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Viaggio in Albania per il 25° della missione di Blinisth
e don Enzo Zago racconta la due giorni di Delpini 

In occasione del 25° 
anniversario della fon-
dazione della missione 
di Blinisht dove opera 

come ‘fi dei donum’ il parroc-
chiano don Enzo Zago ed alla 
quale la comunità parrocchiale 
è legata da un gemellaggio non 
solo spirituale, viene proposto 
un viaggio ‘Missione Albania’ 
dal 31 maggio al 3 giugno. In 
quei giorni la missione alba-
nese celebrerà l’anniversario 
con la festa della Madonna 
della Luce e con la posa della 
Campana della Pace a Lezhe. 
L’invito è rivolto  a volontari, 
cooperanti, famiglie adottanti 
del gruppo missionario, amici 
e conoscenti. Per informazio-
ni Ivana (333.6374153), Pa-
trizia (340.5282474), Antonio 
(335.8090166). Domenica 8 
aprile si è svolta una vendita 
di sacchetti di viveri da dona-
re alla missione albanese per i 
campi scuola estivi.

Nel frattempo a Blinisht da 
sabato 3 a domenica 4 è ar-
rivato in visita alla missione 
l’arcivescovo di Milano mons. 
Mario Delpini. Abbiamo rag-
giunto don Enzo Zago che ci 
ha raccontato così la visita.

“L’impegno civile di andare a 
votare entro la sera del 4 marzo, 
non ha impedito a mons Mario 
di fare una visita alla nostra 
missione. E’ stata la sua secon-
da volta tra noi. Programma 
più che dimezzato (cancellata 
la visita nella zona montuosa 
di Tropoja, dove opera l’altro 
fi dei-donum milanese don 
Maurizio Caciolla), promessa 
mantenuta di venire a incon-
trarci. Quindi tutto si è svolto 
a Blinisht e dintorni. Il primo 
impegno è stato l’incontro con 

noi due fi dei-donum: cordiale e 
sapiente per suggerire i tempi e 
i modi delle prossime scelte cui 
saremo chiamati. Lo stesso è 
avvenuto nell’incontro seguen-
te con il nostro giovane vesco-
vo mons Simon Kulli: all’inizio 
quasi in soggezione, all’uscita 
dallo studio con il sorriso e la 
serenità  stampate sul suo vol-
to. L’incontro si è svolto a Vau 
Dejes dove, oltre alla curia ve-
scovile, c’è la Casa della carità: 
un luogo di accoglienza di al-
cuni bambini con gravi handi-
cap e di alcune donne anziane 
rimaste sole. Il vescovo Mario 
li ha salutati, si è chinato su di 
loro e li ha benedetti.

La nostra missione è costitu-
ita da due parrocchie in sei vil-
laggi. Gjader, sede parrocchia-
le, è stato il luogo dell’incontro 
con i giovani. Alcune danze 
hanno dato lo spunto a doman-
de che i giovani hanno rivolto 
al vescovo Mario: fede-testimo-
nianza-martirio, punti di rife-
rimento essenziali per un cam-
mino di fede-vocazione, quali 
i motivi di speranza oggi per i 
giovani? Domande impegna-
tive e risposte (non preprate) 
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A maggio festa
della Madonna
di Fatima

La parrocchia di S. Ambro-
gio si appresta anche quest’an-
no a vivere il mese di maggio 
con particolare devozione alla 
Madonna di Fatima compa-
trona della comunità e la cui 
ricorrenza cade proprio in tale 
periodo. Il programma del-
la festa è già stato defi nito ed 
avrà come prologo un concer-
to la sera di sabato 5 maggio 
nella chiesa parrocchiale. La 
cappella musicale S. Cecilia e il 
coro don Luigi Fari eseguiran-
no infatti celebri melodie ma-
riane elaborate a più voci e con 
variazioni organistiche sotto la 
guida dei maestri Giancarlo 
Buccino e Lorenzo Zando-
nella. Domenica 6 alle messa 
delle 10,30 la celebrazione de-
gli anniversari di matrimonio.

Il cuore della festa sarà nelle 
giornate del 12, 13 e 14 maggio 
con questo programma: sabato 
12 alle 18 messa e processio-
ne con la statua della Vergine; 
domenica 13 alle 10,30 messa 
presieduta da don Fabrizio 
Castiglioni, già coadiutore in 
parrocchia che festeggerà  il 
25° di ordinazione sacerdotale; 
lunedì 14 alle 18,30 messa per i 
defunti della parrocchia. 

La statua della Madonna 
di Fatima per tutto il mese di 
maggio sarà esposta in chiesa 
in fi anco all’altare sul lato sini-
stro. Inoltre per tutto il mese 
dal lunedì al  giovedì (eccetto 
l’11) verrà recitato il rosario, 
il venerdì celebrata la messa 
sempre alle 20,30 nei  cortili 
dei vari rioni. 

spontanee e illuminanti del no-
stro vescovo. Un clima amiche-
vole, di chi pareva conoscersi 
da tanto tempo. La cena con le 
ragazzine di Casa Rosalba ha 
concluso la giornata.

Domenica mattina abbiamo 
avuto la possibilità di esaudire il 
desiderio dei nostri amici Car-
melitani e Carmelitane (clau-
sura) di conoscere il nostro 
vescovo e stare qualche minuto 
insieme. A Blinisht il momen-
to culminante della visita: nella 
chiesa dei Ss. Martiri, la conce-
lebrazione dei due vescovi, con 
don Antonio Novazzi (diretto-
re Uffi  cio Missionario,…ormai 
ex, perché nominato vicario 
episcopale della “bassa” mila-
nese), don Antonio Giovanni-
ni (già fi dei donum in Albania, 
da alcuni anni rientrato in dio-
cesi) e con il sottoscritto.  Era il 
4 marzo, anniversario della fu-
cilazione dei Beati martiri pa-
dre Giovanni  Fausti e padre 
Daniel Dajani, cui è dedicata 
la chiesa: nonché inizio delle 
celebrazioni per il 25° anniver-
sario di fondazione della mis-
sione, da parte di don Antonio 
Sciarra (morto nel 2012). 

Foto di gruppo al termine della messa


