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Da questo nuovo numero de il Seme,
insieme alle notizie dall’Angola,
iniziamo a presentare le altre esperienze,
realtà e progetti che in questi anni abbiamo fatto
nostri e desideriamo condividere con voi:
una presenza in Siria
e un’attenzione alla situazione
di alcune comunità monastiche in Italia.
PRESENTAZIONE

44-45 AGOSTO 2017

L’attività missionaria è anche intimamente congiunta con la
natura umana e con le sue aspirazioni. Difatti, per il fatto
stesso che annuncia loro Cristo, la Chiesa rivela agli uomini la verità autentica della loro condizione e della loro integrale vocazione, poiché è Cristo il principio e l’esemplare
dell’umanità nuova, cioè di quell’umanità permeata di amore fraterno, di sincerità, di spirito di pace che tutti vivamente desiderano.
Ad Gentes

Il Concilio Ecumenico Vaticano II, con la Costituzione A d Gentes, chiese di portare in tutto il mondo anche la vita contemplativa, come un necessario complemento alle attività di evangelizzazione o di carità anche nelle terre di missione. L’invito ci ha
colpite e abbiamo cercato di rispondervi nel nostro piccolo e con le nostre possibilità.
La ONLUS “Nostra Signora della Pace” è nata per coordinare gli aiuti al monastero Trappista di Nasoma y’Ombembwa e alle
numerosissime iniziative caritative nate attorno ad esso. In seguito Valserena fonda un piccolo Monastero trappista in Siria e
sostiene i passi di questa realtà che miracolosamente continua a vivere e svilupparsi, sia pure lentamente dal 2005 sino ad oggi.
Siamo però ben consapevoli che il nostro mondo più che di pane ha bisogno di luce, di significato, di parola vera; che il nostro
compito di preghiera non è mai disgiunto dal condividere il pane e dal seminare la parola. Il profondo disagio della povertà
spirituale e materiale non colpisce solo i paesi così detti non sviluppati, o le civiltà “altre”, ma attacca profondamente il cuore
della nostra stessa civiltà europea, che è stata cristiana ma che o si vuole ancora cristiana o non è più.
Per porre le basi di un discorso più ampio, che coinvolga, oltre ai monasteri e all’aiuto ai monasteri, i bisogni e il bisogno più
profondo del nostro mondo è nata la FONDAZIONE MONASTERI, per ora ancora ai primi passi per esiguità di forze.
di Monica della Volpe
[continua pg.4]

Cronache, progetti, testimonianze dall’Angola...
CORSO INTENSIVO:

ESPERIENZA DI GRAZIA…

Come ogni anno verso giugno-luglio, la Facoltà di Farmacia
dell’Università J. Piaget ha bussato alla porta del nostro Laboratorio Farmaceutico. All’inizio degli anni ’90 a OnigoPederobba, nella fabbrica Assogalenica, noi abbiamo ricevuto
dalla dr. Laura Mazzon e dalle sue collaboratrici una ricchezza
indescrivibile: la tecnica di fabbricazione e analisi di qualità di
prodotti farmaceutici, arricchita poi nel tempo dai metodi di
estrazione dei principi naturali. Questi ragazzi studiano tanto,
ma non hanno possibilità di vedere dal vivo fabbricare medicinali e fare esperienza, per questo battono alla nostra porta.
Quest’anno erano 31, per lo più ragazze, e sono arrivati da
Luanda e Benguela sulla nostra montagna con un grande pullman rosso che non si sa come abbia potuto salire visto le curve e le buche! Il Corso intensivo è durato 9 giorni, tutti gli
studenti erano alloggiati accanto al Monastero nella preziosa
«Casa beata Gabriella» e nella foresteria antica. È stata un’esperienza un po’ faticosa per noi monache che dovevamo conciliare il ritmo della vita monastica, da Vigilie a Compieta, e
le pratiche di laboratorio, ma vedere l’interesse degli studenti,
la loro gioia nell’imparare cose mai viste, ci ha dato forza fino

