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La comunità sta vivendo un tempo sabbatico. Una parte della comunità, le più giovani, si trova alla casa madre 
Valserena, per un tempo di formazione intensiva dopo anni di fatiche sul luogo. Altre si trovano per cure me-
diche in altri monasteri, un gruppetto rimane sul posto per portare avanti i lavori necessari e le opere a favore 
della popolazione. Quest’ultimo gruppetto è rinforzato da due sorelle provenienti da Valserena. 
Grazie a Dio sulla montagna del Soke si può finalmente usufruire dell’ultima grande fatica, il progetto finan-
ziato dalla CEI per portare la luce elettrica nella zona! Via finalmente le spese e i rumori del generatore! E i 
villaggi vicini fanno festa con noi! Questo ci consente fra l’altro di essere in comunicazione fra Valserena e 
Soke molto più facilmente, in modo che il gruppetto delle valorose rimaste sul campo non si senta troppo solo.  

Di tutto, e soprattutto delle tante persone che ci hanno dato un aiuto decisivo in questo tempo non facile, 
rendiamo grazie al Signore che viene! 

MONASTERO DI SOKE -  NOSTRA SIGNORA DELLA PACE - ANGOLA 

PROGETTI 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 per-
sona € 12 – costo mensile: € 1.800.

• Progetto villaggi intorno al Soke sostegno di gruppo a
distanza.

• Aiuto per studiare (alloggio, vitto, indumenti, spese
scolastiche) a 20 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. Marceli-
no per ragazzi in difficoltà € 700 al mese

• Contributo per il sostentamento di 10 seminaristi
• Centro prescolare per bambini di 3-5 anni nel villaggio

Tchacuma (€ 12.700,00 circa). € 10.000 sono stati of-
ferti dall'Associazione SPEM e si raccolgono offerte
per il completamento della spesa.

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 

Contributi raccolti grazie anche alle vostre offerte € 64.000,00 



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 

MONASTERO FONS PACIS - AZER - SIRIA 

La prova che si è addensata da anni sul popolo siriano si fa sempre più pesante; questo ci fa sentire la nostra 
semplice presenza di accoglienza e preghiera ancora più preziosa. Nella povertà del nostro numero e delle no-
stre forze continuiamo a sostenere piccoli progetti a favore della popolazione, mentre altri due Monasteri del 
nostro Ordine, uno in Francia e uno nelle Filippine, hanno scelto di aiutarci e sostenerci come possono.  
Forti solo della protezione del cielo e di questi aiuti fraterni, viviamo con voi l’attesa e la gioia per la venuta 
del Signore fra noi.  

Con trepidazione chiediamo un nuovo anno di pace e di speranza. 

FONDAZIONE MONASTERI - ITALIA 

Sempre più numerosi, in questi tempi difficili e talvolta drammatici per tutti, sono i monasteri che si rivolgano 
alla Fondazione e che desiderano unirsi per lavorare insieme a progetti comuni. Cose molto quotidiane, come 
far fronte alla crisi energetica per poter riscaldare un poco i nostri edifici spesso antichi e umidi, e cento altri 
problemi che tutti dobbiamo affrontare, per poter mantenere la nostra presenza di accoglienza e preghiera al 
cuore della comunità ecclesiale. Stiamo per questo cercando di riorganizzare il nostro gruppo per migliorare e 
ampliare la nostra azione. Chi desidera seguirci può visitare il sito: www.fondazionemonasteri.it .  

A tutti vogliamo ripetere la certezza e la gioia della Buona Novella: 
il Verbo di è fatto carne e ha posto la sua tenda in mezzo a noi. 
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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/ 

PROGETTI - FONDAZIONE MONASTERI 

• Aiuto ai monasteri in difficoltà per la crisi energetica con lo studio della fattibilità di comunità energetiche e relativi
impianti. Di queste comunità potranno usufruire anche le popolazioni circostanti. Ciascun monastero provvederà ad
autofinanziarsi per la costruzione degli impianti: € 4.000.

• Aiuto ai monasteri con necessità di ristrutturazioni, con progetti di adattamento e /o riutilizzo di edifici storici. L’ese-
cuzione dei singoli progetti sarà poi finanziata caso per caso.€ 10.000 per le progettazioni del prossimo anno.

• Organizzazione di incontri formativi, raccolte di fondi, altre attività: Euro 7.000.

PROGETTI - AZER

•  Piccola Fattoria - Aiuto per il progetto di allevamento di mucche, nel villaggio di Azer (Talkalakh - provincia 

di Homs - zona rurale) dando la possibilità di aumentare il numero delle mucche e cercare di avviare anche una 
piccola fabbrica di prodotti caseari.

•  Tutti a scuola - Progetto di Sostegno alle famiglie per le spese scolastiche 2022/2023, per circa 104 ragazzi 
(elementari, medie, superiori e universitari): € 15.700.

http://www.fondazionemonasteri.it

