La Campana della Pace di Agnone in onda su Rai1
AGNONE. Le immagini della fusione della
Campana della Pace,
benedetta giovedì scorso
dal Vescovo di Trivento Mons. Claudio Palumbo, e
offerta alla missione cattolica di Blinisht in Albania
dalla Caritas diocesana di Trivento, andranno in
onda su Rai 1 nel corso della Settimana Santa.
L’altro giorno presso la Pontificia Marinelli una
troupe del Primo Canale della Rai ha ripreso non
solo gli attimi della fusione ma anche tutti i
momenti antecedenti la colata di bronzo che hanno visto protagonista il
Vescovo di Trivento chiamato a recitare, come consuetudine vuole, le
preghiere e le litanie e a benedire il metallo fuso che si trasformerà nella
Campana della Pace che verrà posizionata nella piazza del comune di Lezhe
(Albania) il 1° giugno prossimo, giorno in cui in Albania ricorre la festa dei
bambini. Nel 1999 la Caritas donò alla missione di Blinisht una campana di
450 chili realizzata con i bossoli raccolti dai bambini in Albania dopo lo
scoppiò della guerra civile. Sulla campana, collocata nella piazza di Tirana, è
incisa la frase: “Sono nata dai bossoli e canterò per il terzo millennio la
speranza di pace dei ragazzi albanesi”. Quella appena nata dal peso di circa un
quintale, porta incise nel bronzo le scritte: “Lezhe città della pace”; “Non c’è
pace senza giustizia (Giovanni Paolo II)”; “dono della Caritas Trivento” e il
nome “Pace” scritto in tutte le lingue. Come sempre la fusione ha emozionato
tutti i presenti in particolare don Enzo Zago, sacerdote fidei donum della
diocesi di Milano presente con una rappresentanza di ragazzi del movimento
“Ambasciatori di pace”, nato in Albania nel 1997, “per educare i giovani a
costruire un’umanità fondata sui valori della riconciliazione e della pace”
come ha sottolineato don Alberto Conti. “La missione di Blinisht che riceverà
la campana- sottolinea il responsabile della Caritas triventina- fondata da don
Antonio Sciarra, oggi è guidata proprio da don Enzo. Per condividere questo
progetto –ha concluso don Alberto- abbiamo pensato di coinvolgere tutte le
scuole della regione”. La campana, una volta raffreddatasi, è stata tirata fuori
dalla ‘fossa di colata’ e liberata a colpi di martello dal mantello di creta che
l’avvolgeva dai ragazzi del movimento Ambasciatore di Pace. Ora spetta ai
Marinelli sottoporla a bulinatura, dotarla di battaglio e darle lo scintillio tipico
del bronzo appena fuso prima della consegna.
(Fonte : http://quotidianomolise.com/la-campana-della-pace-di-agnone-inonda-su-rai1)

Il vescovo benedice la "campana della pace"
Sarà donata alla missione di Blinisht, in Albania, e posizionata a Lezhe
Oggi pomeriggio, alle 15.30, il vescovo
di Trivento mons. Claudio Palumbo,
benedirà, nella Pontificia Fonderia
Marinelli di Agnone, la fusione della
"Campana della Pace" offerta alla
missione cattolica "Padre Daniel Dajani
Blinisht" in Albania con cui la Caritas
diocesana di Trivento collabora da oltre
20 anni. La missione di Blinisht,
fondata nel 1993 dal sacerdote
abruzzese don Antonio Sciarra, nella regione rurale di Zadrima, nel nord del Paese,
tra le città di Lezhe e Scutari, oggi è guidata da don Enzo Zago, sacerdote fidei
donum della diocesi di Milano.
La campana pesa circa un quintale e riporta le scritte: "Lezhe città della pace"; "Non
c’è pace senza giustizia (Giovanni Paolo II)", "Dono della Caritas Trivento"; il nome
"pace" scritto in tutte le lingue. Sarà posizionata nella piazza di Lezhe il prossimo 1°
giugno 2018, giorno in cui in Albania ricorre la festa dei bambini. Non è la prima
campana donata dalla Caritas molisana al Paese delle Aquile: nel 1999 fu donata alla
missione di Blinisht una campana di 450 chili realizzata con i bossoli raccolti dai
bambini dopo lo scoppio della guerra civile. Su quella campana, posta in una piazza
della capitale Tirana, è inciso: "Sono nata dai bossoli e canterò per il terzo millennio
la speranza di pace dei ragazzi albanesi"
Come riporta il sito diocesano, il sacerdote che guida la missione ha scritto:
"Vogliamo offrire una visione di città che si batte per il bene comune e quindi per la
pace: Lezhe è una città a misura d’uomo che potrebbe davvero sviluppare percorsi
virtuosi. Lezhe non vive le forti contraddizioni delle grandi città albanesi (Tirana,
Durazzo, Valona, …la stessa Scutari vicina a noi); ha dalla sua di essere in un posto
strategico per la viabilità col nord Europa e di racchiudere nel suo territorio la
bellezza del creato (montagna, collina, pianura e mare)". "Lezhe città di pace continua don Enzo - è un segno di valorizzazione del passato e del presente. Una
speranza per il suo futuro, sempre più connotato dagli ideali di giustizia, solidarietà
e unità. Per condividere questo progetto abbiamo pensato di coinvolgere tutte le
scuole della regione. Ogni scuola potrà porre il suo 'mark': una frase, un simbolo di
pace, scelto dopo un percorso di riflessione e di operatività".
Alla fusione della campana sarà presente anche don Enzo con una rappresentanza di
ragazzi del movimento "Ambasciatori di pace", nato in Albania nel 1997, per
educare i giovani a costruire un’umanità fondata sui valori della riconciliazione.
(Fonte : https://www.interris.it/diocesi-news/il-vescovo-benedice-la-campana-dellapace)

