


Nei dopocena, spesso a lume di candela (Huambo
non poteva smentirsi), parlano due rappresentanti
di due comunità.
Le loro esperienze e la loro fede ci arricchiscono.
Sono storie di guerre, torture, fughe e distruzioni,
così simili alle nostre. Ma noi siamo tutte vive e poi..
meglio non avere ancora il Monastero piuttosto che
vederlo distrutto e saccheggiato.
Ci facciamo animo a vicenda e Dio ci riempie di
speranza. L’ultima domenica la passiamo al Soke
gustando la pace all’ombra dei grandi eucalipti.
Prima di risalire sull’aereo, molti chiedono di
trascorrere al Soke gli ultimi due o tre giorni, ma
devono alternarsi perché i posti sono limitati, anche
se, mentre ci siamo trasferite temporaneamente a
Huambo, è possibile occupare le nostre stanze.
Così, ogni giorno un’auto fa la spola, portando gli
uni e raccogliendo gli altri.
Sì!.. Quest’incontro è stato proprio una meraviglia
e resterà per sempre nel nostro cuore. L’unico
rammmarico è per le sorelle e i fratelli assenti.
Aspettavamo tanto madre Annachiara (una sorella
italiana superiora di una comunità in Congo) e non
sapevamo come accettare l’impossibilità della sua
partecipazione.
Ma Dio sa preparare certamente altre occasioni.
Le sorelle di Huambo

La storia comincia da lontano. Laura Mazzon si è
offerta per insegnare a due sorelle la tecnica di
produzione dei medicinali. Mesi duri ma fruttuosi per
la generosa, gentile accoglienza di Laura e Regina.
Poi, in un miserabile dopoguerra tra quattro mura
adattate alla meno peggio, l’arduo inizio della
produzione in Angola.
La pubblicità alla radio ha fatto arrivare i clienti e si
è aperta una farmacia per la vendita dei prodotti. Il
lavoro è centuplicato e nel piccolo locale, tra il vapore
dei pentoloni di sciroppo in ebollizione, le etichette,
i lotti, le bottiglie da lavare e le pomate da dosare,
non restava più spazio per muoversi.
Ormai da più di un anno e mezzo viviamo al Soke,
luogo del futuro, definitivo monastero. Da un mese
sono cominciati i lavori del grande laboratorio
farmaceutico che ha l’onore di essere la prima parte
costruita del monastero.
Le figlie di S.Benedetto, che desiderano
ardentemente vivere del  lavoro delle loro mani, non
possono continuare a percorrere su e giù quaranta
chilometri al giorno di una strada impraticabile..
Le nostre comunità di Scourmont, Westmalle e
Valserena, hanno realizzato il nostro sogno con
grande generosità: ci hanno offerto gli elementi

