
LA STORIA DELLA CONVERSIONE DI MARIA 
 
La storia della conversione di Maria - la donna che si era persa cercando Dio ovunque ma è stato Dio che ha 

trovato lei... 

 Una donna appassionata della sua professione come Psicologa. Con un desiderio profondo di andare 

incontro all'uomo di oggi, di dirgli la verità e aiutarlo a vivere la vita che gli è stata donata. Nata in una famiglia 

con il padre Bektashi (Religione nata nel territorio Albanese) e con la madre di tradizione Ortodossa. Però lei, 

Maria, cercava la sua fede, cercava di incontrare il Dio vivo.  

Ha studiato a Tirana e poi ha ultimato gli studi con il dottorato in Profonda Psicologia a Londra.  

Da parecchi anni è professoressa in diverse Università a Tirana e anche ha un suo ufficio privato.  

All'inizio abbiamo detto che ha cercato Dio ovunque. Si, proprio così ha 

cominciato con il Musulmanesimo, poi passata al induismo seguendo le 

varie tappe, è arrivata anche al Tibet. Poi attratta dalla New Age ha fatto 

percorsi strani e pericolosi. Ha incontrato la manipolazione e la magia, ha 

incontrato la cattiveria, la bugia l'inganno di tante persone che usano il 

nome Dio per schiavizzare le persone. Era arrivata orami ad un passo dal 

rassegnarsi in questa sua ricerca... perché Dio ancora non lo aveva trovato. Le esperienze cattive avevano 

straziato e deluso il suo cuore. Però, un giorno una sua studentessa che faceva pratica nel suo ufficio gli ha 

indicato il nostro monastero, il Carmelo, per venire e fare una ultima prova. La ragazza gli disse: " Perché non 

ti rivolgi una volta anche a delle donne? Vai nel monastero delle Carmelitane."  

Lei accolse questo invito, però parti con una minaccia a Dio, che se non lo avesse trovato nel nostro 

monastero, avrebbe annunciato in ogni modo suo possibile che Dio non esiste. 

E arrivata alla soglia della casa di Dio e Dio lo ha sorpresa, l'ha incontrata 

nella semplicità dell’autentico affetto e gioia. E soprattutto e stata 

attratta dalla nostra vita con Gesù. La libertà che ci dona, la vita con Lui. 

Lui che è amore! 

Maria ha cominciato così il suo cammino. Cominciando con incontri 

frequenti di conoscenza dove soprattutto ha raccontato i suoi travagli 

nel cercare di incontrare Dio. Non è passato molto.  Dopo due mesi ha 

chiesto di prepararsi al battesimo. Con grande gioia una nostra sorella 

che l'ha accompagnata da vicino, l’ha indirizzata da un sacerdote molto amico con noi, per prepararla al 

battesimo. 

La potenza di Gesù Eucaristia ha travolto la vita di questa giovane donna. Abbiamo avuto la gioia di 

partecipare al suo battesimo che ha voluto che si celebrasse nel nostro monastero a Nenshat.  

È una persona giovane nella fede, ma è una persona che sta sempre in cerca della verità e fa il cammino della 

crescita.  Come dice il nostro grande Santo Giovanni della Croce: Quando un’anima cerca il Signore, il Signore 

sta cercando molto di più quest’anima. 

Con questa consapevolezza che tutti siamo stati trovati, vi ringraziamo e allo stesso tempo vi promettiamo 

la nostra preghiera. 

Le sorelle Carmelitane di Nenshat- Albania 

 
 

Clicca qui per vedere le riprese aeree di Nenshat e del monastero. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRAsZDopOK4

