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CRONACHE, PROGETTI, TESTIMONIANZE DALL’ANGOLA
La Chiesa è in missione nel mondo: la fede in Gesù Cristo ci dona la
giusta dimensione di tutte le cose facendoci vedere il mondo con gli
occhi e il cuore di Dio; la speranza ci apre agli orizzonti eterni della
vita divina di cui veramente partecipiamo; la carità, che pregustiamo
nei Sacramenti e nell’amore fraterno, ci spinge sino ai confini della
terra.
Francesco
Messaggio per la giornata missionaria 2019

Coro delle monache
Cappella laterale degli ospiti

GRAZIE AI NOSTRI VOLONTARI
Per costruire una Chiesa così bella... Dio solo poteva servirsi dei loro
cuori generosi e più che generosi. Lo scorso anno sono venuti ben 3
volte, la prima per programmare e decidere i lavori. La seconda, che é
durata 3 mesi, e la terza, a fine anno, di un mese, sempre per lavorare
duro, ma proprio duro, dalla mattina presto alla sera tardi, con una forza
che non si puo' pagare... é incredibile come per loro l'amore per gli altri
vale piu di milioni !
Quando ci guardiamo negli occhi noi sorelle, quando parliamo con la
nostra gente, il commento é sempre lo stesso....mai visto gente lavorare tanto e gratuitamente. E la chiesa é iniziata, é
cresciuta, é finita, bella, ma cosi bella che ci sentiamo indegne di abitarla. Questa Casa di Dio sulla montagna del Soke
speriamo tanto che nel tempo sia meta di pellegrinaggio da parte di gente che cerca pace, un senso alla vita, un ristoro per le
forze del cuore e del corpo... Grazie ai nostri volontari del Gruppo Muratell. Da tanti anni ci conosciamo, sempre resteranno i
vostri volti sudati impressi nel cuore nostro e del nostro popolo.
Alcune immagini della benedizione dell’altare

GIOVANI UNIVERSITARI AL NOSTRO LABORATORIO
Come ogni anno, gli studenti universitari della Facoltà di
Farmacia J. Piaget sono venuti per lo stage obbligatorio che
precede la laurea. Il nostro Laboratorio galenico offre elementi complementari difficili da trovare altrove L'elemento
più prezioso che trasmettiamo è la tecnica di fabbricazione
dei preparati galenici, l'estrazione di oli essenziali e la preparazione di capsule con principi attivi naturali. Quest'anno
erano 45 giovani! ...una bella ginnastica per alternarsi a
gruppi nei vari settori, per fare esperienza pratica e per scrivere e filmare le preziose scoperte. Gli studenti, venuti da
Luanda e Benguela, sono arrivati con grandi pullman
ma....all'inizio della strada che per 8 km. sale la montagna, sono dovuti scendere e trasferire i bagagli su pik-up , pur essendo
tempo secco, arrivare al Monastero e di conseguenza al Laboratorio è una vera impresa. Ma sono arrivati e l' intensa settimana
è passata in un volo per loro, un po' meno per noi... ma è buono e giusto trasmettere ciò che abbiamo ricevuto con tanta dedizione a Onigo, ormai 25 anni fa!
...S.O.S. STRADA!
Sulla nostra strada si va a ritmo di preghiera, noi , la gente, i camion che vanno a
comprare prodotti nei campi dei vicini, il camion che porta il cibo dei bambini….si va pregando sulla nostra strada, quasi senza acceleratore e il piede pronto
sul freno. Si fa in tempo a fermarsi, tra una ravina e l’altra , si fa in tempo a caricare i fasci di legna di qualche povero stanco che chiede un passaggio. Tra una
grande buche e una roccia si danno biscotti ai bambini, senza fermarsi….tanto
siamo già quasi fermi… e chi non conosce la strada, scivola facilmente nelle
grandi fosse laterali scavate dall’acqua e poi ci vuole il trattore per tirarlo fuori.
Sulla nostra strada, che quasi strada non è più, ormai pochi si azzardano a passare e il conduttore del camion che porta il cibo per i bambini dei villaggi ci ha minacciate: «O aggiustate la strada prima delle
prossime grandi piogge o… il cibo venite a prendervelo a piedi! » 20 chilometri e tutti quei sacchi?
Molti avevano promesso di aiutarci, ma sono poi svaniti come la rugiada del mattino…un ultimo S.O.S., perché le grandi
piogge inizieranno a ottobre!
Le Sorelle del Soke
PROGETTI ANGOLA
Marzo-Settembre 2019
In corso:
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

