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Quanti di voi sanno qualcosa dell’Angola? Questo Stato, che sarebbe 
un vero paradiso terrestre con ricchezze naturali quali diamanti e pe-
trolio, è stato ed è vittima di interessi feroci, di una sanguinosa guerra 
civile con i suoi strazi, le sue miserie ed i suoi drammi. Anche con la 
pace le vittime di sempre, cittadini inermi, donne e bambini, hanno 
sofferto grandemente. Moltissimi sono morti per fame nelle loro stesse 
terre. le mine, disseminate per il paese, hanno continuato a mutilare 
piccoli innocenti e sono ancora assenti alloggi decorosi e strutture me-
diche attrezzate. Un piccolo manipolo di suore ha scelto di fondare 
un monastero proprio là, in Angola, nel cuore dell’inferno. Mentre tutti 
scappavano loro sono rimaste diventando segno di pace e conforto 
per la gente che si è raccolta intorno alla loro dimora. 
Ora sono presenti, nel silenzio della preghiera e del dolce canto, 
nell’atto di  costruire alloggi semplici ma dignitosi per i senza tetto, 
scuole, mulini, mense, ambulatori, centri sanitari e piantagioni per dar 
cibo ai poveri e addirittura una fabbrica di farmaci con un laborato-
rio galenico. così il nucleo di un Monastero contemplativo cistercense, 

è divenuto il centro da cui si irraggiano aiuti e sostegno a distanza 
fino ad i villaggi più isolati (una vera e propria cittadella della soli-
darietà, unica nel suo genere in tutta l’Angola).

Oggi questa cittadella dell’amore e della solidarietà non riesce a 
rispondere economicamente ad una domanda in costante crescita. 
inoltre, dopo quasi 40 anni le sorelle vivono ancora in costruzioni 
provvisorie di fango che stanno cedendo: la comunità ha bisogno di 
un vero monastero e di tutte le strutture annesse per una stima di costi 
di almeno 500.000 euro ma i fondi fin qui raccolti stanno per finire. 
Tutto il ricavato delle opere vendute andrà a beneficio e a sostegno 
di questa Opera. condividere questa meravigliosa storia può darci 
speranza ed aiutarci a capire che, nonostante le violenze e le ingiu-
stizie grandi e piccole che possiamo subire od infliggere, è presente e 
sorride un progetto d’amore che ci sopravanza e ci abbraccia.
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“…Abbiamo scavato pozzi, ma non ci fermiamo qui. Abbiamo costruito case, ma non siamo venute per 
questo. Abbiamo dato piantagioni ai poveri, cibo ai bambini, soccorso a vecchi e mutilati, istruzione a 
ragazze e ragazzi. Tutto questo scorga da un pozzo più profondo: Al centro del nostro interesse sta la 
passione per l’uomo…”
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