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Il Giorno tanto atteso: ingresso nel nuovo Monastero
Dopo 38 anni di attesa di una casa stabile, di un monastero vero, finalmente, il 27
novembre, prima domenica di Avvento, con infinita allegria, in processione con il
nostro vescovo dom Keiros, siamo entrate nel nostro Monastero facendo il giro del
chiostro e sorridendo al Cielo attraverso gli archi gotici e, giunte nella cappellina
provvisoria (la chiesa grande è l'ultimo sogno...), abbiamo celebrato la S. Messa.
Dopo la S. Messa il Vescovo ha benedetto l'acqua e il sale e, ancora in processione, cantando i salmi graduali, abbiamo girato tutte le stanze del monastero, dalle
celle del primo piano alla cella sotterranea della dispensa... e poi infine sino al
quarto piano della torre dell'acqua: lui benediceva e le monache cantavano ininterrottamente. Terminata la benedizione, erano già le 14, siamo andati tutti insieme
nel salone della beata Gabriella a pranzare. La felicità sprizzava da tutti i nostri
occhi e il nostro buon Vescovo la condivideva. Una delle giovani mi ha detto sottovoce "Sembra di sognare: noi del noviziato
abbiamo aspettato tanto questo giorno, non immagino cosa significhi per voi più anziane che avete aspettato una vita!" DIO A
VOLTE SI FA ASPETTARE UN PO’, MA SEMPRE È FEDELE

Nuove case per gli operai
Fin dal nostro arrivo al Soke, 14 anni fa, abbiamo lavorato con la gente dei
villaggi vicini e con i rifugiati. È bella questa solidarietà che ci fa vivere come
fratelli nella stessa terra e coltivando la stessa terra. Ai rifugiati che di terra
non ne avevano abbiamo dato dei campi e così adesso hanno il trattore che ara
campi nostri e loro, hanno un lavoro nella costruzione al Soke o nel laboratorio farmaceutico, spesso nella coltivazione delle piante medicinali, e hanno il
loro campo per coltivare. Alcuni non lavorano più con noi, altri non hanno
mai collaborato, ma hanno il loro campo da dove ricavare qualcosa per le loro
famiglie. Diversi di loro non ce la fanno a venire e tornare tutti i giorni dai
loro villaggi, soprattutto nei tempi forti della coltivazione, e hanno iniziato a dormire in capanne che sono state costruite per
l'emergenza. Diamo loro qualcosa da mangiare alla sera e così non si stancano a fare a piedi 20 o più chilometri al giorno per
arrivare ai campi. Ci siamo rese conto che non possiamo vivere in un bel Monastero lasciando loro in case fatiscenti, abbiamo chiesto aiuto all'Italia e ha risposto l’Associazione “Angola in Pace” di alcuni nostri amici. Siamo così molto felici di comunicarvi che a gennaio inizierà la costruzione di case in muratura, vicino al magazzino del cibo per i bambini dei villaggi.

Sarà bellissimo avere un bel Monastero dove preghiamo
giorno e notte e delle belle case con bagno, cucina e refettorio per accogliere questi operai. Il Monastero inevitabilmente crea un "mondo" intorno a sé, soprattutto in un paese
come l'Angola in cui l'accoglienza è al primo posto!
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Progetti
Realizzati: maggio –novembre 2016
▪

Case, sostentamento, aiuti vari per famiglie povere e
orfani € 52.000

In corso:
▪

▪
▪

▪
▪

▪
▪

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.
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.
Aiuto alle Suore di S.José de Cluny € 500 al mese
(cfr.n°41).

Da realizzare:
▪
▪

Pulizia e rimboschimento del territorio che circonda i
villaggi € 65.000.
Realizzazione delle case per gli operai dell’azienda
agricola che abitano lontano, preventivo di massima
€30.000.

Contributi raccolti grazie anche alle vostre offerte
€ 85.000

BUONE FESTE
E
BUON ANNO 2017

Volontari all’opera
Anche quest’anno, noi Gruppo
Missionario Muratello, abbiamo
avuto la possibilità di collaborare con il solito entusiasmo con le
Monache Trappiste di Huambo.
Il nostro compito è stato di trasformare la voluminosa torre
dell’acqua in “casa del Pellegrino”, realizzando in essa quattro
stanze utili ad accogliere persone, quindi mettere delle travi e
fare i pavimenti, completare le
stanze con i servizi, pannello
solare per l’acqua calda, una
possente scala esterna,
una ringhiera di protezione, predisporre delle protezioni per il
sole e l’acqua, finire e
sistemare gli impianti
esterni ed interni sia
idrico che elettrico,
fare delle aperture e
mettere porte e finestre. Inoltre abbiamo rifinito le
celle del nuovo Monastero con il
montaggio dei mobili; allestito
un campanile provvisorio; sistemato gli impianti elettrici e idrici
del laboratorio e della segheria;
preparato tutte le inferriate per le
porte del nuovo Monastero, sistemato libri e tanto, tanto altro e
infine collocato nel chiostro la
statua di San Giuseppe nostro
regalo alle Monache, realizzata
dallo scultore Luigi Bertoli, secondo le loro indicazioni. Il
lavoro fatto è stato molto e sappiamo che in ogni atto d’amore c’è un ritorno d’amore! Abbiamo cercato di seguire l’insegnamento di Papa Francesco “… di “uscire”, come discepoli
missionari, ciascuno mettendo a servizio i propri talenti, la
propria creatività ...” Grazie a tutti gli Sponsor sempre importanti e necessari, grazie a tutti i collaboratori volontari, grazie
alle Monache per la fiducia che ci hanno dato e, speriamo
ancora in un incontro futuro.
Ilario (Gruppo Missionario Muratello)
Il Seme
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