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maestre pie venerini (sr Elsitta, sr Arta, sr Alma, sr Margareth, Fatmira),   

piccole operaie dei sacri cuori (Sr Annamaria, sr Flora, sr Marinela),                 

staff  di casa rosalba, assistenti pastorali e i collaboratori della missione,                         

con don Enzo 

 

“Sono felice 

 di morire  

 innocente,  

piuttosto che  

 vivere  

da colpevole”           
      (Pd Daniel Dajani)  
 

“Siamo nelle 

 mani di Dio,

 pronti per  

ogni cosa 

 che Lui  

voglia che accada”.              
 

(Pd Giovanni Fausti) 
  

 



Carissime/i, vi raggiungo con questa newsletter in un periodo particolarmente complicato per 
la vostra e (ormai anche) nostra vita quotidiana. Vi spero in buona salute...e, se non lo fosse, 

prego perché il vostro morale/spirito sia forte e fiducioso di essere nelle buone mani di Dio e 
dei nostri medici... lasciatemelo dire, fantastici! Bisogna vivere in un altro paese per capire 

davvero - non tanto cosa è, ma soprattutto - "chi" è la sanità in Italia: una deontologia che 
non ha eguali!  

(7 marzo) Qui in Albania, in riferimento al coronavius, viviamo come in una bolla...non ci sono 
casi conclamati. Mi sembra alquanto strano, visti i voli che a decine - ogni giorno - vanno e 

vengono dall'Italia e dall'Europa: oltre ai traghetti che giornalmente fanno spola Bari-Durazzo 
e viceversa, viste le auto che attraversano i confini. O sono superattrezzati per controllare gli 

ingressi (per es. all'aeroporto misurano la temperatura), o sono/siamo superfortunati e protetti 

dall'alto, oppure...non si sa.  
In ogni caso, personalmente mi auguro che questa situazione ci porti a un cambiamento di 

stile di vita: una qualità di vita centrata sull'attenzione alla persona, sulla solidarietà, sul 
valorizzare il tempo, la cultura, la bellezza... la fede, come ascolto della Parola e come incontro 

con la presenza vivente di Gesù. Il vangelo di questa domenica ricorda le parole di Pietro al 
Tabor, parole forse inconsapevoli, ma che riassumono in modo folgorante tutto questo: 

"Signore, è bello per noi stare qui!". C'è dentro tutto. 
 

   ALT! STOP!!!! QUESTO VALEVA FINO A IERI (8 marzo) OGGI 9 MARZO: PRIMI DUE CASI 

CONCLAMATI DI CORONAVIRUS. L'UOMO E' ENTRATO IN ALBANIA IL 26 FEBBRAIO, IN AUTO, 
DA FIRENZE. HA CONTAGIATO ANCHE IL PADRE (a stasera, i medici dicono che sono in buone 

condizioni). E OGGI, DIRETTIVA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE: TUTTE LE SCUOLE 
CHIUSE FINO AL 3 APRILE. POI SI VEDRA'. VOLI PER IL NORD ITALIA SOSPESI. 

E COSI' SIAMO IN ATTESA ANCHE PER LE DIRETTIVE DELLA NOSTRA CHIESA. 
Oggi (10 marzo) comunicato dei vescovi: sospesi tutti gli incontri pastorali, le chiese restano 

aperte per la prehiera.  
Oggi (11 marzo)... purtroppo, la prima vittima a Durazzo. 

Il governo sembra prendere sul serio certe direttive date: 

 es. tutti i bar e i ristoranti di Tirana e Durazzo devono restare chiusi fino a un  
  secondo avviso. Chi non rispetta questo ordine sarà multato di € 16.600ca  

     posti di blocco per controllare coloro che sono venuti dall'Italia e dalla Grecia negli 
  ultimi 14 giorni e che non hanno fatto l'auto-quarantena: controllo di passaporti 

  e targhe auto. Multa di € 5.000 se colti in fallo.                                                                                               
...adesso ci sono notizie a ripetizione. Ma ancora nel pomeriggio, in un villaggio, ho incontrato 

gente per la quale è tutta una montatura!    
12 marzo: ci siamo... tutto come in Italia!   Nuovo decreto dei vescovi: come a Milano.                                                                                

Che i Beati Martiri Albanesi guardino giù, la loro terra ... e anche un pò al di là del 

mare!!! 
  

E così, forse, carissime/i, troverete qualche minuto in più del solito per leggere qualcosa di noi, 
della nostra missione, delle nostre attività. 

In questa newsletter vi aggiorno su alcuni momenti importanti che abbiamo vissuto e che 
continuiamo a vivere: 

1. Progetti in favore delle famiglie colpite dal terremoto: con gli Ambasciatori di Pace. 
2. "Settimana dei martiri", centrata sulla giornata del 4 marzo. 

3. "Casa Rozalba" e "progetto donna" a Gjader. 

Naturalmente tutto questo "dentro" il percorso quotidiano pastorale nei villaggi (e in diocesi) - 
per ora sospeso -  e "a fianco" del lavoro quotidiano dei nostri laboratori (cantina, ceramica, 

saponi) - che per ora continua -. 
 

