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Come vorrei che, in quanto cristiani, seguissimo l’esempio degli
Apostoli e vedessimo nella possibilità di condividere con gli altri i
nostri beni una testimonianza concreta della comunione che viviamo nella Chiesa. (…) ogni elemosina è un’occasione per prendere
parte alla Provvidenza di Dio verso i suoi figli; e se Egli oggi si
serve di me per aiutare un fratello, come domani non provvederà
anche alle mie necessità, Lui che non si lascia vincere in generosità?
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Cronache, progetti, testimonianze dall’Angola...
PIOGGE E TETTI
Ogni anno, nel tempo delle grandi piogge, succedono disastri: case
che cadono, persone che muoiono a causa dei fulmini, inondazioni e
torrenti improvvisi che travolgono tutto, ma di noi e della nostra terra i giornali non parlano. Qui intanto si accetta la vita e si cerca di
ricominciare, con il generoso aiuto dei vicini del villaggio o del barrio. L’anno scorso non è piovuto quasi niente e il raccolto
di granturco, fagioli, soia, era bruciato sotto il sole. Non si può immaginare da lontano come piange il cuore a veder seccare il
seme che con tanta fatica hai affidato alla terra. E neanche si possono contare le famiglie che sono venute quest'anno a chiedere
soccorso di un po’ di cibo per non vedere i bambini morire di fame. Sì, nel 2018 c'è ancora tanta gente che mangia solo una
volta al giorno o che rischia la morte per mancanza di cibo. Oltre a questi soccorsi preziosi che lungo l'anno abbiamo potuto
offrire, grazie anche alla generosità di chi ci sostiene, con gli aiuti ricevuti siamo anche riuscite a costruire delle stanze con
cucina e refettorio per quanti passano la notte al Soke: lavoratori dei campi che collaborano con noi o a cui abbiamo dato pezzi
di terra e che vivono lontano, gente di passaggio dai villaggi che ha fatto km. e km. per chiedere aiuto. La casa, è bella e grande e il prossimo mese entrerà in funzione. Abbiamo anche potuto costruire due case per due famiglie con tanti figli e senza tetto, anche loro il prossimo mese andranno ad abitarvi. Ma le richieste di aiuto non finiscono mai, già ieri sera una giovanissima
donna, mamma di 4 bambini, abbandonata dal marito che ha diverse mogli, è arrivata da noi piangendo, ha passato la notte
nella casa M. Gabriella e non se ne va finché non le promettiamo di mandare i muratori a riparare o rifare la sua capanna che
sta crollando a pezzi! Ringraziamo Dio che ci aiuta a trasmettere il bene, il vostro bene... Che Lui vi faccia felici e vi ricolmi di
pace.
Le sorelle del Soke
MADRE GIOVANNA DI MATUTUM (FILIPPINE) IN ANGOLA
Non so esprimere la mia gioia per questa visita, perché l’ho sentita prima di tutto come
un regalo del Signore per me. A parte l’impressione immediata che ti può fare un paese
comunista con infiniti controlli agli aeroporti, appena tra la gente si percepisce che è un
paese cattolico e che il cattolicesimo è vissuto con gioia, basta partecipare a una messa in
una parrocchia di Luanda. La messa a cui ho assistito era in memoria di una catechista
recentemente deceduta, in un giorno feriale, in una parrocchia nella baraccopoli. La partecipazione è incredibile. La gente prega con tutta se stessa, l’omelia solida…insomma ti
senti a casa. La mia grande aspettativa nell’arrivare al Soke era di ammirare il nuovo monastero che sapevo appena finito e che mi è davvero piaciuto per l’essenzialità e la praticità. Certo, manca ancora la chiesa e le sorelle sono costrette a pregare in una stanza molto piccola, ma tutto il resto è terminato e con grande sapienza. Il paesaggio è bellissimo e
quando i giardini intorno al monastero saranno tutti finiti sarà bello e pieno di fiori: ci sono già gerani nel chiostro. La proprietà è bella e hanno già piantato parecchi alberi da frutta e il lavoro della farmacia è ben impostato e con la qualità cistercense.
La comunità mi ha fatto impressione per il bene che circola e per l’interesse a imparare. Stanno a sentirti per ore e non si sa
come fanno ad attendere anche alla cucina e ai servizi vari. Certo, l’argomento era la preghiera e la liturgia che è il cuore della

