
 

CRONACHE, PROGETTI, TESTIMONIANZE DALL’ANGOLA 

CRONACA DI UNA GIORNATA A HUAMBO 
 

Lo scorso Ottobre sr. Patrizia di Valserena si è recata per un mese dalle Sorelle del Soke per offrire alcuni corsi di formazio-

ne. Era la sua prima volta in terra Angolana e ci ha inviato diverse cronache con le sue impressioni. Pubblichiamo il racconto 

di una sua giornata nella città di Huambo. 
 

Voglio raccontarvi, qualcosa dell’altro ieri, giovedì. Madre Manuela doveva andare a Huambo, per sbrigare altre cose, mi ha 

chiesto di andare con e lei, e sono stata contenta di aver potuto fare alcune esperienze molto diverse fra loro. 

PRIMA TAPPA: S. Teresa, il «mercato», per così dire, della povera gente che vende sulla strada prima di entrare in città, dove 

la madre generalmente si ferma a prendere la verdura. Non si scende nemmeno dalla automobile, ma appena ci si ferma, arri-

vano subito tante donne, soprattutto giovani con i loro bambini dietro la schiena, per vendere le loro cose. Madre Manuela è 

conosciutissima da tutte e si sono precipitate in frotta. Abbiamo comprato verdure di diversi tipi che al Soke non abbiamo o 

LA NOSTRA STRADA: UN ALTRO SOGNO DIVENUTO REALTÀ 
 

Questa volta siamo le prime ad essere sbalordite dalla velocità della Provvidenza! 

Da anni si piangeva sulla nostra strada, i suoi pericoli, e talvolta anche i suoi morti 

per incidente, soprattutto in motocicletta. Nell’ultimo numero de «il Seme» lancia-

vamo un S.O.S.: veniteci in aiuto per rifare la strada! Era un appello che ci trovava 

con un filo di voce, perché l’impresa pareva impossibile. Aggiustata «alla cinese», 

con sola terra, sarebbe di prezzo accessibile, ma durerebbe una stagione. A una 

strada asfaltata, come pensare? I prezzi risultano per noi inaccessibili. La Provvi-

denza è venuta in nostro aiuto, al solito, con un amico: Marco T., di Pontedera, in-

gegnere da poco in pensione, esperto, appunto, di strade. In un primo sopralluogo, 

anche Marco è perplesso sulla possibilità di riuscire nell’impresa; ma, tornato a 

Pontedera, calcola, riflette, formula un progetto adattato ai nostri bisogni, con tratti 

di strada rafforzati con pietre e cemento nei punti più pericolosi e soggetti a deterio-

rarsi con le piogge, altri tratti realizzati più semplicemente finendo con laterite. 

Detto fatto, Marco ritorna, si mette insieme la squadra, ci si accinge all’impresa, coi 

mezzi disponibili a noleggio il lavoro procede…sembra impossibile! In poco più di 

tre mesi la strada è quasi ultimata, si vola da Huambo al monastero in soli 25 minu-

ti! E per tutti coloro che la percorrono o a piedi, o in motocicletta, o in parte otte-

nendo un passaggio, dai villaggi alla città, ai mercati, con le merci sulla testa, è ve-

ramente un’altra vita. Chi ci sperava più, dopo tanti anni di attesa? Grazie all’amico 

Marco, che ha impiegato la sua perizia e, ancor più, il cuore. Grazie ai benefattori 

grandi e piccoli che hanno dato il loro contributo: grazie all’Ordine in particolare al monastero di Scourmont, attraverso dom 

Armando, che ha dato il contributo maggiore. Grazie al Signore che sempre previene i suoi poveri, li soccorre quando sono 

allo stremo, li porta su ali di aquila, fa sì che il loro piede non si logori per il troppo cammino.  

Ripartiamo, confortate nella speranza.  