A nome delle suore e dei collaboratori, vi ringrazio per la vostra amicizia e il vostro 
supporto materiale e spirituale. Buon cammino quaresimale.   don Enzo 

 
  
"Quando digiuni e quando preghi non farlo in piazza, non suonare la tromba, ma ritirati nel segreto della tua 
camera e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà" (Mt 6) 
" Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e sopra ogni potenza del nemico; 
nulla vi potrà danneggiare". (Lc 10) 
Questa situazione ci fa trovare forme nuove di preghiera e digiuno: ma come conciliare queste due 
affermazioni di Gesù? Penso con una terza: "L'hai fatto a me!" (Mt 25) 



CHIESA DI BLINISHT: SETTIMANA A RICORDO DEI NOSTRI MARTIRI 
MARTEDI, 3 MARZO: incontro con gli anziani di Blinisht in oratorio 
   * visione del teatro dei seminaristi albanesi sul  
    martirio di alcuni beati (video) 
   * cena comunitaria 
MERCOLEDI' 4 marzo S. Messa nella memoria dei Martiri e preghiera al 
    reliquiario. Benedizione e distribuzione 
    ad ogni villaggio del quadro dei beati  
    Martiri. 
   Intervista al beato Pd Daniel Dajani 
VENERDI' 5 marzo Via Crucis dei Martiri 
SABATO  7 marzo Concerto, RROFTE KRISHTI MBRET (Viva Cristo  
   Re: le ultime parole dei nostri martiri prima           
   dell'esecuzione). Cattedrale di Vau Dejs                               (Torre campanaria, con le statue dei martiri:                   

                                    pd Dajani e pd Fausti, Blinisht) 
        

 
Mercoledì 4 marzo 
 
INTERVISTA AL BEATO PD DANIEL DAJANI 
Domanda:  Caro pd Daniel, oggi ricordiamo il giorno del tuo/vostro martirio. 
  Cosa ricordi di quel giorno? Con te erano stati condannati alla fucilazione Pd Fausti, Pd  
  Shllaku, il seminarista Mark Çuni e altre persone. So che era un giorno molto brutto, di  
  pioggia insistente: qualcuno ha detto che il cielo lacrimava per quanto stava per accadere... 
D.D. Alla mattina presto ci hanno caricato su un camion, e ci hanno portati al cimitero di Rremaj, non 
 lontano dal carcere. Eravamo tranquilli. Eravamo vicini l'uno all'altro, con le mani unite tra noi: 
 stavamo andando insieme in cielo.  Abbiamo fatto la Comunione - per mano di dom Tom Laca che 
 aveva il permesso di stare lì -, poi abbiamo baciato il Crocefisso e - come era usanza - abbiamo 
 potuto dire le nostre ultime parole. A due a due ci hanno fucilati: io ero legato a pd Fausti. 
Domanda: Perché vi avevano condannati a morte? Perché tanta rabbia e ferocia nei vostri confronti? 
D.D.  Eh, perché?!?   Il procuratore a fine processo, nel suo intervento molto duro, ricordo che disse: 

"Per i criminali di guerra e per i nemici del popolo non c'è pietà, solo il pimbo in fronte (vetem 
plumbin ballit). Il nostro potere, amici giudici, non cede a compromessi: non li abbiamo fatti 
durante cinque anni di guerra, non li faremo mai. Non ci hanno fatto paura le orde fasciste e 
naziste, ma abbiamo fatto vedere e faremo vedere loro la canna del fucile. Amici giudici, il popolo e 
i lavoratori vogliono che siano realizzato il loro desiderio di non perdere l'indipendenza guadagnata 
col sangue di migliaia di eroi. Il popolo ha dato la sua parola: i reazionari si devono condannare 
senza pietà" ...e noi, per loro, eravamo reazionari fascisti. Ci hanno accusato di tutto: soprattutto io 
che ero rettore del seminario.  In realtà ci hanno condannati per paura, per paura della nostra 
cultura, del nostro essere riconosciuti come punti di riferimento nella chiesa e nel popolo. Ci hanno 
condannati perché eravamo preti: perché eravamo di Cristo.  

Domanda:  Appunto, voi eravate rispettati...come ha reagito la gente al vostro arresto e alla vostra 
  condanna? Ci hanno raccontato che il cinema-teatro Rozafa - la sede del vostro tribunale - 
  era strapieno di gente e quando è stata letta la sentenza sembrava che crollasse per  
  l'esplosione di applausi dei presenti. Cosa era successo nel cuore della popolazione? 
D.D. E' successo quello che il vangelo ci racconta: la gente, tra Gesù e Barabba, sceglie Barabba.                      
 Per 19  giorni abbiamo dovuto fare la strada dal carcere al tribunale, scortati dai soldati e in mezzo 
 a due ali di folla che "çirreshin me brima e me tw shame, me pshtymje, shtymje e kercnime...me 
 fjalwt ma tw ndyetat".  Mi dispiaceva soprattutto per la gioventù, si proclamavano comunist, erano 
 fanatici e cantavano "kwnget e terrorit dhe kwngw tallwse qw nxisnin pwr hakmarrje kunder klerit". 
 Avevo a cuore i giovani, ma proprio perché li avevo a cuore, avevo per loro solo parole di perdono. 
Domanda:  Caro pd Daniel, per rispetto tuo di tutti i tuoi compagni martiri, dovremmo avere il tempo, 
  la sapienza e la coerenza di analizzare le varie sessioni del processo-farsa che vi ha visto 
  imputati. Ho letto alcuni documenti e ascoltato alcune testimonianze. Mi ha stupito una 
  cosa: come avete fatto a rimanere tranquilli e lucidi in quella situazione terribile? Non solo, 
  venivate da ore e ore di torture fisiche e psicologiche...   Ma c'è di più: come avete fatto ad 
  affrontare il martirio con tanto coraggio? Eri così forte? 