nostra vita. Mi sono goduta molto questa amicizia semplice e
profonda con le sorelle e credo che ha creato un legame tra
loro e la nostra comunità. Questa comunità è un seme di pace
in un’Angola che certamente è già sulla strada della risurrezione dopo la micidiale guerra che ha falciato il paese. Quando avranno la chiesa sarà un centro spirituale di richiamo per
tanti. Le vocazioni che hanno sembrano solide; anche se la
comunità non è molto numerosa, è in crescita. Devo dire che
ho lasciato un pezzetto di cuore tra loro.
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Monache nella
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provvisoria

Processione
offertoriale con
canti e danze
degli ospiti

PROGETTI
Realizzati: Luglio – Dicembre 2017
Case, sostentamento, aiuti vari per famiglie povere e orfani
€ 45.000.
case per circa 25 operai della cooperativa agricola che
abitano lontano € 30.000 (grazie all’Associazione
“Angola in pace”)

▪
▪

In corso:
▪ Rifornimento gratuito di medicinali e analisi (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 22 ragazze dei villaggi ospitate presso Case
religiose a Huambo: € 300 per ciascuna; totale € 6.600
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”.
▪ Contributo per il Centro di Accoglienza per ragazzi in difficoltà (cfr. “Il Seme” n° 40) € 500 al mese.
Da realizzare:
Pulizia e rimboschimento del territorio che circonda i villaggi € 65.000.
▪ Strada di accesso al monastero e all’azienda agricola
preventivo di massima € 100.000
▪

Contributi raccolti grazie anche alle vostre offerte € 72.000

IL CUORE DA CUI OGNI NOSTRA
ATTIVITÀ NASCE

In questo mondo fugace e passeggero a volte bisogna fermarsi
e scegliere i passi da fare per costruire nei nostri brevi giorni
qualcosa che resti, qualcosa che sia di profitto non solo per
noi ma anche per i nostri fratelli. Ci siamo fermate, abbiamo
riflettuto sul passato con lo sguardo rivolto al futuro e abbiamo preso alcune risoluzioni, abbiamo venduto la casa in città,
che non era indispensabile, abbiamo fatto i conti prima di partire con un progetto che assorbirà tutte le nostre energie e supererà le nostre risorse, ma che è essenziale per il quadro in
cui è inserita la vita della nostra Comunità “Nostra Signora
Regina della Pace”. Negli anni passati abbiamo aiutato il popolo di poveri e rifugiati di guerra ad avere una casa. Con
l’aiuto di amici italiani abbiamo costruito per loro anche dopo
-scuola, mensa, scuole e posti medici tra i villaggi devastati
dai conflitti. Ancora oggi con i contributi di persone buone
diamo il pranzo ai bambini di 7 villaggi vicini al Monastero;
con l’aiuto prezioso del gruppo Muratello si è dato al villaggio di Tchilonga un collegio per 40 bambine; vicino al Monastero è nata una casa di accoglienza per giovani e una torre
con 3 stanze per pellegrini di passaggio…Nel frattempo il
nostro Ordine ci ha aiutate a costruire il Monastero definitivo,
garanzia di una presenza orante e vigilante sulle necessità
umane e spirituali di vicini e lontani. Adesso siamo all’ultimo
traguardo e tutte noi e quelli che ci vogliono bene con noi,
sogniamo la chiesa, perché un Monastero senza chiesa è un
corpo senza testa e lo sentiamo. Nella chiesa noi monache
preghiamo notte e giorno, dalle 4 alle 20 per 7 volte al giorno,
lodando il Signore, adorando, supplicando per questo nostro
mondo un po’ disperso, un po’ disorientato. Nella nostra chiesa verranno i gruppi di giovani a cercare un momento di pace,
una briciola di luce. Nella nostra chiesa, anche persone di passaggio entreranno per una sosta che ravvivi le loro forze spirituali, perché è vero che non di solo pane vive l’uomo, ma anche della Parola di Dio e della Sua presenza. E noi saremo le
custodi di questa Presenza in un ambiente bello, semplice,
essenziale, che dia a chi si avvicina la possibilità di un incontro con Chi di noi è troppo più grande! Poiché le nostre risorse sono scarse, i prezzi dei materiali nel Paese sono elevati e
la chiesa vorremmo costruirla completa, dalle fondamenta al
tetto, abbiamo nuovamente bussato alla porta di gente dal
cuore generoso: il Gruppo Muratello a cui abbiamo chiesto
aiuto per la costruzione. Loro, con generosità, metteranno a
disposizione il loro tempo e le loro braccia per un opera che è
di Dio prima che dell’uomo. Noi, con il nostro lavoro, risparmi e con l’aiuto di chi ci vuol bene provvederemo al materiale. Forse qualcuno si chiederà perché un Gruppo Missionario,
dedito ad opere sociali accetta di aiutare a costruire una chiesa
di un Monastero sperduto in cima ad una montagna, in mezzo
a boschi e villaggi. Io non so leggere nel loro cuore, ma posso
dire il perché del nostro sogno: fin dai tempi antichi non esiste
Monastero senza chiesa, senza luogo per la preghiera della
Comunità e di chi si avvicina ad essa, e poi un Monastero, col
suo Luogo privilegiato di preghiera ricorda il senso della vita
e dà impulso e ragione ad ogni attività umana di solidarietà.
Che Dio ci benedica e ci protegga tutti in questo nostro pellegrinaggio!
Md. Manuela
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Cronache, progetti, testimonianze dalla Siria...
SITUAZIONE IN
DELLA COMUNITÀ DI AZEIR.
TESTIMONIANZA DI SR. MARITA

