
IL LAVORO AL LABORATORIO   

                                                                   DELLE MONACHE 
 

Sono sr. Paola Maria del monastero di Valserena, da 

qualche tempo mi trovo nella Comunità del Soke per aiutare 

le Sorelle ad utilizzare la nuova macchina per la produzione 

dei prodotti del laboratorio farmaceutico. Si tratta di un 

emulsore da 100 chili, acquistato lo scorso anno dalla 

comunità, dopo tanti sacrifici e tanto lavoro. Avendo un po’ 

esperienza nel campo mi era stato chiesto di venire a 

mettere in funzione questo nuovo macchinario, che 

all’inizio...di lavorare non aveva voglia, ma alla fine, dopo 

molto tempo, e non poche difficoltà ha cominciato a 

funzionare e le sorelle hanno imparato ad utilizzarlo. Dopo 

un breve rientro in Italia, sono però tornata qui per un 

tempo lungo perchè c’è molto lavoro e una mano in più era 

necessaria. 

In laboratorio abbiamo sempre parecchio da fare, abbiamo 

molte richieste, siamo molto apprezzate, ma non ci 

mancano i problemi. Attualmente la nuova Presidenza del 

Paese sta cercando di applicare gli standard internazionali 

richiedendo tutta una serie di adempimenti nuovi piuttosto 

impegnativi, con controlli per accertare che l’adeguamento 

sia messo in atto. Questo può essere un segno positivo, 

purtroppo però nel Paese non ci sono le strutture e i mezzi 

che possano sostenere le nuove disposizioni. Faccio un 

esempio di quel che è capitato a noi: per essere in regola 

sono necessari gli estintori, i cartelli che segnalano le uscite 

di sicurezza etc., vengono i pompieri e segnalano dove 

devono essere posti gli estintori. Dovrebbero rilasciare un 

documento che dice cosa hanno visto e quel che dobbiamo 

fare, entro 5 giorni, per essere in regola. Ebbene, Il 

Dio ci vuole capaci di sognare come Lui e con 

Lui mentre camminiamo bene attenti alla realtà.  

Sogno, fuoco, fiamma.  

Sognare un mondo diverso e se un sogno si spe-

gne tornare a sognarlo di nuovo, attingendo con 

speranza alla memoria delle origini, a quelle 

braci che forse dopo una vita non tanto buona, 

sono nascoste sotto le ceneri del primo incontro 

con Gesù.   
 

Dom Bernardo Gianni,   Abate di Monte Oliveto 

Dalla 2^ meditazione degli Esercizi al Santo Padre 2019  
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documento é arrivato dopo 4 mesi dall’ispezione. Inoltre sul 

documento é scritto che bisogna avere per alcune stanze piú 

a rischio degli estintori di 12 chili, ma gli estintori li 

vendono i pompieri e di 12 chili non esitono! Abbiamo 

segnalato il problema, chiedendo di cambiare qualcosa, ma 

non accettano e cosí adesso risultiamo inadempienti. Questo 

è solo un esempio delle vicende che ci troviamo ad 

affrontare! 

Lo scorso dicembre a Benguela le varie Provincie hanno 

fatto un’esposizione delle diverse produzioni. La provincia 

di Huambo ha pagato per noi uno stand e una nostra 

dipendente è andata a vendere i prodotti del Laboratorio. 

Poco tempo prima gli organizzatori erano venuti a fare una 

ripresa televisiva del lavoro nel laboratorio, il filmato è stato 

poi proiettato durante i giorni dell’esposizione. Tante 

persone sono rimaste sorprese vedendo il video, perchè non 

Sr. Paola Maria e sr. Estrela con il nuovo emulsore 

CRONACHE, PROGETTI, TESTIMONIANZE DALL’ANGOLA 
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AIUTARCI NON TI COSTA NIENTE 

 
 

Associazione Nostra Signora della Pace 

c.f. 92005590507 

   A tutti i nostri amici  

auguriamo 

Buona e Santa Pasqua! 



PROGETTI ANGOLA 

▪ Case, sostentamento, aiuti vari per famiglie povere e or-
fani      € 48.000 

▪ Rifornimento gratuito di medicinali e analisi (per una 
media di 20 ammalati al giorno), costo giornaliero a per-
sona € 12 – costo mensile: € 4.800. 

▪ Progetto villaggi intorno al Soke sostegno di gruppo a 
distanza (cfr. “Il Seme” n° 3).  