D.D. No, non ero un eroe... C'era Gesù a soffrire con noi e a sostenerci.  A dire il vero eravamo più 
 preoccupati prima dell'arresto, quando temevamo per la vita dei nostri seminaristi e anche per la 
 nostra. Una volta arrestati, sapevamo bene come sarebbe finita... e poi ero con pd Giovanni Fausti, 
 eravamo come fratelli, soprattutto negli ultimi tre mesi della nostra vita terrena. Scrivendo di noi 
 nel suo diario, pd Luigi Rosa, diceva  che "camminavano  per la stessa strada e parlando di uno era 
 come se tu parlassi dell'altro". Mi ha fatto piacere questa cosa.  
Domanda:  Dunque non eri un eroe... secondo me lo eri... e comunque dovevi essere forte perché, si 
  racconta, che ti piaceva molto andare a fare la missione nelle zone di montagna, alla ricerca 
  di piccoli villaggi cattolici, sù e giù per le montagne: centinaia di chilometri a piedi, spesso 
  senza poterti lavare e senza avere un posto per dormire. E questo succedeva anche  
  d'inverno... E più volte sei tomato - posso dirlo? - pieno di pidocchi. 
D.D. E' vero, desideravo molto andare in missione tra i più poveri, nelle montagne del nord, per portare 
 il Vangelo e la Croce e, insieme, per portare pace e riconciliazione tra le famiglie in conflitto.    
 Il Signore mi ha regalato buona salute...e ho cercato di usarla per il bene delle anime.  
 Non ero il tipo di molte parole, forse la gente di montagna mi ha insegnato ad essere calmo e serio, 
 ma con uno sguardo penetrante... sì volevo poter aiutare veramente la mia gente e, in particolare,           
 i miei seminaristi, cercando di scrutare il loro cuore, valorizzando la loro vocazione, consolandoli, 
 accompagnandoli per la strada del Vangelo.   
Domanda:  Missionario instancabile e 
  formatore pieno di zelo, di 
  equilibrio e di amore... così ti 
  descrivono i tuoi amici gesuiti. 
  Posso dire che tu hai  
  testimoniato questo: noi 
  possiamo incontrare il Signore 
  Gesù solo annunciandolo?  
D.D. Certamente si.  Sono d'accordo con te. 
 Però dobbiamo alimentare questo 
 incontro. E lo possiamo  fare 
 partecipando alla S. Messa con 
 attenzione, umiltà e devozione. Con 
 devozione rivolgiamoci anche alla 
 Vergine Maria e, se ci riuscite, 
 scegliete un santo al quale essere  
 legati... per me è stato San Luigi.  (coro nazionale +orchestra a Vau Dejes: Rrofte Krishti Mbret) 

  Il santo dei giovani, al quale affidavo  la vocazione dei seminaristi. 
Domanda: Appunto, e la tua vocazione? Quando hai deciso di diventare sacerdote e gesuita? 
  La tua famiglia ti ha aiutato in questa scelta? 
D.D. Come sicuramente sai io sono nato a Blinisht, il tuo villaggio, il due dicembre 1906. Papà di Blinisht 
 e mamma di Gjader. Una famiglia come tante altre, profondamente credente...e quindi, quando ho 
 detto loro che  volevo entrare in seminario, sono stati molto contenti e hanno accolto la mia 
 vocazione come una benedizione del Signore. Non solo, si sono impegnati molto ad aiutarmi a 
 coltivarla fin da bambino.  A 11 anni sono entrato nel seminario diocesano a Scutari. A 20 ho 
 chiesto di entrare nella Compagnia di Gesù. Mi hanno accolto, e mi hanno mandato in Italia del 
 nord a compiere i miei studi e il percorso religioso. A 32 anni sono diventato sacerdote e a 38 ho 
 fatto la professione perpetua nei Gesuiti. Ero al settimo cielo! A Scutari ho insegnato in seminario... 
 un po’ di cose:  latino, greco, filosofia, matematica, albanese...e naturalmente italiano, perché in 
 seminario era obbligo parlare la lingua italiana.                       
Domanda:  Lodiamo il Signore! Caro pd Danjel devi pregare molto per le vocazioni sacerdotali e  
  religiose in Albania, ne abbiamo bisogno. E convinci le nostre famiglie che è davvero una 
  grazia quando un figlio, o una figlia, vogliono consacrarsi a Dio!                                                                                      
  Ho ancora un'ultima domanda, proprio in merito a questa giornata, il 4 marzo. Come vedi è 
  da anni che abbiamo esposto, qui in chiesa, il banner con le tue ultime parole: così ci  
  ricordiamo di te, parliamo di te quando vengono a visitare la nostra chiesa... e ci stimoli a 
  non cadere nella tentazione della superficialità.  Ma penso sia bello concludere questa  
  intervista con un messaggio di gioia e speranza: ci puoi raccontare cosa è successo in  
  carcere la notte dopo la sentenza di condanna a morte?                                                                        



D.D.  Vedo che sai molte cose di me... Ebbene è successo che i carcerati che avevano le celle vicine alla 
 mia, quella notte, per rispetto, non cantarono come le altre notti. Attraverso un foro nella parete, 
 che altri avevano fatto con un chiodo, ho chiesto loro: "Perché non cantate come le altre notti?". 
 Mi risposero con un fil di voce: "E come possiamo cantare quando ti hanno condannato a morte?".  
 Allora ho detto loro: "Cantate, cantate qw tw mos ua bwni qejfin komunistave". Ti assicuro che dal 
 cielo ho pregato anche per loro e li ho perdonati.  E comunque vi auguro che niente e nessuno 
 strappi via il vostro canto, la vostra gioia pasquale.                                                                                          
Domanda:  Grazie pd Danjel.  E' stato bello parlare un pò con te.  Ricordati sempre di noi.   
 

 
 

(cena anziani, Blinisht) 

 
  (reliquiario, chiesa Blinisht 
  beato MonsVincenc Prennushi 
  beato don Ndoc Suma 
  beato don Luigi Prendushi) 
 
 
 
(benedizione quadri dei beati martiri, Blinisht) 
 

 
 
 
 
 

Primi giorni di febbraio 
 

Una grande tristezza aleggia negli hotel dei terremotati. Un grande silenzio ha preso posto là dove 

le grida dei ragazzini raccontavano di giochi e di giovane inconsapevolezza. Siamo rimasti in pochi 

anche nel salone che è stato il nostro nido di nuove amicizie, di storie malate sussurrate a bassa 

voce alle suore, di tragedie condivise, di speranze impossibili...  Molte famiglie di Thumane, di Laç, 

di Torovice se ne sono andate con gli occhi bassi. Altre si stanno convincendo a lasciare libere le 

camere degli alberghi. Qualcuna, disperata, aspetta che sia la polizia a buttarla fuori.  

