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La forza del seme
Siate misericordiosi com’è
misericordioso il Padre vostro (Luca, 6-36)
Nella tensione delle nostre realtà quotidiane,
dove spesso gli ostacoli, le deviazioni,
l’idolatria di cose, persone, ignora o nega il divino
e la stanchezza, l’indifferenza sono
maschere che opprimono il cuore, ecco
farsi strada la sorprendente consapevolezza
di cosa siamo alla fine: assetati di misericordia
divina e umana che ci accomuna tutti,
amici e nemici. Il fiore della misericordia
reciproca spunta proprio nel campo
arido degli autoinganni di ogni giorno
e mitiga la paura del domani.
Ma non è un’ astrazione,
un arrendersi. E’ ritrovarci
in un solo Pane di misericordia,
l’Eucaristia. Nel grande
mistero della libertà
umana fra bene e male,
la nostra vita è come
la goccia di rugiada
sospesa al filo d’erba,
può cadere in ogni
momento. Ma se viviamo
davvero la misericordia,
scopriamo la Verità,
la Giustizia, l’Amore.
Per questo la
misericordia di Cristo,
carne e sangue
nell’Eucaristia,
è un eterno
presente, l’attesa
della nostra
risurrezione.

La speranza è la madre
dell’umanità

L’olio della Speranza
Nella seconda metà di Gennaio, viaggiando in Angola, per
la prima volta ho avuto l’occasione di percorrere in auto
lunghi tratti, centinaia di chilometri di pista sconnessa, là
dove un tempo c’erano belle strade asfaltate. A causa della
guerra, una volta questi viaggi erano proibitivi, li rischiavano
solo colonne di camion con scorta armata… restano ancora
tracce nei grandi scheletri arrugginiti ai bordi della pista:
camion assaltati, derubati e a poco a poco fatti a pezzi dalla
popolazione per ricuperare lamiere o parti del motore.
L’impressione prevalente del viaggio è lo sgomento di fronte
a qualcosa di terribile: un Paese bellissimo, fertile e
lussureggiante, quasi completamente vuoto. La popolazione
è stata sterminata, piccoli villaggi di capanne punteggiano
qua e là immense distese. Città e cittadine prima fiorenti,
sono ancora affollate, ma in condizioni deplorevoli. Sembra
che la pace raggiunta serva al governo solo per sottrarre le
immense ricchezze del Paese e lasciare le popolazioni in
uno stato di abbandono.
In questa situazione le priorità sarebbero tre: promuovere
l’agricoltura, ricreare una rete stradale per il commercio e
avviare un po’ d’industria per l’utilizzo di grandi risorse, sia
in campo agricolo che minerario. Oggi il Paese è quasi privo
d’industrie.
Per tutto questo, vorrei informare i nostri lettori di un progetto
che le Sorelle stanno portando avanti con i Padri Benedettini,
grazie al generoso finanziamento di un’amica del monastero
di Valserena: Mirella, di Pesaro.
Si tratta di ristrutturare un’antica fabbrica nella città di Huambo,
per adibirla a frantoio e produrre olio di semi. Accanto al
frantoio ci sarà una fabbrica di contenitori di plastica, molto
difficili da trovare nel Paese. Ciò permetterà alle famiglie dei
piccoli coltivatori di trovare uno sbocco ai loro prodotti, un
incentivo e inoltre offrirà un mestiere a qualche giovane. Ma
forse ancora più importante sarà la testimonianza che tutto
è possibile, che ricostruire il Paese non è un sogno da
affogare nella gisangua!
Per affrontare difficoltà di ogni genere, alle quali ormai siamo
abituate, i lavori sono andati a rilento. Ma la tenacia e la
pazienza anche questa volta saranno premiate. La
ristrutturazione è arrivata al tetto e tutto il materiale da
costruzione è già pronto.
Mentre diciamo il nostro grazie a Mirella che ha voluto donare
ai poveri l’eredità paterna, ricordiamo ai nostri sostenitori
che fra poco si dovrà passare alla fase
delle attrezzature, per le quali
attendiamo ancora il
vostro aiuto.
Madre Monica