Anche oggi è importante richiamare gli uomini e le donne di buona 

volontà alla condivisione dei propri beni con i più bisognosi attra-

verso l’elemosina, come forma di partecipazione personale all’edifi-

cazione di un mondo più equo. La condivisione nella carità rende 

l’uomo più umano; l’accumulare rischia di abbrutirlo, chiudendolo 

nel proprio egoismo.  
Francesco, Messaggio per la Quaresima 2020 
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Alcune fasi dei lavori 



PROGETTI ANGOLA 

▪ Case, sostentamento, aiuti vari per famiglie povere dei 

villaggi intorno al monastero € 41.000 

▪ Rifornimento gratuito di medicinali e analisi (per una me-

dia di 6 ammalati al giorno), costo giornaliero a persona € 

12 – costo mensile: € 1.800. 

▪ Progetto villaggi intorno al Soke sostegno di gruppo a di-

stanza (cfr. “Il Seme” n° 3).  

▪ Aiuto per studiare (alloggio, vitto, indumenti, spese scola-

stiche) 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. 

▪ Pulizia e rimboschimento della savana che circonda i vil-

laggi € 65.000     

▪ Locale per i gruppi che desiderano trascorrere una giorna-

ta di preghiera presso il monastero € 70.000 

Ottobre 2019-Gennaio 2020 

In corso: 

Da realizzare: 

Contributi raccolti grazie anche alle vostre offerte  € 53.000 

Per sostenere le attività dell’ ASSOCIAZIONE (e) in ANGOLA 
cc postale 12421541 

 

IBAN: IT61M0306909606100000002047  
BCITITMM  

INTESA SANPAOLO 
 

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 

non mangiamo (come le foglie degli zucchini che sono buo-

nissime), e siamo ripartite. 

SECONDA TAPPA: la banca. Siamo andate in un ufficio dove 

c’era un impiegato di fiducia e parlando con lui abbiano ap-

preso due cose. La prima è che, dalle ultime statistiche, l’età 

media della popolazione in Angola in questo momento è… 

udite, udite… di 18 anni!!! Incredibile, rispetto ai Paesi della 

nostra vecchia Europa che è ormai un continente di vecchi 

che non crede più alla vita. L’Angola, invece, è un Paese gio-

vane e pieno di giovani e bambini. Bambini da tutte le parti, 

bellissimi, una meraviglia, con degli occhi splendidi! Di an-

ziani, invece, in giro, non se ne vedono, sembra quasi che 

non ci siano. (…) La seconda notizia che ci ha dato l’impie-

gato della banca è, invece, che in questi giorni la svalutazio-

ne della moneta angolana sta crescendo vertiginosamente. Il 

motivo è che anche in Angola è stata introdotta l’IVA, e ad 

esempio un sacco di riso costa esattamente il doppio rispetto 

a poche settimane fa. L’impiegato ha confermato che pur-

troppo la svalutazione aumenterà e i prezzi continueranno a 

salire! Ma come fa la povera gente a sopravvivere? Dio solo 

lo sa. 

TERZA TAPPA: l’Ospedale Centrale di Huambo. Esperienza 

un po’ shock, direi un vero colpo al cuore. Ospedale vuol 

dire un luogo dove, se sei ammalato, ti danno un letto, sem-

pre che ce l’abbiano, ma nemmeno le lenzuola, che ti devi 

portare da casa; le stanze sono sporche e trascurate, i muri un 

po’ scrostati e gli odori, non vi dico; i medici passano quan-

do passano, e gli infermieri pure, ma non dicono niente ai 

pazienti; le medicine vengono prescritte, ma l’ospedale non 

le dà, bisogna che la famiglia dell’ammalato provveda a 

comprarle e le porti alle infermiere; non c’è assolutamente 

assistenza, è tutta a carico della famiglia che deve andare a 

portare da mangiare, a lavare e pulire l’ammalato; manca la 

strumentazione, ad esempio: la TAC è rotta da mesi e mesi, 

l’aggiustano e si rompe di nuovo, e l’esame non si può fare. 