all’ultimo giorno. Nelle
lezioni eravamo aiutate
anche da Luisa che da
quando è tornata da Pisa
continua a lavorare con
noi. Quello che più ci ha
stupite è stato vedere cambiare l’atteggiamento dei
giovani nei confronti delle
Sorelle lungo il passare
dei giorni. All’inizio, infatti, sembravano interessati solo al Laboratorio, inoltre, molti
di loro erano di altre religioni e un gran numero atei. Dopo 5
giorni, abbiamo visto quattro ragazze che si erano dichiarate
atee entrare a vespro e seguire tutto l’Ufficio, finché l’ultimo
giorno alla Messa sono venuti tutti: avventisti, protestanti,
testimoni di Geova e atei. Nella nostra piccola cappella stavamo seduti in due per ogni sedia, la Messa è stata una meraviglia: loro con entusiasmo entravano, più o meno, nei canti e al
Padre Nostro tutte le mani stese ci hanno resi tutti fratelli, alla
ricerca dell’unico Dio. Alla fine due delle ragazze, atee dichiarate, hanno iniziato a parlare con le nostre giovani postulanti, novizie e anche con la maestra delle aspiranti e una con

la madre. Ci hanno detto
di aver incontrato qualcosa di diverso: un Dio
vicino, donne felici, e
hanno chiesto di poter
tornare. Certo, se davvero dovessero venire ci
sarebbe da iniziare da
zero: Catechismo, Battesimo, ecc.…, ma anche
se non tornasse più nessuna di loro siamo certe che era autentico quel che ci dicevano al momento di ripartire tra abbracci
commossi: «A bbiamo imparato tante cose importanti del Laboratorio, adesso potremo preparare e difendere la nostra
tesi di Farmacia, ma ciò che abbiamo incontrato a livello
umano e spirituale oltrepassa ogni nostra aspettativa». Viva
Gesù! Diciamo noi, che ci ha scelte in mezzo al suo popolo
per essere sue testimoni su questa montagna, in questo bel
Monastero dove, forse la grazia della nostra Comunità è più
evidente a chi si avvicina che per noi che semplicemente viviamo nella grazia ricevuta.