Vengono in mente le immagini e il dramma della famiglia Battistini, ne “L'albero degli zoccoli”                     

"Cosa è successo - chiede Anselmo alla moglie di ritorno a casa dopo la vendita dei suoi pomidoro 

- una qualche disgrazia?"                                                                                                                                                                              

"Il mezzadro ha detto che vuole mandare via il Battistini, entro domani mattina deve lasciare libera 

la casa: andare via, lui, la moglie, i bambini”.                                                                                 



"Possibile? Vuol dire togliere il pane a questa povera gente"                                                                                                

"Ah, è proprio un brutto castigo...” 

Erano arrivati con la paura e la tristezza nel cuore: se ne vanno ...con la paura e la tristezza nel 

cuore.  

Nessuno pensava che l'albergo fosse una soluzione definitiva. Ma esssere costretti ad andarsene 

così...no non è giusto. E andarsene dove? Chi ha mantenuto il suo lavoro, sommando il suo 

stipendio al bonus-affitti concesso dallo stato, ha potuto prendere in affitto un appartamento... con 

gli affitti schizzati alle stelle (anche il doppio) non sarà facile far quadrare il bilancio famigliare. 

Altri sono andati da parenti. Molte famiglie torneranno nelle loro case/palazzi lesionati, da cui lo 

stato le aveva allontanate: ma è pericoloso?!?! Già. E quale altra soluzione ci sarebbe? Andare a 

vivere nelle tende. Adesso! In inverno! In quelle tende ...da pic-nic? Così sarà.  

 Dove sono finite le 80 tende, con le ralativi gruppi elettrogeni che l'Italia aveva allestito 

 nello  stadio di Durazzo e dopo tre giorni smontate e donate allo stato? Tende spaziose, 

 forti, abitabili perché riscaldabili... Facciamo due conti: 8 posti di media per ogni tenda, x 

 80 = 640 persone che avrebbero potuto vivere nella loro terra, in attesa di sviluppi sul 

 fronte politico. Non male! 

Erano arrivati con la paura e la tristezza nel cuore: se ne vanno ...con la paura e la tristezza nel 

cuore.    Non doveva finire così.  

Dice il Salmo:  "Nell'andare, se ne va e piange, portando la semente da gettare, 

       ma nel tornare, viene con giubilo, portando i suoi covoni". (Salmo 125) 

 

 

 

 

 

 
(ShGjin, 

alle spalle le 

strutture 

alberghiere, 

davanti una 

bellezza che è 

stata motivo        

di sospiri, di 

sogni, di 

speranza)  

 

Se ne sono andati dalle loro distruzioni, piangendo, portando con sé solo il seme di una vita 

scampata alla furia del terremoto, pronta a ricominciare. Oggi tornano nella loro terra, con la 

certezza di case sicure, dove rinnovare la gioia nella propria famiglia. Così doveva finire! 

Evidentemente qualcosa non ha funzionato. Non voglio entrare nel discorso politico. Immaginatelo. 

Come italiani siamo più che avvezzi ai politicanti: possiamo insegnare solidarietà e competenze 

nelle emergenze (e qui tutti l'hanno riconosciuto!), ma insegnare come la politica deve muoversi in 

queste situazioni...anche no. Sanno sbagliare da soli.   

A onor del vero, il comune di Lezhe ha cercato di aiutare un po’ di famiglie erogando anche più del 

bonus statale per gli affitti. Ma il bonus è per chi era già proprietario delle case andate distrutte: per 

chi (come molti in Albania) non ha i documenti di proprietà, per chi era già in affitto… non c’è 

diritto ad accedere al bonus. Ci stanno arrivando segnalazioni e foto dei “rifugi” trovati da famiglie 

che abbiamo conosciuto e accompagnato in queste settimane/mesi…. Di male in peggio. 



Fatmira (nome a caso) è una bimba incredibile…ci si vuole bene a pelle. E’ entrata nella 

“nuova casa” da 4/5 giorni. Non l’hanno ancora inserita nella scuola in loco.                           

Abbiamo parlato con la mamma...                                                                                                                     

“Stiamo cercando di organizzarci, di allacciare la corrente e il resto”.  

“Va bene…se possiamo vi diamo una mano, ma intanto mandate Fatmira a scuola!” 

“Come faccio …moter (=suora), prima devo avere l’acqua per lavarle i vestiti…!”.  

Senti queste parole e realizzi che sei una…. E non è finita,  

“Fati (diminutivo di Fatmira), mandami una foto della tua stanzetta” 

“Non ho la stanza …moter. C’è solo questo!”                                                                                 

 Una stanza umida con un ammasso di roba.                     

…oggi fa freddo, ma questo è un gelo peggiore.   

 

Carissimi, questo è quello che vediamo noi "dal basso della terra": quello che vedono dall'alto dei 

loro scranni non ci è dato di sapere. Ma un sassolino voglio togliermi dalla scarpa. Nessuno 

dell'Assistenza Sociale, del Comune, della Procureria, dei Deputati, del Governo, che avevano 

avuto modo di ingolfare fb e instagram di selfies, nessuno, nessun selfie a testimoniare 

l'accompagnamento di queste famiglie fuori dagli alberghi. Almeno la vergogna è salvata. 

 

Cosa abbiamo fatto di concreto come Missione e come Ambasciatori di Pace? 

Non li abbiamo lasciati soli un solo giorno. Un giorno sì, il giorno di Natale: ma erano in 

compagnia di molti "selfiesti", tra frizzi e lazzi e cotillons. 

