresa, la signora Luciana, i miei com-

paesani Costantino e Josè che appena arrivata li, sono stati cosi gentili ad aiutarmi a conoscere e a capire come era il nuovo mondo dell’universi-

tà di Pisa a cui andavo incontro; e tutti coloro che di cuore sincero e caritatevole mi sono stati vicini come la dott.ssa Melania, Jessica, Teresa, 

Stefania, Victorine, Denise, Germane, suor Jessy, suor Fabiola della Tanzania, e tutte le suore del convento di Pisa (Suore dell’Addolorata) spe-

cialmente la madre Daniela e la superiora suor Stefania, a loro un grazie infinito e perenne. Infine devo aggiungere che c’è più gioia nel donare 

che nel ricevere, così dicono i grandi nel percorso delle opere di carità, io potrei scrivere tantissimo per dire in fondo un’unica cosa: esprimere la 

mia gratitudine alle Suore che mi hanno dato la possibilità di arrivare fin qui.  

 

 

 

Luisa con la dottoressa Melania 



La testimonianza  

di Massimo e Irene 
 

Arrivando al monastero di Soke 

sembra improvvisamente che il 

mondo attorno a noi sia cambiato; 

non più quella tumultuosità che la 

strada statale intorno a Huambo ci 

ha abituato a vedere, con mercatini 

ad ogni incrocio, con piccoli ristori 

nati in mezzo alla polvere e alle 

case, contrattazioni continue ed 

estenuanti; dopo la deviazione, una 

strada sterrata, silenziosa in mezzo 

ad una foresta che sembra deserta. 

Vedremo poi che questa sensazione 

è errata, in quanto numerosi sono i 

piccoli villaggi intorno alla collina, ancora più difficili da raggiun-

gere, con il loro carico di miseria e con una economia di pura sussi-

stenza, con i bambini che arrivano a decine appena la nostra auto si 

avvicina, con facce speranzose di doni ed anche di un momento di 

festa e di gioia. 

Madre Manuela ci ha spiegato il senso della loro vita di Suore, tec-

nicamente di clausura, ma così aperta al mondo che le circonda, un 

mondo che stenta ancora ad uscire da una situazione di povertà 

estrema nonostante l’Angola sia il secondo produttore di petrolio 

africano e possegga miniere di diamanti di inestimabile valore. Ma 

questa è la storia di tutta l’Africa sub sahariana in gran parte ostag-

gio degli aiuti mondiali e che fatica a trovare un proprio cammino. 

Soke è un posto splendido, come lo sono i tramonti che dalla colli-

na è possibile vedere, l’accoglien-

za completa, la disponibilità sen-

za limiti, così come lo è stata in 

tutte altre tappe del nostro viaggio 

angolano, invitati da Costantino e 

da Luisa, tornati in patria dopo 

più di dieci anni di studio all’uni-

versità di Pisa, per mettere a di-

sposizione le loro competenze 

acquisite con tanto sacrificio. È 

stato bello vedere il desiderio di 

fare di Costantino e Luisa, dopo 

la loro esperienza in Italia, che però cozza con le difficoltà del loro 

Paese in cui tutto è difficile da ottenere, tutto è una lenta, paziente 

conquista. 

Il laboratorio, il dispensario, i progetti educativi, sono tutte attività 

nate con l’aiuto delle Suore ma ora gestite dagli angolani per gli 

angolani, con interventi sì che vengono anche dal di fuori, ma sono 

interventi che integrano e non condizionano l’attività che può conti-

nuare anche quando gli specialisti stranieri tornano ai propri paesi. 

Rendere autonomi non è solo una decisione burocratica ma un ac-

compagnamento lungo la difficile via dell’autoaffermazione. 

La nostra speranza è di tornare presto a visitare quei posti bellissimi 

con la certezza di vedere il procedere di uno sviluppo magari lento 

ma che deve avanzare per poter garantire un futuro a quelle piccole 

facce che ci accompagneranno nel cammino dei nostri anni futuri. 

Massimo e Irene 
 

Massimo e Irene sono due professori dell’università di Pisa che 

avendo conosciuto la nostra realtà attraverso Luisa e Costantino 

che sono stati loro studenti, hanno desiderato aiutare e visitare 

l’Angola. A loro va il nostro grazie per l’aiuto, il sostegno e la 

disponibilità dimostrataci. 

Contributi raccolti grazie anche alle vostre offerte € 45.000 
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▪ Case, sostentamento, aiuti vari per famiglie povere e 

orfani € 42.000. 

▪ Pulizia e rimboschimento del territorio che circonda i 

villaggi € 65.000. 

▪ Casa di accoglienza per circa 25 ragazze che desidera-

no studiare e non hanno la scuola nel loro villaggio: 
€120.000 per circa 600 mq. con l’apporto del Gruppo 
Missionario di Muratello. 

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 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 sco-

lastiche) a ventidue ragazze dei villaggi ospitate presso 
Case religiose a Huambo: € 400 per ciascuna; totale  
€ 8.800 annuali. 

▪ Impianto idrico per la cooperativa agricola € 90.000.  

▪ Sostentamento 40 ragazze della casa-collegio nel vil-

laggio Tchilonga € 1.500 al mese, grazie anche all’asso-
ciazione “Amici di Valeria”. 

In corso: 

 

Continuano  

i lavori  

per la costruzione  

del monastero. 

 

Grazie  

per il vostro 

generoso aiuto! 

Nei piani del Signore era tutto scritto, ma per me non è stato così 

facile capirlo, tant’è che, nei momenti più bui ho detto: ma chi me 

l’ha fatto fare? E questo non una volta sola ma pian piano trovavo la 

risposta nel cuore e mi dicevo ancora: chi potrebbe essere se non 

Dio?  E così ho imparato ad accettare le circostanze così come sono, 

senza più tanta paura come se non avessi un’ancora di appoggio e 

sicurezza!  

Con stima e gratitudine, 

Luisa Amélia Selumbo 