SIRIA

E PROGETTI

Puoi dirci qualcosa sulla situazione generale del paese e
della vostra comunità?
Con l’abbattimento pratico dell’Isis, le cose sono andate un
po’ migliorando e l’esercito ha man mano recuperate delle
zone di territorio, città e paesi. Quindi la gente è più tranquilla
e comincia ad aver voglia di fare qualcosa, alcuni, e non pochi, decidono di tornare a casa perché la situazione sembra
permettere il rientro. Questo sia tra gente che lavora la terra
sia per esempio per i cittadini di Aleppo. Ci sono persone che
hanno tenuto duro fino ad ora e ci sono quelli che si sono rifugiati in alcune zone della Siria, specialmente la nostra, e che
adesso vedono la possibilità di un rientro. Qualche piccola
fabbrica, nella zona di Aleppo, pare stia riaprendo con aiuti
dall’estero. Aleppo era tutta circondata da una zona industriale, che è stata devastata durante le incursioni dei dissidenti
che hanno razziato tutto quello che potevano, macchinari e
depositi. Ora sembra che ci sia una piccola ripresa. La gente,
quindi, si muove in questo modo, sta cercando di ricominciare. Certo è ben visibile che la
fascia dei giovani e degli uomini è decimata. Adesso come adesso chi viene a chiederci il lavoro non sono uomini, ma donne, sono madri che
devono trovare il modo di
mantenere la famiglia come
possono. A volte sono vedove, oppure hanno il marito
invalido di guerra. Per esempio delle tre donne che lavorano con noi un modo stabile, una ha il marito che
ha perso una gamba passando su una mina; una è
vedova di guerra con due
bambini, suo marito è
stato ucciso con il fratello mentre consegnava il
pane; l’altra ha avuto in
famiglia 17 morti a causa
della guerra, ha un lavoro
di bidella e poi nel tempo
che le resta va a fare le
pulizie dove la chiamano
per mantenere i figli all’università, non è cosa da poco. Questo per dire gli esempi che abbiamo in casa e che cerchiamo
di aiutare. Ma ce ne sarebbero molti altri, perché in questo
momento sono le donne che portano avanti le famiglie.
La situazione generale stenta a stabilizzarsi e negli ultimi
giorni ci sono stati un po’ di disordini, in seguito all’abbattimento dell’aereo israeliano che sorvolava i territori della Siria. (Poi, nessuno lo dice ma gli USA hanno ucciso 100 giovani militari siriani sul confine con l’Iraq. Queste cose non le
dicono i mezzi di comunicazione dell’occidente.) Si potrebbe
dire che la guerra è finita e che la Siria ha vinto, però rimangono molti punti caldi e non risolti. Inoltre, i confini con la
Turchia non sono sicuri, c’è un’intera provincia nelle mani
degli infiltrati e non si sa come verrà risolta la situazione per
cui è possibile che da uno di questi focolai riesploda di nuovo
qualcosa di grosso e tutti dicono che potrebbe accadere proprio ora.*
Quali sono i vostri progetti immediati?
Il più grosso è quello di COSTRUIRE IL MONASTERO e stiamo
ancora sistemando il progetto. Ma il più urgente e immediato
è quello DELL’INSTALLAZIONE DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI

che ci sono stati donati da un benefattore italiano. Dico il più
urgente, perché noi a questo punto abbiamo bisogno di avere
un lavoro stabile che ci permetta di guadagnare qualcosa.
L’attuale situazione del paese non garantisce l’erogazione
continua della corrente elettrica è questo non ci consente di
avere un lavoro, né di offrirne a chi ce lo chiede. Occorre
dunque, un impianto per la comunità, per il monastero. Inoltre, dal momento che i pannelli sono un buon numero, vorremmo anche trovare fondi per SOSTENERE ALTRI DUE IMPIANTI:
- uno per garantire acqua continua al pozzo del villaggio che
sta sotto di noi;
- l’altro per l’ospedaletto vicino che attualmente fa quello che
può, ma garantirgli l’elettricità significa dare la possibilità di
avere sale operatorie attive, incubatrici e tutto quello che richiede un’erogazione continua.
Infine, un altro progetto che vorremmo iniziare e portare a
termine, proprio per venire incontro alle richieste di lavoro, è
l’edificazione di un di capannone multifunzionale in cui poter
installare dei laboratori (biscotti, cucito, marmellate, ecc…)
dove le donne, usando le capacità che hanno potranno realizzare dei prodotti che poi si potranno vendere.
Abbiamo sempre fatto in modo durante la guerra di dare lavoro a una decina di famiglie. La gente che lavora nel nostro
cantiere è mista, ci sono cristiani, sunniti e alauiti che sono la
maggioranza poiché siamo nella valle degli alauiti. E anche
adesso ci sembra importante offrire una possibilità di lavoro a
tutti, nella misura del possibile.
* Questa testimonianza risale all’inizio di febbraio, i fatti a
cui fa riferimento sr. Marita sono in atto. Per chi fosse interessato ad avere informazioni aggiornate può accedere al
blog di ORAPROSIRA (oraprosiria.blogspot.it), in cui è stata
pubblicata anche una lettera aperta delle Sorelle di Azeir.