Case, sostentamento, aiuti vari per famiglie povere dei
villaggi intorno al monastero € 42.000
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 (cfr. “Il Seme” n° 3).
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 a sr. Maria da Cruz per il sostentamento di 55
ragazze handicappate e povere
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.

Da realizzare:
▪ Pulizia e rimboschimento della savana che circonda i villaggi € 65.000
▪ Strada di accesso al monastero, all’azienda agricola e ai
villaggi, preventivo di massima € 100.000
▪ Locale per i gruppi che desiderano trascorrere una giornata di preghiera presso il monastero
Contributi raccolti grazie anche alle vostre offerte € 54.000

Per sostenere le attività della ONLUS (e) in ANGOLA
cc postale 12421541
IBAN: IT61 M030 6909 6061 0000 0002 047
INTESA SANPAOLO
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

UN SEME IN SIRIA
Monastero Fons Pacis, Azeir
SR. VERONICA DALLA SIRIA
Carissimi, condivido volentieri qualche aggiornamento sulla
nostra situazione qui nella Comunità in Siria. Come saprete il
Paese, in alcune zone del nord, è ancora in piena guerra. Il
governo sta tentando il tutto per tutto per liberarsi definitivamente dei fondamentalisti che ormai da lunghi anni straziano
la popolazione. Sembrava dovesse essere un intervento solo
aereo e rapido. Si sta rivelando sanguinoso e senza fine. L’esercito combatte di paese in paese, lì dove i guerriglieri si
sono insediati con le loro famiglie cacciando la gente dalle
case. Negli scontri muoiono tante persone. L’ultimo episodio
tristissimo è stato che questi ultimi hanno dato alle fiamme
ettari interi di grano maturo della gente, mandando in malora
il lavoro e i possibili guadagni. Per cosa tutto questo male? I
potenti dei Paesi vicini e lontani giocano sporco, come sempre, continuando a dire alla Siria di smettere di combattere e
accusando la Russia ma allo stesso tempo foraggiano i fondamentalisti di armi e tutto il necessario.
Noi dal monastero non abbiamo echi diretti dei combattimenti, soltanto sentiamo le raffiche sparate in aria quando vengono riportate le salme dei militari caduti, nei loro paesi di origine. E non si può non piangere, pensando a mogli, madri,
figli che restano soli. Perché tutti questi sacrifici?
In questi 8 mesi della mia permanenza qui sto cercando di
entrare sempre più dentro lo spirito con cui le sorelle hanno
impostato la presenza del monastero in queste terre. Sentiamo
molto l’importanza di una testimonianza di speranza perché
negli incontri con la gente si sente lo sfinimento e lo scoraggiamento. Cosa che anni fa, in piena guerra, dicono non ci
fosse. C’era invece molta grinta e voglia di farcela. Ora tanti
sono partiti e i rimasti si chiedono se non han sbagliato a rimanere. La Provvidenza ci ha fatto incontrare mesi fa un uomo che vive non lontano da qui, che ha scelto di riattivare
una produzione di sapone di Aleppo, trovando contatti con la
Francia per la commercializzazione, e dà lavoro a parecchie
persone, soprattutto donne, sia musulmane che cristiane. Abbiamo visitato questa realtà di lavoro, trovando grinta pur in
mezzo a povertà, scarsità di mezzi e tanti inghippi organizzativi e burocratici. Con tanta pazienza e un bel sorriso lieto,
George va avanti, in capannoni arrangiati, un po’ in sordina
per non dare troppo nell’occhio alle forze dell’ordine che
controllano molto ciò che tutti facciamo, chi va chi viene ecc.
É nata così l’idea di fare anche noi sapone. Per iniziare acquisteremo la materia prima già saponificata e ci dedicheremo
alla finitura, confezionamento e smercio, tramite i tanti canali
di fraternità e di amicizia che ci sostengono dall’Italia, a co-