Il bene colora
l’anima di gioia

L’esperienza di Stefano
un giovane di Pontedera per la prima volta in Angola
Mi chiamo Stefano Carrara, ho
ventun anni, sono nato e
cresciuto a Pontedera il paese
di suor Manuela che vive in
Angola da sedici anni. Mi occupo
dell’A.C.R. (Azione Cattolica
Ragazzi) all’interno della
parrocchia e faccio parte del
Pontedera Social Forum.
Da qualche anno desideravo fare
un’esperienza in un Paese in via
di sviluppo. All’inizio mi sono
interessato al Sud America, ma il mio unico aggancio
era suor Manuela, così ho deciso di partire per
l’Angola da solo. Volevo vivere la mia prima
esperienza staccato da ogni realtà quotidiana. Era
anche la prima volta che prendevo l’aereo e uscivo
dall’Europa (oltre l’italiano non conosco altra lingua),
mi aspettavo una prova difficile ma eccitante.
Dopo due mesi di preparativi (visti, vaccini, visite
mediche, visite a Valserena per ogni tipo
d’informazioni), il 14 Luglio sono partito lasciandomi
alle spalle, famiglia, amici e tutto ciò che fino a quel
momento era stato importante nella mia vita,
consapevole che per un po’ ne avrei dovuto far a
meno.
Le prime due settimane sono state durissime. Mi
mancavano i miei cari, vedevo cose che avevo visto
solo al Super Quark (convinto che forse
esageravano). Ero soprattutto preoccupato dell’igiene,
del cibo e della salute, ma con sorpresa ho visto
sparire tutto per lasciar spazio alla grande serenità
che questo Paese riesce a trasmetterti. Grazie anche
alle mie carissime amiche Suore che ti scrollavano
di dosso tutte le preoccupazioni e agli Angolani che
nonostante il mio comunicare a gesti, con il loro
calore e la loro semplicità, ti mettevano subito a tuo
agio.
Per l’enorme povertà, la vita di ogni giorno è molto
diversa dalla nostra. Sembra incredibile rendersi
conto che le cose da me credute essenziali, qui
diventano futili. Infatti per la maggior parte del tempo
non avevo luce, né acqua e il cellulare si era spento
dalla partenza a Lisbona. Non ho mai visto la TV,
mai un quotidiano.. Tutto questo è un grande
insegnamento.
Ricordo che per una sola notte di black out, l’Italia
precipitò nel caos più totale, mentre qui, di sera,
stupisce vedere una luce che non sia quella delle
candele (i più fortunati hanno luce elettrica nel ritmo
assordante del generatore a gasolio).
A Huambo mi sono occupato di molte cose. Con
l’aiuto di Martino, un ingegnere modenese di ventisei
anni, abbiamo riparato tetti, dato una mano a
distribuire cibo e vestiti, ma in un primo tempo
abbiamo costruito un pozzo per portare l’acqua del
fiume (tre chilometri più in alto) alla comunità delle
Suore. Poi, con due ingegneri della provincia di
Bergamo, abbiamo cominciato la costruzione di un
laboratorio farmaceutico che per ora resta in città,
ma verrà trasferito alla comunità. Da rilevare, inoltre,
la difficoltà di far procedere i lavori per la mancanza
di strumenti. Per costruire il pozzo, ad esempio,
abbiamo dovuto scavare con zappa e vanga un
invaso profondo sei metri e largo due. Ventiquattro
metri cubi di terra..
Spiegare in poche righe, tutto quello che ho fatto,
visto, le emozioni che ho provato, mi è difficile. Posso
solo dire che è stata un’esperienza grandiosa, da
ripetere nel futuro in Angola, ma anche, spero, altrove.
Consiglio a tutti di mettersi alla prova almeno una
volta nella vita per sperimentare quanto sia il molto
che si riceve rispetto a ciò che si riesce a dare.

