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CRONACHE, PROGETTI, TESTIMONIANZE DALL’ANGOLA 
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AIUTARCI NON TI COSTA NIENTE 

 
Associazione Nostra Signora della Pace 

c.f. 92005590507 

Siamo partite per l’Angola con un unico fine: dare vita a una 

comunità monastica benedettina, contemplativa, costruire un 

monastero e impiantarvi la vita monastica.  

Quaranta anni sono passati prima che potessimo completare 

il monastero con la costruzione della chiesa. A che punto 

siamo? 

I monaci e le monache che vivono secondo la Regola di san 

Benedetto hanno un unico fine: la ricerca di Dio, e da qui 

derivano, sempre, in tutti i Paesi, lungo tutta la storia, innu-

merevoli conseguenze. Anzitutto, cercando Dio incontriamo 

l’uomo con tutte le sue necessità e cerchiamo di rendere più 

bella la sua vita e il mondo in cui abita. Secondariamente, 

l’incontro si allarga alla comunità umana, prima a quella di 

coloro che necessitano di aiuto – e in Angola quanti, quanti! 

Tanti di più, perché nel lontano 1983 siamo arrivate in un 

paese in guerra, durata sino al 2002.  

A questo si aggiunge l’incontro con la comunità di coloro 

che si aprono al bisogno dei fratelli. Quante famiglie italiane, 

anziani, pensionati, persone sole, hanno tratto dal loro poco, 

dalla loro povertà o dal loro superfluo mese dopo mese, lun-

go gli anni e con fedeltà impressionante adozioni di bambini 

e sostegni alle famiglie. Per tutta la vita un giudice ha donato 

metà del proprio stipendio per i poveri dell’Angola: confidia-

mo che ora nell’altro mondo abbia raccolto il frutto della sua 

generosità. Chi ci ha donato tempo, lavoro, interventi nel 

Paese; chi un lascito, chi sostegno in mille altri modi che non 

si possono enumerare. 

Infine l’incontro fra culture, fra comunità umane, ciascuna 

col proprio modo di vivere e di esprimere anche la fede, che 

necessita di ascolto e dialogo, conoscenza approfondita, ri-

flessione, non per poco tempo, ma lungo i decenni. 

Non si può vivere la Pasqua senza entrare nel mistero.  

Non è un fatto intellettuale, non è solo conoscere, leggere…  

È di più, è molto di più!  «Entrare nel mistero» significa capacità di stupore, di contemplazione;  

capacità di ascoltare il silenzio e sentire il sussurro di un filo di silenzio sonoro in cui Dio ci parla.  
 

Francesco 

TEMPO DI PASQUA 2021: tempo di svolta, tempo di sosta e di riflessione. Tempo di rievocazioni, per una nuova 

partenza. Non più tempo di programmazioni, ma tempo di ascolto.  

L’ASSOCIAZIONE NOSTRA SIGNORA DELLA PACE ha rivisto 

i suoi statuti secondo la nuova legislazione.  

 

La partenza per i cieli eterni delle due colonne del decennio 

precedente, quella religiosa, MADRE ANTONIA, quella laica, 

il DOTTOR PAOLO LAVINO, ci ha dato per il numero scorso 

l’occasione di commosse rievocazioni, insufficienti a dire il 

tanto ricevuto. Ma il dottor Paolo, Pai Paolo, non ci ha ab-

bandonati perché la sua opera di sostegno alla popolazione 

della montagna prosegue, grazie al figlio, dott. Benedetto 

Lavino, e a Bottega Verde.  

 

Mentre stiamo per andare in stampa apprendiamo, con im-

menso dolore, della morte di un altro nostro grande amico e 

benefattore: EUGENIO PONTIERI, vittima della pandemia 

insieme alla sua anziana mamma. 

 

LA COMUNITÀ MONASTICA dal canto suo si interroga sull’e-

redità lasciata da madre Antonia e dalle altre monache che 

ci hanno precedute, su quanto è stato fatto e su quanto rima-

ne da fare. 



PROGETTI ANGOLA:  

▪ Case, sostentamento, aiuti vari per famiglie povere dei villag-

gi intorno al monastero € 32.000 

▪ Rifornimento gratuito di medicinali e analisi (per una media 

di 6 ammalati al giorno), costo giornaliero a persona € 12 – 

costo mensile: € 1.800. 

▪ Progetto villaggi intorno al Soke sostegno di gruppo a distan-

za (cfr. “Il Seme” n° 3).  

▪ Aiuto per studiare (alloggio, vitto, indumenti, spese scolasti-

che) a 25 ragazze e ragazzi dei villaggi ospitate presso Case 

religiose a Huambo: € 300 per ciascuno. 