Quando la gente va all’ospedale dice che va “a morire”, e 

questo basta. E ora vi dico la cosa più terribile, che mi ha 

fatto davvero accapponare la pelle. A un certo punto, ho vi-

sto che nei prati all’interno dell’ospedale, c’era accampata 

tanta povera gente, con dei fuochi di legna accesi per prepa-

rare qualcosa da mangiare, e la madre mi ha spiegato che 

sono i parenti delle persone ricoverate che vengono dai vil-

laggi, ma che non hanno un posto dove andare e non si pos-

sono permettere di pagare un alloggio e stanno lì, giorno e 

notte, dormono all’aperto e quando piove si prendono pure 

l’acqua, perché non hanno dove ripararsi. Una roba incredi-

bile! Meo Deus! 

QUARTA TAPPA: a casa a Huambo. Prima sono uscita con la 

Paola a comprare il pane e così ho potuto fare un giretto a 

piedi e vedere un po’. Anche qui, in giro, quanta povertà. 

Vicino al cassonetto dei rifiuti, dove siamo andate a buttare la 

spazzatura, stazionano normalmente persone che rovistano 

nei rifiuti e vivono di quel che trovano lì! E ancora la spesa al 

supermercato: un mega-supermercato, fornitissimo, dove, 

pensate, stavano già addobbando per il Natale; all’ingresso 

c’era già un gigantesco Babbo Natale e a fianco un altrettanto 

gigantesco presepe.(…) Anche al supermercato tutti salutava-

no la madre, e molte commesse si sono precipitate a salutarla 

e abbracciarla! É incredibile il rispetto che c’è per le religio-

se, segno di una fede viva in questo popolo. (…) 



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: IT10K0306909606100000002045 
BCITITMM   

 INTESA SANPAOLO 
 

Intestazione: Monastero Cistercense Valserena 
Causale: MONASTERO DI AZEIR 

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  

PROGETTO AZEIR - “SOLARE SOLIDALE” 

“CUORE E MANI PER LA VITA” 
 

In tutti questi anni, qui in Siria, stiamo imparando, sperimentando, come la vita sembri svolgersi a due livelli: le logiche inter-

nazionali, i giochi di potere, gli interventi militari sovranazionali...e la vita quotidiana della gente, soprattutto la più semplice. 

Non che la vita quotidiana non sia toccata dai «grandi eventi», tutt’altro: e in questo momento tutto sembra accumularsi. Que-

sta tremenda guerra ancora non finita, guerra che colpisce non solo i profughi di Idlib, ma anche migliaia di militari che ancora 

stanno difendendo la loro patria e le loro famiglie, anche a costo della vita; l’invasione terribile di cavallette, che si stanno 

mangiando le risorse del prossimo anno; questa epidemia del coronavirus, che ha tante ricadute anche qui, con la notevole dif-

fusione del contagio in Iran; la situazione economico politica del Libano, altra forma di guerra portata avanti dai poteri forti…

Con tutto questo, attorno a noi sentiamo una forza di vita che ci stupisce, che ci rende grate. Un episodio? In questi giorni ci 

telefona un signore di Homs, un fabbro musulmano mai conosciuto direttamente. Ci dice che ormai da nove/dieci anni  (sì, pri-

ma della guerra!) un ingegnere che lavorava da noi gli aveva ordinato delle balaustre in ferro per la strada di accesso, dandogli 

un piccolo acconto. E sono ancora lì da lui! Nonostante la guerra, nonostante il sicuro bisogno di denaro, nonostante nessuno si 

sia fatto più vivo (abbiamo dovuto ormai da tempo licenziare l’ingegnere, che con noi non si è comportato bene...), non ha mai 

pensato di vendere il «nostro» ferro! E ci dice: “ non posso dare ai miei figli pane comprato con soldi sporchi”. Non sempre è 

così, ovviamente: la guerra porta con sé sopraffazioni, furti, sciacallaggi, movimenti mafiosi.. Ma - come dire?- davvero il cuo-

re dell’uomo è sempre capace di bene, e ce n’è tanto, se ci guardiamo intorno, nonostante non faccia davvero quasi mai notizia. 

