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La forza del seme

la pazienza

apre alla speranza

In Occidente un tempo l’uomo lavorava per vivere.
Oggi, vive per lavorare. Il lavoro, qualunque lavoro,
dovrebbe gratificare la personalità di chi lo svolge.
Nel lavoro dovrebbe essere implicita l’esperienza
della creatività. Ma in pratica chi lavora
e non vive l’umiliante disoccupazione, spesso
subisce inevitabili condizionamenti: necessità
vitali, mancanza di alternative accettabili,
pura e semplice sopravvivenza. In realtà non dà
un senso a ciò che produce. Neppure nel
cosiddetto tempo libero, un piacere da
consumare subito in attesa della
competizione di domani…
Il concetto cristiano di lavoro, al contrario,
è pieno di senso. E’ vivere e lavorare
sempre in comunione di spirito.
La più piccola, irrilevante cosa, fatta
con gioia, acquista una sua luce e si
posa sul nostro faticato quotidiano con
la graziosa leggerezza di una preghiera.
”Ora et labora”, prega e lavora, dice
la tradizione benedettina, dove il lavoro
intercetta la voce di Dio e porta
molto frutto. Per questo il tempo
libero di Gesù è essere liberi
dal tempo e coltivare
quel seme di bellezza
e santità che va oltre
qualsiasi profitto.

“Allora Dio cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro”
(Gen. 2-3)

del domani

dell’oggi
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comunità delle Sorelle di Huambo, impegnate a soccorrere
i profughi che chiedevano rifugio, cibo e cure. Per la verità
ho provato a dirle di no, anche con valide ragioni, impegnato
com’ero dall’altra parte del mondo in un progetto umanitario
molto superiore alle mie forze, che non ammetteva distrazioni.
Oltre tutto  non avevo  alcuna esperienza personale in
situazioni di guerra com’era allora l’Angola. Ma Monica ha
superato in un soffio le mie resistenze.
“Non importa quanto tempo potrai offrire”, mi ha risposto.
“Fosse anche pochissimo, al resto penserà la Provvidenza”.
Forse ha usato altre parole, ma la sostanza che mi è rimasta
impressa è questa. E ovviamente ho detto sì… Da allora,
nei ritagli di tempo che riuscivo a strappare agli altri impegni,
ho fatto il segretario amministrativo della Provvidenza. E la
Provvidenza, con questo poco tempo, sollecitata dalle
preghiere di Monica e della comunità di Valserena, ci ha
permesso di fare opere utili, anzi preziose per le popolazioni
locali che durante la guerra avevano perso tutto e
raggiungevano la Trappa di Huambo mendicando qualunque
cosa. Da parte mia ho chiesto aiuto ad alcuni amici e abbiamo
costituito un’ Associazione. Abbiamo cominciato a collaborare
con le monache per raccogliere risorse finanziarie, umane
e presentare progetti alle istituzioni che si occupano di
cooperazione. Inoltre abbiamo gestito, all’inizio con nostri
volontari, l’opera di accoglienza che le Sorelle di Huambo
avevano già avviata, promuovendo un’ associazione locale.
Abbiamo costruito strutture più adeguate e, dopo la fine della
guerra, abbiamo gradualmente trasformato l’opera di
accoglienza in un’opera educativa per sostenere la scolarità
dei bambini più poveri. Oggi stiamo costruendo i laboratori
di arti e mestieri.
In questo difficile cammino è stata importante la collaborazione
di AVSI, una Ong italiana che ha sostenuto i costi di gestione
del Centro, lasciando ad “Angola in pace” la responsabilità
delle costruzioni, delle attrezzature, della formazione e dello
sviluppo dell’opera. Un’ opera che assiste settecento persone:
poveri, mutilati, bambini. Ma in ogni momento è stata la
presenza e l’azione delle monache a sostenere il nostro
povero lavoro. Certo, sono gocce nel mare del bisogno di un
Paese distrutto dalla guerra. Piccole cose, ma per molti
preziose come la vita. Non credo importi molto ai lettori
conoscere i dettagli di questa vicenda, credo piuttosto interessi
a tutti sapere che quel sì (indeciso e piuttosto avaro) a madre
Monica, ha cambiato la mia vita. Attraverso lei è stato un sì
alla storia del popolo di Dio che mi ha toccato nel profondo.
E’ iniziata così una strada comune di bellezza e gusto della
vita. Bellezza e gusto che restano come un’ esperienza unica
nelle fatiche e nelle difficoltà di ogni giorno. Qualunque sì al
popolo di Dio, creato da Cristo, produce questo effetto, degno
della massima considerazione. E non è mai successo, come
ci conferma il Papa, che qualcuno abbia rinunciato a qualcosa
di suo per Cristo, senza che lo abbia riacquistato cento volte
tanto.
Giovanni Pradelli
Fondatore e Presidente di “Angola in Pace”
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Gli amici della Trappa
Conosco madre Monica da quando ero studente
d’ Ingegneria all’università di Bologna. Anche lei lo era
ma di un’altra disciplina. Due strade diverse. Allora ero
ai miei primi passi ancora inconsapevoli e lei già chiara,
sicura, verso lo stesso destino: Cristo, essenza di tutto,
l’ unico capace di dare senso alla vita. Senza
rendermene conto stavo cercando con tutte le mie forze
la cosa più bella e più preziosa che potessi  immaginare.
Due strade diverse. Io attraverso la famiglia che mi
accingevo a costruire con Manuela, Monica nella totale
donazione alla Chiesa attraverso la Trappa, per essere
più vicina alla meta e contemplarla in questo mondo.
Fu proprio Monica ad aiutarmi in quei primi passi incerti
su questa strada e ora che so quanto fu prezioso il suo
dono, le devo una gratitudine infinita. Per questo la
nostra amicizia è grande, solida. Un’ amicizia che né
il tempo, né le prove della vita possono spezzare. Come
la promessa di Cristo nella sua preghiera al Padre
prima di tornare a Lui, per tutti coloro che accettano la
Sua amicizia e la sua Parola. In questo genere di
amicizie quando uno chiede aiuto, l’altro non riesce a
dire di no (chi conosce madre Monica sa bene cosa
intendo). E’ nata così “Angola in pace”, piccola
associazione che durante gli ultimi anni della tragica
guerra civile, si è assunta il compito di assistere la

Realizzati: febbraio/maggio 2005

     case, sostentamento, aiuti vari per famiglie povere
     e orfani € 12.000*

      Taglierina e tagliacartone per rilegare libri biblioteca
     € 3.200

In corso:

    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 Tchilonga, Cossango, Kessongo:
     sostegno di gruppo a distanza (cfr. “Il seme” n° 3)

      Scuola professionale a Huambo per la realizzazione
     dei laboratori di meccanica, calzoleria, scuola di
     cucito, fabbrica di mattoni € 75.000*

     Scuola-laboratorio di falegnameria al Soke
     € 30.000*
     Quasi completate le opere civili delle due Scuole,
      si procederà ora a realizzare gli impianti e acquistare
     le attrezzature; l’Associazione Angola in pace
     partecipa ad entrambi i progetti.

     Rifacimento di alcuni chilometri della strada che
     conduce al Soke e ai villaggi vicini € 43.000

Da realizzare:

     Impianto idrico per portare l’acqua alla cooperativa
     agricola del Soke che fornisce lavoro a circa 100
     operai € 106.000

     Fabbrica di olio di semi € 150.000*