▪ Contributo a sr. Maria da Cruz per il sostentamento di 55 ra-

gazze handicappate e povere      

▪ Contributo per il Centro di Accoglienza di pd. Marcelino per 

ragazzi in difficoltà € 700 al mese   

▪ Contributo per il sostentamento di 27 seminaristi 

▪ Impianto idrico per la cooperativa agricola. 

In corso: 

Contributi raccolti grazie anche alle vostre offerte € 63.000 

Per sostenere le attività dell’ ASSOCIAZIONE (e) in ANGOLA 
cc postale 12421541 

 

IBAN: IT61M0306909606100000002047  
BCITITMM  

INTESA SANPAOLO 
 

Intestazione: Ass. Nostra Signora della Pace  
 

I contributi sono detraibili ai sensi del D.L.G. 460/97 
I dati personali saranno trattati secondo la legge 675/96 

Prima di tutto quella della povertà: i bambini, gli anziani e i 

disabili, soprattutto i mutilati di guerra. I rifugiati, che si as-

siepavano attorno alla nostra casa. Abbiamo aperto la casa, 

abbiamo chiamato a raccolta le forze, abbiamo fatto quello 

che era a noi possibile. Oggi il panorama è mutato, la guerra è 

finita, la povertà è ancora lì, viene da nuovi sfruttamenti: un 

Paese ricchissimo, oggi assalito da altre potenze straniere. Il 

senso di impotenza cresce. Il secondo grande impegno è stato 

quello sanitario. Fra le conseguenze della guerra e della mise-

ria il Signore mediante l’aiuto di tanti ci ha permesso il mira-

colo di un laboratorio galenico, che la comunità monastica ha 

impiantato e fa funzionare e che la nostra Associazione so-

stiene, e che è un fatto unico in Angola; e tutto un lavoro di 

aiuto a centri medici a partire da questo. Siamo piene di grati-

tudine per questo dono, certamente è un settore in cui conti-

nuare ad impegnarci; e tuttavia non è per questo che siamo 

venute in Angola. 

Il terzo settore importante possiamo dire sia stato quello di un 

aiuto alla gioventù, a partire dalla nutrizione e dai bisogni 

elementari dei più piccoli, per puntare poi sulla scolarizzazio-

ne e sulla formazione. Non siamo qui per fare l’elenco delle 

benemerenze, più di tanti amici che nostre, ma solo per sotto-

lineare un campo che continua a starci particolarmente a cuo-

re. Ed è qui che la presenza monastica si articola più specifi-

camente con l’azione di una associazione di volontariato co-

me la nostra. Potremo sempre dare da mangiare a qualcuno, 

potremo sempre curare qualcuno; fosse anche un solo fratello 

o sorella, questo non perderebbe il suo significato; ma sarà 

solo il loro crescere in umanità che potrà permettere agli an-

golani di lavorare per il cambiamento della loro vita e del loro 

paese. All’interno di questo vastissimo campo, molti sono gli 

aspetti di cui si potrebbe parlare, vorremmo oggi sottolinear-

ne uno: l’attenzione alla scolarizzazione delle ragazze. Nei 

villaggi si cerca più o meno di consentire l’accesso alla scuo-

la, sino a quando possibile, ai figli maschi; per le bimbe è 

diverso, e spesso a 12-13 anni, dopo essersi allenate portando 

i fratellini, hanno già un bimbo proprio legato sulla schiena. 

Di fronte a questa situazione, madre Manuela si è sempre 

adoperata per aiutare le ragazzine più vivaci e desiderose di 

imparare a non interrompere la scuola. I tentativi sono stati 

moltissimi, e spesso non andati a buon fine; ma mai abbiamo 

rinunciato. In un’epoca in cui o le donne sono ancora margi-

nalizzate o lo stesso tentativo di valorizzarle le penalizza an-

cora di più, sentivamo di dover fare qualcosa. Il tentativo me-

glio riuscito è stato senza dubbio la casa-collegio della Tchi-

longa, di cui abbiamo già parlato (cfr Il Seme n.20). Un colle-

gio per ragazze, tenuto e gestito da suore di una Congregazio-

ne Messicana, unico in Angola, in cui si viene da ogni parte 

del paese. Forse questo collegio si colloca meglio di altre 

opere al cuore del nostro sogno: una presenza articolata.  

Al cuore, la comunità monastica contemplativa, con il suo 

valore di stabilità; stabile nella fede, nella presenza, nella per-

severanza fra le difficoltà e anche i fallimenti. Stabile nell’o-

rientamento, nell’accoglienza delle ragazze che arrivano e nel 

tentativo di formarle nella vita monastica, per il servizio es-

senziale della comunità benedettina: la lode di Dio e l’amore 

fraterno. É così che il monastero diviene presenza evangeliz-

zante al cuore del popolo, col suo solo esserci, senza esaurirsi 

in opere. Le opere, come si è visto, nascono da sé. Ma per 

portarle avanti nel tempo con costanza occorrerebbe la pre-

senza di Congregazioni come quella delle nostre sorelle mes-

sicane; occorrerebbero presenze sacerdotali e laiche capaci di 

gestire e far sviluppare i semi delle opere che germogliano: 

c’è bisogno di una sinergia che veda impegnate tutte le forze, 

in modi molteplici e in una unica direzione. 