E il bene si alimenta sovente con piccole cose. Vorrei raccontarvi del piccolo gruppo 

che abbiamo creato con alcune donne del villaggio, fra le più povere: vengono da noi 

una volta alla settimana, prepariamo il lavoro insieme e lo verifichiamo, e poi possono 

lavorare a casa, occupandosi così anche dei bambini piccoli. Si tratta di «CUORE E MA-

NI PER LA VITA», che significa che facciamo- con il cuore!-piccoli lavoretti manuali 

che poi cerchiamo di vendere per dare una piccola fonte di guadagno a queste madri 

di famiglia. Per ora stiamo facendo braccialetti (Uff! altri braccialetti!): sì, ma sono 

belli: i più semplici, quelli che fa Amal, che non ha pazienza per imparare i nodi più 

complicati del macramè, ma che ha un bellissimo senso del colore, sono belli proprio 

per gli abbinamenti; gli altri di Mirvat, Manal, Hilhem sono più lavorati, e mettono in 

gioco anche la pazienza e la voglia di creare cose nuove…Sr. Adelaide le segue, inse-

gna nodi nuovi e…le corregge con gentilezza e fermezza insieme ! Gli amici di Aleppo ci procurano il materiale fili, perline, 

gancetti…,le altre Sorelle collaborano per il confezionamento finale. É un lavoro a più mani, ed infine eccoli pronti! Per ora li 

mettiamo in valigia e li mettiamo a disposizione in Italia, al monastero o fra amici e parrocchie, per sfruttare la differenza tra i 

costi del materiale e così avere un piccolo guadagno pur con offerte basse. La cosa bella è che si sta creando anche una buona 

amicizia fra queste donne, e insieme al lavoro possiamo vivere anche qualcosa di più profondo, condividere le domande e.. le 

risposte, nella fede. E la semplice condivisione dell’affrontare insieme la vita e le sue sfide. Gocce in un mare…ma alla fine il 

mare è fatto di gocce!  Md. Marta 

Sr. Adelaide al lavoro con  Manal e Amal 
Modelli di braccialetti realizzati con filo e perline in elegante confezione 

Sr. Adelaide con Mirvat 

(…) Sta emergendo sempre più una nuova vocazione con i  

colori delle Beatitudini e fondata sull’amore, sul perdono,  

sulla condivisione, sulla compassione. Una vocazione che è 

illuminata dalla luce della speranza della Pasqua.  
 

Mons. Samir Nassar, arcivescovo maronita di Damasco 
 (da https://oraprosiria.blogspot.) 
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ITALIA, TERRA DI MISSIONE 

Fondazione Monasteri  

IL LAVORO MONASTICO 
 

«Ora et labora» è un motto largamente diffuso che in due parole definisce il carisma monastico, che a una vita dedicata alla 

preghiera unisce il lavoro, prima manuale e in seguito anche intellettuale. In particolare questo si dice del carisma benedettino, 

dato che i monaci di san Benedetto vivono del lavoro delle loro mani; ma anche in altri Ordini, mendicanti o comunque larga-

mente affidati alla Provvidenza, non esiste vita oziosa, e la preghiera e la contemplazione sono sempre abbinate al lavoro. Il 

valore del lavoro per i cristiani si rifà alla celebre affermazione dell’apostolo Paolo: Chi non vuole lavorare neppure mangi. 

Questa nuova spiritualità, che affonda in concezioni di teologia biblica (anche se nell’Antico Testamento ancora il lavoro pote-

va essere visto in maniere diverse) veniva a modificare la mentalità aristocratica del mondo classico, per il quale l’uomo libero 

non poteva abbassarsi al lavoro, riservato ai servi e agli schiavi. Questo creava un marchio sul piano morale, sociale e persino 

giuridico su colui che lavorava. Tutti i grandi legislatori monastici del III e IV secolo fecero riferimento alla frase di Paolo per 

inserire stabilmente il lavoro manuale fra le attività che nobilitano l’uomo, consentendogli sia di crescere in umanità, sia di 