Alcune organizzazione con le quali collaboriamo da tempo, avevano preso il “mandato statale “di 

garantire l’animazione per i ragazzi/giovani ospiti negli hoteles di ShGjin: Terre des Homme, 

World Vision, più Caritas Lehe/Albania. Utilizzando una parola brutta, ma efficace, ci hanno 

“subappaltato” il compito dell’animazione. E noi l’abbiamo fatto, con molto entusiasmo. Prova ne 

sia il fatto che molti adolescenti/giovani della missione, della scuola Rogazionisti (dove operano le 

nostre suore), di Casa Rozalba, aspettavano solo una chiamata… facevano a gara nella disponibilità 

ad essere presenti. Questi gruppi, quasi quotidiani, si affiancavano a Federico, Marinela, Silvia, 

Hedera che erano “fissi” in loco (con progetti di lavoro part time). 

Maggiori particolari nella relazione degli AP. 

Anche gli adulti hanno continuato ad essere operativi ogni volta che è stata richiesta la loro 

collaborazione nella distribuzione alle famiglie di vestiti, coperte, materiale igienico… 

Da questo punto di vista, quello della solidarietà/amicizia, il terremoto ci ha dato modo di vivere 

esperienze molto forti e significative. 

 

Cosa si potrà fare per l’immediato futuro? Quale progetto, in collaborazione con Caritas Albania, 

siamo chiamati a portare avanti? 

1. Grazie ai molti contatti che abbiamo potuto stabilire a ShGjin, Caritas ci ha chiesto di 

continuare a mantenere le relazioni con le famiglie terremotate della nostra regione. Visita 

periodica, aggregazione e animazione nei vari centri parrocchiali, ascolto e mappatura dei 

bisogni, intervento psicologico: saremo come un Centro di Ascolto Mobile. Questo ci 

permetterà di continuare le attività con i ragazzi anche con l’offerta dei campi-scuola estivi. 

2. Il desiderio sarebbe di intervenire concretamente nell’aiuto ad alcune famiglie 

particolarmente bisognose… Per interventi più strutturali (es. costruzione di moduli 

abitativi) Caritas Albania ha definito le modalità di intervento per ricostruzione e 



riabilitazione, ma attende direttive ufficiali del governo per poter intervenire...che ancora 

tardano. 

   

prima del Covid19  
E' stato annunciato, dal Primo Ministro E. Rama, che: 
1. è stato scelto un commissario per la ricostruzione delle case dei terremotati 
2. la ricostruzione (delle case entro l'anno, dei palazzi un pò più in là) sarà il motore per un nuovo 
sviluppo economico 
 Bene, dovrebbero mancare solo due questioni essenziali:  
 1. E' stato acquisito il terreno su cui ricostruire? Sembra di no. In Albania è uno dei problemi 
 più gravi, la certezza delle proprietà terriere. Noi se sappiamo qualcosa... per anni abbiamo 
 lavorato per avere i documenti delle terre appartenenti alla chiesa - 143 ettari -, abbiamo 
 fatto tutto l'iter burocratico...e da anni stiamo aspettando. Cosa? e chi lo sà? Forse una 
 volontà politica più adeguata: ma - che volete - noi siamo chiesa,  possiamo ben aspettare 
 restituzioni o compensazioni!  Siamo molto arrabbiati ...  
 2. L'appalto alle ditte costruttrici (internazionale?) non è stato ancora pubblicato...  
 Vero è che alla Conferenza dei Benefattori per l'Albania (Bruxelles, 17 febbraio) sono stati 
 donati ben 1,15 miliardi di euro. Un successo incredibile, anzitutto per il Primo Ministro 
 Rama.  Senza discorso preparato, a dimostrazione del fatto che il successo della conferenza 
 non era scontato, Rama ha chiesto il permesso di concludere con un riferimento “religioso”: 
 ha citato la frase di san Paolo nella lettera ai Corinzi, “se un membro soffre, tutto il corpo 
 soffre e se un membro è onorato, tutto il corpo lo è anche” e quindi il Corano, “l’umanità è 
 un’unica nazione” perché, ha ricordato Rama, “l’Albania è il Paese della fraternità, come  
 l’ha battezzato Papa Francesco”. Che dire???? Speremm.  
 
 
 

RELAZIONE STAFF AP SU ATTIVITA' A  ShGJIN 
 

“Quando prendi riempi le mani, 

quando doni riempi il cuore” 

“Il seme dell’educazione porterà sempre frutta” 

Relazione sulle famiglie terremotate e sistemate presso gli alberghi di Shengjin 

 
Dall’inizio del mese di dicembre gli Ambasciatori della Pace sono stati presenti ogni giorno preso il Resort 

Rafaelo, Hotel Ermiri e Hotel Froid a Shengjin, dove erano ospitate le famiglie dei terremotati.                              

Gli Ambasciatori della Pace hanno trovato un gran supporto e grande collaborazione con la Caritas Albania e 

World Vision. Gli educatori che hanno seguito in maniera continua le attività organizzati per i bimbi preso 

uno spazio appositamente fatto per loro sono stati:  

 1. Antoneta Deda (Lezhe) 

  2. Angjelina Doda (Thumane) 

  3. Marinella Leka (Gjader) 

  4. Hedera Ceni (Lezhe) 

  5. Silvia Ndoka (Gjader) 

  6. Sidorela Guri (Lezhe)  

  5. Frederik Suli (Gjader) 

  6. Suor Arta Suli (Gjader) 

  7. Don Enzo Zago (Blinisht-Gjader) 

 

Questo staff ha avuto la responsabilità per l’organizzazione e realizzazione del programma tramite 

l’animazione e le attività socioeducative.                                                                                                                               

Lo staff è riuscito a coinvolgere un bel gruppo di volontari con più di 60 persone di età compresa dai 15 a 55 

anni, provenienti dai nostri villaggi della Missione Blinisht e da Lezha. 



