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COS’È

QUESTO

“SEME”?

Ai nuovi lettori del Seme vorremmo spiegare
– e forse a quelli antichi ricordare –
di che cosa si tratti, che cosa sia questo “Seme”,
di che specie di pianta e come si coltivi
Il Seme è il nome di fantasia che designa una serie di
iniziative nate da un Monastero. Un monastero di contemplative, Nostra Signora di Valserena, Cistercensi della Stretta Osservanza altrimenti dette Trappiste, che fanMonastero cistercense Valserena – Guardistallo – Pisa
no parte delle «famose» suore di clausura. Siamo su una
bella collina Toscana, in vista del mare di Cecina, per intenderci davanti all’Elba e alla Corsica. E che c’entrano le
suore di clausura con le associazioni che si occupano di opere missionarie? Tutto e nulla. Da un Monastero, quando il
numero delle sorelle cresce, può «sciamarne» un altro, ovvero nascerne la fondazione di un nuovo Monastero. E se questo nuovo Monastero nasce in un luogo lontano, pericoloso, da molti anni in guerra o che sta per entrarvi, come l’Angola e la Siria, le cose si complicano. Attorno al nuovo gruppo di Sorelle si assiepano subito poveri, rifugiati, affamati e
ammalati. Condividere con loro il nostro cibo, possiamo farlo; ma i bisogni ci superano completamente. Nasce così un
gruppo di amici, che diventa col tempo una Associazione, e che ci spedisce dall’Italia ogni sorta di aiuti, compresi dei
volontari. Siamo in Angola dal 1980. Siamo in Siria dal 2005. In entrambi i Paesi abbiamo affrontato la guerra e le conseguenze della guerra sulla popolazione. Abbiamo avuto la gioia e la consolazione, soprattutto in più di 40 anni di Angola, di aiutare tanti poveri e di essere una presenza di preghiera stabile al cuore della sofferenza di un popolo. La nostra storia è stata fortemente intrecciata alla storia di questo popolo, con i suoi drammi, le sue ricchezze, gli enormi pesi
che si porta e di cui non riesce a liberarsi, il più evidente quello delle potenze straniere che giocano le loro guerre e fanno i loro affari sul corpo di questa terra e sulla pelle del suo popolo – che a sua volta purtroppo si ritrova a volte connivente con questo male e diviso in sé. Se noi contemplative, cioè Sorelle dedicate soprattutto alla preghiera, abbiamo tanto bisogno di tutte le altre membra del corpo della chiesa: i laici con il loro carisma di famiglia e di lavoro, gli indispensabili sacerdoti missionari e, Dio volesse, fratelli e sorelle religiosi dediti alle opere di carità, abbiamo scoperto e scopriamo sempre più che anche tutti questi hanno bisogno di noi. Come già vi accennavamo nell’altro numero, abbiamo
proprio costatato che la presenza di una comunità di vita e di preghiera che si radica nel luogo rende molto più stabili,
coerenti, durature anche le opere che nascono attorno ad essa. I volontari e tutti gli altri, vanno e vengono, la comunità
monastica rimane e attorno a questo centro l’opera di tanti vive e fiorisce.
E appunto qui siamo: i bisogni in questi anni di guerra e dopoguerra, e ora di guerre d’altro genere, fatte con penetrazioni straniere sottili e insidiose, sono stati tanti, troppi. Gli aiuti ci sono stati, generosi, ma mai sufficienti. Anche le
forze della comunità monastica non sono mai sufficienti. Lasciamo la parola al racconto di madre Manuela Salvadori.