Nessuno credeva fosse possibile che tutti i Superiori dei
nostri Monasteri africani e i loro delegati, potessero ritrovarsi
a Huambo per l’abituale incontro di scambio, condivisione
e approfondimento delle nostre realtà, del nostro carisma:
difficili le comunicazioni, difficili i viaggi.. e poi la mancanza
di un Monastero nè femminile nè maschile..
Ma la Provvidenza ha realizzato i l  suo piano!
Suor Gertrude, da eccellente ministro degli esteri, ha risolto
meravigliosamente i problemi di comunicazioni e di viaggi
mentre la Casa diocesana, nostro rifugio per venticinque
anni, ci ha offerto la sua ospitalità prima di essere
definitivamente restituita. Siamo scese quasi tutte dalla
nostra montagna per due settimane. Al Soke sono rimaste
solo  quattro sorelle. La Provvidenza non ci ha fatto mancare
né i mezzi, né le forze per offrire ai nostri ospiti una calorosa
accoglienza africana!
Quando arrivano i primi ospiti, l’inglese e il francese
s’incrociano. Ma ciò che in questi giorni permette la migliore
comunicazione è il linguaggio dei gesti. L’ambiente è sereno,
allegro, sembra che viviamo insieme da sempre. Ogni giorno
la liturgia è animata dal gruppo di un paese diverso. E i
batuque (i tamburi) non tacciono mai.
Padre Francisco e Madre Danièle compiono gli anni, la
danza e la musica li ringiovaniscono. Gli incontri nella sala
della vicina Casa delle Suore Teresiane, sono vivi, profondi.
La chitarra di padre Crisostomo, che esegue immediatamente
ogni melodia, accompagna dodici giorni d’interventi animati.
Approfittiamo di alcuni intervalli per far conoscere ai nostri
ospiti la città ancora distrutta, i mercati della periferia e
qualche realtà ecclesiastica locale.
La liturgia è preparata sette volte al giorno da suor Emanuela
con decine e decine di fotocopie perché tutti vogliono cantare
con noi in portoghese. I padri che officiano la Messa si
riconoscono solo dalla stola perché si pratica il più spontaneo
pluralismo. Infatti c’è chi indossa pantaloni rossi, chi la
camiciola gialla. L’uno calza ciabatte da spiaggia, l’altro è
scalzo, l’altro ancora porta la cocolla o soltanto la stola
bianca, verde, a disegni africani.
Comunque, tutti sono molto concentrati nel mistero del
Signore. Il più simpatico è padre Pool, delegato-segretario
del Kenia che strascica, divertito, le sue usatissime ciabatte
strusciando per terra il calcagno. Non le toglie mai, nemmeno
quando gliene regaliamo un paio nuove che accetta con
una fragorosa risata. Ma chi poteva immaginare che il nostro
buon vecchio padre Pool, subito dopo il suo ritorno in Kenia
sarebbe volato in cielo? A noi resta la gioia di averlo
conosciuto.
C’è poi fra’ Ciprian (ex campione di Karate) che suona il
batuque non solo con le mani, ma con i gomiti e la testa..
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Cronache
Quando la Comunione diventa reale
Cronaca di una riunione indimenticabile