do per 8 ore al giorno un lavoro dignitoso. Tutti sembrano
contenti di essere utili a se stessi e alle Sorelle e l’ambiente di
lavoro è sereno e tranquillo. Uno dei compiti a me assegnati è
di completare un acquedotto per irrigare i terreni e avviare un
progetto di sfruttamento dei terreni coltivabili, al fine di poter
dare ancora più lavoro alla gente locale. Sempre parlando di
lavoro, una particolare menzione va poi al Laboratorio farmaceutico dove le sorelle preparano i vari prodotti medicinali e
alcuni cosmetici. I prodotti, sono venduti in loco per poter
ricavare in parte il denaro per il sostentamento del monastero.
A Huambo il Monastero gestisce una farmacia dove vende i
propri prodotti. Annesso alla farmacia c’è l’ambulatorio per
analisi cliniche e visite mediche specialistiche. Vi lavorano,
oltre ad un medico generico, un ginecologo russo ed un cardiologo cubano. L’ambulatorio svolge una funzione molto
importante in un paese dove mancano medici e dove gli ospedali sono mal gestiti e oltretutto molto costosi. Le Suore tengono in funzione questo centro sanitario con scopi più caritatevoli che di profitto, quindi la popolazione è molto felice di
poter usufruire di questa assistenza medica importante a prezzi bassissimi. Concludo queste mie brevi annotazioni con la
speranza che, finiti tutti i lavori di costruzione del Monastero,
S.O.S. SICCITÀ
le Sorelle monache possano in pace continuare a pregare e a
Siamo in piena stagione secca, ma stranamente le nuvole na- fare del bene alle popolazioni locali. Grazie Sorelle per quello
vigano nel cielo tutte le mattine e poi si dileguano al diffon- che fate per i poveri.
dersi dell'intensa luce solare. La scorsa stagione è stata un
Fausto
disastro, le grandi piogge che normalmente durano da ottobre
ad aprile sono invece finite a gennaio. Vedendo la desolazione
dei nostri campi si può capire la desolazione del cuore di questo popolo che vive prevalentemente di agricoltura. La maggior parte della popolazione ha perso tutto, qualcuno che aveva seminato prima ha potuto raccogliere qualcosina, ma è
chiaro per tutti che questo è «l'anno della grande fame». Anche il livello dei fiumi è evidentemente ridotto e i pozzi sono
quasi tutti secchi. Invano cerchiamo un «Giuseppe» che, in un
«Egitto vicino», abbia conservato nei depositi il grano! Di
PROGETTI
fatto la Namibia non ha assolutamente acqua e dipende Realizzati: gennaio–giugno 2017
dall'Angola; al sud muoiono i buoi per sete e mancanza di
erba; noi al centro cerchiamo di sopravvivere. L'aiuto dei no- ▪ Case, sostentamento, aiuti vari per famiglie povere e orfani
€ 58.000
stri benefattori che prima era prezioso ora è indispensabile. Si
salvano vite spesso agli estremi, oltre naturalmente alla consueta colazione dei bimbi in 7 villaggi. Inoltre anche gli aiuti In corso:
che vengono da Valserena, da Pontedera e da amici sono im- ▪ Rifornimento gratuito di medicinali e analisi (per una media
mediatamente necessari. Che Dio ci aiuti ad attraversare quedi 20 ammalati al giorno), costo giornaliero a persona € 12
sti momenti difficili di fame, malaria e tifo… e a tutti voi doni
– costo mensile: € 4.800.
il centuplo della sua ricompensa per il vostro aiuto.
▪ Progetto villaggi intorno al Soke sostegno di gruppo a diManuela
stanza (cfr. “Il Seme” n° 3).
▪
Aiuto per studiare (alloggio, vitto, indumenti, spese scolaVIAGGIO IN ANGOLA
stiche) a ventidue ragazze dei villaggi ospitate presso Case
Per la terza volta sono in viaggio verso l’Angola per aiutare
religiose a Huambo: € 300 per ciascuna; totale € 6.600
come volontario dal punto di vista logistico la comunità moannuali.
nastica al Soke. Arrivati al Soke, le sorelle tutte mi danno un ▪ Impianto idrico per la cooperativa agricola € 90.000.
caloroso benvenuto e mi viene assegnato il mio alloggio nella
bella foresteria, da poco ultimata da volontari bresciani. Il ▪ Sostentamento 40 ragazze della casa-collegio nel villaggio
Tchilonga € 1.500 al mese, grazie anche all’associazione
Monastero è bellissimo ed è quasi terminato; si erge su una
“Amici di Valeria”.
spianata di terreno rossastro, tipico colore della terra africana,
ed è circondato da eucalipti e da una vegetazione che cresce ▪ Contributo per il Centro di Accoglienza per ragazzi in difrigogliosa su questo altopiano. Manca solo la chiesa e alcune
ficoltà (cfr. “Il Seme” n° 40) € 500 al mese.
opere di finitura, quali recinzioni e strade interne, ma è vivibi- ▪ Aiuto alle Suore di S. José de Cluny € 500 al mese (cfr.n°
lissimo e confortevole, seppur spartano, come d’altro canto
41).
prevede il «codice» cistercense. È costruito tutto in mattoni
rossicci, fabbricati con materiale e mano d’opera locale! Il Da realizzare:
Monastero è luogo di preghiera, ma è anche luogo di lavoro ▪ Pulizia e rimboschimento del territorio che circonda i viled ha creato molto indotto nella popolazione locale, con conlaggi € 65.000.
seguenti grandi benefici per le famiglie dei villaggi. Ci sono
▪ Realizzazione delle case per gli operai dell’azienda agricocirca 80 persone che lavorano al Soke. Tutti sono remunerati
la che abitano lontano, preventivo di massima €30.000.
con una giusta paga, in modo che l’aiuto non sia una elemosina, ma un riconoscimento di un lavoro realmente fatto. Vi ▪ Strada di accesso al monastero e all’azienda agricola
preventivo di massima € 100.000
sono giardinieri, muratori, falegnami, meccanici, manovali,
trattoristi, agricoltori, guardiani diurni e notturni, raccoglitori
di frutta e legname, insomma gente che si dà da fare, svolgen- Contributi raccolti grazie anche alle vostre offerte € 89.000

Cronache, progetti, testimonianze dalla Siria...