È possibile sostenere la realtà e le attività del Monastero in
Siria con una donazione sul cc bancario:
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In Italia: la Fondazione Monasteri
ITALIA, TERRA DI MISSIONE
Nel precedente numero vi abbiamo parlato della FONDAZIONE
MONASTERI che si è costituita nel 2009 in Italia, con sede a
Bologna. La Fondazione da un lato si propone di contribuire
alla conservazione e alla diffusione dell’eredità religiosa, culturale artistica dei monasteri di cui riconosce il ruolo, che va
preservato, di portatori di un patrimonio immenso di forza
spirituale, di tradizione e di cultura; dall’altro di sensibilizzare
ai problemi che oggi molte comunità o persone singole
si trovano ad affrontare, alla cui soluzione la Fondazione
vorrebbe poter concorrere.
Proprio in ordine a questa sensibilizzazione, riferiamo
dell’iniziativa della Conferenza Episcopale Toscana
(CET) di istituire una Commissione Mista per la collaborazione tra Vescovi, Vicari per la vita Consacrata, religiosi e monaci, per poter insieme affrontare i problemi
delle comunità. Un incontro dal titolo: La vita Consacrata in Toscana: in ascolto e dialogo con i suoi Pastori, si
è tenuto nella mattinata del 19 febbraio 2018 a Loppiano
(Fi). Questo primo incontro ha visto una grande partecipazione di Vescovi, espressione della loro stima per la
vita religiosa; di religiosi dei diversi istituti presenti sul
territorio; di monaci e monache provenienti dai monasteri della Toscana. Dopo il saluto del presidente della
Commissione Mista, S.E. Mons. Giovanni Roncari e
l’introduzione di S. E. il Cardinale di Firenze, Mons. Betori, è
seguita la conferenza di S.E. Mons Mario Meini, Vice presidente CEI- vescovo di Fiesole, il ruolo profetico della vita
consacrata: interrogativi e punti di vista diversi, che ha fornito all’assemblea numerosi argomenti e suggerimenti su questioni e problematiche concrete che toccano la vita delle comunità, per favorire il dialogo tra i vescovi e i religiosi presenti. Diminuzione delle comunità, mancanza di vocazioni e
abbandoni della vita religiosa, integrazione delle vocazioni
provenienti dall’Africa e dall’Asia, situazioni di solitudine,
perdita dell’identità della vita consacrata, chiusura di comunità e gestione dei beni …queste solo alcune delle problematiche evocate nella conferenza che richiedono una collaborazione rispettosa e attiva, soprattutto perché non è facile indicare
principi validi per tutte le situazioni, si tratta di cercare insieme il miglior modo di aiutare nella giustizia e nella verità le
persone e le comunità a vivere con fedeltà e autenticità la
propria vocazione. Un dialogo su questi temi si è svolto nella
seconda metà della mattinata e ha avuto come moderatore P.
Roberto Fornaciari (Camaldolese). Numerosi e interessanti
sono stati gl’interventi da parte dell’assemblea, e la varietà
dei toni evocava la grande differenza delle situazioni; si andava dalla segnalazione di difficoltà nel dialogo fra religiosi e
Vescovi e la richiesta di maggiore collaborazione, alla gratitu-

È possibile sostenere la Fondazione Monasteri facendo
una donazione su questo conto corrente bancario:
IBAN: IT51 J033 5901 6001 0000 0012 700
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sta seguendo:
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in provincia di Cuneo

dine per esperienze di collaborazione, sostegno aiuto alla formazione. Per la vita monastica, si è sollevato il delicato problema delle nuove forme, giuridicamente più efficaci, di Federazione, che possano togliere i monasteri dal loro isolamento, transizione in atto ma non facile. Un problema scottante è
quello delle nuove forme di vita religiosa, a proposito delle
quali i Vescovi invocano maggiore chiarezza a livello giuridico; il problema del discernimento è difficile e delicato, perché
spesso queste forme si presentano come rigide e intransigenti,
sia al loro interno sia nel loro rapporto col mondo. D’altra
parte occorre approfondire le radici del problema, che nasce
da una carenza di paternità e maternità nelle generazioni ecclesiali precedenti, da una mancanza di trasmissione di una
vita; occorre sempre più ritrovare una paternità e maternità
ecclesiale nel considerare e accompagnare questi tentativi,
che raccolgono l’adesione di molti giovani. Un altro tema è
quello del pullulare di nuovi tentativi, soprattutto da parte
femminile: eremite, piccolissimi gruppi, ricerca di nuove fondazioni dopo avere sperimentato la decadenza degli Istituti.
Qui risulta evidente come la parte femminile della vita consacrata si trovi spesso svantaggiata e penalizzata; da un lato si
deprecano gli abbandoni della vita religiosa, dall’altro si lasciano nell’abbandono persone che hanno per anni servito il
loro Istituto, che, una volta decaduto, diviene oggetto di interesse per recuperare i beni, più che per usare giustizia verso le
persone; laddove i religiosi facilmente trovano una collocazione fra il clero secolare. Forse questo spiega il fatto che gli
interventi siano stati solo di religiose, mentre la parte maschile della vita Consacrata taceva. Da questo incontro speriamo
possa nascere un lavoro più approfondito sulle singole situazioni, che permetta di fare qualcosa di buono a sostegno della
vita delle comunità religiose e monastiche, dono prezioso al
cuore della Chiesa. Tutto il popolo di Dio è chiamato ad avere
a cuore la vita dei consacrati e a dare il suo contributo, conoscendo e apprezzando le comunità religiose per quello che
sono e non solo per quello che fanno, inoltre essendo loro
vicini e collaborando con loro, non solo in terra di missione,
ma anche in questa nostra terra italiana…divenuta oggi più
che mai terra di missione.
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