In mezzo a tanta nebulosità politica, dove diverse forze
esterne e internazionali sono entrate in gioco, ho rilevato
– e lo vorrei sottolineare con chiarezza – la durezza delle
sanzioni.
Finché ci saranno le sanzioni temo che la ricostruzione
economica e sociale del Paese sarà molto difficile.
Credo che le sanzioni siano una forma di guerra per affossare un Paese. Se così fosse sarebbe assolutamente
ingiusto e inaccettabile.
Card. Bagnasco
(https://oraprosiria.blogspot.com/)

minciare da Valserena che,
guarda caso, è proprio una
Mamma esperta in cosmesi,
saponi e tutto ciò che serve per
produrre, mettere in regola e
commercializzare. Così con
l’aiuto delle sorelle in Italia e
di tanti altri amici nostri e loro,
stiamo lavorando all’impianto
di questa nuova possibilità di
un lavoro artigianale, alla nostra portata, semplice e insieme
tipico di questa terra. L’intento
è quello di guadagnarci da vivere e probabilmente riuscire a coinvolgere anche alcune
donne del villaggio che sono rimaste sole e che sempre salgono la collina per chiederci lavoro. In pratica si tratta di acquistare sapone di Aleppo, in trucioli. Impastarlo e trafilarlo,
stampare saponette di sezione quadrata, come abbiamo scelto
di farle, eleganti, e confezionarle. Vorremmo fare anche due
versioni profumate, con essenze tipiche di queste zone, come
la rosa di Damasco per esempio. Come si sa il sapone di
Aleppo è antichissimo ed è caratterizzato dall’olio di alloro
miscelato con olio di oliva. Entrambi gli oli li vogliamo produrre
noi, grazie a coltivazioni che già
abbiamo nei nostri campi. Questi
oli hanno caratteristiche note: nutritivo, lenitivo e rigenerante, l’oliva;
antisettico, antinfiammatorio, l’alloro. Si tratta di un sapone che da secoli e secoli viene prodotto, essiccato e usato, sia per la pelle che per i capelli, con
diffusione in tutto il mondo. È anche l’antesignano del sapone di Marsiglia. I locali per il laboratorio sono quasi pronti.
Stiamo decidendo per l’acquisto dei macchinari e portando
avanti l’aspetto dei permessi e la burocrazia. Speriamo di
partire al più presto. Vi terremo aggiornati.
Carissimi saluti dalla Siria.

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

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 AZEIR

Anche se tutto sembra essere in procinto di venire distrutto, vediamo emergere i semi luminosi della rinascita. Vorrei menzionare i santi nascosti che sorreggono la Chiesa, in particolare i religiosi fedeli che
mettono Dio al centro della loro vita ogni giorno.
I monasteri sono isole di speranza.

