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Da Admirabile Signum—di Papa Francesco)

A tutti i nostri amici e benefattori vogliamo augurare Buon Natale
e un nuovo Anno animato da fede e speranza

ANGOLA - NUMERO SPECIALE
IN MEMORIA DELLE NOSTRE DUE COLONNE

Il 2020 è stato per la comunità monastica Angolana un anno molto speciale: ci ha portato via quelle che sono state le due colonne della vita del monastero: MADRE ANTONIA ZANAGLIO, per circa 10 anni superiora della comunità,
e il DOTT. PAOLO LAVINO, che per 10 anni ha sostenuto la vita del nostro popolo con una generosità senza pari.
MADRE ANTONIA:
Testimonianze delle Sorelle
di Valserena e di Soke
 Era nata a Presegno di Lavenone (Brescia) nel 1939, in una

famiglia numerosa, 7 tra fratelli e sorelle. Una volta sono
andata a trovarla in infermeria e le ho chiesto della sua infanzia: mi raccontava con occhi brillanti della sua casa fra le
montagne bresciane, con tanti fratelli, il padre che li adorava,
mucche, maiali, tante caprette, una vita semplice…questo
forse le ha lasciato una impronta nell’anima.
 Entrò a Valserena nel 1973, affrontando da subito la nuova
vita con serenità e decisione. Solare, positiva, leonessa: Antonia sapeva quello che voleva. Abbiamo sempre lavorato
insieme. Ricordo la sua fortezza, anche fisica, ma soprattutto
era una roccia di fede. La sosteneva questa sete profonda
dell’incontro col Signore in tutte le cose, dalle più semplici
alle più dure. In tutto emergeva una grande gratitudine e positività. Felice di essere monaca e monaca trappista di Valserena. Pregava e amava tanto la Madonna.
Abbiamo lavorato insieme dall’inizio sino alla sua partenza
in Angola, nel 1981. Ai profumi, all’orto, in liturgia, con tanta semplicità e collaborazione, con tante risate e anche con
momenti di prova e di difficoltà. Si vuotava anche la stalla
con grande fatica, e lei con grandi risate.
 É partita per l’Angola, all’inizio del 1981; quasi due anni
dopo la professione solenne. Il suo sì a questa richiesta non si
è fatto attendere, un sì che l’ha fatta rimanere in Angola 40

anni! Durante questo tempo, ha
dovuto non solo vivere gli anni
duri della guerra, ma anche non
ha esitato ad esporsi al pericolo a
rischio della sua vita per salvare
la vita di altri.
 Di poche parole, pratica, di
buon senso, soprattutto molto
coraggiosa, questa piccola donna
ha condotto con fortezza una comunità africana al cuore della
guerra, mantenendola unita e serena, nei binari di una osservanza
monastica vissuta meglio che si
poteva in quelle condizioni così
particolari. Sin dagli inizi, la
Trappa di Huambo era stata aperta ai poveri, il cancello sempre spalancato ad accogliere in cortile una folla affamata, un
centro diurno per bambini piazzato nel terreno di fronte; una
terra da coltivare fuori Huambo, che si raggiungeva in auto a
rischio di saltare sulle mine. Certamente madre Antonia non
si tirò indietro da questa impostazione, forse più generosa che
prudente, che trovò al suo arrivo. Su di lei abbiamo alcuni
racconti che parrebbero leggendari, se non fossero ampiamente testimoniati.
 Una donna di grande fede, con molto amore al luogo e alle
sorelle. Ha formato la seconda generazione della comunità, è
stata veramente madre, non solo delle monache ma di tutti.
Racconto un episodio solo, per tutti. Durante la guerra, quan-

