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Carissimi amici
Natale è il Mistero dell’Incontro
Mistero nel quale la verità dell’Altro ti avvolge e ti svela
Incontro atteso come si attende chi si ama
profondo come un abbraccio sincero
Così vorremmo vivere il S.Natale qui in Missione,
E così vorremmo vivere il S.Natale di tutti i giorni,
quello che ci fa stare nella tenda
nella carne dei nostri fratelli e sorelle albanesi
Anche voi, ne siamo certi,
celebrerete il Natale nell’Incontro con il Signore Gesù
con i vostri famigliari, con la vostra comunità, con i vostri amici...
E tra questi amici pensiamo di esserci anche noi.
Così, nel Mistero del Natale, ci incontreremo
inginocchiati davanti al Signore Bambino
inginocchiati, sì
ma solo davanti a Lui e davanti ad ogni fratello che soffre
Per mantenere vivo il legame che vi unisce alla Missione,
per sostenerci a vicenda nell’urgenza dell’Incontro,
per tenerci desti nell’accogliere il Mistero
abbiamo in animo di inviarvi ogni tanto una newsletter
il nostro desiderio è poterlo fare ogni mese...
raccontandovi un pò di noi e della nostra gente,
della Missione e dei suoi progetti.
Auguriamoci così di essere sempre riconoscenti dell’Incontro
che ci ha fatto conoscere e ci ha fatto voler bene.
________________________________________________________________________________________________

Dal Settembre 2007: nella Missione “D.Dajani” operano:
• Parrocchia di Gjader: Maestre Pie Venerini - suor Enrica, suor Kristina, suor Mariglena
• Parrocchia di Blinisht: Elsa Del Manso e don Antonio Sciarra - Fidei Donum dioc Avezzano
don Enzo Zago - Fidei Donum dioc Milano
Piraj: Piccole Operaie Sacri Cuori - suor AnnaMaria, suor Rudina, suor Flora
suor Rudina (novizia), Marinella (postulante)
Baqel: Alberto e Orazio - Caschi Bianchi Caritas presso Ragazzi Ambasciatori Pace
insieme a 25 lavoratori (operai, guardiani, assistenti pastorali, personale pulizia...)

Vi presentiamo una panoramica degli avvenimenti più rilevanti di questo periodo
...poi naturalmente ci sono gli appuntamenti quotidiani del cammino pastorale della missione e
le esperienze di incontro con le famiglie dei villaggi: non meno importanti e significativi...anzi.
Avremmo voluto inviarvi anche qualche foto…ma ci sono stati un sacco di problemi a livello
tecnico, sia qui in Albania che in Italia…speriamo di poterlo fare nei prossimi mesi.
03 novembre: inaugurazione del frantoio, alla presenza del vescovo Mons Luciano, di autorità civili, dell’Oxfan (co-finanziatori), della
delegazione pugliese (co-finanziatori)e di tanti agricoltori della zona. La scuola agro-biznes di Kraien si è dotata di questo nuovo
impianto per la produzione dell’olio d’oliva: lo scopo del progetto è di mettersi al servizio dello sviluppo della Zadrima, incentivare
nuove tecniche di produzione agricola (dal 1° dicembre abbiamo attivato un corso per agricoltori dei villaggi, guidato da professori
della facoltà di Agricoltura dell’Università di Tirana) e offrire agli studenti un percorso scolastico teorico e pratico. Su questo versante
c’è molta carne al fuoco: ve ne parleremo con calma. La giornata è stata vivacizzata dai Ragazzi Ambasciatori di Pace, che hanno
così iniziato il proprio percorso annuale.

07-09 novembre: visita alla Missione di Mons Pietro Santoro.
A poche settimane dal suo ingresso nella diocesi di Avezzano, il nuovo vescovo ha voluto venire a
farci visita. Due giorni intensi: l’incontro con le comunità dei villaggi, l’interesse per i progetti in
atto, la promessa di restare vicino alla Missione...sostenendo anche ulteriori progetti (la diocesi di
Avezzano ha co-finanziato la spesa del frantoio).
E’ stata una bella esperienza: abbiamo condiviso la fede e l’emozione di Mons Pietro.
...e la promessa che non tarderà a venire ancora tra noi.
21 novembre: don Antonio ha compiuto 70 anni!
Nella chiesa di Piraj si sono dati appuntamento i giovani dei villaggi: quasi 200!...ne sono rimasti proprio pochi a casa.
La loro presenza festosa, la loro riconoscenza, il loro volergli bene hanno dato a d.Antonio nuove energie, nuovi motivi
per ringraziare il Signore e per affidare alla Madonna il cammino di tutti. ...per tanti anni ancora.
22-25 novembre: visita a Marcheno (Brescia) città natale di Pd Giovanni Fausti, martire in Albania
(1946),gemellata con la Missione e sostenitrice della scuola di Krajen. Una nostra delegazione (con Mons
Luciano, il direttore Caritas diocesana, i direttori delle scuola di Blinisht e Krajen, rappresentanti civili e
nostri educatori) si è incontrata con la comunità civile e cristiana e con la fam. Fausti: una visita per
verificare il cammino svolto, per consolidare l’amicizia, per guardare avanti.
24 novembre: incontro con la Signora Berisha. Chi può stare sul podio? Chi ha una parola di vita, di pace, di
speranza da comunicare? I Ragazzi Ambasciatori di Pace stanno ascoltando… stanno leggendo
criticamente i giornali… stanno intervistando: anche la Signora Berisha (moglie del primo ministro) ha da dire
del suo impegno a favore dei bambini più sfortunati, ha da motivare i ragazzi ad una presenza di spessore
civile, ha ascoltato e ha condiviso la gioia dei nostri adolescenti.
E anche lei farà parte del nuovo calendario 2008 degli Ambasciatori di Pace, insieme ad altre dieci voci
albanesi che vale la pena ascoltare