organizzare e mantenere la vita comunitaria. Sant’Antonio abate (252-356), san Pacomio (292ca.-346/347), san Basilio di Ce-

sarea (330ca.-379), san Giovanni Cassiano (360ca.-435), parlavano del lavoro manuale come di un mezzo per purificare il cuo-

re e la vita del monaco, tenere lontano il vizio dell’accidia, aiutare i poveri e i monasteri più poveri. Il lavoro come mezzo di 

sostentamento del monaco e della comunità consentiva poi di sottrarsi completamente a compromessi con lo spirito mondano, 

alle sue leggi e alle sue pressioni, di non dover ricorrere all’elemosina per vivere, assicurando sia la sopravvivenza sia l’indi-

pendenza della comunità. Grande sviluppo ebbe il lavoro nelle abbazie medievali, dove i monaci idearono sistemi per la boni-

fica e la coltivazione dei terreni, selezionarono tipi di piante pregiate, vini, formaggi, ideando cibi e bevande particolarmente 

qualificati che ancora fanno parte della nostra cultura alimentare. Lo stesso dicasi a livello di artigianato e tecnica, per non par-

lare delle copie dei manoscritti e dell'editoria. Questo lavoro portato avanti con costanza lungo i secoli ha creato ricchezza: 

attorno alle Abbazie sono sorti paesi, nel tempo spesso le terre sono state cedute o espropriate da diversi governi che si sono 

succeduti – pensiamo soltanto ai monasteri completamente soppressi da Napoleone, o anche dallo Stato Italiano con le leggi 

Siccardi (1850) del Regno d’Italia: per intendersi, al tempo di Vittorio Emanuele II e di Camillo Cavour. Conventi e monasteri 

ancora oggi sono in possesso di beni immobili, non paragonabili a quel-

li del passato, ma ereditati o dal lavoro delle generazioni precedenti o 

da donazioni – nonché diminuiti da furti ed espropriazioni. Si tratta di 

edifici, chiese e conventi, beni artistici, culturali, sacri. Proprio per inse-

gnare a gestire e mantenere questi beni, che sono patrimonio della chie-

sa, ovvero di tutti i cristiani e in certo senso anche di tutti gli abitanti del 

nostro paese che siano in grado di apprezzarli, la Congregazione per i 

Religiosi ha tenuto a Roma un congresso, invitando le monache italiane, 

più precisamente le superiore e le econome. Molte cose sono state dette, 

da Cardinali, Vescovi, professori, ecclesiastici e laici, molti problemi condivisi e discussi, che evidentemente eccedono le pos-

sibilità di questa paginetta. Il succo che ne abbiamo tratto? Potremmo riassumerlo così: Da quando Gesù Cristo si è incarnato, 

è divenuto uno di noi, si è guadagnato il pane come carpentiere, abbiamo cominciato a capire la nobiltà umana del lavoro. I 

nostri padri e le nostre madri, dedicandosi a una vita di preghiera, non hanno voluto né potuto separala da questo aspetto, di-

sincarnare Cristo. Hanno capito che lo spirito e la carne debbono formare un tutt’uno, il corpo deve servire lo spirito e i due 

svilupparsi insieme, come si sviluppa una meravigliosa cattedrale in cui sale il canto della lode e si dispiega il Mistero dell’E-

ternità, perché tutti possano coglierne qualcosa. Vivere la povertà religiosa non significa trascurare le realtà umane, significa 

metterle al servizio dello spirito e ordinarle secondo Dio.  

Sr. Monica della Volpe 

“…proprio allora sono veri monaci,  

quando vivono del lavoro delle loro mani”                                                                                                                                                      
Regola san Benedetto  48 

 
CHI DESIDERASSE SAPERNE DI PIÙ  

O SEGNALARE SITUAZIONI DI MONASTERI IN DIFFICOLTÀ  
 

PUÒ VISITARE IL SITO DELLA FONDAZIONE MONASTERI 
 

http://www.fondazionemonasteri.it 

http://www.fondazionemonasteri@.it