do la città era in mano dell’UNITA e quelli del governo erano
ricercati, lei aveva fatto costruire un bunker nel nostro cortile
e tante persone erano nascoste lì. La gente lo sapeva, qualcuno lo disse. I comandanti dell’UNITA arrivarono a chiedere di
consegnarli. La Madre rispose: Se li volete, prima prendete
me. Finché sono viva, qui non entra nessuno. Hanno rinunciato e se ne sono andati. Li ha tenuti nascosti 2 anni, fino a
che il governo ha preso la città.
 La presa di Huambo è avvenuta dopo una fortissima guerra,
50 giorni di bombardamenti continui. Alla presa della città da
parte del governo, l’UNITA doveva fuggire in fretta e furia e
prima di fuggire uccidevano tutti quelli che potevano. Questi
disperati sono entrati anche nel nostro cortile. Noi chiuse in
casa, i rifugiati nel bunker, loro in piedi sopra il bunker, cercando come ucciderli. Madre Antonia, dall’interno, è andata
in chiesa e ha preso il secchiello dell’acqua benedetta con
l’aspersorio. Poi dalla finestra, cercando di non farsi vedere,
ha cominciato ad aspergerli, pregando. Pian piano li abbiamo
visti calmarsi tutti! (…) Subito dopo siamo andate in chiesa e
c’era il salmo: Se il Signore non fosse stato con noi, lo dica
Israele, se il Signore non fosse stato con noi, ci avrebbero
inghiottivi vivi! Tutte piangevamo.
 Si dimenticava di sé per darsi agli altri. In guerra c’erano
molti poveri, affamati, ammalati, si curava di tutti. Aveva
molta tenerezza per una ragazzina epilettica che cadeva spes-

so nel fuoco ed era piena di piaghe, veniva scansata per questo. Quando lei passava in auto per uscire, anche se era ben
preparata per un incontro importante, se la bimba chiamava
lei faceva fermare l’auto, la abbracciava e baciava, la accarezzava, così piena di piaghe com’era. Questo colpiva molto la
gente perché nessuno la voleva toccare, faceva molta impressione che una suora, in più bianca, facesse così con un nero.
Questo parlava più di molte parole. Durante la guerra arrivò
alla nostra casa un ragazzo colpito dai ribelli con numerosi
proiettili. Stava morendo. Madre Antonia lo ha soccorso subito. Era uno studente di Luanda. Saputo che non era battezzato, madre Antonia ha chiamato pd. Benjamin, che gli ha dato
il battesimo e tutti i sacramenti. Lo hanno confortato, il giorno dopo era morto. Questi aiuti erano pericolosissimi, potevano ucciderti per questo, ma lei ha aiutato moltissimi. Penso
che quelli che sono morti poi sono stati angeli per lei, l’hanno
aiutata.
 Come sempre capita nei tempi eroici, si era sostenute da una
abbondante effusione dei doni dello Spirito Santo. Non ho
mai conosciuto tanta semplice gioia come nelle mie visite a
Huambo: con un cartone di vino e qualche pannocchia abbrustolita correva più gioia che a una mensa regale. Chiaramente,
la comunità doveva poi pagare un prezzo salato per tanto
stress subito negli anni della guerra e lo paga a tutt’oggi. E
quanto ha pagato la nostra Antonia! Colpita dal cancro, ope-