CRONACHE, PROGETTI, TESTIMONIANZE, DALL’ANGOLA
CENTRO MEDICO - HUAMBO*
All’inizio degli anni ‘90, quando si pensava di impiantare il laboratorio farmaceutico, sono venuta in Italia con sr. Adelaide per frequentare un corso presso il laboratorio Assogalenica di Onigo, della dott. Laura Mazzon, nostra benefattrice, che ci ha molto generosamente trasmesso tutta
la sua esperienza. Ora la sua fabbrica è chiusa, ma siamo contente di aver potuto portare avanti la
sua meritevole opera. Abbiamo imparato da lei le basi della chimica farmaceutica e la tecnica di
fabbricazione. Ritornate a Huambo, per un anno, intimorite dall’impresa, non abbiamo fatto nulla. Poi abbiamo iniziato con pochi prodotti: una crema, qualche sciroppo. Nel frattempo abbiamo
frequentato un corso sulla medicina naturale. Questo ci ha molto incoraggiate ad approfondire la
conoscenza delle risorse naturali del paese e valutare quelle che avremmo potuto utilizzare. Abbiamo messo insieme le diverse competenze acquisite e iniziato a programmare e fabbricare.
Questo è stato l’inizio del nostro laboratorio farmaceutico. Per la vendita utilizzavamo due stan-

zette accanto al monastero. Vedendo i nostri prodotti in
vendita, il dottor Florentino, il medico angolano che da
sempre ha seguito il nostro monastero a Huambo e la popolazione del luogo, ci ha proposto di venire presso di noi
per visitare i poveri, in modo da poter prescrivere loro i
rimedi adatti. I poveri di Huambo infatti non avevano modo di curarsi, la clinica era costosa, all’ospedale erano mal
ricevuti e c’erano pochissime possibilità per loro. Gli abbiamo messo a disposizione una delle due stanzette per
fare le visite, così lui prescriveva e noi fornivamo le medicine, anche gratis, come d’altronde sempre si è fatto anche
coi pazienti dell’ospedale.
In seguito, la dottoressa Melania Sgro di Pisa, che già aiutava le sorelle di Valserena, ci ha proposto di venire a fare
un corso per insegnarci ad utilizzare l’ecografo, mettendo
a disposizione il suo ecografo portatile. L’ecografo a
Huambo non c’era, così ne abbiamo acquistato uno con
l’aiuto di Valserena e invitato alcuni medici del luogo a
partecipare al corso. Il dott. Yuri, un medico russo che
lavorava all’ospedale, ha imparato molto bene ad utilizzare lo strumento e ha cominciato a prestare il suo servizio
mezza giornata anche da noi in una terza stanzetta adiacente alle altre due. Qualche tempo dopo ha lasciato l’Ospedale Centrale per lavorare solo da noi, poiché erano
molto numerose le richieste. Il dott. Yuri ci aveva fatto
presente che non c’era sufficiente possibilità di fare le
analisi cliniche neanche presso l’Ospedale, poco organizzato. Allora abbiamo comperato tutte le attrezzature necessarie e aperto il centro analisi.
A quel punto è stato necessario costruire per ampliare i
locali esistenti utilizzati
in quel momento per la
mensa dei bambini poveri, che è stata spostata e organizzata diversamente.
Nel 2003, quando la
comunità delle monache si è trasferita al
Soke, abbiamo potuto
dare altro spazio per il

Progetti Angola:
In corso:
• 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.

Contributi raccolti grazie anche alle vostre offerte
€ 60.000,00

consultorio. Via, via ci chiedevano sempre nuovi reparti,
che si aggiungevano e continuano ad aggiungersi. Ma
come evitare questa continua crescita? La clinica di
Huambo è costosa, mentre da noi i prezzi sono molto più
bassi. Abbiamo tante possibilità di analisi che altrove non
eseguono, si è aggiunta anche l’endoscopia. Il Centro è
sempre pienissimo, la gente viene anche da molto lontano, molte centinaia di chilometri, da Luanda, Benguela,
Byé non solo per i prezzi bassi, ma soprattutto per i medici affidabili. Ora è gestita dal dott. Vladimir, che ha sostituito il dott. Yuri, ritornato in Russia.
In tutti questi anni abbiamo avuto anche molti problemi
con la gestione, prima con il nostro amministratore di fi-