▪ Aiuto per studiare (alloggio, vitto, indumenti, spese sco-
lastiche) a 22 ragazze dei villaggi ospitate presso Case  

   religiose a Huambo: € 300 per ciascuna; totale € 6.600  
   annuali. 
▪ Impianto idrico per la cooperativa agricola € 90.000.  
▪ Sostentamento 40 ragazze della casa-collegio nel villag-

gio Tchilonga € 1.500 al mese, grazie anche all’associa-
zione “Amici di Valeria”. 

▪  Contributo per il Centro di Accoglienza per ragazzi in 
difficoltà € 700 al mese. 

▪  Pulizia e rimboschimento del territorio che circonda i 
villaggi € 65.000. 

▪ Strada di accesso al monastero e ai villaggi 
   preventivo di massima € 100.000 

Realizzati:  settembre 2018 - febbraio 2019 

In corso: 

Da realizzare: 

Contributi raccolti grazie anche alle vostre offerte  € 75.000 

Per sostenere le attività della ONLUS (e) in ANGOLA 
cc postale 12421541 

 
IBAN: IT08 Q033 5901 6001 00000002 047 

BANCA PROSSIMA 
 

Intestazione: Ass. Nostra Signora della Pace - ONLUS 
I contributi sono detraibili 
ai sensi del D.L.G. 460/97 

I dati personali  
saranno trattati secondo la legge 675/96 

A TCHILONGA … LA MUSICA DI SARA 
 

In una città italiana viveva una ragazza, una studentessa 

liceale amante della danza, della musica e della chitarra. 

Suonava, cantava, danzava amica di molti e amando la vita. 

Ma un giorno un incidente le ha tolto quella vita che tanto 

amava e la sua musica si è spenta...ma solo per un momen-

to. La sua musica si è in realtà trasferita molto molto lonta-

no. I suoi amici , attraverso una professoressa nostra amica, 

hanno voluto fare qualcosa per ricordare Sara. Hanno rac-

colto il sufficiente per pagare un corso di musica accelerato 

e comprare 4 chitarre e un organo, i vestiti per 4 ragazzi e 

una ragazzina, tutti sui 16 - 17 anni che ora suonano nel 

villaggio di Tchilonga.  

Suonano vestiti con pantaloni neri e maglietta bianca con il 

disegno di una chitarra e una scritta : “GRUPPO SARA”  

  

pensavano che la nostra produzione avvenisse in Angola, 

ma che qui il prodotto finito arrivasse solo per la fase di 

confezionamento, cosa del resto impossibile dati i tempi di 

trasporto e le temperature elevate all’interno dei container! 

In questo modo, grazie al Laboratorio Huambo ha vinto 

l’esposizione! Quest’occasione è stata molto utile per far 

conoscere il nostro lavoro, ma allo stesso tempo ci 

richiederà molto impegno, poichè abbiamo molte richieste 

dagli studenti delle scuole e delle università che desiderano 

visitare e vedere il metodo di produzione e questo 

comporterà sempre un adattamento dei programmi in base 

alle richieste. Qualche tempo fa dovevano venire 50 

studenti delle superiori, la responsabile del 

laboratorio, sr Estrela era malata 

ed io avrei dovuto mostrare da 

sola la lavorazione dello sciroppo 

per la tosse...è successo che si è 

rotto l’autobus e sono arrivati solo 

15 studenti, ma la lezione è andata 

bene e l’insegnate è rimasta 

entusiasta tanto che il prossimo 

anno tornerà! Vi farò sapere... 

I giovani con i loro  

strumenti musicali 

 

Chiostro e campanile della chiesa del Monastero 



UN SEME IN SIRIA 

Monastero Fons Pacis, Azeir 

È possibile sostenere la realtà e le attività del Monastero  
in Siria con una donazione sul cc bancario: 

 
 IBAN:  IT54 O033 5901 6001 0000 0002 045   

 BANCA PROSSIMA 
 

Intestazione: Monastero Cistercense Valserena 
Causale: MONASTERO DI AZEIR 

PROGETTO AZEIR 

“SOLARE SOLIDALE” 

IMPIANTO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI (Cfr. Il Seme 48-49) 
 
Preventivi di massima: 
 
▪ Per il pozzo del villaggio: € 70.000  
(comprende anche la preparazione del terreno, la recinzione 
e il parafulmine) 
 
▪ Per l’ospedale di Talkalakh: € 40.000  

Una delle principali sfide che devono affrontare i 

Cristiani del Medio Oriente è il superamento delle 

nostre paure e la riscoperta della fiducia, una fidu-

cia che è stata distrutta da ciò che abbiamo vissuto.  

