
 

Cronache, progetti, testimonianze dall’Angola 

Il Vangelo di Cristo spinge ad avere un’attenzione del tutto particolare nei confronti dei poveri e chiede di riconosce-

re le molteplici, troppe forme di disordine morale e sociale che generano sempre nuove forme di povertà. Sembra farsi 

strada la concezione secondo la quale i poveri non solo sono responsabili della loro condizione, ma costituiscono un 

peso intollerabile per un sistema economico che pone al centro l’interesse di alcune categorie privilegiate. Un merca-

to che ignora o seleziona i principi etici crea condizioni disumane che si abbattono su persone che vivono già in con-

dizioni precarie. Si assiste così alla creazione di sempre nuove trappole dell’indigenza e dell’esclusione, prodotte da 

attori economici e finanziari senza scrupoli, privi di senso umanitario e responsabilità sociale. (…)  

«I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14,7).  

È un invito a non perdere mai di vista l’opportunità che viene offerta per fare del bene.  

Francesco (Dal Messaggio per la giornata mondiale del Poveri 2021) 

Una vita al servizio dei poveri dell’Angola 
Ricordo di Eugenio Pontieri 

 

Eugenio è stato più di un amico. È stato un esempio e un modello di vita.  

L'ho conosciuto nei primi anni '90, quando ero uno dei volontari che caricavano i container 

con aiuti umanitari da mandare in Angola e ovunque ce ne fosse bisogno. Eugenio inviava 

vestiti, generi alimentari, banchi scolastici, medicine, attrezzature sanitarie e tantissime al-

tre cose. Io mi limitavo a caricare cose, oggetti, e non capivo appieno la portata della sua 

opera e della sua persona. 

Con gli anni abbiamo iniziato a collaborare in maniera più continua, sino a passare anche 

mesi in viaggio per il mondo: Africa, America Latina, nelle diocesi povere tra i più poveri.  

Una volta stavamo visitando un orfanotrofio in Angola che da poco aveva ricevuto un con-

tainer inviato da Eugenio contenente molti aiuti umanitari, tra cui anche giocattoli usati. 

Eugenio ha voluto personalmente distribuire i giocattoli inviati. Non scorderò mai l'immagine del primo bambino che, 

entrato in uno stanzone, ne è uscito abbracciando un orsetto di peluche, logoro e trasandato più di lui: ma per un bambi-

no orfano e seminudo era la cosa più bella mai vista, i suoi occhi sprizzavano felicità, i suoi piedini scalzi battevano fre-

neticamente nel terreno perché non riusciva a trattenere la gioia. E capisco che per Eugenio caricare un container, rinun-

ciare alle sue cose, al suo denaro o al suo tempo per donarlo a chi ne aveva bisogno non era solo un gesto, ma un atto di 

amore. "Non importa quanto doniamo, ma quanto amore mettiamo in quello che doniamo." È una frase di Santa Teresa 

 

Seguendo la stella  
della condivisione e della carità, 

nella povertà  
della nostra esperienza umana e comunitaria,  

auguriamo ai nostri amici e benefattori 
di  giungere ad abbracciare  

quel Bimbo benedetto  

che è il Re dell’universo. 
N° 56 Dicembre 2021 

Buon Natale! 

Ricordiamo con immensa gratitudine EUGENIO PONTIERI, che il Covid ha strappato prematuramente alla nostra 
amicizia, e la sua generosa e sempre disponibile opera nell’ Associazione Solidarietà Internazionale, che ci ha 
permesso di far giungere in Angola tanti aiuti materiali provvedendo alla spedizione di container e predisponendo con 
cura tutte le documentazioni necessarie. Abbiamo chiesto a un suo stretto collaboratore e amico un contributo per co-
noscerlo meglio nella sua fede e umanità.   



Progetti Angola: aprile - novembre 2021 

• Case, sostentamento, aiuti vari per famiglie povere dei villaggi 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 distanza.  

• Aiuto per studiare (alloggio, vitto, indumenti, spese scolastiche) a 25 ragazze e ragazzi dei villaggi ospitate presso 
Case religiose a Huambo: € 300 per ciascuno. 

• Contributo alla Missione del Bailundo che sostiene 33 ragazze nello studio, 12 bambini abbandonati e un Ospedale 
per gente molto povera.  

• 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. 

• Centro prescolare per bambini di 3-5 anni nel villaggio Tchacuma (€ 12.700,00 circa). € 10.000 sono stati offerti 
dall'Associazione SPEM e si raccolgono offerte per il completamento della spesa. 