In questi anni, come dicevamo, c’è stata tanta collaborazione, 

ma il bisogno è più grande e le forze in campo si esauriscono 

senza che i problemi siano risolti. C’è un grande lavoro, c’è 

bisogno di tutto, e di tutti.  

Qual è oggi la domanda più vera che il Signore ci ri-

volge tramite i volti dei nostri fratelli e sorelle angola-

ni? Quali le nostre possibilità attuali?  

Non saremo noi a rispondere, ma la vita.  

In attesa di risposte, una riflessione su quello che ci è 

stato chiesto in questi anni, sulle aree più importanti 

del nostro impegno, per nessuna delle quali, è bene 

dirlo, eravamo specificamente preparate.  

Da realizzare 

▪ Centro prescolare per bambini di 3-5 anni nel villaggio 

Tchacuma con l’aiuto dell’Associazione SPEM  



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

 

IBAN: IT10K0306909606100000002045 
BCITITMM   

INTESA SANPAOLO 
 

Intestazione: Monastero Cistercense Valserena 
Causale: MONASTERO DI AZER 

UN SEME IN SIRIA 

Monastero Fons Pacis, Azer 

(…) É sempre vivace e in crescita l’accoglienza al monastero 

di persone e gruppi per ritiri e giornate di preghiera. Vengono 

un po’ da tutta la Siria (compatibilmente con la disponibilità 

di benzina), ma in particolare dalla parrocchia latina di Latta-

kie. Pur essendo a due ore di strada da noi, i francescani che 

reggono la parrocchia portano volentieri da noi i loro fedeli, 

assicurandoci così ogni tanto anche la Messa e le confessioni. 

Siamo particolarmente grate per aver avuto la presenza di un 

altro sacerdote francescano, che è invece ad Aleppo, durante 

il Triduo e la veglia pasquale.  

Forse può stupire che il monastero non abbia chiuso agli ospi-

ti, ma in generale in Siria non c’è stata una vera chiusura della 

vita pubblica, e neppure delle chiese, se non per brevi periodi 

o in modo molto parziale. In Siria il virus ovviamente è arri-

vato, ed ha fatto molte vittime. Ma dopo un primo periodo di 

allarme, l’anno passato, la gente si è abituata a convivere an-

che con questo rischio, che alla fine è uno fra i tanti. Come 

può un padre di famiglia che guadagna 50000 lire al mese, 

spenderne 200 al giorno per ogni componente della famiglia, 

per comprare delle mascherine? Cioè diciamo almeno mille 

lire se ha tre figli? Come può la gente non lavorare, se già non 

sa come portare a casa da mangiare? 

Da parte nostra, abbiamo esercitato un po’ di prudenza e per il 

resto abbiamo avuto dosi industriali di vitamine dai nostri 

agrumi; Adriana ci affumica di eucaliptus i polmoni; Marita 

che ci distribuisce tisana di rosmarino come antibiotico tutte 

le mattine…e soprattutto siamo convinte che Maria e san Giu-

seppe abbiano steso un velo di misericordia sulla nostra co-

munità.  

La situazione della Siria è ancora molto dura, quasi più che 

durante la guerra vera e propria ( che tra l’altro non è ancora 

veramente finita..) . L’impoverimento è generale, l’inflazione 

alle stelle (la lira siriana è scambiata a 4000/5000 rispetto al 

dollaro, quando durante gli anni più duri si era arrivati al mas-

simo a 600/650). Un litro di olio di semi, si compra a 20000 

lire, un chilo di lenticchie a 5000 e uno di farina a 2000! I 

poveri sono sempre più poveri, ed ora il ceto medio non ce la 

fa a garantire tutti i pasti… Le mafie imperversano, e guada-

gnano, ma nel paese mancano benzina, gas, gasolio, a volte 

anche farina e quindi pane, medicine, pezzi di ricambio. 

Manca il potere di acquisto, e quindi non c’è mercato e dimi-

nuisce il lavoro… Partono i pochi medici rimasti. Partono i 

giovani, soprattutto i cristiani. Partono famiglie intere. Un 

altro esempio: le scuole ora sono chiuse, ma non per il virus, 

ma perché studenti e insegnanti non trovano benzina per an-

dare a scuola, e non c’è gasolio per dare corrente e luce. 