È questa mancanza di fiducia che ci impedisce di 

prevedere il futuro. La nostra sfida è di sentirci dire 

che la nostra presenza in Medio Oriente è una chia-

mata, una missione   

 

Mons. Abou Khazen, vescovo di Aleppo 

PRIMI PASSI IN TERRA SIRIANA:  

                   LE IMPRESSIONI DI SR. VERONICA 
 

Carissimi amici, sono sr Veronica del-

la Comunità di Valserena. Alla fine di 

ottobre sono stata mandata nella nostra 

fondazione di Azeir, in aiuto alla pic-

cola Comunità che vive in questa loca-

lità della Siria da ormai 14 anni. Mi 

sto ambientando e posso condividere 

solo le prime impressioni della mia 

esperienza qui. Fin dal viaggio di arri-

vo in auto, da Beirut a qui, ho co-

minciato a osservare tutto attorno 

a me, col desiderio di potermi im-

medesimare nelle condizioni di 

questi popoli così sofferenti, di cui 

avevo una conoscenza superficiale 

tramite le notizie dei giornali. In 

tutto ciò che ho visto, a partire 

dall’aeroporto di Beirut, passando 

per il santuario della Vergine di 

Harissa, nostra 

Signora del Liba-

no, dal traffico 

pazzesco della 

città, il panorama 

bellissimo sul ma-

re e via via la peri-

feria e poi le cam-

pagne, fino ad ar-

rivare alla frontie-

ra con la Siria….tanta povertà e a tratti anche miseria.  

La vita dei militari sul confine mi è apparsa di una desola-

zione inaudita, dentro a baracche, uffici, fatiscenti, control-

lano minuziosamente tutti coloro che varcano i confini del-

la loro patria in quel valico sperduto. Cosa devono aver 

visto in questi anni di guerra…?! Procedendo verso il vil-

laggio di Azeir, campagna e costruzioni abbandonate qua e 

là, paesi poverissimi, popolati di galline e tanta spazzatura 

abbandonata. Insomma l’incontro con quella povertà e quel 

disagio di vita che per noi europei è per ora solo un’imma-

gine in TV. Arrivati al luogo del monastero si può imme-

Sr. Veronica ad Azeir 

diatamente percepire cosa implichi nella vita concreta l’In-

carnazione di Dio in mezzo agli uomini. L’incontro con un 

luogo bello, giardini curati, costruzioni ben rifinite e belle, 

vialetti, fiori, muretti di cinta fatti tutti a secco con pietra 

locale, orto, frutteti, insomma la Casa di qualcuno che crede 

valga la pena prendersi cura delle cose materiali, del luogo 

che il Destino ci ha assegnato. Tutta la gente che passa di 

qui nota invariabilmente questa cura e non può non rima-

nerne colpita, anche proprio per il contrasto con la situazio-

ne dei villaggi attorno. Addirittura gli sposi novelli, sia cri-

stiani che musulmani, salgono la collina per venire a posare 

per le fotografie ricordo qui, nel giardino delle suore. En-

trando pian piano nella vita della Casa mi sono accorta di 

come, in modo consapevole ed esplicito, la liturgia sia il 

centro di questa Comunità che, per come può, canta le lodi 

di Dio, come tutte le Comunità monastiche, in modo nasco-

sto e apparentemente insignificante per il mondo, ma fedel-

mente e con gioia. Dunque ci si può chiedere che senso ab-

bia stare in clausura in Siria. Qui non si fanno cose diverse 

rispetto a Valserena, tuttavia il fatto che in ogni terra possa-

no esserci luoghi dove Dio è lodato e dove si cerca di vivere 

ogni piccola cosa ricordandosi di Lui e nutrendosi della Sua 

Parola, è una cosa bellissima e a me basta per stare qui sere-

namente. Il resto lo sa Lui. Un caro saluto.   

Sr. Veronica 
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COME CONTRIBUIRE? 

