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Quelli che hanno potuto, hanno lasciato il Paese.
Che generazioni future avremo se non verranno formate alla giustizia, al diritto e alla pace? Cosa ne sarà di loro? E
cosa sarà della società che verrà? La speranza non deve
abbandonarci perché abbiamo la certezza che il nostro destino non è nelle mani di un uomo o di una superpotenza.
Il nostro destino è nelle mani di Dio, Padre provvidente.
In Lui, e solo in Lui, poniamo la nostra salvezza.
Mons. Abou Khazen, vescovo di Aleppo

SIRIA, STORIE DI RICOSTRUZIONE.
AD AZEIR, IL SOLARE SOLIDALE
DELLE

MONACHE TRAPPISTE PER IL FUTURO DI TUTTI
di Marinella Correggia
da www.Oraprosiria, 22 agosto 2018

[...] Le monache trappiste di Azeir, un villaggio a metà strada fra Homs e Tartous, hanno avviato un progetto pilota di notevoli
dimensioni (1700 pannelli, pari a 40 kw per il pozzo e 40 Kw per lavoro e vita quotidiana di potenza installata), all'insegna,
come vedremo, dell'autonomia energetica solidale. La superiora, suor Marta, racconta dal monastero siriano questa storia che
incrocia tecnologia e volontà, doni di materiali dall'estero e lavoro di tecnici e operai siriani.
«[...] Il nostro progetto sull’energia rinnovabile - suggerito, per essere onesti, dalla disponibilità di questo grosso dono- viene
soprattutto dal desiderio di costruire per il futuro, più ancora che dalla necessità di far fronte alle difficoltà dell’immediato.
Prima di tutto, da ormai tre anni a questa parte, cioè da quando il conflitto ha cominciato poco a poco a prendere una svolta
più decisa verso la messa in sicurezza di ampi territori, il numero degli ospiti che accogliamo al monastero, pur con le nostra
strutture limitate, aumenta ogni mese. Persone che vengono da città e villaggi più vicini, come Homs e Tartous, ma anche da
Damasco, da Aleppo…Ospiti del monastero che cercano un luogo di silenzio, di preghiera, di pace, per ritrovare se stessi
davanti a Dio. Quindi abbiamo bisogno di luce, acqua, di poter coltivare la terra…sempre più. E poi ci sembra importante
fare progetti per il futuro: tutti hanno bisogno di lavoro, gli uomini, i giovani, ma anche tante donne rimaste sole a portare il
peso dei figli e sovente anche dei familiari più anziani. Ma come creare un lavoro che abbia un rendimento, se il costo dell’elettricità azzera ogni guadagno? Forse le imprese più grandi riescono ad essere competitive, anche con la guerra, ma per le
piccole imprese è molto difficile. Noi abbiamo bisogno come monastero di crearci un lavoro per vivere, e così tante donne dei
nostri villaggi. Non potremo fare moltissimo, ma almeno dare lavoro a qualche famiglia sì…e se si incomincia, altri saranno
incoraggiati a fare lo stesso, a cercare soluzioni possibili e creative…Questa è stata l’idea che ci ha mosso.»
Un progetto pilota di fronte alla penuria di guerra
Continua la superiora: «Un'azienda internazionale offriva gratuitamente pannelli nuovi in grande quantità, di ottima qualità ma
non di nuova generazione. Era stato indetto una specie di “bando di concorso”. Un nostro amico in Italia presentò un progetto per l'autosufficienza del monastero e per l’aiuto a qualche realtà locale. All'epoca la nostra zona era già stata messa in
sicurezza, ma ciò non significa che non si soffrissero le condizioni della guerra: in particolare l’elettricità, se eravamo fortunate, veniva per una/due ore al giorno…a volte meno…Quindi i disagi erano tanti, e oltretutto il costo elevato dell'elettricità
ci impediva di avviare in modo deciso le nostre attività (ad esempio con le candele e i biscotti) e ancor più di coinvolgere la
gente del villaggio, soprattutto le donne del villaggio che chiedono lavoro. L'elettricità dal sole ci avrebbe permesso anche di