rata, subite tante chemio; diverse operazioni all’anca; e, come
non bastasse, l’incidente! Non sono mai riuscita a riconciliarmi con il fatto che, scampata a mine e bombardamenti, abbia
dovuto venire in Italia a schiantarsi contro il parapetto
dell’autostrada, incontrando una bufera di neve all’uscita di
una galleria, con tutte le conseguenze del caso.
 Lasciato il posto di Priora, non pensò mai neanche un attimo
di poter rimanere in Italia, ogni volta sospirando il giorno del
rientro in Angola. Si trovavano ormai sulla montagna del Soke ma ancora nelle baracche provvisorie collegate fra di loro
da stradine di sassi sconnessi. Fu così che, già claudicante,
cadde malamente fracassandosi l’anca troppe volte operata,
mettendo a rischio non diciamo la guarigione ma la sua stessa
vita. Portarla nuovamente in Italia appariva impossibile. Ma
non per la Provvidenza! Provvidenza infatti volle che in quel
tempo ospitassimo da noi una monaca Camaldolese, abile a
maneggiare il computer, dotata di insospettabili risorse. Mi
disse che c’era una legge per la quale era possibile che lo Stato Italiano inviasse un aereo apposta per prelevarla e per portarla al Rizzoli di Bologna. A noi sembrava una follia – a
qualche funzionario che si mise di mezzo anche – ma non alla
responsabile provinciale della cosa e a suor Maria Teresa che,
chiesto il permesso di agire, si chiuse nella sua cella tempestando messaggi due giorni e due notti e ottenne l’aereo: madre Antonia arrivò viva al Rizzoli, fu operata, ritornò sulle sue
gambe!
 Il ricordo più vivo che ho di lei è l’ultimo, il mese che ho
passato l’anno scorso in Angola. Mi porto due tratti. Il primo:
era felice, benché ormai in carrozzella, contenta della sua vocazione e completamente data. Amava la vita, l’Africa, l’Angola, la sua comunità e ogni persona. Colpivano gli occhi,
sempre lucenti. Non mi sarei mai aspettata la morte dopo così
poco tempo. Altro tratto: una persona appassionata. Un interesse, una curiosità quasi infantile manifestata ai corsi, uno
stupore di ascolto che non finiva più. Passione e compassione
per tutte le sofferenze altrui. Si vedeva nella preghiera personale frequente e nelle intenzioni di lodi e di vespro: portava e
soffriva, con tutti.

PROGETTI ANGOLA: FEBBRAIO - NOVEMBRE 2020
In corso:
▪ Case, sostentamento, aiuti vari per famiglie povere dei villaggi intorno al monastero € 73.000
▪ 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.
Contributi raccolti grazie anche alle vostre offerte € 112.000

PAOLO LAVINO:
«Da Re delle vendite per corrispondenza
ai successi di “Bottega Verde”...»
Il 10 agosto scorso con queste parole la stampa annunciava la scomparsa, all’età
di 80 anni, del dott. Paolo
Lavino e ne presentava il
ricordo attraverso le testimonianze di chi l’aveva
conosciuto:
«Cossatese, classe 1940,
Lavino è stato un big
dell’economia biellese. Ha
costruito il suo impero sulle
vendite per corrispondenza,
partendo con la storica Euronova di Vigliano (…).
Poi l’aveva ceduta per rilevare Mondoffice, azienda leader nelle forniture per l’ufficio.
Nel 1992 aveva dato vita a un altro business di successo, acquisendo il marchio Bottega Verde, leader nel campo cosmetico. Nel 1993 aveva spedito i primi cataloghi e nel 1995, con
l’apertura dello stabilimento di produzione di cosmetici di
Colorno, aveva terminato l’integrazione totale della filiera. In
pochi anni Bottega Verde è diventato uno dei primi 3 marchi
nazionali nel campo dei cosmetici. Nel 1996 aveva anche acquisito lo storico brand Anni ‘80 Naj Oleari.(…) Paolo Lavino s’è impegnato a fondo anche nella politica, nelle banche e
nell’editoria. É stato consigliere comunale a Cossato per diverse legislature, nelle file della Democrazia cristiana.
Vent’anni fa era invece diventato presidente di Biverbanca.
Con lui scompare uno dei capitani d’industria che hanno fatto grande il nostro territorio – commenta il sindaco di Biella
Claudio Corradino, che ha conosciuto l’imprenditore soprattutto quand’era sindaco a Cossato - Era un uomo illuminato
che ha saputo diversificare le sue attività, dando lavoro a
tanta gente. (…) Lavino era un imprenditore che aveva saputo coniugare in modo straordinario il pragmatismo, che imponeva la sua professione, con l’intensa spiritualità di una fede
tanto ferma quanto interiormente vissuta. E proprio in virtù di
questa fede, sapeva tradurre l’essenzialità del suo dialogare,
tipica di un uomo più avvezzo ai fatti che alle parole, con la
concretezza di azioni volte sempre, prima di ogni altra cosa,
al rispetto per le persone. Per questo quella di Paolo Lavino
rimarrà una doppia testimonianza: quella di un imprenditore
illuminato e vincente e quella di un credente che ha fatto della
sua fede una guida irrinunciabile.»

