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La forza del seme

“Così dice il Signore: Ecco io creo nuovi cieli e nuova terra; non si
ricorderà più il passato, non verrà più in mente, poichè si godrà e si
gioirà sempre di quello che sto per creare.”
(Isaia 65,17-21)
Nella sfolgorante luce della Pasqua, il volto di Cristo che risorge da morte, trascende ogni
egoismo, ogni solitudine, prevaricazione, violenza.
Oltre l’oscuro labirinto del male, oltre l’effimera efficienza biologica, in questo nostro tempo
di coscienze inaridite, solo Cristo ci salva dalle tenebre del nulla e nel cero vacillante della
nostra vita accende la speranza di vita eterna.

Pasqua 2008

Casa Laranja: tre giorni di festa, giorno e notte!
Questa casa è un po’ lontana dalle nostre e nella
notte del primo giorno le guardie notturne hanno
notato uno strano movimento. A mezzanotte, infatti,
le bambine si sono alzate, hanno attraversato il
campo che le divideva dalla cucina, dove in una
grande pentola era rimasto del riso che non erano
riuscite a finire. L’hanno consumato a lume di candela
ripulendo poi la pentola per la colazione del giorno
dopo. Le guardie notturne preoccupate dall’insolito
movimento, hanno poi capito che si trattava della
festa per l’inaugurazione di Casa Laranja destinata
al servizio dei villaggi e si sono così tranquillizzate.
Pensiamo che chi ci ha aiutato a costruirla, sarà
felice di questa inaugurazione!
Le Sorelle del Soke
Il nuovo centro medico di Huambo

la gioia del risorto sia in noi,
così che la nostra gioia sia piena!

Casa Laranja
Casa Laranja è stata ultimata. E’ color arancione, bella, con
vista panoramica dal punto più alto della collina del Soke.
Accoglierà i missionari che seguono i nostri villaggi e i progetti
in corso. Come per tutte le nuove iniziative, l’abbiamo
inaugurata, ma questa volta l’inaugurazione è stata un po’
diversa dal solito. Niente nastro e invitati per tagliarlo, né
biscotti per gli ospiti, ma un gruppetto di circa trenta belle
bimbe venute a trovarci perchè vogliono vivere con noi. Per
la verità, nei villaggi era già stato distribuito un avviso nel
quale si diceva che per le ragazze nostre aspiranti, avremmo

Il posto medico da cinque mesi, ormai, era in
rifacimento: carriole, operai che incrociavano malati
e visitatori che venivano accolti in stanze provvisorie.
All’aiuto essenziale di Pontedera (20.000 euro) se
n’è aggiunto un altro, perchè lungo il cammino
si scoprivano nuove necessità di spazio e
aggiustamenti. Insomma, il piccolo posto medico si
è trasformato in un accogliente centro con grandi
sale rivestite di mattonelle bianche e, dove
era necessario, anche con aria condizionata.
Alcuni benefattori hanno regalato un nuovo e grande
ecografo che, dopo il collaudo e le spiegazioni del
medico sudafricano, intervenuto di proposito, funziona
perfettamente. Esso si aggiunge all’altro portatile
donato nel 2002 da nostri amici italiani. Questo
servizio prezioso e unico in tutta la città, evita alla
gente un viaggio di 1700 chilometri verso la capitale
(per chi può!) e spese anche maggiori. E’ una manna
dal cielo per i poveri. Chi non ha soldi è sufficiente
che chieda e può ottenere una diagnosi, decisiva
per il suo futuro.
Sono stati creati più spazi del previsto: il laboratorio
di analisi è nuovo e grande, come le sale di
consultazione e la nuova stanza per la gastroscopia,
finora un esame inesistente in tutta la provincia.
I lavori sono andati molto oltre le previsioni. La spesa
è quasi raddoppiata, ma visto il risultato, oggi si può
affermare che ne è valsa la pena. Per molti questo
centro della salute è una grazia e davanti al Signore
non ci dimentichiamo di ringraziare il cuore
buono di chi ha permesso la sua realizzazione.
I posti medici dei villaggi aspettano soltanto di essere
forniti dei materiali e del personale necessari per
cominciare la loro attività a favore della gente che
abita le montagne del Soke, finora completamente
abbandonata.
Che Dio ricompensi con grazie terrene e vita eterna
chi è sensibile alle necesità dei più poveri.
Le Sorelle del Soke