Le famiglie ospitate presso le strutture (circa 1300 persone) venivano dalle zone terremotate di Thumane, 

Laç, Torovice, Mamurras e Lezha. 

 

Queste famiglie sono state accompagnate e si è cercato di star loro vicino e aiutarle.  

I loro bisogni erano molteplici: la parte di vitto e alloggio era procurata dallo Stato e offerto presso la 

struttura alberghiera, ... oltre questi due bisogni il Governo è scomparso.                                                                

Noi ci siamo impegnati, in una prima fase, a distribuire vestiti e coperte: importanti per loro che erano 

scappati dalle loro case con quasi niente (gli alberghi, in riva al mare, erano attrezzati solo per l'estate: quindi 

non c'erano coperte calde) . Tramite le nostre parrocchie della Missione di Blinisht, la Caritas e le due scuole 

cattoliche della nostra città (scuola dei Rogazionisti e scuola Ate Shtjefen Gjecovi), siamo riusciti a 

procurare vestiti e materiale igienico.  Grazie ai volontari della Missione di Blinisht e al coordinatore della 

Caritas Lezha, siamo poi anche riusciti ad organizzarne la distribuzione: cosa per niente facile (bisognava 

organizzare bene il tutto, per evitare assalti ed episodi di saccheggio), ma ci siamo riusciti.                                       

Tutte le famiglie hanno avuto il dovuto. 

Come Ambasciatori, un’attenzione particolare è stata data ai bambini e ai giovani, organizzando 6 giorni alla 

settimana attività pomeridiane. La nostra presenza, dalle 15.00 alle 18.30, voleva essere un 

accompagnamento nella prima fase post trauma e poi, nella creazione di nuove amicizie nel nuovo spazio 

dove loro vivevano, dando loro possibilità di divertimento e di socialità. 

 

 

 

Numero dei bambini e dei giovani coinvolti: 

A Resort Rafaelo:    A Hotel Ermiri e Hotel Froid (struttura a Hotel Ermiri)  

59 bimbi/adolescenti e 14 giovani    32 bimbi/adolescenti 

Età:       Età: 

0-5  12 bimbi     0-5 7 bimbi  

6-11  20 bimbi     6-11 11 bimbi 

12-16 27 bimbi/adolescenti     12-18 14 bimbi 

17/25 14 giovani     gruppo giovani non 

       organizzato   

 

Divisone delle attività durante la settimana: 

- 2 volte alla settimana film con diverse tematiche in base ai gruppi di età. 

- 2 volte alla settimana attività psico-sociale e di interazione. 

- 1 volta alla settimana giochi per divertirci ma anche per conoscere l’un l’altro. 

- 1 volta alla settimana disegni con temi sociali e condivisione. 

Il tutto partiva comunque con una prima fase di animazione con canti e danze animata dagli AP. 

 

 

 

Le tematiche dei film: 

- Famiglia (il ruolo della famiglia nella nostra vita) 

- La società (quanto influenza nella nostra personalità) 

- La liberta che desideriamo, ma non sempre siamo capaci di vivere bene. 

- La responsabilità che ci dà la libertà. 

- I sogni che abbiamo, ali per il futuro. 

- La paura e il suo superamento. 

- Come la violenza influenza negativamente le nostre relazioni. 

- Il bullismo, piaga della nostra società (e anche quì nel nostro albergo) 

- Amore  

- La speranza, importantissima in questo momento così difficile. 

- Il lavoro e il sacrificio che porta frutti. 

 

 



Attività psico-sociale e di interazione: 

In giorni diversi abbiamo trattato temi diversi. Tra questi vale la pena ricordare quelli che hanno coinvolto 

molto i bimbi e giovani. L’attività ogni giorno inizia con l’animazione che serve per rompere il ghiaccio e 

allo stesso tempo per scaricare le energie negative del trauma post terremoto.  

Abbiamo iniziato con la “costruzione del villaggio”, dove ogni bambino ha costruito la sua casa dando i 

colori e ognuno ha riflettuto su quali fondamenta vuole costruire la propria casa e quali sono le persone che 

vuole dentro casa, vicino alla propria abitazione e quale le persone che vorrebbe lontano. Abbiamo 

proseguito aiutando i bambini a creare regole le quali aiutano la convivenza sociale poiché queste case sono 

in un villaggio. Le regole principali sono state: 

1. Essere educati  

2. Rispetto per l’ambiente  

3. Rispetto l’uno per l’altro  

4. Accettare gli altri come sono  

5. Aiutarsi l’un l’altro  

6. Condividere le nostre tradizioni  

7. Essere generosi  

8. Essere accoglienti  

9. Conservare l’armonia religiosa  

10. Rispettare l’origine dell’altro 

"L’amore non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode 

dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L'amore 

non avrà mai fine". (Sh Pali) 

 

Altri temi e problematiche abbiamo affrontato con i giovani e abbiamo discuso anche sulle modalità di come 

affrontarle. Tra queste possiamo ricordare il tema di: 

la povertà   il nostro contributo su come affrontarla 

la disoccupazione  l’impegno a fare il meglio qui  

le droghe   combattiamo le dipendenze e le sue conseguenze 

la violenza   le conseguenze e ciò che comporta nella società  

bullismo   bullismo che parte dalla scuola/compagnie/famiglia 

dipendenza dei social  usiamoli con attenzione 

la mentalità   andare oltre, ma conservarne i valori  

  

Altra attività che ha molto aiutato i bambini era la condivisione della paura. E' stata un esperienza che ha 

favorito a espellere la paura e l’energia negativa che avevano accumulato, e allo stesso tempo, è stato un 

modo per rafforzare positivamente se stessi, grazie al reciproco 

sostegno nell’oltrepassare il trauma. Nel disegnare il “cerchio di 

sicurezza”, hanno fatto il modo di capire quali sono le 

zone/persone che danno sicurezza e che li aiutano in una 

situazione di pericolo. 