...e così lo ricordano
i suoi bambini angolani
e le sue monache trappiste
Con grande dolore abbiamo appreso quella sera la notizia
della morte del carissimo Pai Paulo, come lo chiamavano i
nostri bambini. Il dott. Lavino è stato un Angelo per i bimbi
bisognosi dei 7 villaggi che circondano il Monastero e non
solo… Ha salvato la vita di centinaia di bambini con il piatto
di cibo di ogni mattino e certamente il Signore lo ha già premiato. La mattina abbiamo celebrato la santa Messa per lui e
grande è stata la mia sorpresa quando ho sentito le parole del
Vangelo di quel giorno: Quel che avrete fatto ad uno di questi piccoli lo avete fatto a Me. É stata la risposta immediata
del Signore alla nostra preghiera, che mi ha molto rallegrata!
Continueremo a pregare, soprattutto per la famiglia, che sentirà molto la mancanza della sua paterna presenza. Appena ci
è giunta notizia abbiamo mandato i nostri ragazzi ad avvisare
nei villaggi e da tutte le parti stanno pregando per lui e per
loro. Avere un cuore grande gli ha provveduto una
grande famiglia: i suoi
bambini sono attualmente
più di 1500, molti di più
nel corso degli anni.
Da quanto tempo Paolo
Lavino aiutava i villaggi? ...10 anni o più. I villaggi sono 7: Tchilonga,
Pena, Cossango, Kessongo,
Tchinheni,
Maiaia
e
Tchakuma. Ci era molto
vicino, anche se non è mai
riuscito a venire, pur avendolo programmato qualche volta. Ma stavamo in contatto: io
scrivevo ogni tanto della situazione dei bambini dei villaggi e
a volte lui rispondeva. Quando aveva dei problemi ci chiedeva di pregare e sapeva che i suoi bambini lo facevano immediatamente. Anche quando è stato male ce lo ha subito detto e
tutti ci siamo messi a pregare. L'ho conosciuto di persona una
volta durante un mio rientro in Italia. Sono andata a trovarlo,
a Cossato e lui mi ha ricevuto con molto interesse e affetto,
voleva sapere di tutto e di tutti e si è commosso ascoltando le
condizioni in cui ci muoviamo...poi ha chiamato il suo figlio
maggiore per presentarmelo e partecipare al nostro dialogo. É
stato un incontro molto bello! Lo sentivo come un fratello
grande e buono, che mi dava piena fiducia nel gestire e trasmettere il suo aiuto ai villaggi. Un uomo riservato, dal cuore
tanto buono. Il Signore ricompensi lui e la sua famiglia per
quanto ha fatto per il nostro popolo.
Madre Manuela e Comunità
Per sostenere le attività dell’ ASSOCIAZIONE (e) in ANGOLA
cc postale 12421541
IBAN: IT61M0306909606100000002047
BCITITMM
INTESA SANPAOLO
Intestazione: Ass. Nostra Signora della Pace
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UN SEME IN SIRIA
Monastero Fons Pacis, Azeir
Carissimi amici, uno degli eventi più importanti di questo
2020 è stato certamente l’esplosione al porto di Beirut in agosto, evento colossale e quasi apocalittico che ha scosso tutto
il Medio Oriente e ha impressionato il mondo. Si è letto che
si è trattata dell’esplosione più grande della storia dopo quelle dell’atomica in Giappone. Noi qui, pur essendo vicine al
confine col Libano, non abbiamo percepito nulla, ma ci hanno detto che in quasi tutto il Libano si sentito il fragore e anche la terra tremare. Pur nella tragedia della distruzione si
può davvero credere che la Vergine di Harissa, Regina del
Libano, e san Charbel, dalla montagna che sta a ridosso della
città e guarda il mare, hanno protetto Beirut, perché se il mare non avesse assorbito il 50% della potenza dell’urto, tutta
Beirut sarebbe stata rasa al suolo.
Difficile per tutti immedesimarsi con lo stato di miseria e
morte che la “bomba” ha lasciato dietro di sé. E che desiderio
grande di poter offrire un contributo, un aiuto! Commuoventi
le immagini degli sciami di giovani che si sono riversati nella
zona devastata per scavare e ripulire con le loro mani, provenienti da tutto il Libano e oltre. E noi? Cosa possiamo fare?
Questa è la domanda che emerge sempre di fronte all’incredibile susseguirsi delle difficoltà in cui versano questi popoli.
La risposta affiora nel cuore, nella notte, di fronte al nostro
Tabernacolo, davanti al quale ci è sempre dolcissimo sostare
in preghiera per portare al Signore il dolore dei fratelli nel
mondo. Sembra niente, come il seme. È niente. Eppure è la
nostra parte, è il nostro tutto, che il Signore può accogliere e
moltiplicare come vuole. La povertà (dovuta alla svalutazione
e alle sanzioni) e la paura per la diffusione del contagio da
Covid 19, già assillavano sia la Siria che il Libano in questi
ultimi mesi, e non era immaginabile pensare che le disgrazie
non fossero ancora finite. Come faranno questi Paesi a rialzarsi ora? Come faranno soprattutto se viene meno la speranza?
SPERANZA è la parola che ricorre più spesso nelle nostre preghiere. Un bene di prima necessità da queste parti, dove si
sente dire “É meglio andarsene!”. Qui in Siria, come anche in
Libano, dove addirittura i governanti, prima di dimettersi,
consigliavano alla popolazione la fuga. Come se non bastasse
si viene addirittura a sapere che tra le case distrutte di Beirut
giravano ricconi che offrono soldi alla gente che ha perso
tutto, per acquistare le case distrutte. Con niente le comprano,
con gli aiuti le ricostruiscono e avranno così fatto un affare
d’oro mentre i proprietari fuggono dalla loro terra verso l’ignoto. Sì, non si finisce mai di meravigliarsi di come ci sia
tanta gente che approfitta delle disgrazie altrui, accanto invece a chi sa vivere una solidarietà che supera l’inventiva umana.
Quale sarà la possibilità di ripresa del Libano? Quali forze
esterne influiranno sulla sua economia, sul suo governo? Non
è facile rispondere a queste domande nemmeno ora che sono
passati quattro mesi e ancora non sembra si sia raggiunta una
stabilità di governo. Non saremo certo noi dalla Siria a poter
rispondere dato che nemmeno noi sappiamo come si risolle-