Gli amici della Trappa
Grazie di cuore!
Tutto cominciò il giorno in cui dal monastero Trappista di
Valserena (Guardistallo), comunicarono a mia figlia e a me
che dall’Africa era arrivata madre Florença, superiora della
comunità trappista di Huambo. Corremmo a conoscerla
portando con noi Neusa, la bambina che proprio madre
Florença, sua zia, aveva mandato dall’Angola affidandola a
mia figlia Midi e che tutti noi in famiglia abbiamo accolto come
un insperato dono della Provvidenza.
Per Neusa, aver visto la zia fu come ritrovare la sua famiglia,
la sua terra. Per noi l’occasione di conoscere di più l’ambiente
familiare, le condizioni di vita nelle quali aveva vissuto la
nostra piccolina. Rimanemmo entusiaste nel trovarci di fronte
una persona cordialissima, estroversa, sprizzante di vitalità,
simpatia, molto aperta e sensibile. Non c’era da meravigliarsi,
visto che era stata chiamata, lei angolana, a ricoprire il ruolo
che aveva nella comunità delle nostre missionarie in momenti
e luoghi così tormentati da una guerra fratricida appena
conclusa dopo quasi trent’anni.
Ho sentito il bisogno di chiederle quali fossero le necessità
più immediate e cosa avremmo potuto fare per renderci utili.
Era quasi inutile parlare di ciò che tutti ben conosciamo: la
fame che attanaglia la quasi totalità della popolazione, milioni
di mine che mutilano ogni giorno adulti e bambini, il freddo
notturno dal quale gli Angolani si riparano nelle loro
capanne ricoprendosi soltanto di paglia. Chiedevo di
saperne di più, e fu così che la Madre mi mostrò un
certo numero di “micro-progetti” programmati dalle
Sorelle e in parte avviati con coraggio.
I sogni erano tanti ma tra questi ce ne fu uno che
mi colpì in particolare, anche per la commozione
della Madre mentre mi raccontava il dolore che si
prova nel non poter aiutare tante mamme che
stanno in fila davanti al loro piccolo laboratorio di
assistenza medica. Portano in collo bambini piccoli
o piccolissimi, ciechi per la cataratta, che rischiano
di restare ciechi tutta la vita se non si operano entro
due anni. Madre Florença mi parlò anche di un
generosissimo medico chirurgo, specialista in oftalmologia
e ricercatore presso l’università di Coimbra in Portogallo,
egli stesso nativo di Huambo. Ogni anno torna in Angola con
la moglie, medico anch’essa, mette a disposizione
le proprie ferie per la missione, per curare gli occhi di
tanti pazienti, piccoli e grandi. Purtroppo il problema è
che non può operare. Non ci sono le apparecchiature
necessarie, acquistabili solo a prezzi molto elevati.
La Madre mi ha dato la lista di queste apparecchiature
che il professore le aveva consegnato. Ho capito subito
che dovevo rendermi utile perché la richiesta di madre
Florença era una chiamata alla quale non ci si poteva
sottrarre. Troppe volte ci lasciamo prendere dalla nostra
inadeguatezza e dalla paura di non farcela. Ma quella
volta non fui presa dallo sgomento e mi vennero in
mente le parole del vangelo: “Bussate e vi sarà aperto”.
Capii di dover coinvolgere altre persone generose
e volenterose che potessero aiutarmi. Si formò una
catena di solidarietà che ci ha permesso di acquistare
gran parte del prezioso materiale richiesto.
Con il vestiario e i generi alimentari, a Huambo
abbiamo già mandato:
Diagnostica:
materiale completo
per la diagnostica di oftalmologia.
Chirurgia:
Microscopio operatorio.
Due casse complete di chirurgia della cataratta.
Una cassa completa per la chirurgia del glaucoma.
Un biometro per il calcolo della lente all’interno
dell’occhio.
Una cassa completa per la piccola chirurgia (cisti...).
Mancano:
La cassa completa delle lenti di prova
con l’ apparato di prova.
La tavola operatoria (anche di seconda mano)

E’ l’inizio di un progetto la cui esecuzione esige
l’appoggio di molti e lo sforzo di tutti. Per questo
cerchiamo amici, la loro solidarietà. Tutti i
suggerimenti saranno presi in considerazione.Vorrei
ringraziare con profonda gratitudine gli amici e le
amiche che ci hanno aiutato con generosità. In
particolare Francesca F., organizzatrice del gruppo
“Volontarie dell’ago”, con i suoi lavori deliziosi,
altamente qualificati proposti
nelle vendite di beneficenza.
Anna D.P., di Montescudaio,
per le sue creazioni
realizzate con maestria e
tutti i suoi compaesani.

Nel grembo
dell’amore
abita il cuore
dell’uomo

Il gruppo delle signore del
Lions Club di Cecina e
Rosignano. In particolare
le preziose Paola B. e
Carla F. Le signore del
gruppo Soroptimist con
Rita L. Gli amici di Milano.
Ma soprattutto intendo
ringraziare il prof. dott.
Salvatore Lopez, medico
chirurgo di Coimbra, che
ha offerto ogni anno oltre
un mese di ferie e un altro
mese di licenza senza
stipendio, per operare a
Huambo e curare la
formazione specifica di
Dott. Salvatore Lopez due persone: un “tecnico
medico della salute” e un “infermiere per la selezione
clinica e chirurgica” che, durante l’assenza del medico,
assicureranno una minima funzionalità. Ringrazio il
dottor Lopez anche per aver risposto con sollecitudine
alla mia richiesta di venire in Italia per controllare gli
apparecchi e il materiale acquistato (in parte di
seconda mano). Il dottore venne con noi a Firenze
per garantire l’efficienza e la qualità delle
apparecchiature. In fine, ringrazio il signor Giordano
Petri di S.Maria a Monte (PI) che ci ha offerto
l’ospitalità e l’assistenza necessarie al trasporto a
Huambo del nostro materiale. Trasporto attraverso
containers che egli organizza e segue personalmente
per le Suore di Valserena e per tutti i benefattori di
Pontedera e dintorni.
Ancora grazie a tutti di cuore. Neda