In corso: 

Contributi raccolti grazie  
anche alle vostre offerte € 70.000 

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 

di Calcutta che a Eugenio piaceva molto. E la sua vita era improntata 

all'amore verso i poveri, verso gli ultimi: la sua casa era aperta a tutti. 

A casa sua era normalissimo essere seduti alla stessa tavola tra un ve-

scovo e uno zingaro, tra un ambasciatore e un disoccupato, tutti ma-

gnificamente figli dello stesso Padre. Andavamo nei paesi in guerra, 

imbarcati nelle stive degli aeri, rannicchiati tra missili che portavano la 

morte e sacchi di riso che portavano la vita. Una follia, ma una follia 

d'amore. L'amore più vero e forte che Eugenio nutriva per la Chiesa e 

per i poveri, sorretto da una fede salda e presente, compagna di viag-

gio e di vita.  

Come ricorda Padre Martin Lasarte, per tanti anni missionario in Angola, che ha provato sulla sua pelle l'importanza 

delle opere di Eugenio: «Abbiamo resistito alla fame con gli alimenti che grazie a Eugenio arrivavano. Con lui ho per-

corso diverse diocesi che ricevevano i suoi aiuti e servizi. Era un uomo sincero, autentico, schietto, senza peli sulla lin-

gua. Lui amava la Chiesa, così come è, con la miseria dei suoi membri. Amava i poveri, non a parole, ma nella vita quo-

tidiana. Quanti poveri giovani emigranti ha accolto nella sua umile casa, quante persone lui, con i suoi pochi mezzi e 

grande creatività e iniziativa, senza domandare la nazionalità, religione, ideologia ha aiutato... Mi colpiva la sua vita 

austera e semplice; quando lo visitai a casa sua, non aveva neppure la televisione, ma passavano per le sue mani mi-

gliaia di euro, per la Chiesa d'Angola». Eugenio ci ha lasciato. Ci ha lasciato un insegnamento: l'amore vero, concreto, 

fatto di opere e comportamenti quotidiani. Eugenio ci ha lasciato tanto amore, donato con gioia e sacrificio.  

                                                                                                                                                                     Fabrizio 

 



Un Seme in Siria 
Monastero Fons Pacis, Azer 

1. Progetto:          LA PICCOLA FATTORIA  
                              Microprogetto per l’allevamento di mucche 

 
La nostra è una richiesta di aiuto per un progetto di allevamento di mucche, 

nel villaggio di Azer (Talkalakh, provincia di Homs). Il villaggio di Azer è un 

piccolo villaggio cristiano Maronita, di circa 400/500 abitanti, molto vicino al 

confine con il Libano e circondato da villaggi Alauiti e Sunniti. È una zona 

rurale, l’economia si sostiene soprattutto, e a fatica, attraverso i lavori agrico-

li. Molti dei nostri giovani sono partiti, purtroppo; tanti sono ancora in servi-

zio militare, e non hanno molte prospettive davanti a sé. Chi vuole restare, ha 

bisogno di avere un lavoro, un minimo di possibilità di guadagnarsi la vita. 

Sami Thome è un giovane di 33 anni, ha terminato da poco il suo servizio 

militare, durato 10 anni, ed ora non ha un lavoro stabile (anche se guadagna 

occasionalmente qualcosa come tassista). È fidanzato e vorrebbe sposarsi, 

restando a vivere nel villaggio. Anche Hasib Dabboul è del villaggio: ha 34 

anni, è sposato e padre di tre figli. Lui ha una professione, è uno scalpellino 

come tutta la sua famiglia, ma è ancora in servizio militare (da ormai sei anni) 

e non può certo accettare del lavoro fisso. Entrambi hanno un po’ di terra ed 

uno stabile dove ospitare le mucche, quindi potrebbero iniziare subito ad occu-

parsi degli animali. Con il tempo, vorrebbero aumentare il numero delle mucche, e magari lavorando insieme pensare 

anche ad una piccola fabbrica di prodotti lattieri. Ma questo in una fase successiva. Sarebbe già molto per loro poter 

disporre di una risorsa immediata, vendendo il latte con le prime mucche a disposizione. 

Vi ringraziamo in anticipo per il vostro interesse nel sostenere il popolo siriano, così provato anche nelle cose più basi-

lari come il nutrimento, la salute, lo studio, il lavoro. Sappiamo che la situazione sta diventando precaria anche in Oc-

cidente, e non è facile per nessuno. Tutto ciò che potrete fare, sarà prezioso. Da parte nostra, ci rendiamo garanti della 

serietà di queste persone e delle loro intenzioni.  

