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Attraverso la partecipazione corresponsabile
alla missione della Chiesa, il cristiano diventa
costruttore della comunione, della pace, della
solidarietà che Cristo ci ha donato, e collabora alla realizzazione del piano salvifico di Dio
per tutta l’umanità. Le sfide che questa incontra, chiamano i cristiani a camminare insieme
agli altri, e la missione è parte integrante di
questo cammino con tutti. In essa noi portiamo, seppure in vasi di creta, la nostra vocazione cristiana, il tesoro inestimabile del Vangelo, la testimonianza viva di Gesù morto e
risorto, incontrato e creduto nella Chiesa.
Benedetto XVI
Messaggio per la giornata mondiale missionaria 2011

Costantino rientra in Angola
dopo aver terminato i suoi studi
Costantino è molto grato a tutti coloro che lo hanno aiutato in questi
anni e soprattutto alle sorelle del Soke per avergli dato la possibilità
di venire in Italia a studiare. Era arrivato 11 anni fa e adesso è ripartito con una laurea in chimica farmaceutica e una specializzazione in
biochimica clinica, una preparazione altamente qualificata che metterà a disposizione della popolazione della città di Huambo e non
solo.
Così racconta Costantino: Josè ed io siamo arrivati in Italia il 21
maggio 2000 all’aeroporto di Torino, dove ci aspettava Emilio
Bracco che poi ci ha ospitato per tre mesi. In agosto siamo arrivati
Costantino con don Angelo Falchi e alcuni amici
al Monastero di Valserena, dove siamo stati per quasi un mese; durante questo tempo, madre Antonia ci insegnava l’italiano e questo
è stato fondamentale per il nostro successo negli studi. Nell’ultima settimana di settembre siamo arrivati alla Parrocchia di Forcoli da don Angelo Falchi, che ci ha ospitato per tutto il tempo della nostra formazione, nel mio caso 11 anni. Dopo avere vinto la borsa di studio, nel gennaio 2001 siamo andati ad abitare a Pisa nella casa dello studente “Don
Bosco” dove sono rimasto fino all’ottobre del 2005; a novembre dello stesso anno ho cambiato casa, andando ad abitare alla casa dello studente Fascetti, dove sono rimasto fino alla fine degli studi.
In questi 11 anni, ho sempre avuto la borsa di studio, quindi stavo sostanzialmente a Pisa nella casa dello studente, e a
Forcoli, dove ero domiciliato, andavo solamente durante le vacanze e nei giorni di festa. Dopo alcune difficoltà iniziali
non ho avuto più altre difficoltà durante tutti gli studi.

Il 24 gennaio 2007, mi sono laureato in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche con il voto di centouno su centodieci. Nel mese di aprile dello stesso anno ho fatto
l’esame di stato.
A maggio del 2007 ho fatto l’esame di ammissione alla
Scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica
all’Università di Pisa e sono stato ammesso, quindi ho
cominciato a frequentare i corsi della Specializzazione.
A ottobre del 2008, ho effettuato il terzo viaggio in Angola ed il 19 dicembre dello stesso anno mi sono sposato con Rosária; le spese per la festa sono state tutte a
carico delle Suore Trappiste di Huambo. La festa del
matrimonio è stata molto bella, è piaciuta a me, a mia
moglie, alle nostre famiglie ed ai nostri amici. Il 29 luglio 2011, mi sono specializzato in Biochimica Clinica
con il voto di centodieci su centodieci e lode.
I miei più sentiti ringraziamenti vanno alle Suore Trappiste, in modo particolare a suor Manuela Salvadori,
per avermi dato la possibilità di venire in Italia per studiare. Ringrazio per tutto quanto hanno fatto per me e
per tutto quello che fanno a favore dei poveri angolani
in generale. Ringrazio anche l’”Associazione Amici” di
Valeria, che in maniera instancabile si è impegnata fino
in fondo nel sostenermi, dal primo momento della mia
formazione fino alla fine. In modo particolare, ringrazio
don Angelo Falchi e la signora Monica Salcioli, rispettivamente il presidente e la segretaria dell’associazione,
per l’ospitalità, per l’accoglienza, per l’attenzione prestata a me durante questi 11 anni e
per tutto quello che hanno fatto
per il mio inserimento normale
nella società italiana.
Grazie di tutto quanto avete
fatto per me
Muito obrigado por tudo que fizestes por mim
Ndapandula tchalwa omo liyovina vyosi wandingili.
Constantino Salomão