ITALIA, TERRA DI MISSIONE
Fondazione Monasteri

card. Sarah
10 ANNI DI ESISTENZA
Dopo 10 anni di esistenza e di lavoro in sordina, a ritmo ridotto, la Fondazione Monasteri cerca di prendere un avvio
più deciso. Abbiamo incominciato nel 2009, avendo a disposizione un piccolo lascito e vedendo attorno a noi tante situazioni di sorelle, consacrate come noi, monache, eremite, in
stato di bisogno, e che non eravamo in grado di aiutare con le
nostre sole forze di Monastero di Valserena.
Una piccola spiegazione: i monasteri del nostro Ordine, Benedettino/Cistercense, vivono del loro proprio lavoro, il lavoro delle nostre mani. Valserena per esempio fabbrica prodotti
da toelette, saponi, creme, profumi, che vende per corrispondenza o preferibilmente presso i rivenditori di prodotti monastici, presso i monasteri stessi, a cominciare dal nostro, o altrove. A questo si aggiunge l’olio tratto dalla frangitura delle
nostre olive, che vendiamo direttamente al monastero ai nostri amici oppure on-line, particolarmente apprezzato dagli
intenditori. Proprio in questi giorni stiamo facendo la raccolta, aiutate dei nostri operai e dai nostri amici, nella fresca aria
di ottobre: una vera festa in queste splendide colline.
Altri due prodotti molto apprezzati sono i nostri due liquori,
un nocino (anche questo tratto dal mallo delle nostre noci)
dalla formula particolarmente indovinata, e un liquore di erba
aromatica e rilassante, l’aloysia. Non abbiamo rendite, se non
le pensioni delle nostre anziane che d’altronde sono il frutto
di una vita di lavoro; tanta beneficenza riceviamo e tanta ne
facciamo, oltre al sostegno alle nostre Fondazioni in Angola
e Siria. Del resto, la nostra vita semplice e frugale e la coltivazione di un orto e di un frutteto e la produzione di olio per
la nostra alimentazione, ci permettono di cavarcela bene. Ci
riscaldiamo con la legna del nostro grande bosco.
PROGETTI DELLA FONDAZIONE
Progetti realizzati 2018
 Sostegno abituale a monache/monasteri in difficoltà
 Sostegno a giovani monaci che si formano in Italia per

Non tutti i monasteri vivono in questa felice situazione: noi
beneficiamo di un documento antichissimo, la Carta di Carità, tramite il quale i nostri fondatori (secolo XII) hanno stabilito che se un monastero si trovasse in difficoltà materiale gli
altri debbano aiutarlo. Questo si vive fino ad oggi, e quando
un monastero ne fonda un altro per prima cosa provvede a
dotarlo di un lavoro conveniente che gli permetta di sostenersi. Così hanno fatto 50 anni fa le nostre fondatrici con noi.
Vi sono invece tanti altri monasteri di altri ordini, o eremi,
soprattutto femminili, rimasti isolati a causa delle vicende
storiche. Molti hanno subito 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 la Fondazione. Sino ad ora abbiamo potuto fare poco: un pacco qua, una offerta là; 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 i casi più gravi, di sorelle rimaste senza
abitazione, degli aiuti più consistenti, ma sempre nei limiti
delle nostre possibilità. Per alcune, un aiuto a impiantare o
gestire un lavoro redditizio, un piccolo artigianato. Prezioso è
il soccorso di volontari, soprattutto per le situazioni più lontane e tenuto conto del fatto che anche noi siamo in clausura:
ben venga l’aiuto di tutti quelli che lo desiderano e lo possono . Se conoscete monasteri, eremi, monache, in stato di bisogno, potete metterle in contatto con noi? Sarebbe la prima
forma di aiuto. Il Signore vi benedica.

COME CONTRIBUIRE?

realizzare una fondazione in una isola vicina a Madagascar
 Sostegno alla Rivista monastica V ita Nostra
Progetti da Realizzare 2018-2019
 Sostegno abituale a Monache/monasteri in difficoltà
 Sostegno a una antica Abbazia italiana in via di rinnova-

mento/rivitalizzazione

 Sostegno alla Rivista monastica V ita Nostra
Non si precisano i destinatari degli aiuti
per motivi di riservatezza

Al sostegno economico si affianca un sostegno fraternologistico-pastorale che varia secondo le circostanze, le domande, le possibilità.

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

per ricevere il Seme per posta elettronica iscriversi sulla pagina https://www.nostrasignoradellapace.it/newsletter/
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