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VISITA di MONSIGNOR CARLO REDAELLI E DON ANTONIO NOVAZZI 
12-15 NOVEMBRE 2010 
La figura del sacerdote fidei donum ha valore nel contesto dell’incontro tra chiese. Nei 
documenti si parla di uno “scambio” fruttuoso che deve avvenire: significa che si va in 
missione portando il vissuto della propria diocesi, e si torna dalla missione restituendo il dono 
dell’esperienza fatta in altra terra. E’ indispensabile, quindi, un legame forte con la diocesi di 
appartenenza. Il fidei donum non va in missione a nome proprio, per sfizio proprio, ma 
“mandato” da una chiesa ad un’altra chiesa che ne faccia richiesta. Così è stato per noi: per 
don Antonio Giovannini (da 10 anni in Albania), per don Enzo (da tre anni) e per don Maurizio 
(1 anno).  L’esperienza come fidei donum è siglata da una convenzione che si protrae per tre 
anni, rinnovabili fino a quattro volte: e in questi anni si è, 
evidentemente, a disposizione del vescovo richiedente, nel 
nostro caso Monsignor Luciano Avgustini.  
Risulta essere oltremodo gradita la visita di Monsignor 
Carlo Redaelli -  Vicario Generale di Milano, e di don 
Antonio Novazzi - direttore Ufficio Missionario, alle 
missioni dove viviamo il nostro ministero: a Dushaj , sulle 
montagne ai confini col Kossovo, dove vive don Antonio; a 
Blinisht, nella pianura di Zadrima, dove viviamo noi (don 
Enzo, don Maurizio). Una visita breve, troppo breve, per 
poter gustare e condividere un po’ del percorso che stiamo 
vivendo in questa terra… 
Ma sappiamo che Monsignor Redaelli e don Antonio hanno sapienza e affetto tanto grandi da 
supplire alla carenza di tempo.  
Proprio Monsignor Redaelli ha voluto, con chiarezza di intenti, che il nostro Cardinal Dionigi 
Tettamanzi accettasse la richiesta di aiuto di Monsignor Luciano, facendo in modo che tutti e 
tre noi  sacerdoti vivessimo questa esperienza missionaria nella stessa diocesi di Sapa. Noi 
speriamo che si possa continuare, con maggior intensità, a rendere fattivo il sogno di una 
missione anche per volontari, famiglie, seminaristi (l’anno scorso ne abbiamo ospitati tre, ed è 
stato molto bello), servizio-civilisti, giovani in ricerca vocazionale… mandati, in questo angolo 
del mondo, dalla nostra diocesi milanese: così come avviene da anni con la diocesi di 
Avezzano, e da qualche tempo con le diocesi di Caltanissetta e Pescara.  
Inutile dire che, anche se non abbiamo voluto organizzare grandi manifestazioni (le terremo 
per quando verranno con maggior disponibilità di tempo…), abbiamo però voluto far gustare a 
Monsignor Redaelli e a don Antonio Novazzi la semplicità, l’ospitalità e la quotidianità 
dell’incontro con la nostra gente, nelle Sante Messe celebrate nei villaggi e nel lavoro presso i 
laboratori della scuola di Krajen. E un po’ li abbiamo voluti anche per noi…per farci ascoltare e 
per mantenerci in sintonia con la nostra Chiesa. 


