
Monastero “Nostra Signora Fonte della 

Pace”  Azeir  -  Siria 
 
La nostra storia   
A seguito del martirio dei sette monaci Trappisti di  Tibhirine, 
in Algeria, la nostra comunità di Valserena (Cecina) ha avviato 
una fondazione monastica in Siria dal 2004, quando la guerra 
era ancora lontana. Imparando a conoscere un paese ricco di 
tradizioni e di cultura, crocevia di popoli e di fedi, abbiamo 
passato i primi anni ad Aleppo ospiti del vescovo Latino. Dal 2010 ci siamo trasferite nel primo 
edificio costruito sul terreno nel frattempo comprato in una zona rurale, presso un piccolo 

villaggio maronita, al confine nord col Libano.  Durante il tragico periodo della  guerra  grazie a 
Dio e all’aiuto  dei nostri vicini, siamo potute restare durante i combattimenti che hanno 
interessato anche la nostra zona,  continuando la nostra vita monastica avviando lavoro per 
diversi operai dei villaggi vicini.  

 
 
La nostra vita quotidiana  
La nostra vita monastica segue la Regola di San Benedetto: la preghiera si 
alterna al lavoro. Con l’ospitalità accogliamo chi vuole condividere con noi 
silenzio e preghiera. Col lavoro manuale provvediamo alle loro necessità 
quotidiane e vogliamo condividere il destino di ogni uomo, per crescere in 
responsabilità, creatività e dedizione generosa alla comunità.  
 

Perché lavorare con il Sapone di Aleppo  
Da varie attività per poter “guadagnare il 

pane”, l’incontro con amici siriani che lavorano il sapone e che non 
si sono scoraggiate di fronte alla guerra, coltivando  una speranza 
per il futuro, ci ha aperto la possibilità di produrre sapone di 
Aleppo.  Così vogliamo legarci  ad una tradizione antica, basata su 
prodotti naturali e tipici di questa regione, e poter vivere, 

attraverso il  lavoro, una dimensione di solidarietà e di vicinanza 
al popolo che ci ha accolte.  La speranza è che il nostro lavoro col 
tempo cresca e coinvolga  alcune delle donne che hanno bisogno 
di lavorare per sostenere la loro famiglia. 
 
Il sapone di Aleppo    
Il Sapone di Aleppo porta con sé la saggezza e l’esperienza del tempo. Le prime testimonianze 

archeologiche  a Babilonia risalgono al 2500 a.C. E’ un sapone che si fa conoscere, 
dall’ottocento d.C., grazie agli Arabi, i quali lo esportarono in Spagna e in Sicilia. Durante le 
crociate si diffonde in Italia e poi in Francia.   
La miscela delle materie prime  (olio di oliva, soluzione alcalina, olio di alloro) è versata in 
bacini, asciugata, tagliata a mano in piccoli pezzi e lasciata stagionare naturalmente.  Questo 
prodotto può essere conservato per decenni, e, come il vino buono, con l’età migliora.  Ha 

molteplici proprietà, benefiche per la cura della pelle e dei capelli.  L’olio di oliva è nutriente, 
lenitivo, e rigenerante. L’olio di alloro è antinfiammatorio, antisettico, utile 
anche per prevenire e combattere  le infezioni. Il processo di ossidazione 
produce glicerolo, che dona al prodotto proprietà idratanti ed emollienti. Questo 
sapone aiuta la guarigione delle ferite e  grazie alle sue proprietà rigenerative 
stimola la sintesi di collagene e di elastina; previene  l’invecchiamento precoce 
della pelle e la mantiene giovane.  E’ usato anche nel trattamento delle 

macchie sul viso, dell'acne, della psoriasi, delle dermatiti e delle ustioni, per il trattamento della 
pelle secca e rosacea, per le pelli sensibili a causa delle allergie.  Il suo utilizzo come shampoo 
regola la produzione di sebo del cuoio capelluto, coadiuvando il trattamento  dei capelli grassi, 
ed aggiungendo lucentezza e volume. 
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