È possibile sostenere la Fondazione Monasteri facendo 

una donazione su questo conto corrente bancario: 

 
IBAN: IT51 J033 5901 6001 0000 0012 700 

BANCA PROSSIMA 
 

Fondazione Monasteri 
Via dell'Angelo Custode, 64 - 40141 Bologna 

C.F. 91312310377 
http://www.fondazionemonasteri.it 

ITALIA, TERRA DI MISSIONE 

Fondazione Monasteri  

 Sostegno abituale a Monache/monasteri in difficoltà 

 Sostegno a una antica Abbazia italiana in via di rin-

novamento/rivitalizzazione 

 Sostegno alla Rivista monastica Vita Nostra 
 

 

Non si precisano i destinatari degli aiuti  

per motivi di riservatezza 

 

Al sostegno economico si affianca un sostegno  fraterno-
logistico-pastorale che varia secondo le circostanze, le do-
mande, le possibilità 

PROGETTI DELLA FONDAZIONE 

LA VITA MONASTICA OGGI 
 

La questione dell’afflusso delle vocazioni è oggi certamente 

la preoccupazione maggiore di molte delle nostre comunità. 

Quelle che hanno numerose vocazioni che permettono un 

rinnovamento equilibrato si contano oggi sulle dita di una 

mano. Tuttavia mi sembra importante ricollocare questa 

questione nel tempo lungo. Il gran problema della maggior 

parte delle nostre comunità, rifondate dopo la rivoluzione 

francese, è che hanno conosciuto soltanto una fase ascen-

dente, senza mai vivere un periodo lungo di decrescita. 

Questo le rende più sensibili allo scoraggiamento. Noi ab-

biamo l’abitudine di analizzare la vita delle comunità se-

condo il modello di una crescita economica senza fine. Ora 

la storia ci insegna che la realtà religiosa assomiglia piutto-

sto a una alternanza di alcuni alti e molti bassi. Dimenti-

chiamo che i periodi di apparente decadenza sono in effetti 

crogiuoli di rinnovamento e di maturazione, periodi di tra-

smissione. La Bibbia non cessa di ripetere che la precarietà 

può diventare una occasione favorevole. In questo contesto, 

la questione del modello per affrontare la dura realtà della 

decrescita è essenziale. Il problema non si riduce alla forma 

esteriore da adottare, e neppure alle scelte concrete da fare. 

La cosa più importante è l’attesa implicita che si esprime 

nelle comunità. (…) Il desiderio di una esistenza armoniosa, 

equilibrata, in cui non siano l’economia o il danaro a dettare 

legge, ma dove siano essenziali la preghiera liturgica, l’o-

spitalità, una relazione equilibrata con la natura. Il primo 

aspetto è dunque una esistenza rispettosa dell’umanità 

dell’uomo nel suo ambiente. Ma questa vita buona non può 

fiorire se non in un contesto umano autentico, in cui la rela-

zione con l’altro, nella sua duplice dimensione fraterna e 

filiale, possa essere vissuta. La ricerca di una autentica rela-

zione di paternità-filiazione da una parte, e di vera fraternità 

dall’altra, è costitutiva di ogni comunità monastica. E’ que-

sto ciò che tanti vengono a cercare oggi nei nostri monaste-

ri: una esperienza di fraternità, e la possibilità di essere ge-

nerati a se stessi. Questo pone dunque non solo la questione 

vitale delle relazioni umane, ma egualmente la questione 

centrale della trasmissione (della tradizione nel senso eti-

mologico della parola, di far passare a un altro, a un’altra 

generazione, senza tradire) che superano il quadro delle 

comunità monastiche, perché è un problema che tocca la 

 Sostegno abituale a monache/monasteri in difficoltà 

 Sostegno a giovani monaci che si formano in Italia 

per realizzare una fondazione in una isola vicina a 

Madagascar 

 Sostegno alla Rivista monastica Vita Nostra  

Progetti da Realizzare 2018-2019 

Progetti realizzati 2018 

nostra società nel suo insieme. Per dare e per condividere, 

bisogna aver ricevuto. (…) La vita monastica soffre in ef-

fetti delle stesse difficoltà della società contemporanea. Ed 

è interessante per la nostra società perché costituisce un 

vero laboratorio in cui possono essere sperimentate rispo-

ste alle grandi domande del nostro tempo, domande che 

riguardano fondamentalmente la vita e la felicità dell’uo-

mo. D’altronde è proprio così che san Benedetto guarda 

alla vocazione monastica nel Prologo della sua Regola, 

quando pone questa domanda che ci sorprende sempre per 

la sua straordinaria attualità: Chi è l’uomo che ama la vita 

e desidera la felicità? La vita monastica è un modo di ri-

spondere a questa domanda, che è in effetti posta a ciascu-

no di noi. Una domanda che rimane certamente, per ogni 

essere umano, per ogni monaco, la vera sfida. 
 

 

*Da una Conferenza di dom Guglielmo Jedrezjack,  

Presidente della Fondation dès monastères (Francia) 

  