Realizzati: ottobre/gennaio 2004-2005
Case, sostentamento, aiuti vari per famiglie povere
e orfani € 36.000
Un pasto al giorno, per un anno, per circa 300
bambini (villaggio Kessongo e famiglie di rifugiati)
€ 24.000

Invio e sdoganamento di un container €19.500

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

Carissimi sorelle, fratelli, amici, benefattori
In queste sante feste non può mancare un messaggio e
qualche notizia del nostro mondo che vive e respira sotto
altre stelle di uno stesso cielo. Pur essendo tempo di grandi
piogge, le nubi passano alte nel cielo senza lasciar cadere
l’acqua tanto attesa per irrigare i semi già sparsi nella terra.
Ma il caldo umido aiuta i germogli, tutto sta crescendo
vertiginosamente: granoturco, fagioli, zucche e anche l’erba
che tra quindici giorni sarà più alta di me. Nei giardini del
Soke, i fiori sono un’indescrivibile meraviglia. Quattordici
ragazze, approfittando delle vacanze scolastiche, fanno
esperienza in comunità. Nella falegnameria provvisoria (la
definitiva è ancora in costruzione), dieci giovani della Tchilonga
e di Cossango stanno seguendo le istruzioni di due vecchi
falegnami di Huambo che da otto mesi insegnano con pazienza
l’arte di S.Giuseppe. E’ un po’difficile arrivare nei villaggi
perché le strade verso valli e montagne interne sono molto
dissestate, ma per la disponibilità di Padre Lukamba, il villaggio
di Tchilonga ha potuto godere la Messa di Natale. Il primo
dell’anno 2005, i villaggi di Cossango e Kessongo aspettano
un altro Padre generoso, disposto a fare qualche chilometro
a piedi. I bambini crescono e anche gli edifici: scuola, posto
medico, case… e abbiamo la speranza che un giorno vedremo
sorgere anche il monastero. Intanto Donato, un volontario
che con una disponibilità meravigliosa va incontro a ogni
necessità della casa, è proprio un dono del cielo. E’ sereno,
sempre sereno. E’ arrivato per un servizio e lo vive in pieno
e comprende anche le problematiche che riguardano noi e
i nostri vicini. A volte fa anche due, tre viaggi al giorno a
Huambo, porta piantine di alberi da rimboscare o persone…
e in più i giri all’interno della fazenda o nei villaggi. Aiuta gli
uomini che stanno finendo il laboratorio farmaceutico, le
donne che passano con grandi pesi sulla testa e con il carro
le porta al villaggio, gioca con i bimbi… insomma, ha un cuore
d’oro aperto a tutti e non si dice mai stanco, ma ha confessato
che a volte dimentica di entrare nel letto, si addormenta sulla
coperta… A metà Febbraio tornerà a Casciana Terme, al suo
lavoro normale e vi racconterà… Per oggi vi lascio con un
abbracio grande e la mia gratitudine.Suor Manuela

La Pasqua di Cristo
apre i tuoi occhi
al cielo

Progetto villaggi Tchilonga, Cossango, Kessongo:
adozioni di gruppo a distanza (cfr. "Il Seme" n°3)
Scuola professionale a Huambo per la realizzazione
dei laboratori di meccanica, calzoleria, scuola di
cucito, fabbrica di mattoni € 75.000*
Scuola-laboratorio di falegnameria al Soke € 30.000*
Le fabbricazioni sono in fase avanzata di
costruzione e 10 ragazzi già studiano e lavorano al
Soke; l'Associazione Angola in pace, partecipa ad
entrambi i progetti
Rifacimento di alcuni chilometri della strada che
conduce al Soke e ai villaggi vicini € 43.000

Da realizzare:
Impianto idrico per portare l'acqua alla cooperativa
agricola del Soke che fornisce lavoro a circa 100
operai € 106.000
Fabbrica di olio di semi € 150.000
* Costo n° 20 mattoni €10
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