QUALCHE NOTIZIA PER COMINCIARE

Dall’ultima intervista, del 14 marzo 2017, a madre Marta, superiora della Comunità di ‘Azeir, fondazione del
Monastero cistercense di Valserena.
Ringraziamo la nostra amica Fiorenza di ORA PRO SIRIA
per questa intervista. (Oraprosiria.blogspot.it)
Da cosa è nata la vostra presenza qui?
Il 14 marzo è il giorno del nostro primo arrivo in Siria, ormai
12 anni fa, nel 2005. […] All'inizio è stato il desiderio di seguire i nostri fratelli dell'Atlas (Tibhirine), non tanto coltivando la memoria della loro morte, quanto nello scoprire in che
modo essi vivevano. […] Loro si definivano 'oranti in mezzo
ad altri oranti', quindi il primo approccio è stato quello di partire avendo un'eredità da custodire, perché i nostri fratelli erano morti, ma in Algeria non era possibile dare continuità alla
loro presenza e quindi si è posto il problema di come vivere e
dove continuare questa eredità.[…] È quindi avvenuta la scoperta della Siria, quando 12 anni fa nessuno parlava della Siria. Non si sapeva nemmeno dove fosse, né si conosceva la
ricchezza della sua storia e della sua cultura, della tradizione
antichissima del suo monachesimo: si conosce la tradizione
dei monaci in Egitto ma pochi sanno che essa è nata proprio
in Siria. […] E poi è stato l'incontro con il presente, con la
numerosa presenza di etnie diverse: curdi, drusi, sciiti, sunniti, cristiani armeni e tutta la ricchezza delle tradizioni religiose cristiane e non cristiane, perché in Siria sono presenti tutti
e tutti vivevamo insieme con questa mescolanza molto naturale, nella vita quotidiana. […]
All'inizio pensammo di entrare a far parte di uno dei riti di
quella tradizione orientale qui presenti, ma gli stessi vescovi
ci hanno invitato a restare aperte ma restando latine; l'invito è
stato: «Rimanete aperte a tutti, sarete considerate forse un po'
straniere ma cercate di cogliere un po' da tutti». Questo ci ha
permesso di attingere con
libertà a tutte le varie realtà
e anche dalla vita reale che
c'è in Siria, perché la prima
cosa che abbiamo notato nei
cinque anni trascorsi ad
Aleppo è che i cristiani passavano da una chiesa all'altra
con semplicità ovunque ci
fosse preghiera, perfino tra
ortodossi e cattolici si potevano incontrare persone alla
stessa messa; trovavamo
maroniti alla messa siro cattolica con moltissima libertà.
E anche le famiglie erano
composte nello stesso modo. […] In Siria non si deve mai
generalizzare ma avere rispetto per tutti i cammini e i mille
percorsi delle varie comunità perché qui la realtà è molto
composita e molto ricca: questo ci insegna ad avere sempre
una grossa apertura con tutti, con un profondo rispetto, proprio perché come persone siamo state accolte con una grande
generosità e con molta benevolenza. […] Purtroppo la Siria
adesso è conosciutissima, ma a un prezzo molto caro, non