Diocesi: Trivento,
“Campana della pace” alla missione di Blinisht (Albania).
Domani mons. Palumbo benedice la fusione
Sarà impartita domani, martedì 20 febbraio, alle
15.30, dal vescovo di Trivento, mons. Claudio
Palumbo, nella Pontificia Fonderia Marinelli di
Agnone, la benedizione alla fusione della
“Campana della pace”, offerta alla missione
cattolica di Blinisht, in Albania, con cui la Caritas
diocesana da oltre 20 anni collabora per
l’evangelizzazione e la promozione umana. La
missione di Blinisht, fondata da don Antonio
Sciarra, oggi è guidata da don Enzo Zago,
sacerdote fidei donum della diocesi di Milano. Nel
1999 la Caritas diocesana donò alla missione una campana di 450 chili
realizzata con i bossoli raccolti dai bambini in Albania, dopo lo scoppio
della guerra civile. La campana che “nascerà” domani, dal peso di circa
un quintale, porterà le scritte: “Lezhe città della pace”, “Non c’è pace
senza giustizia” (Giovanni Paolo II); “dono della Caritas Trivento” e il
nome pace scritto in tutte le lingue. La “Campana della pace” verrà
posizionata nella piazza del comune di Lezhe, il 1° giugno 2018, giorno
in cui in Albania ricorre la festa dei bambini. “Vogliamo offrire una
visione di città che si batte per il bene comune e quindi per la pace: Lezhe
è una città a misura d’uomo che potrebbe davvero sviluppare percorsi
virtuosi”, afferma don Zago. Nel progetto saranno coinvolte le scuole
della regione. Ogni scuola potrà porre il suo “mark”: una frase, un
simbolo di pace, scelto dopo un percorso di riflessione. Alla fusione della
campana sarà presente anche il sacerdote con una rappresentanza di
ragazzi del movimento “Ambasciatori di pace”, nato in Albania nel 1997.
(Fonte : https://agensir.it/quotidiano/2018/2/19/diocesi-triventocampana-della-pace-alla-missione-di-blinisht-albania-domani-monspalumbo-benedice-la-fusione/)

Monsignor Palumbo benedice la fusione della campana per la
missione in Albania
https://www.youtube.com/watch?v=0-uD-Q7PuQ8&feature=youtu.be

(Fonte : https://www.molisetoday.it/fusa-la-campana-per-la-missionein-albania-la-benedizione-di-monsignor-palumbo/)

