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La forza del seme
..”Pregate incessantemente”.. (Tessalonicesi, 1-17)
Cos’è la preghiera?.. Come si prega?..
Anzitutto diciamo cosa non è la preghiera. Non è una formula
stabilita o una serie meccanica di parole ripetute per tradizione,
abitudine, dovere. Pregare non è nemmeno “pensare a Dio”.
Pregare è la costante, umile invocazione del nome di Gesù con
la mente spalancata e il grande respiro del cuore, nella
consapevolezza della Sua Presenza reale. Invocazione
di pietà e perdono, di speranza e fiducia.
La preghiera è la lampada che
rischiara il cammino dell’anima
verso il suo Creatore. Quando
meditiamo e preghiamo, spazio
e tempo si dilatano e
possiamo intuire la lode,
il ringraziamento di tutto
il Creato. Possiamo capire
il Verbo che si è fatto
Carne per amore,
possiamo ritrovare lo
sguardo innocente, la gioia.
S.Simeone, un grande mistico
della Chiesa Greca, raccomandava
silenzio e solitudine nella preghiera,
in ginocchio o seduti, a capo chino,
gli occhi chiusi, concentrando
il pensiero dalla mente al cuore senza farsi vincere
dalla pesantezza, dalla pigrizia, dalla noia, dal rumore
incessante dei pensieri, dalle rappresentazioni mentali..
Preghiera continua, perché Dio non si allontani
mai da noi e venga meno la Sua Luce.
Dio è il nostro sole, lasciamoci colpire dai suoi raggi.

tchilonga:
un villaggio in cammino

Progetti
Realizzati: Febbraio/ Maggio 2004
Case, sostentamento, aiuti vari per famiglie povere
e orfani € 35.600
Stivali e attrezzature per cooperativa agricola
€ 2.000
Acquisto, spedizione e sdoganamento di due
containers € 14.500

In corso:
Gestione centro educativo "A Semente do Futuro"
€ 9.000 al mese. Spese sostenute grazie alle
adozioni a distanza tramite l' Associazione AVSI
Rifornimento gratuito di medicinali ( per una media
di 20 ammalati al giorno ) , costo giornaliero
a persona €12 - costo mensile € 4.800
Progetto Tchilonga e Cossango:
Adozioni di gruppo a distanza (cfr. "Il Seme" n°3)

Da realizzare:

l’asse e sudare per portarla in sei fino alla pista non minata.
Così l’Iveco ha avuto il pezzo di ricambio e continua a correre
instancabile con il suo rumore tanto familiare a tutta la zona.
Poi c’è il trattore (di marca New Holland).. Lui “povero”, gli
hanno aperto il “cuore” già due volte. Hanno detto che alla
terza ci lascerà la pelle, ma nonostante vari mesi di “ospedale”
si è ripreso e serve i campi di grandi e piccoli. Chi può dare
una mano con il gasolio si ringrazia, chi non può è servito
ugualmente con un sorriso. In fondo il New Holland è lì per
questo!
La nostra casa è ancora.. nostra. Forse un giorno, quando
avremo un monastero, servirà per accogliere ospiti. Per ora
lei custodisce noi e la speranza.
La prima casa degli orfani, che vivono sotto la custodia dei
Padri Benedettini, serve come luogo di ospitalità per i giovani
del villaggio (dieci in questo momento) che in città stanno
imparando falegnameria e meccanica. In seguito torneranno
al villaggio per iniziare il loro lavoro e altri andranno a imparare
mestieri diversi per circa un anno.
Le case dei poveri hanno fatto felici, felici, tante famiglie.
Grazie, fratello nostro Paolo, spero proprio che un giorno ci
incontreremo. Magari, perché no, al Soke?!..
suor Manuela
I proprietari di Bottega Verde, come ci racconta suor Manuela,
aiutano e sostengono laTrappa di Valserena e di Huambo,
da molti anni.

Nuovi impianti per il Laboratorio farmaceutico
€ 130.000 *

MESSA DI NATALE A COSSANGO

Scuola professionale: avvio dei lavori per la
realizzazione dei laboratori di meccanica,
calzoleria, scuola di cucito, fabbrica di mattoni
€ 75.000*
E’ in fase di progettazione un’altra scuola
professionale con due laboratori da realizzare
in uno dei villaggi vicino al Soke € 30.000*
L’Associazione Angola in Pace partecipa alla
realizzazione di entrambi i progetti
* Costo n° 20 mattoni €10
Contributi raccolti grazie anche alle vostre offerte
€ 45.000

Gli amici della Trappa
“Beati i poveri in spirito perché di essi è il Regno dei
Cieli”
Un camion ribaltabile, un trattore, la nostra prima
casa nella Missione del Soke intorno alla quale sta
fiorendo un “piccolo mondo”. La prima residenza del
gruppo orfani, molte case per i poveri alla periferia
di Huambo e nei villaggi.. Dio sa quanto desidero
conoscere la persona che ci ha permesso di
realizzare tutti questi miracoli (e ne ho citati solo
alcuni!) che in questi anni hanno riempito di preghiera,
lavoro, di gratitudine e speranza la storia nostra e
della nostra gente.
Forse un giorno, venendo in Italia, avrò la gioia di
conoscerla. Intanto racconto un piccolo episodio per
ognuno di questi progetti realizzati.
Il camion (di marca Iveco) non si ferma mai, porta
di tutto: legna dalla foresta per la cucina, pietre per
le fondamenta delle costruzioni, cibo, persone, ecc.
Ogni tanto si guasta, lo aggiustano e riparte
infaticabile. Un giorno si è rotto un pezzo importante:
l’asse che unisce le due ruote davanti. Non si sa
ancora come abbia potuto restare in equilibrio e non
ammazzare qualcuno. Ma il problema era sostituire
l’asse. Dove trovarla? Sono passati due o tre mesi.
Noi, i vicini e la gente del villaggio vivevamo il lutto
come per una persona cara. I bimbi non potevano
più aggrapparsi al camion gridando:”Iveco, dai là
pao!” (Iveco, dacci un pane!). Poi si è saputo che a
un centinaio di chilometri, nella foresta, c’era un
camion quasi uguale, saltato su una mina. I nostri
ragazzi si sono fatti coraggio, hanno passato notti
all’aperto camminando a piedi, sono riusciti a
raggiungere il luogo, ripulire dalla terra, smontare
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LA COMUNITA’ DEL SOKE
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