ducia, un orfano cresciuto da noi come un figlio, di cui
avevamo piena fiducia, purtroppo col tempo ci siamo accorte che per anni ha rubato quasi tutti i guadagni della
farmacia! Allora abbiamo ceduto l’amministrazione ad
altri per essere libere noi, ma le cose non sono andate meglio. Come fare? In questo momento io mi occupo del
Centro Medico, sr. Paola Maria della contabilità della
Farmacia e andiamo avanti come si può. Continua ad essere un’opera per il bene della popolazione: quelli che
non possono pagare, se si tratta di cure da poco vengono
senz’altro assistiti gratuitamente, se si tratta di cure costose telefonano a me, ma non si rimanda mai nessuno senza
fare tutto il possibile. Come fare diversamente?

* Madre Manuela ci ha fatto questo racconto, già che
non trovava il tempo per scrivere, per telefono, rimestando la pentola della polenta, in equilibrio su un piede
mentre l’altro, ammalato, riposava su uno sgabello….
Decisamente la messe è molta ma gli operai sono pochi.
….fino a quando potremo resistere? solo Dio lo sa.

Per sostenere le attività dell’ Associazione
(e) in Angola:
- cc postale 12421541
- cc bancario - INTESA SANPAOLO IBAN: IT61M0306909606100000002047
BCITITMM
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

UN SEME IN SIRIA
MONASTERO FONS PACIS, AZER
L’associazione
“CUORI E MANI PER LA VITA”
Questo gruppo è nato dalla necessità di trovare qualche piccola e semplice fonte di
lavoro e guadagno per alcune famiglie più
povere, in particolare per alcune donne che avendo bambini piccoli possono lavorare solo a casa e in modo discontinuo. La cosa più semplice è stata insegnare loro
qualche nozione della tecnica macramé, cioè l’utilizzo di
nodi con fili di piccole o grandi dimensioni. In particolare
abbiamo scelto il micromacramè abbinato all’uso delle
perline, per creare braccialetti, orecchini, portachiavi, accessori di piccole dimensioni. Con questa attività riusciamo ad aiutare per ora quattro famiglie del nostro villaggio. Qualcosa riusciamo a vendere qui, ma data la povertà
in generale della gente, teniamo prezzi molto bassi. Abbiamo mandato più di novemila braccialetti in Italia e ad
altri amici che ci aiutano per venderli, però la situazione
legata al virus ha limitato molto le visite ai botteghini vari. Per questo stiamo cercando qualche ditta che possa
comprarne una buona quantità, magari per farne piccoli
regali abbinati ai prodotti, in modo da poter continuare
questo aiuto alla nostra gente. O gli organizzatori di qualche evento, alla ricerca di oggettini omaggio…
In futuro vorremmo poter organizzare anche qualche piccolo artigianato del legno e del vetro, in modo da aiutare
anche qualche ragazzo a guadagnare qualcosa…
Siamo alla ricerca di sbocchi in Italia, perché se è vero
che c’è crisi ovunque, qui in Siria “tutta la fatica è sempre
di più…”. Il paese, distrutto da dieci anni di guerra, stenta
a ripartire e ogni cosa anche piccola aiuta a far fronte alle
necessità quotidiane.