Pietra su Pietra
Odissea di un laboratorio farmaceutico

Soke, luogo del futuro
definitivo monastero

lavori per il laboratorio farmaceutico



Tutto è cominciato il 5 Ottobre 1980 quando ero
parroco a Guardistallo. Alcune sorelle del vicino
monastero cistercense di Valserena, in partenza
per una missione in Angola, mi scrissero una lettera
piena d’affetto per la nostra comunità. Ricordavano
con nostalgia e gratitudine i nostri incontri, le Messe
in Parrocchia, il Centenario di S. Benedetto.
Dissero che avrebbero portato nel cuore e nelle loro
preghiere tutta la dolcezza della bella terra toscana.
Insomma, una lettera troppo stimolante per non
progettare subito “qualcosa”.
Intanto avevo cominciato ad  aprire una nuova
rubrica sul Bollettino della Parrocchia, intitolata “Dal
Tropico del cancro”.
Arrivava a periodi irregolari ma era sempre attesa
per le notizie sul lavoro, la vita della gente povera
e malmessa, la guerra civile, il clima di tensione
continua, di pericolo..
Allora  pensavamo che bastasse pregare per
trasmettere tutto il nostro affetto a un Paese così
lontano. Ma presto capimmo che occorreva anche
qualcosa di concreto. Incontrai la prima sorella
reduce dall’Angola e insieme progettammo di
acquistare un trattore Fergusson, pagato in parti
uguali dalla Caritas e dalla nostra comunità
parrocchiale.
E’ stato facile trasmettere nel cuore dei Guardistallini
solidarietà e aiuto fraterno. In “quattro pattoni”, come
si dice da noi, si trovò la metà necessaria per
l’acquisto. Che gioia fu vedere in una rivista la foto
del trattore che portava così vicino alle sorelle l’affetto
di Guardistallo!
Nello stesso tempo cominciai a collaborare con
giovani sacerdoti angolani, studenti a Roma e presto
dentro di me fece capolino anche la voglia di andare
a vedere di persona questa terra desolata, straziata
dalla guerra ma ricca di tanti valori umani e cristiani.
Ci pensai a lungo e un giorno comunicai questo
desiderio a Don Fiorino Pancanti, la persona giusta,
perché, da giovane, voleva andare missionario in
Africa. Per documentare meglio la sua intenzione,
mi fece leggere una lettera che teneva sempre nel
breviario. Era indirizzata a sua mamma Clorinda
che, pur lasciandolo libero di scegliere la propria
vita, mostrava un grande dolore se il progetto del
figlio si fosse realizzato. Don Fiorino capì sua madre,
non strappò la lettera, la custodì fino al 1987, quando
finalmente decidemmo di partire per la “grande
avventura” africana.
Saremmo stati assenti quasi un mese, anche con
il benestare della signora Clorinda..
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prefabbricati del laboratorio che l’anno scorso gli amici di
Brescia con a capo Roberto hanno curato e spedito dall’Italia.
Senza quasi chiederglielo, l’ingegner Michele ha inviato anche
il progetto dell’opera e il tutto è partito in tre grandi containers
da quaranta piedi ciascuno.
Ma per tre mesi questi containers si sono persi nel porto di
Lobìto, o meglio, si sono smarriti i documenti con i numeri e
l’odissea dei “giganti di ferro” stava per finire male.
Solo l’incredibile capacità di suor Gertrude ha risolto il grave
problema e i tre “giganti” sono stati sdoganati. Ormai
cominciava la stagione delle piogge torrenziali e i
quattrocentocinquanta chilometri (da Lobito al Soke), sono
stati percorsi in cinque giorni. Noi ci siamo consumati gli occhi
con il cannocchiale scrutando a turno la valle dalla terrazza
della casa vecchia sulla cima della nostra grande collina, per
vedere le ombre dei sospirati containers. Poi finalmente sono
arrivati nella valle a qualche chilometro sotto il villaggio della
Tchilonga e lì sono rimasti, immersi nel fango in attesa dell’
anno nuovo e di un metodo per tirarli fuori dal tratto di strada
impossibile da attraversare.
Abbiamo passato metà della prima notte tagliando rami di
alberi e raccogliendo pietre per rassodare il terreno. Una
goccia nel mare.. Le ruote dei grandi camions erano sparite
nella melma e Dio sembrava sordo alla nostra supplica di un
po’ di sole..
Così è finito l’anno 2003.. E’ cominciato il 2004.
Cinque giorni di fango e pietre alternandoci fra il monastero
e la valle finchè due camions hanno raggiunto la cima del
Soke e sono stati scaricati: ferri, placche, cariole.. Il terzo
camion che trasportava un carico più prezioso e di piccole
dimensioni, purtroppo è rimasto nella valle.
Abbiamo dovuto scaricarlo sul posto e molto materiale,
passando da un camion all’altro, si è perduto per sempre.
Alla fine del lavoro i tre camions erano di nuovo affondati
nella melma.. Solo una gru mandata dal governo e “pagata
salata”, riuscì un’ora dopo l’altra a trascinarli per chilometri
fino alla strada principale. Il film era finito ma era sparito
anche il cannocchiale!
Si trattava poi di cominciare a costruire.
Cercare volontari?, Un’ impresa?, Lavoratori locali?..E’ arrivato
Giovanni ma è dovuto rimpatriare con la pressione altissima.
E’ venuto anche Virgilio e dopo sette giorni la sua pressione
era il doppio del normale.. Gridava che non voleva morire
lontano dalla moglie..
Allora abbiamo chiesto l’aiuto dei muratori che hanno già
costruito per noi la farmacia di Luanda. Due italiani molto
capaci che con gli operai locali sono a buon punto.
Anche Marino e Stefano, ragazzi simpatici, volontari pieni di
forza e buona volontà, hanno dato un valido aiuto.
Così tra circa due mesi l’atteso laboratorio dovrebbe funzionare.
La realizzazione del nostro sogno è alle porte e noi ne
approfittiamo per ringraziare Valserena, Tre Fontane, dom
Armand, dom Ivo, le loro comunità e le persone già citate,
che con fede, amore e generosità, hanno contribuito al
progredire di questo progetto tanto desiderato.

Gli amici della Trappa
Don Carino Guidi e l’Angola
un sacerdote toscano in Angola

la strada per il Soke

lavori per il laboratorio farmaceutico
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