diciamo a prezzo di una morte, perché la Siria è viva, ma di
una grande distruzione e sofferenza che è stata imposta al
98% da forze straniere.
Come coniugate la risposta al bisogno che incontrate e la
vostra vocazione contemplativa?
La prima risposta ce l'hanno data proprio loro, perché durante
la guerra ci hanno detto che il saperci qui, per loro era un
aiuto, una forza, si sono sentiti aiutati dalla nostra presenza e
dalla nostra preghiera.
La preghiera è una
cosa molto attiva, è
un'arma diversa ma
potente, perché non
siamo più noi che
agiamo ma consegniamo tutto nelle mani
del Padre, che non è
una remissività, una
passività, un fatalismo, ma è un chiedere
il bene, chiedere la
conversione del cuore, chiedere la pace e anche sentire nella
preghiera, soprattutto con la preghiera dei salmi, che possiamo portare tutta la gioia, tutta la sofferenza, tutta la rabbia,
l'invocazione e la disperazione. […] È veramente un impegno
mettersi davanti alle domande fondamentali del nostro stare
al mondo e questo ci ha fatto maturare una riflessione anche
a livello ecclesiale: è chiaro che c'è bisogno di rispondere a
tutte le necessità materiali, che sono tremende, perché non si
tratta solo di un po' più di lavoro o un po' più di stabilità: stiamo parlando di gente che muore per le strade, di bambini
straziati e senza famiglia, di situazioni atroci, e grazie a Dio
ci sono tanti che stanno operando in un modo veramente bello! Nello stesso tempo l'uomo non è definito solo dai suoi
bisogni materiali, c'è una sete più profonda, una sete di senso
e c'è anche il bisogno di trovare il motivo per cui resistere.
Alla fine, perché resistere a questa distruzione? Si è fatto tutto il possibile e allora perché non lasciarsi andare? Ma se la
vita è altro, se l'uomo è altro, allora uno trova anche le risorse, trova anche il senso dentro la sofferenza e la distruzione.
[…] Per noi è stato anche un modo di credere anzitutto noi in
questo e di cercare di camminare con loro; piano piano, perché per la lingua abbiamo ancora difficoltà ma ormai da un
anno e mezzo abbiamo sempre più ospiti che arrivano e il
nostro desiderio è di offrire uno spazio per queste domande e
per questa riflessione. La gente che viene al monastero sente
forte la presenza di una vita comune, di una comunità e ci
dicono che si percepisce una gioia, una serenità; trovano
un'accoglienza serena, un sorriso e ci dicono che sentono la
forza della nostra preghiera. […] Abbiamo quindi piccoli
gruppi che vengono qui, se avessimo più disponibilità di posto, con le richieste che abbiamo, potremmo fare molto di più
in termini di accoglienza. Però preferiamo che le persone
abbiano uno spazio di silenzio per porsi le domande vere,
piuttosto che ricevere i grandi gruppi. […]
Quale assistenza date ai bisogni materiali della gente?
La nostra resta una vita contemplativa; non abbiamo opere
esterne; il nostro aiuto consiste soprattutto nell'offrire lavoro:
in sei anni non si è mai interrotto il cantiere e ci sono persone
che non hanno altro lavoro che quello svolto presso di noi,
noi abbiamo cercato di aiutare soprattutto creando un lavoro
semplice, come quello agricolo o spostare i sassi e la piccola
manodopera. Per 6-7 anni abbiamo potuto dare lavoro con
continuità a 10-15 persone e frequentemente ad altri specializzati come il mobiliere, l'idraulico, ecc. Cerchiamo anche di
sopperire ai tanti bisogni concreti: si rivolgono a noi sempre
più spesso per la necessità di un intervento chirurgico, per
finanziare le cure mediche o sostenere gli studi di ragazzi che

non riescono a pagarsi neppure il costo
del pulmino per andare tutti i giorni in
università. Quello che però va fatto, ma
è un po' più difficile, è creare la possibilità di intrapresa, ma qui la vera arma
micidiale è l'embargo, che è davvero
un'arma di morte, che nessuno vuole
affrontare. Le sanzioni penalizzano pesantemente tutta la vita di questa gente:
anzitutto con le materie prime che non
ci sono e quindi come si fa a lavorare?
[…] Chi vuol fare qualcosa per la Siria
deve affrontare questo problema delle sanzioni, altrimenti
sono tutte parole a vuoto. Quindi, chi ha il potere di trovare
soluzioni politiche lo faccia nelle sue sedi, ma che almeno si
metta la gente in condizione di vivere. Qui non si tratta di
libertà, né religiosa né politica né umana: in una nazione che
aveva livelli di vita accettabili e che stava crescendo, tutto si
è fermato, e non si può farlo passare in alcun modo come un
bene, non è giustificabile a nessun livello! […]