La fede e la propria relazione con in Signore e la famiglia, 

sembravano punti fermi in questo “cerchio di sicurezza”, “è stato 

il Signore che ci ha salvati e ci ha dato forza per sopportare 

questi momenti difficili, è Lui che ci dà occhi per vedere il 

futuro, cuore per amare e mani per ricostruire” dice Maria 

(nome di fantasia). 

Altro tema che abbiamo trattato è: “cosa ci rattrista e cosa ci 

rende felici?”, e si capisce cosa rende tristi questi nostri ragazzi: 

il non avere una casa; l’avere sospeso gli studi nella propria scuola, per poi non seguire regolarmente quella 

del paese di Shengjin dove si trovano; e tante altre cose dal momento che si trovano lontano dalla propria 

abitazione. In tutta questa brutta situazione si riusciva a trovare del positivo: loro non avevano permesso 

che qualcuno o qualcosa rubasse la speranza. Loro sanno che verranno giorni migliori.       

 



“Quando una porta chiude, se ne apre un’altra”, non mi ricordo chi l’ha detto, ma so che oggi gli alberghi di 

Shengjin non hanno più vita, hanno chiuso la porta delle stanze dove questi ragazzi/e hanno alloggiato 

per più di due mesi, e hanno aperto per loro un’altra porta, quella dell’incertezza.                                                   

Tante famiglie, soluzioni reali non ne hanno avuto, e noi alcune siamo andati già a visitarle. 

Ci siamo sentiti impotenti, mentre le famiglie partivano ...per non si sa dove, anche se abbiamo i loro 

numeri di cellulare, e a volte abbiamo la tentazione di pensare: “a che è servito il nostro lavoro, 

l’educazione ha bisogno di tempo e di continuità, è un percorso” 

Poi succede che vai nella periferia di Tirana a trovare dove alloggia una delle famiglie, con tre figli, a noi 

affezionati. Appena ci vedono, Eva 11 anni e Samuel 5 anni (nomi inventati), corrono verso di noi, ed Eva 

non si stacca più, cosi faceva anche a Shengjin, salutiamo anche mamma e fratellino di 11 mesi. Li vedi in 

questa casa malmessa, dove dovranno pagare un affitto di 75 euro circa ( ma solo dal quarto mese in verità)   

e vedi che qualcuno ha ancora un cuore e non approfitta della altrui disgrazia come è successo nella 

maggiore parte dell’Albania, dove i prezzi dell’affitto sono raddoppiati dopo il terremoto.                             

La casa non ha il bagno dentro, ma uno improvvisato poco più in là. In una pseudo cucina con un fornello 

appoggiato su un tavolo vediamo un sacco di farina, dell’olio e dello zucchero. Eva e Samuel durante la 

permanenza a Shengjin, volevano sempre essere al centro dell’attenzione, ed entrambi, più volte hanno 

dimostrato segni di aggressività e si picchiavano facilmente con gli altri bimbi, specialmente Samuel.                     

Ci ha fatto piangere e ci ha ricordato che con l’educazione tu semini sempre, anche quando sembri 

non vederne i frutti: ci ha fatto notare che aveva appiccicato dei fogli sul muro con delle scritte strane (lui 

non sa ancora scrivere), e ci diceva che erano le regole della convivenza in questa casa, “rispettare gli 

altri, non picchiare, non dire parolacce…                                                                                                                 

Nel chiedergli dove li aveva imparate, ci ha risposto: “all’albergo di Shengjin con gli educatori al centro 

dove si giocava e disegnava.”  Tanti abbracci, venite a trovarci ci dice Eva, Samuel e mamma, promettiamo 

che torneremo e a Eva diciamo che verrà con noi nel campo estivo quest’anno. 

E noi, con gli occhi bagnati ci ricrediamo: il seme dell’educazione porterà sempre frutti. 

             Frederik e lo staff A.P.            

 

A TUTTI GLI AMICI E BENEFATTORI CHE HANNO INVIATO IL LORO CONTRIBUTO A 
SOSTEGNO DI QUESTE FAMIGLIE, OLTRE  A UN NUOVO RINGRAZIAMENTO, 
CHIEDIAMO DI AVERE ANCORA UN PO' DI PAZIENZA PER POTER VEDERE - 
CONCRETAMENTE - COME E PER CHE COSA  LI ABBIAMO/AVREMO UTILIZZATI. 
RICORDO CHE CI MUOVEREMO IN ACCORDO CON CARITAS ALBANIA.                           
GRAZIE ANCORA. 
 
 
 

...è di questi giorni 
 
CASA ROZALBA 
 

Qualche notizia per coloro che non hanno avuto modo di conoscere questa nostra bella realtà... 

 

"Casa Rozalba ha aperto le sue porte 

(5 anni fa) a sedici ragazze che sono 

orfane, vittime della violenza o 

abbandonate dai loro genitori... La 

regione di copertura comprende 

l'Albania settentrionale, centrale e 

meridionale. Oltre a queste ragazze, 

oltre 30 giovani madri o donne (in 

situazioni di crisi) sono state 

temporaneamente ospitate a casa di 

Rozalba fino a quando non hanno 

trovato una soluzione ai loro problemi. 

Lo scopo di questa casa è quello di 

dare amore e sostegno a queste 

ragazze, per aiutarle a crescere 



intellettualmente e professionalmente (non c'è scuola, ma ci sono i compiti da fare!!)                            

poiché sono state private quasi per tutta la vita del calore di una famiglia. Di conseguenza, 

sono deboli e non protette. Hanno bisogno di cibo, alloggio e istruzione per diventare 

indipendenti e saper prendere in mano la loro vita nel momento in cui diventano maggiorenni. 