La speranza fiorisce e cresce ad Azer 
 

Le Sorelle di Fons Pacis stanno bene e nonostante la situazione di povertà che le 

circonda possono continuare a vivere la vita monastica nel Monasterino, a dare lavo-

ro ad alcune persone del villaggio e ad accogliere numerosi ospiti, religiosi e non, 

che si recano da loro per pregare o per intere giornate di ritiro. Naturalmente tutto 

questo è possibile grazie agli aiuti concreti che ricevono dagli amici e dai benefattori 

dall’Italia. La loro presenza è apprezzata e stimata dalla gente del posto, dai loro 

operai, dai poveri e anche dal vicario apostolico di Aleppo dei Latini, mons. Geor-

ges Abou Khazen, che spesso fa visita alle Sorelle e le incoraggia a continuare per 

mantenere desta la speranza nei cristiani siriani affinché non abbandonino il Paese. 

La Comunità, benché piccola, è tuttavia molto vivace, piena di iniziative per provve-

dere ai propri bisogni, e soprattutto sempre impegnata a trovare nuove modalità per 

aiutare la gente, perché in realtà - scrive md. Marta Luisa nell’ultima cronaca alla Comunità in Italia e agli amici - è la 

situazione in sé della Siria che è ancora molto dura, quasi più che durante la guerra vera e propria. L’impoverimento è 

generale, l’inflazione alle stelle...I poveri sono sempre più poveri, ed ora il ceto medio non ce la fa a  garantire tutti i 

pasti…Le mafie imperversano, e guadagnano; soprattutto bloccano con le loro tangenti ogni iniziativa di lavoro. E nel 

paese mancano elettricità, 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 diminuisce il lavoro… Partono i pochi medici e i professionisti 

rimasti... Persino gli imprenditori…Partono i giovani, soprattutto i cristiani…Partono famiglie intere. La speranza è 

una vera sfida, una virtù che è messa alla prova e che dobbiamo chiedere al Signore, per tutti. 

In questo numero de Il Seme iniziamo a presentare i Progetti per la Grande Speranza di vita per la Siria, speranza che ha 

bisogno della generosità di molti, fra questi ci siete anche voi! 

 

 



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

2° Progetto:              TUTTI A SCUOLA ! 
Progetto di Sostegno per spese scolastiche 2021/2022 

 
Anche se l’anno scolastico è già iniziato, vorremmo dare un sostegno alle spese della scuola, che incidono non poco 
sull’economia della famiglia. 
Ecco qualche dato: vorremmo aiutare un gruppo di 104 ragazzi: 
55 delle elementari, 25 delle medie, 10 delle superiori e 14 universitari. 
 
 
ELEMENTARI : 55 bambini 
(per ogni bambino ) 
abiti 200.000 SYP  (2 volte nel corso dell’anno) 
quaderni 22.000  SYP           
penne 14.000  SYP 
vanno a scuola al villaggio, non c’è trasporto.                     
TOT. A bimbo  236.000 SYP  
X 55 bimbi = 3470 € 
(236.000 SYP: 3400 = 69,4 $   
69,4 $ x 55 = 3818 $: 1,1=  3470 €) 

 
 

 
SUPERIORI : 10 ragazzi 
(per ogni ragazzo ) 
abiti 230.000 SYP   
quaderni 30.000  SYP           
penne 20.000  SYP 
mezzi di trasporto 350.000  SYP                   
TOT. A ragazzo  630.000 SYP  
X 10 ragazzi = 1685 € 
(630.000  SYP: 3400= 185,2 $   
185,2 $ x 10= 1853 $: 1,1 =1685 €) 
 

TOTALE IN EURO PER IL PROGETTO :   15.765 € 
( NB: i libri di testo in Siria sono dati gratuitamente dalla Scuola ) 

MEDIE : 25 bambini 
(per ogni bambino ) 
abiti 200.000 SYP   
quaderni 26.000  SYP           
penne 14.500  SYP 
mezzi di trasporto 350.000  SYP                    
TOT. A bimbo  590.500 SYP 
X 25 bimbi= 3947 € 
(590.500 SYP: 3400= 173,6 $  
173,6 $ x 25= 4342 $: 1,1 =3947 €) 

UNIVERSITA’ : 14 giovani 
(per ogni giovane) 
abiti 230.000 SYP   
quaderni 30.000  SYP           
penne 20.000  SYP 
mezzi di trasporto (alla città) 1.500.000 SYP                     
TOT. A giovane  1.780.000 SYP   
X 14 giovani = 6663 € 
(1.780.000 SYP: 3400= 523,5 $   
523,5 $  x 14= 7329 $: 1,1 = 6663 € 