La Comunità con il loro Vescovo Mons. Abou Khazen Vicario Apostolico dei latini

verà il nostro Paese, martoriato su tutti i fronti. Ora c’è soprattutto da capire come usciremo dal contagio virale che si
sta diffondendo assai rapidamente e come la gente affronterà
l’inverno, con scarsità di gasolio oltre che di corrente elettrica. Nell’autunno ci sono stati anche centinaia di focolai di
incendi, in tutta la zona fertile della Siria, la fascia che costeggia il Mediterraneo, che hanno portato via grano, olivi e
agrumi, le fonti di sostentamento della popolazione.
Possiamo comunque con speranza concludere raccontando
un avvenimento significativo che ha segnato la vita delle
Chiese di Siria: il giorno di ferragosto, solennità dell’Assunzione di Maria Vergine al cielo, assai cara alle Chiese d’Oriente, su iniziativa del Vescovo Maronita di Aleppo e col
coinvolgimento dei Vescovi delle altre Chiese e dei loro fedeli, si è svolto un momento importante di preghiera comune
e pubblica per implorare dalla Madonna l’aiuto nella pandemia. Celebrazione della Santa Messa e poi processione per le
vie della città, nei quartieri più distrutti di Aleppo, con il
Santissimo e l’Icona della Vergine. La cosa bella è che anche
i fratelli musulmani hanno accettato di partecipare ed era presente il Mufti di Aleppo.
Che Dio benedica e conservi la disposizione del cuore dei
cristiani e del nostro popolo verso la pace e la convivenza
pacifica.
Un carissimo saluto,
dal Monastero Ns Signora Fonte della Pace – Azer - Siria
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