Casa Rozalba fornisce cure sanitarie tra cui educazione, cure psicologiche e attenzioni 

spirituali, tutto ciò che è necessario per la crescita dignitosa di un essere umano  

 

Casa Rozalba ha diversi punti chiave: assistere le ragazze nelle attività scolastiche, redigere un 

piano educativo verificabile che registri il movimento e la crescita delle ragazze da un punto di 

vista umano e relazionale. Ogni ragazza è assistita da uno psicologo e riceve il sostegno 

appropriato dagli specialisti. "Casa Rozalba" dà loro la possibilità di essere coinvolti nella 

comunità partecipando alle attività organizzate dal Centro Giovanile. Un altro punto di forza è il 

lavoro educativo che viene svolto con le famiglie delle ragazze (quando ci sono), un lavoro, 

accompagnato dall'assistente sociale e dallo psicologo con incontri formativi. Un altro punto di 

forza è fornire corsi di formazione per le ragazze stesse".  

    (note estratte da un progetto per il sostegno di Casa Rozalba)  

 

 

 

 

 

 

 

 
(le ragazze partecipano alle 

attività proposte 

dall'oratorio...  

e viceversa, favorendo un 

inserimento sociale nel 

villaggio di Gjader.                      

Sullo sfondo Casa Rozalba) 

 

 

 

 

 

 

Casa Rozalba accoglie e accompagna le ragazze fino alla maggiore età: e poi? E' una domanda che ci 

ha assillati per diverso tempo, soprattutto quando - lo scorso anno - tre ragazze hanno concluso il 

loro percorso con noi. Grazie a Dio sono in situazioni buone: una è accolta presso gli zii in Italia, 

un'altra- sempre in Italia - sta lavorando grazie a famiglie amiche che l'hanno inserita nel lavoro, 

un'altra - dopo il lavoro estivo svolto a ShGjin - è in Svizzera come baby sitter, presso una famiglia 

conosciuta. Oggi la situazione è più buona e chiara: le suore Maestre Pie Venerini (che gestiscono 

Casa Rozalba) stanno costruendo una nuova casa a Lezhe.  Sarà pronta (speriamo) per il prossimo 

settembre/ottobre. Oltre all'abitazione delle suore, è previsto un appartamento destinato alle 

maggiorenni di casa Rozalba in semiautonomia, prima di spiccare il volo con le loro gambe. Inoltre 

è previsto un alloggio-convitto per ragazze delle zone montane che desiderano iscriversi alla Scuola 

Rogazionisti: di solito, in questi casi, si tratta di ragazze che provengono da famiglie povere. 

Che il Signore benedica anche questo nuovo progetto: sarà un bene anche per la stessa città. 

 

UN NUOVO PROGETTO PER LE DONNE 
I villaggi si spopolano (ma non spariscono!!!), le suore si dividono tra Gjader e Lezhe: gli ambienti - 

costruiti negli anni '90 per centinaia di giovani - diventano troppi e si devono riconvertire...  

E così la mitica casa delle suore (un prefabbricato del tempo del terremoto in Friuli, riadattato...ma 

sempre di quel tempo) si trasforma in ambienti per l'oratorio. Parte dell'oratorio verrà utilizzato 

per un progetto di lavoro per circa 35 donne: confezione di intimo, camicie... per note marche 

italiane. Il lavoro viene garantito da una grande fabbrica di Scutari, che investe anche sulle 

attrezzature...e naturalmente paga il personale: tutto in regola! Le donne di Gjader sono felici!!! 



 

E per continuare nei progetti: anche le Piccole Operaie dei Sacri Cuori (le suore di Piraj, della 

fisioterapia) hanno ristrutturato la casa di Kodhel: già alloggio per le suore che operavano nel 

villaggio con un asilo, poi abitazione per gli amici Goffredo-Tiziana e Palma (laici fidei-donum di 

Pescara), e poi lasciata un po’ a se stessa. Ora la ristrutturazione: che ci sia in ballo qualcosa???? 

Non sappiamo.  Speriamo in una nuova presenza delle suore a Kodhel.  

 

I NOSTRI LABORATORI 
Laboratorio sapone: anche qui una piccola ristrutturazione per adeguare l'ambiente alla 
normativa.  Senza essere "eccessivi", ma solo per un sorriso in questi tempi - ...una battuta - ci si è 
detti: "lanciamo una campagna nella quale presentare i nostri saponi (rigorosamente naturali) 
come detergenti anticoronavirus". E un altro: "dovreste usare aglio, fareste fortuna!" Vabbè... 
Laboratorio ceramica: sempre sul pezzo...in tutti i sensi. Si, non è un periodo di grandi vendite, ma 
si preparano tanti pezzi per le vendite future.  
Cantina: non cantiamo vittoria, ma le cose sembrano aver preso la piega giusta.  

Produzione e vendita vino bianco e rosso 
buona (soprattutto rosso, in bottiglie da 5 
litri), produzione vino bianco e rosso in 
bottiglia...stiamo lavorando e aspettando il 
tempo giusto.  
La notizia, però, che ci fa felici è che - 
finalmente - abbiamo acqua per il vigneto 
e l'uliveto di Krajen. Due km di tubo 
srotolato dalla montagna, dovrebbe 
garantire acqua anche per i periodi più 
critici. 
 

 
 
 

 
...e per concludere 

 
 
 
A Scutari è usanza andare in bicicletta.  

Pur di non rinunciarci succede anche questo in tempo di coronavirus. 

Ma a Napoli ci avevano pensato???? 

 

 

 

 

 

 

 

 

I saluti finali dalla nostra amatissima 

   Esmeralda: 

 

non perdetevi d'animo      

      e, se potete, sorridete! 