stabilito. È faticoso cogliere il senso della nostra vita, e
allo stesso tempo c’è la percezione di poterne trarre qualcosa per se stessi, per sostenere il proprio quotidiano.
C’è anche sete di qualcosa di più profondo, di una esperienza più personale e allo stesso tempo ecclesiale di Cristo, della preghiera, della fede.
La vita monastica ha in Siria le sue radici: è nata qui, allo
stesso tempo che in Egitto, nel terzo secolo dopo Cristo.
Molti Santi monaci hanno vissuto qui, durante i secoli.
Sarebbe un dono di Dio vederla rifiorire oggi.
Concretamente:
Il programma prevede dei fine settimana (giovedì pomeriggio, venerdì e sabato, che sono i giorni liberi per chi
lavora) durante l’anno in cui invitare, con l’aiuto dei parroci, i giovani ad una esperienza strutturata secondo i nostri tempi. Preghiera della liturgia delle ore, celebrazione
Eucaristica (o celebrazione della Parola), Lectio Divina
guidata, lavoro manuale, pasti in comune con la lettura di
tavola, tempo personale di meditazione e preghiera, e un
momento di condivisione finale…
L’esperienza di alzarsi presto, e gustare le ore della notte e
del primo mattino per la preghiera. L’esperienza del lavoro e di un po’ di fatica anche fisica.
Ai partecipanti lasceremmo l’onere di pagarsi il viaggio, e
7000 SYP (pari a 2 € per due giorni) come quota di partecipazione, per responsabilizzare la partecipazione.
Per coprire le nostre spese, avremmo bisogno ancora di 10
€ per persona (per due giorni).
Quindi, per un ritiro di dieci persone per un fine settimana,
avremmo bisogno di
10 euro x 10 persone = 100 €, più qualche spesa di materiale = 130 €
10 incontri = 1300 €

LA SORGENTE
Progetto per giornate monastiche formative
aperte a ragazze e ragazzi

Sempre più ospiti vengono al nostro monastero, attirati in
primo luogo dalla bellezza del luogo e dalla pace che vi
trovano. Fra loro anche molti giovani. Scoprono a poco a
poco la comunità che vi abita, la liturgia che vi si svolge,
il senso della giornata con le sue luci e le sue ombre, i
suoi tempi per parlare e i tempi per rispettare il silenzio.
La passione per il lavoro manuale e per la natura con i
suoi ritmi…
Però gustare tutto questo non è immediato, soprattutto
per i gruppi che vengono con un programma loro, già

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

ITALIA, TERRA DI MISSIONE
Fondazione Monasteri

Finalità

Adoperarsi con ogni possibile strumento perché i monasteri possano ancora vivere e mettere a servizio degli uomini di
oggi il loro patrimonio di forza spirituale. Aiutarli alla conservazione, incremento e diffusione dell’eredità spirituale,
culturale, artistica di cui sono portatori, venendo incontro nella misura del possibile ai bisogni delle comunità monastiche specialmente contemplative o anche di singole monache in difficoltà

La fondazione è nata nel 2009 con l’intento di dare una mano a monasteri o eremi, soprattutto femminili, rimasti isolati
a causa delle vicende storiche. Molti hanno subito espropriazioni e ingiustizie. Sappiamo tutti che viviamo un momento
ecclesiale non facile, e alcune comunità sono composte da anziane. Altre sono giovani, ma popolate da straniere, non in
grado di destreggiarsi nell’economia e nella burocrazia del nostro Paese.
Per andare incontro a queste situazioni è nata, con alcuni amici, la Fondazione Monasteri, espressione di una sollecitudine fraterna. Sino ad ora abbiamo potuto fare poco: qualche modesto aiuto inviato, una visita e un consiglio per le più
vicine. Un supporto culturale e spirituale, con la nostra Rivista Vita Nostra o altri strumenti, come incontri formativi.
Per alcune, un aiuto a impiantare, o incrementare o gestire un lavoro redditizio, un piccolo artigianato. Prezioso è il soccorso di volontari, soprattutto per le situazioni più lontane.

Visitate il nostro sito
www.fondazionemonasteri.it

È possibile sostenere la Fondazione Monasteri facendo
una donazione su questo conto corrente bancario:
IBAN: IT62W0306909606100000184624
BCITITMM
INTESA SANPAOLO
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/
Il Seme - Direzione Redazione: Associazione Nostra Signora della Pace c/o Monastero Cistercense Valserena -Trappiste, Via Provinciale del Poggetto, 48 56040- Guardistallo (PI)-Tel. 0586/655072 - Fax 0586/650494 - info@nostrasignoradellapace.it - https://www.nostrasignoradellapace.it/ Direttore Responsabile: sr. M. Francesca Righi - Stampa: Eurostampa - Cecina (LI) - Aut. del Tribunale di Livorno N° 16/02 del 18/11/2002