pagare meno i costi per l'irrigazione - relativi alla pompa del pozzo -, e di pensare all'avvenire in generale».
Il progetto viene accettato. Inizia l'impegno per risolvere i problemi burocratici relativi all'importazione, soprattutto a causa
delle sanzioni occidentali alla Siria. Alla fine, con l’aiuto delle autorità civili e portuali, arrivano tre container di pannelli. Alcuni benefattori dall’Italia aiutano il monastero per le spese di trasporto.
Giovani ingegneri siriani molto preparati
A quel punto, prosegue suor Marta, «ci siamo rivolte per
l'installazione a diversi professionisti, scegliendo alla
fine una ditta di Damasco. Va detto che il settore delle
rinnovabili prende sempre più piede qui in Siria». Il lavoro ha visto la preparazione del terreno da parte di operai locali e il controllo e la direzione degli ingegneri di
Damasco: «Ci siamo trovate benissimo, hanno lavorato
in modo eccellente, con attenzione e precisione. Sono
tutti giovani ingegneri molto preparati, e questo per loro
è diventato un po' un progetto esemplare, una pubblicità
per un settore che si sta sviluppando. E' difficile che
qualcuno abbia la possibilità di investire in un'attività di
Impianto di pannelli fotovoltaici del Monastero
queste dimensioni».
Appunto. La decisione di accettare il dono dei pannelli non è stata presa con disinvoltura: «I pannelli di ultima generazione
producono tre volte più energia, a parità di superficie, rispetto a quelli che ci venivano offerti. Quindi il costo dell'installazione poteva essere un deterrente. Ma al tempo stesso, gli ingegneri che abbiamo consultato, in Italia e qui - e soprattutto quelli
di qui, che conoscono la situazione-, ci hanno spiegato che si trattava di un'occasione unica, poiché, a causa delle sanzioni ,
in Siria si possono trovare solo pannelli in silicone, o comunque di bassa qualità- che dopo poco tempo si opacizzano e perdono in efficienza. Quelli che ci hanno offerto sono invece in vetro, di ottima qualità, di lunga durata e di resa perfetta: per
studiare il progetto, gli ingegneri hanno realizzato un'installazione di prova, con otto pannelli, misurandone la produzione di
energia nelle varie situazioni. Hanno potuto così constatare che la resa dichiarata corrisponde perfettamente a quella effettiva. Questo ha permesso uno studio davvero attento di consumi e alternanze fra parti dell’impianto supportate da batterie e
parti a sola energia diurna. Dunque, il progetto era reso vantaggioso dall'efficienza e dalla durata prevista dei pannelli, oltre
naturalmente alla loro gratuità».
Fiat lux! per il monastero...
Gli effetti sono chiari come il sole: «Da un mesetto abbiamo elettricità continua, il pozzo (che rappresentava uno dei consumi
più alti in termini di energia) si è reso indipendente già da prima. In casa abbiamo energia sufficiente giorno e notte grazie
alle batterie. Questa situazione ci permette finalmente di pensare anche ad attività lavorative per noi e il villaggio». ...e presto
per il pozzo del villaggio e per l'ospedale di Talkalakh. Lo stock di pannelli solari era decisamente superiore alle necessità del
monastero: «Così abbiamo intenzione di fornire elettricità al pozzo del villaggio cristiano, il nostro villaggio; e di donare una
parte significativa di pannelli all'ospedale di Talkalakh, il capoluogo della nostra regione nella provincia di Homs. E' una
zona mista, con sunniti, alauiti e cristiani, e l'ospedale è quello dei poveri, serve proprio tutti (anche noi) in modo gratuito.
Ma ha risentito delle restrizioni della guerra. Il fotovoltaico
PROGETTO
darebbe energia a una sala operatoria, al pronto soccorso e
S
OLARE
SOLIDALE
alle incubatrici, insomma una certa autonomia».[...]
Che cosa possiamo fare noi
D'accordo, pannelli e batterie sono stati regalati. Ma il monastero delle monache ha affrontato spese ingenti per il trasporto e l'installazione, da parte di tecnici e maestranze interamente siriani.
Per rifornire il pozzo del villaggio, il progetto è pronto e
«con l'aiuto del vescovo latino padre George A bou Khazen e
di alcune organizzazioni abbiamo trovato quasi metà della
cifra necessaria». Metà…Anche per l'ospedale, dice suor
Marta, «il progetto è pronto e stiamo prendendo contatti: regaliamo tutta l'attrezzatura ma non possiamo coprire le spese di installazione. Pensiamo di coinvolgere il Ministero Siriano della Salute, proponendo la nostra offerta di pannelli,
ma se ci arrivassero fondi...»
...sarebbero di grande aiuto al monastero, al villaggio…alla
Siria.