È possibile sostenere la realtà e le attività del Monastero in
Siria con una donazione sul cc bancario:

IBAN: IT54 O033 5901 6001 0000 0002 045
BANCA PROSSIMA
Intestazione: Monastero Cistercense Valserena
Causale: SIRIA

In Italia: la Fondazione Monasteri

NASCITA E SCOPO DELLA FONDAZIONE
La FONDAZIONE MONASTERI, si è costituita nel 2009 ed ha sede a Bologna. Ha come scopo di
contribuire alla conservazione e alla diffusione dell’eredità religiosa, culturale, artistica di cui il
monachesimo è portatore, perché i monasteri possano ancora oggi mettere a servizio degli uomini del nostro tempo il loro patrimonio di tradizione e di forza spirituale. Perché questo sia possibile occorre aiutare i monasteri a vivere.
La Fondazione Monasteri è promotrice di un PROGETTO CULTURALE che si articola in due parti:
da un lato manifestazioni come mostre, pubblicazioni, riviste che traggono ispirazione dalla comune radice della nostra cultura italiana ed europea in dialogo con il mondo; dall’altro un aiuto
alla coltivazione concreta di realtà monastiche, per lo più piccoli insediamenti bisognosi di supporto. La fondazione ha quindi anche lo scopo di venire incontro ai bisogni di queste comunità
monastiche e contemplative, dando loro un supporto di ordine formativo informativo, amministrativo, giuridico, fiscale e nella misura del possibile anche un aiuto finanziario. Ha inizialmente aiutato le case fondate dal monastero Cistercense di Valserena, la comunità Nassoma‘Yombembwa, in Angola, e il monastero di Nostra Signora Fonte della Pace, un piccolo nucleo di sorelle stabilito in Siria dal 2005. Altri aiuti sono forniti a realtà
monastiche, piccoli nuclei e persone singole in Italia. Su questi aiuti si conserva la necessaria discrezione.
Per sapere di più sull’opera della Fondazione in Italia contattare: info@fondazionemonasteri.it
IN COLLABORAZIONE CON
L’Associazione NUOVA CITEAUX collabora al Progetto culturale della Fondazione Monasteri. Le finalità, nonché l’oggetto
dell’attività associativa sono favorire la conoscenza e la diffusione, all’interno e all’esterno delle comunità monastiche, della
cultura benedettino-cistercense, sia nell’espressione della vita concerta delle comunità sia nel patrimonio di spiritualità di cui
sono eredi e responsabili. L’associazione pubblica la rivista V ita Nostra, cura pubblicazioni monastiche, spedisce una newsletter che si può richiedere accedendo al sito: www.vitanostra-nuovaciteaux.it.

È possibile sostenere la Fondazione Monasteri facendo
una donazione su questo conto corrente bancario:

Per sostenere le attività della ONLUS:
cc postale 12421541

IBAN: IT51 J033 5901 6001 0000 0012 700

IBAN: IT 08 Q 03359 01600 100000002047

BANCA PROSSIMA

BANCA PROSSIMA

Fondazione Monasteri
Via dell'Angelo Custode, 64 - 40141 Bologna
C.F. 91312310377
http://www.fondazionemonasteri.it

Intestazione: Ass. Nostra Signora della Pace - ONLUS
I contributi sono detraibili
ai sensi del D.L.G. 460/97
I dati personali
saranno trattati secondo la legge 675/96
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