Mese di dicembre: Madonna del Monte Vela. A maggio 2008 sarà posta sulla cima del monte Vela (sullo sfondo a
destra) dagli alpini di Magliano, circondati dai giovani e dalla gente di Mirdita e di Zadrima. Intanto la Madonna
ha cominciato il suo viaggio: settimana dopo settimana viene accompagnata nelle piazze dei nostri villaggi. La
gente sta accogliendo l’invito ad affidarLe le proprie preghiere e a farsi guidare da Lei da Gesù suo Figlio.

Ci sono venuti a trovare:
* Suor Carla delle Pastorelle
* Pino e Daniela, da Seregno
*Donatella e Giuseppe, da Caltanissetta…di loro ne riparleremo…
* delegazione Puglia, per il montaggio del frantoio e per partner di progetti
legati alla regione Puglia
*delegazione Avezzano con Mons Pietro e il direttore Caritas
* delegazione industriali agricoli del Fucino—Trasacco
* Antonio Corbari di Cernusco s N
Un caloroso MIRËSEERDHËT a loro e a coloro che verranno come ospiti
nella nostra missione

Alcuni amici ci hanno chiesto come fare per devolvere qualche offerta alla Missione.
Vi presentiamo alcune proposte di intervento: vi ricordiamo che i versamenti fatti sulle banche
albanesi hanno costi elevati.
ADOTTA UN OPERAIO DELLA MISSIONE, ci consentirà di dare lavoro a padri e madri
di famiglia, in modo stabile e in media con gli stipendi albanesi. Sono assistenti pastorali e
operai della Missione e della Scuola Agraria. Gli aumenti del petrolio si fanno sentire anche
qui… Ogni giornata di lavoro, per ora, viene pagata € 8.oo (1000 lekë)
ADOTTA UNO DEI BAMBINI CHE STIAMO SEGUENDO:
...non vi scriviamo i nomi per rispetto di questi piccoli: sono una decina
Per spese scolastiche e alimentari: € 30.oo mensili cad.
SOSTEGNO AI PROGETTI DEI RAGAZZI AMBASCIATORI DI PACE
* “La scuola viene da me”: progetto di scolarizzazione per i bambini sotto
vendetta. Mensile per insegnante e spese cartolibreria
€ 120.oo mensili (il progetto prevede 3 insegnanti, per 9 mesi complessivi)
* “ Qui c’è qualcuno che ti ascolta”: centro di ascolto mobile per incontrare
i giovani nelle loro problematiche (alcool, droga, affetti…) e nei
luoghi da loro frequentati: piazze, scuole, discoteche…
€ 150.oo mensili (il progetto prevede 2 psicologi e 2 assistenti sociali,
...finchè avremo fondi per portarlo avanti)
* “Isola della pace: podio per voci di speranza” calendario 2008 nel quale
viene presentata l’attività educativa di quest’anno, attraverso interviste
a persone “di valore”. € 5.oo a copia
* Percorsi educativi dei nostri ragazzi, sostegno alle molte attività per loro e
con loro: weekend a gruppi in sede, campi scuola, presentazione
calendario nelle scuole albanesi…
Riferimenti bancari (si prega di segnalare la causale per la quale fare il versamento)
1. solo per la scuola agraria e per gli operai dei laboratori (serre, oliveto, vigneto)
Caritas Dioqezan i Sapes
Shkolla bujqesore “At Fausti” - Shkoder - Albania
Account n° 60-010003-05-04
UNICREDITO ITALIANO Milano
Swift: UNICRITIMM
PROCREDIT BANK / Shhodra Branch - Albania Swift: FEFAALTRXXX
2. per gli altri progetti della missione e degli Ambasciatori di Pace
SCIARRA don ANTONIO
Centro Editoriale Missionario
RAIFFEISEN BANK Sh.a
n° cliente 347890 n° conto 0001347890
LEZHE - ALBANIA Swift SGSBALTX REUTERS SSAL SGSA
Oppure SCIARRA don ANTONIO
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Misione Katolik Blinisht
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GRAZIE!