Preventivi di massima

Per il pozzo del villaggio:
€ 70.000
(comprende anche la preparazione del terreno, la recinzione
e il parafulmine)


Per l’ospedale di Talkalakh: € 40.000

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: MONASTERO DI AZEIR

CRONACHE, PROGETTI, TESTIMONIANZE DALL’ANGOLA
Ciò che mi spinge a parlare a tutti, dialogando con voi, è la certezza che la fede cristiana resta sempre giovane
quando si apre alla missione che Cristo ci consegna. «La missione rinvigorisce la fede» ...
Francesco, Messaggio per la giornata missionaria mondiale 2018

VICE PARROCO IN MISSIONE AL SOKE– ANGOLA
Mi presento. Sono don Giordano, viceparroco di una parrocchia dell'hinterland di Brescia. San Francesco d’Assisi di Muratello di Nave. Da qualche anno ricopro questo ruolo occupandomi principalmente dei ragazzi e di tutte le attività che
ruotano attorno al nostro oratorio. Tra le varie iniziative, che
hanno come scopo la crescita relazionale e spirituale dei minori che ci sono affidati, la parte missionaria occupa un posto
significativo. Infatti una chiesa che smetta di essere missionaria tradisce la propria stessa identità. Inoltre noi abbiamo anche la fortuna che all'interno della nostra parrocchia esiste un
gruppo ben organizzato che ha fatto dell'aiuto Missionario la
scelta fondante del proprio esistere. Un gruppo di volontari,
coordinati da Ilario, motivati, lavoratori competenti e sicuramente con un grande cuore che li spinge anno dopo anno a
sposare progetti di collaborazione e sostegno di varie comunità povere sparse nei quattro angoli della terra. In realtà, anche se il gruppo ha come sede e come riferimento la nostra
parrocchia, i volontari convergono da tanti luoghi, anche lontani, perché coloro che sentono come forte la necessità di donare un po’ dei loro talenti devono anche essere tanti dato che
spesso i progetti sono abbastanza sostanziosi.
Quest'anno ho fatto il pensiero di sfruttare questa situazione,
poter conoscere meglio e non solo dai loro racconti cosa av-

sua cultura è una ricchezza da non perdere e che forse abbiamo poco da insegnare noi che ci sentiamo tanto civili. Che
ogni uomo ha dei sogni e che la sua vita è lo spazio per realizzarli e dobbiamo rispettarci. Che un gruppo di piccole
sorelle, con la semplicità della loro vita donata, con il loro
essere in contatto con l'infinito, con il lavoro che profuma di
terra possono aiutare tutti a ricordare che c'è un Dio che ci
ama e che sostiene il respiro della nostra vita.
Sono stati pochi giorni ma intensi. E di questi giorni ringrazio tutti coloro che ho incontrato, come un dono prezioso
che farà sempre parte del mio tesoro.
PROGETTI ANGOLA
Realizzati: gennaio-agosto 2018
▪

Case, sostentamento, aiuti vari per famiglie povere e orfani
€ 60.000

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
▪

viene durante la loro permanenza in terra di missione. Così
ho staccato la spina dal mio principale lavoro in oratorio per
fare una full immersion di circa una settimana in una realtà
totalmente diversa. Ed è stata proprio molto diversa. Non mi
aspettavo un mondo così grande, un respiro di chiesa tanto
semplice, un legame così forte alla terra, ai suoi odori, colori
e sapori. Non me l'aspettavo proprio perché finché non si tocca con mano non si capisce abbastanza e alcune volte si giudica a sproposito. Certo, il periodo scelto, fine maggio, è stato infausto per me perché coincideva con alcuni eventi significativi dell'oratorio, però il sostegno dei miei collaboratori
mi ha permesso di affrontare lo stesso questa impresa. Così
sono partito. Ed ho potuto sperimentare un poco la fatica, non
solo quella fisica, che investe il gruppo, ho capito che la pazienza nel rispettare i tempi di tutti è un valore importante.
Che ogni uomo sulla faccia della terra è un valore e che la

Contributi raccolti grazie anche alle vostre offerte € 73.000

Per sostenere le attività della ONLUS (e) in ANGOLA
cc postale 12421541
IBAN: IT08 Q033 5901 6001 00000002 047
BANCA PROSSIMA
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