CASA LARANJA - GRUPPO ASPIRANTI

organizzato un convegno di tre giorni: venerdì, sabato e
domenica. Al Soke era pronto anche un numero sufficiente
di camere per ospitarle. Ma nessuno aveva invitato una
schiera di bambine dai sei ai dieci anni, né le aspettavamo.
Insomma, alle tre del pomeriggio, delle bambine stanche e
affamate che hanno già fatto dieci, quindici, venti chilometri,
ti strappano il cuore e dopo averle sfamate, bisognava pur
trovare un posto dove farle dormire. Così abbiamo inaugurato
INTERNO FARMACIA

E inoltre: quanto è grande il lavoro che grava sulle
spalle delle donne? Basta andare nei villaggi e
osservare le mamme, con il pesante cesto in testa
e il bimbo sulla schiena.
Penso e spero che dopo gli interminabili anni della
guerra, a Huambo si riprendererà il cammino, si
riprenderà a piantare, a coltivare, a raccogliere e si
lotterà contro la malaria.
La musica e la danza? Assolutamente nel
sangue, si danza per ringraziare e per salutare.
Adriana

LABORATORIO GALENICO
DEL SOKE
FARMACIA E LABORATORIO ANALISI

Angola, per caso.
E’ capitato tutto per puro caso o forse no?
Tante cose significative per me sono coincise in questo
viaggio: Africa, chimica, lingua portoghese e trappa.
La vita al Soke mi ha offerto la struggente bellezza del
tramonto sull’altopiano africano, la serenità delle giornate
cominciate con le lodi e concluse con la recita di compieta.
Un ritmo molto naturale, sveglia all’alba e riposo dopo il
tramonto.
Mi ha offerto anche le lezioni di portoghese con madre
Antonia e le ore passate nel laboratorio chimico, tra saponette
all’avocado e creme all’aloe.
Al Soke ho conosciuto madre Florença, suor Adelaide e suor
Giuliana, ho incontrato volontari autentici come Donato.
L’impressione iniziale, appena arrivati a Huambo, e’ stata la
bellezza dei giovani angolani, alti e slanciati, e il loro sorriso
aperto.
Mi chiedevo: quando si riuscirà a garantire a tutti i ragazzi
l’istruzione e il dovuto aiuto alle giovani donne?

progetto monastero
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Chiesa
Casa per il Padre
Locali per l’accoglienza
degli ospiti

Come contribuire alla costruzione del Monastero

A favore: Associazione Nostra Signora della Pace - Onlus
cc postale n° 12421541 - alla voce “costruzioni strutture”
IBAN IT 43 M 07601 14000 000012421541
cc bancario n° 625015786379
IBAN IT 08 Q033 5901 6001 0000 0002 047
segnalando nuovi amici

I contributi sono detraibili ai sensi del D.L.G. 460/97
I dati personali verranno trattati ai sensi dell’art. 10
della legge 675/96

Realizzati: novembre 2007- febbraio 2008
Case, sostentamento, aiuti vari per famiglie povere,
e orfani e ragazze studenti € 48.050
Casa Laranja per i missionari che seguono i villaggi
€ 23.000 (grazie a Bottega Verde)
Strumentazione per il laboratorio di analisi a
Huambo: ecografo fisso (INSO), spettofometro,
gastroscopio, contaglobuli (altri benefattori)

Sostieni i nostri progetti destinando
il 5 per mille dell’IRPEF a:
Associazione Nostra Signora della Pace
Poni la tua firma nella casella a sostegno delle
Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale
ONLUS
Codice fiscale della nostra Associazione:
92005590507
Modelli: UNICO persone fisiche 2007,
730/1-bis redditi 2006, CUD 2006

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 intorno al Soke:
sostegno di gruppo a distanza (cfr. "Il Seme" n°3)
Aiuto per studiare (alloggio,vitto,indumenti,
spese scolastiche) a ventidue ragazze dei villaggi
ospitate presso Case religiose a Huambo € 300
per ciascuna; totale € 6.600 annuali

Da realizzare:
Casa-collegio per circa 30 ragazze studenti
dei villaggi lontani e casa per le Suore che
seguiranno le studenti e le altre iniziative pastorali
dei villaggi - 480 metri - totale € 240.000*
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Casa per gli insegnanti della scuola secondaria a
Tchilonga € 13.000*
* Costo n° 20 mattoni - blocchi € 30
Costo un metro quadro € 500
Contributi raccolti grazie anche alle vostre offerte € 68.180

Per sostenere le attività:
cc postale IT 43 M 07601 14000 000012421541
cc bancario: Banca Prossima
IT 08 Q033 5901 6001 0000 0002 047

ci aiuterai a sostenere il nostro progetto segnalandoci i tuoi amici - compila la seguente scheda e invia a:
Associazione Nostra Signora della Pace - Onlus - Via del Poggetto, 48 - 56040 Guardistallo (PI)

Nome e cognome
Indirizzo
Nome e cognome
Indirizzo

invio da:
4