Purtroppo gli ultimi avvenimenti di geopolitica non promet-

tono nulla di buono: prima l’attentato al porto di Beirut, che 

ha colpito pesantemente tutta l’economia regionale; poi l’i-

nasprimento del confronto in Ucraina e su altri fronti; la ri-

chiesta di nuovi corridoi umanitari in Siria (cioè canali per 

fare entrare ancora armi.) e così via…E le sanzioni interna-

zionali che soffocano la vita. 

La speranza è una vera sfida, una virtù da chiedere al Signo-

re, per tutti. 

Sperare vuol dire anche che…abbiamo piantato molti melo-

grani e mandorli, un modo di poter guadagnare qualcosa dal-

la terra. Che continuiamo a cercare sbocchi sul mercato, in 

Europa, per il sapone di Aleppo, che Valserena ci sta aiutan-

do a mettere in regola per le normative commerciali, per gua-

dagnarci da vivere. 

Sperare vuol dire che stiamo imparando a fare l’aceto in 

casa, che coltiviamo fagioli e legumi in quantità, e facciamo 

il formaggio da sole…perchè costa tantissimo! E a volte non 

si trova neppure…stiamo cercando di sfruttare quanto la na-

tura ci dona, per noi e per gli altri. Tanti ormai ci chiedono 

l’aloe per curarsi, e probabilmente dovremo produrre per noi 

e per loro la medicina naturale. 

Come possiamo, con gli aiuti che ci vengono dall’Italia e dai 

benefattori, cerchiamo di garantire un po’ di lavoro almeno a 

qualcuno; di aiutare chi è nella necessità per cure mediche, 

per interventi urgenti che non possono pagare; di aiutare i 

giovani per pagare i trasporti o le tasse scolastiche, perché 

non lascino il paese. Le necessità sono sempre tante, ed an-

che se vorremmo inventarci qualche forma di lavoro per aiu-

tare, la mancanza di mercato blocca un po’ le iniziative. (…) 

Da una cronaca di Madre Marta alcune notizie della 

Comunità e la situazione nel Paese 



Per ricevere il Seme per posta elettronica iscriversi sulla pagina https://www.nostrasignoradellapace.it/newsletter/  
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Non è la prima preoccupazione dei monaci. Dio provvederà a dare segni, dove con la sola preghiera, dove con la 

predicazione, dove con l’elemosina, dove con la testimonianza della lode e la proclamazione della Parola nella gran-

de scuola della liturgia. Altrove farà fiorire scuole, centri di carità, centri di studio, attorno al monastero, con la col-

laborazione del popolo, per il popolo, col sostegno del popolo di Dio. 

Così, o anche così, nei secoli ha preso forma quella cristianità che anche senza più essere conosciuta con questo no-

me ha reso belli i nostri paesi, ci ha regalato lavoratori appassionati e onesti, artisti innamorati del bello, uomini di 

cultura innamorati del vero, una umanità intenta a cercare ciò che vale e ad eliminare, lavoro sempre necessario, la 

spazzatura. 

ITALIA  

TERRA DI MISSIONE 

 

Fondazione Monasteri  

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

 

 IBAN  IT07 F030 6909 6061 0000 0012 700 

BCITITMMXXX 
BANCA INTESA SANPAOLO 

Intestato a: Fondazione Monasteri 
 

Via dell'Angelo Custode, 64 - 40141 Bologna 
C.F. 91312310377 

http://www.fondazionemonasteri.it 

Il monastero al cuore, cercando Dio, ascoltandolo, studiando la sua Parola, formando,  

in un tempo che scorre senza essere contato, dei cuori che nessuno conosce  

alla saggezza che viene dai secoli e sarà consegnata ai secoli.  

COME?  

COSE D’ALTRI TEMPI?  

Non vorremmo. Aiutiamo i monasteri a vivere, a nascere, dove necessario a rifiorire. L’ Associazione Nostra Signo-

ra della Pace è nata per sostenere un coraggioso gruppo di donne che da più di 40 anni lavora per stabilire la pre-

senza monastica in Angola; sostiene oggi anche un piccolo gruppo che lotta per nascere e per vivere in Siria, al cuo-

re di una guerra crudele. Queste realtà provengono da una comunità italiana, il monastero di Valserena in Toscana, 

attorno al quale si sono radunati tanti amici. Da questi è nata l’Associazione Nuova Citeaux , per diffondere con una 

rivista, una Newsletter, delle pubblicazioni, questa vita e questa cultura monastica contemporanea.  

VOLETE AIUTARCI? 

Da 12 anni  è nata anche la FONDAZIONE MONASTERI, per aiutare i Monasteri in Italia,  

realtà preziosissime, che non devono sparire travolte dalle difficoltà dei tempi.  

I compiti sono enormi, le risorse sono poche. 