Il nome Benedetto evoca la straordinaria figura del grande
“patriarca del monachesimo occidentale”, san Benedetto da Norcia, compatrono d’Europa insieme ai santi Cirillo e Metodio e le
sante donne Brigida di Svezia, Caterina da Siena ed Edith Stein.
La progressiva diffusione dell’Ordine benedettino da lui fondato
ha esercitato un influsso enorme nella diffusione del cristianesimo
in tutto il continente. San Benedetto …costituisce un fondamentale
punto di riferimento per l’unità dell’Europa e un forte richiamo
alle irrinunciabili radici cristiane della sua cultura e della sua
civiltà.

ITALIA, TERRA DI MISSIONE
Fondazione Monasteri

(Benedetto XVI,
Udienza generale 27 Aprile 2005, La scelta del nome)
Statua di S. Benedetto — Norcia dopo il terremoto

Notiamo che di sei Patroni dell’Europa, 5 sono monaci o monache, di differenti Ordini. Che cos’è un monaco, che cos’è un
monastero? E’ un luogo dove si raggruppano insieme uomini o donne che cercano Dio, vale a dire il senso e il fine della loro
vita; e a partire da questa ricerca, si sforzano di costruire un modo di vivere più umano, più giusto, aperto a tutti.
L’Italia è disseminata da resti di monasteri benedettini, attorno ad alcuni dei quali si sono formate città; molti di questi ancora
vivono, altri sono spariti, altri nascono ancora oggi.
Scrive dom Guillaume Jedrezjack, Presidente della Fondation des monastères (Francia):
«Quando le persone arrivano per la prima volta nelle nostre abbazie sono sempre stupite e ci chiedono, con un pizzico di invidia, e talvolta anche con un po’ d’irritazione, perché i monasteri sono sempre costruiti in luoghi così belli. Ma dimenticano
di chiedersi se questi luoghi, lontani dalle strade e dalle città, sono stati scelti perché erano belli o se lo sono diventati grazie
all’attività e alla creatività dei monaci. In effetti, il volto dell’Europa è stato modellato da migliaia di monasteri che hanno
cambiato la sua fisionomia con un lungo e paziente lavoro di disboscamento, di irrigazione, di scolpitura della roccia e dissodamento della terra. Di una natura selvaggia e disordinata, i monaci hanno fatto un giardino dove, ancora oggi, fa piacere
passeggiare. Coloro che rimangono estasiati davanti alla bellezza dei nostri boschi e delle nostre foreste, dimenticano spesso
che questa natura addomesticata, così come noi la conosciamo, è il frutto di un lungo e paziente lavoro di artigiani e contadini che hanno saputo addolcire e dominare la sua violenza originaria per farle portare frutto: trenta, sessanta, cento volte
tanto. Dietro la poesia delle curve delle nostre strade e delle ondulazioni delle nostre campagne, ci sono secoli di lavoro assiduo e anonimo, il
cui unico progetto era di rendere fecondo ciò che era incolto, di mettere
al servizio della vita ciò che le era ostile».
Sono righe che esprimono bene il lavoro cristiano e il lavoro monastico,
l’animo della nostra cultura europea e italiana, specialmente benedettina. Il nostro scopo, prima ancora che il realizzare delle opere, o meglio,
unitamente alle modeste opere che stiamo iniziando, è quello di farvi
conoscere ed amare, a poco a poco, questa realtà.
PROGETTI REALIZZATI
2017-2018





Sostegno economico sporadico a 2 Comunità
Sostegno a una eremita – lavori di ristrutturazione
Sostegno a una nuova impiantazione monastica: lavori
di ristrutturazione-miglioria; mensile di supporto
Sostegno ad alcune monache costrette a lasciare i loro
monasteri indipendentemente dalla loro volontà

Non si precisano i destinatari degli aiuti per motivi di riservatezza

Al sostegno economico si affianca un sostegno fraternologistico-pastorale che varia secondo le circostanze, le domande, le possibilità

COME CONTRIBUIRE?

È possibile sostenere la Fondazione Monasteri facendo
una donazione su questo conto corrente bancario:
IBAN: IT51 J033 5901 6001 0000 0012 700

BANCA PROSSIMA

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

per ricevere il Seme per posta elettronica iscriversi sulla pagina https://www.nostrasignoradellapace.it/newsletter/
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