Fusa la Campana della pace, dono della Caritas diocesana di
Trivento: dal 1° giugno suonerà in Albania
Sarà offerta alla missione cattolica di Blinisht in Albania.
Martedì scorso nella Pontificia Fonderia Marinelli di
Agnone è stata fusa la “Campana della pace”che il
prossimo 1° giugno sarà offerta dalla Caritas
diocesana di Trivento alla missione cattolica di
Blinisht in Albania.
Alla suggestiva cerimonia della fusione hanno
partecipato il vescovo della Diocesi di Trivento
monsignor Claudio Palumbo, che ha impartito la
benedizione, don Enzo Zago, il sacerdote a capo
della missione, e una rappresentanza di ragazzi del
movimento “Ambasciatori di pace” nato in Albania
nel 1997 per educare i giovani a costruire un’umanità
fondata sui valori della riconciliazione e della pace.
La Caritas diocesana di Trivento collabora da oltre 20 anni con la
missione di Blinisht fondata da don Antonio Sciarra ed oggi, come si
ricordava, guidata da don Enzo Zago, sacerdote “fidei donum” della
diocesi di Milano.
Sulla campana fusa martedì scorso, dal peso di circa un quintale, sono
state impresse le seguenti scritte: «Lezhe città della pace», «Non c’è pace
senza giustizia (Giovanni Paolo II), dono della Caritas Trivento», il nome
pace scritto in tutte le lingue.
La campana della pace verrà posizionata nella piazza del comune di
Lezhe il 1° giugno 2018, giorno in cui in Albania ricorre la festa dei
bambini.
Nel 1999 la Caritas diocesana di Trivento donò alla missione di Blinisht
una campana di 450 chili realizzata con i bossoli raccolti dai bambini in
Albania dopo lo scoppio della guerra civile. Sulla campana, che fu
collocata nella piazza di Tirana, è incisa la frase: «Sono nata dai bossoli e
canterò per il terzo millennio la speranza di pace dei ragazzi albanesi».
L’evento della fusione della campana della pace è stato ripreso da Rai
Uno e sarà trasmesso prima di Pasqua.
(Fonte : http://www.primopianomolise.it/citta/trivento/62805/fusa-lacampana-della-pace-dono-della-caritas-diocesana-trivento-dal-1-giugnosuonera-albania/)

COMUNICATO STAMPA: BENEDIZIONE DELLA FUSIONE
DELLA CAMPANA DELLA PACE OFFERTA ALLA MISSIONE
CATTOLICA DI BLINISHT IN ALBANIA
https://www.youtube.com/watch?v=0-uD-Q7PuQ8&feature=youtu.be
Martedì 20 febbraio, alle ore 15,30, il Vescovo
di Trivento Mons. Claudio Palumbo, nella
Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone,
presenzierà al rito della benedizione della
fusione della Campana della Pace offerta alla
missione cattolica di Blinisht in Albania con
cui la Caritas diocesana di Trivento da oltre 20
anni collabora per la evangelizzazione e la
promozione umana.
La missione di Blinisht, fondata da don Antonio Sciarra, oggi è guidata da don Enzo Zago,
sacerdote fidei donum della diocesi di Milano.
Nel 1999 la Caritas donò alla missione di Blinisht una campana di 450 chili realizzata con i bossoli
raccolti dai bambini in Albania dopo lo scoppiò della guerra civile.
Sulla campana, collocata nella piazza di Tirana, è incisa la frase: “Sono nata dai bossoli e canterò
per il terzo millennio la speranza di pace dei ragazzi albanesi”.
Quella che “nascerà” il prossimo 20 febbraio, dal peso di circa un quintale, avrà le seguenti scritte:
– Lezhe città della pace
– Non c’è pace senza giustizia (Giovanni Paolo II)
– dono della Caritas Trivento
– il nome pace scritto in tutte le lingue.
La campana della pace verrà posizionata nella piazza del comune di Lezhe il 1° giugno 2018,
giorno in cui in Albania ricorre la festa dei bambini.
Scrive don Enzo: “Vogliamo offrire una visione di città che si batte per il bene comune e quindi
per la pace: Lezhe è una città a misura d’uomo che potrebbe davvero sviluppare percorsi virtuosi.
Lezhe non vive le forti contraddizioni delle grandi città albanesi (Tirana, Durazzo, Valona, …la
stessa Scutari vicina a noi); ha dalla sua di essere in un posto strategico per la viabilità col nord
Europa e di racchiudere nel suo territorio la bellezza del creato (montagna, collina, pianura e
mare).
Lezhe a metà del 1400 è stata sede della Lega dei principi illiri, sotto la guida dell’eroe
Skanderbeg, alleati contro l’invasione turca. Aldilà dell’aspetto bellico, è stato un momento forte
per la costruzione dell’identità del popolo albanese.
Lezhe città di pace è un segno di valorizzazione del passato e del presente. Una speranza per il
suo futuro, sempre più connotato dagli ideali di giustizia, solidarietà e unità.
Per condividere questo progetto abbiamo pensato di coinvolgere tutte le scuole della regione. Ogni
scuola potrà porre il suo “mark”: una frase, un simbolo di pace, scelto dopo un percorso di
riflessione e di operatività”.
Alla fusione della campana sarà presente anche don Enzo con una rappresentanza di ragazzi del
movimento “Ambasciatori di pace”, nato in Albania nel 1997, per educare i giovani a costruire
un’umanità fondata sui valori della riconciliazione e della pace.
(Fonte : http://www.caritastrivento.it/comunicato-stampa-benedizione-della-fusione-dellacampana-della-pace-offerta-alla-missione-cattolica-blinisht-albania/)