Dal Soke
Proseguono i lavori della costruzione
del monastero
Si sa che costruire un monastero è una grande impresa,
sempre lo è stato nei secoli e lo è non meno ai nostri
giorni in un’Angola che esce da più di 40 anni di guerra
e dove il costo del materiale di costruzione è tre o quattro volte più alto che in Italia.
Ma si è cominciato… il materiale è ecologico: B.T.C.
( blocchi di terra compatta) con una piccola parte di cemento e una grande parte di terra, compattati con una
macchina che viene dal sud Africa e provati nell’acqua
e al sole prima di essere utilizzati.
Ma come tutte le cose di Dio anche il monastero trova
mille difficoltà nell’essere realizzato. Già l’attesa di
trent’anni prima di mettere la prima pietra, poi il cambio
di impresa per 2 o tre volte, poi le grandi piogge che
non permettevano l’avanzamento dei lavori e infine, per
ora, dopo l’inizio della costruzione, la morte, in un incidente, del capocantiere.
Ma l’impresa non si è arresa con questa tragica morte,
né con la terribile strada di accesso che rovina tutte le
auto e i camion… e, sostituendo personale
e pezzi rotti, va avanti.

Un nuovo capocantiere dirige i lavori con rapidità e
competenza e circa quaranta giovani dei nostri villaggi
hanno trovato lavoro e stanno imparando bene un mestiere. È bello veder crescere le pareti arrivare al primo
piano del dormitorio e presto vedremo anche il tetto rosso.

È bello sì, e fa ringraziare Dio e i fratelli che ci aiutano.
Ma preoccupa un po’ sapere che dopo la fine di questo
blocco non avremo più fondi per andare avanti.
Speriamo nella provvidenza che muova il cuore di qualcuno se vuole che questo sogno si realizzi sulla collina
del Soke.
Le sorelle del Soke

“Twapandula”
grazie

Per contribuire alla costruzione del monastero
VERSAMENTI A FAVORE DI:
Associazione Nostra Signora della Pace - Onlus
Monastero Cistercense Valserena
via Provinciale del Poggetto, 48
56040 Guardistallo PI
CC postale: 12421541
Causale: Monastero in Angola
CC bancario: Banca Prossima
IBAN: IT 08 Q 03359 01600 100000002047
Codice SWIFT: BCITITMXXXX
Causale: Monastero in Angola
I contributi sono detraibili ai sensi del D.L.G.
460/97
I dati personali saranno trattati secondo la legge
675/96

La sala di cucito per ragazze e donne nel villaggio Tchilonga
Un gruppo di amici provenienti dalla Sardegna e già
impegnati nell’aiuto ai bambini, con il sostegno a distanza, è venuto a trovarci e parlando con tre Sorelle
Hicas che seguono i progetti nei villaggi, ha accettato di
iniziare un nuovo progetto: la costruzione di due sale di
cucito per ragazze e donne dei nostri villaggi

Nonostante le enormi fatiche per il trasporto del materiale e dell’organizzazione dell’equipe di lavoro, il progetto è iniziato ed è bello vedere le pareti che crescono
sfidando il tempo per poter mettere il tetto prima che le
grandi piogge inizino in pieno il loro corso.
Contemporaneamente alle sale di cucito, anche la lavanderia per le ragazzine del collegio “un fiore per il domani” sta crescendo patrocinata dal gruppo missionario di
Casale Marittimo.
A questi amici e a tutti quelli che in qualche modo aiutano a realizzare qualcosa che dia speranza e migliori la
vita della nostra gente, un grazie di cuore e la promessa
di non scordarvi nelle nostre preghiere

Progetti
Realizzati: luglio-novembre 2011
▪

Case, sostentamento, aiuti vari per famiglie povere
e orfani € 42.000.

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: € 400 per ciascuna; totale € 8.800 annuali.
▪ Impianto idrico per la cooperativa agricola €
90.000
▪ Sostentamento 30 ragazze della casa-collegio nel
villaggio Tchilonga € 1.000 al mese, grazie anche
all’associazione ―Amici di Valeria‖.
▪ Casa-collegio: completamento della cucina a legna
esterna, lavanderia esterna coperta, sei servizi in
muratura € 12.000.
▪ Centro di lavoro artigianale (sala di cucito) per le
mamme dei villaggi € 30.000*; un contributo sostanziale per questo progetto è stato dato
dall’Associazione onlus SPEM.
Da realizzare:
▪

Pulizia e rimboschimento della savana che circonda i villaggi € 65.000

*Costo n° 20 mattoni-blocchi € 30
Costo un metro quadro € 500
Contributi raccolti grazie anche alle vostre offerte
€ 43.000
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sia dono per te
e per tutti i tuoi cari
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