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L’intera vita del cristiano è un pellegrinaggio di morte e risurrezione continua,
vissute con Cristo e in Cristo nello Spirito,
portando anzi Cristo in noi, “speranza della gloria”.
Vigilare è accettare il continuo morire e risorgere quale legge della vita cristiana.
L’anticipazione vigilante della risurrezione finale è in ogni bellezza, in ogni letizia,
in ogni profondità della gioia che raggiunge anche il corpo e le cose, condotte alla loro
destinazione propria che è quella delle opere dell ’ amore.
La vigilanza consiste nell’esercizio quotidiano dei “sensi spirituali”, ossia degli stessi
sentimenti che furono di Cristo.
La fede nella risurrezione ci aiuta quindi a valorizzare il tempo presente e la terra.
(C.M. Martini, INONTRO AL SIGNORE RISORTO, San Paolo, pag 247.250)

La risurrezione della carne è l’assurdo punto di non ritorno del vangelo di Gesù per noi.
La risurrezione di questa carne, che siamo noi, è la speranza di non vivere per l’abisso.
La resurrezione della carne del fratello è la potente urgenza che ci fa attraversare
deserti di ingiustizie e di solitudini. E lì incontriamo chi ci ha già preceduto. E ci si fa in
qualche modo compagni, per partecipare al segreto di chi sa amare il tempo presente e
la terra.
SETTIMANA AD AVEZZANO (4-9 maggio)
Una delegazione della Missione, nove collaboratori e don Enzo, si è recata a trovare d.Antonio. Un
incontro atteso e voluto da tutti, e da tanti altri che non si è potuto portare. (vedi allegato)

VITA NEI VILLAGGI
•

•
•

•

•

TRIDUO PASQUALE: particolarmente vissute sono state le celebrazioni del Giovedì Santo
(S.Messa In Coena Domini e Lavanda dei piedi) nei villaggi di Kodhel (con d.Mark) e di Blinisht (con
d.Enzo): assemblee non particolarmente numerose, ma davvero partecipi nella preghiera comune,
che i segni essenziali della celebrazione ha coinvolto profondamente. E poi la grande celebrazione
serale della S.messa di Risurrezione, a Blinisht, con la partecipazione di tutti i villaggi. Molti i giovani.
Molto bello il momento del Battesimo di una famiglia: papà Arben, mamma Marsena e Leandro.
L’assemblea, che aveva retto fino a quel punto con molta compostezza, si è sciolta in un applauso
spontaneo , di festa, allo sgorgare dell’acqua sulla testa di Arben. Una piccola risurrezione.
GITA DEI GIOVANI A LOWE E BOGE: lunedì dell’Angelo è giornata di “cristiano relax” anche da
queste parti (vedi allegato)
GITA MINISTRANTI (=CHIERICHETTI)...non una, ma due! (vedi allegato)
AMBASCIATORE D’ITALIA IN ALBANIA. Su proposta del Console Italiano a Scutari (Stefano
Marguccio) abbiamo accolto con piacere la visita dell’Ambasciatore Saba D’Elia. Sia il console (che
è già stato da noi diverse volte) che l’ambasciatore (e relative scorte) sono stati ospitati nella scuola
di Krajen: abbiamo presentato loro, attraverso un breve filmato, la vita della Missione nei sei villaggi;
poi abbiamo visitato i diversi laboratori della scuola (frantoio, cantina, serra, vigneto, uliveto) e della
ceramica: un momento in chiesa, un aperitivo, la consegna di un cesto-regalo con i nostri prodotti...e
tante felicitazioni dell’ambasiatore per le attività che sosteniamo. Il tutto con molta discrezione e
famigliarità... In fondo fa piacere che anche le “autorità” apprezzino la semplicità del lavoro
quotidiano. E fa piacere che abbiamo voluto fare tappa anche nella nostra Missione.
...GIORNI DI RACCOLTA DEL FIENO: sembra un fatto marginale per i “cittadini”, ma qui molti dei
nostri ragazzi e giovani – dopo aver messo da parte le biro del mattino...- nel pomeriggio prendono
in mano forca e rastrello e se ne vanno nei campi a raccogliere il fieno: anche le femminucce!
Bisogna fare il lavoro prima che cominci a piovere,...altrimenti si raddoppia la fatica, stenderlo di
nuovo, farlo asciugare... Perchè ricordiamo questo particolare? Perchè, ovviamente, ne risente

•

anche la vita pastorale: se i ragazzi sono nei campi, non possono essere a catechismo, a Messa,
alle varie attività dell’oratorio... Per cui, molto spesso, sono proprio encomiabili questi ragazzi/giovani
che riescono, magari con fatica, a dare ad ogni “pastorale” (quella di casa e quella della chiesa) ciò
che è giusto.
MAMMA RINA ED ERMINIA: eh sì, sono tornate insieme in Missione, come avevano promesso.
Pur vivendo in paesi vicini, non si erano più incontrate dallo scorso anno. Vederle insieme sembra
che siano sorelle, tanto è il feeling che le unisce. Ma le unisce soprattutto l’amore per la Missione,
per la quale si sono subito messe al lavoro: 70 copri materassini del campeggio, 40 federe, stole
bianche per i battesimi degli adulti...e altro ancora. Quest’anno, purtroppo, solo un’uscita: a Berat, la
città delle mille finestre e della piccola comunità cattolica di suor Micaela, con la quale abbiamo
celebrato l’eucaristia (non è facile avere un prete per la Messa, da quelle parti...). Quindici giorni
volati via, ...come per rendere più vicino il prossimo incontro. Grazie.

GIORNATA GIOVANI (9 maggio)

L’appuntamento per la giornata diocesana dei giovani era fissato a Kabash. Ottanta giovani dei nostri
villaggi hanno partecipato, in modo attivo ed encomiabile, all’evento. (vedi allegato)

AMBASCIATORI DI PACE
1.“Qui c’è qualcuno che ti ascolta”: (vedi allegato)
2. Calendario 2009 – Isola della Pace: siamo in fibrillazione per la preparazione della manifestazione
all’Isola della Pace. Prevediamo una presenza di circa 250 ragazzi, tra Ambasciatori di Pace e studenti delle
scuole che hanno lavorato sul Calendario 2009. In questa occasione verrà inaugurato un “Arcobaleno di
Pace”: monumento “provvisorio” in attesa dell’Arcobaleno definitivo, che dovrebbe essere donato dal
Presidente Napolitano. A proposito di Presidenti della Repubblica: è slittato l’incontro della delegazione dei
Ragazzi Ambasciatoi di Pace con il Presidente Bamir Topi. Speriamo poterlo fare nei prossimi mesi.
3. “La scuola viene da me”: (vedi allegato)

PROGETTI AGRICOLI
“LE AQUILE, L’ULIVO”
E l’iter continua. Qualche problema con la Prefettura di Lezhe per i soliti problemi burocratici (basta una virgola per
rimandare indietro i documenti). Gli amici di Lecce stanno sviluppando il pianno finanziario. E..l’iter continua.

“ORTICULTURA”
Gli ortaggi stanno crescendo, anche grazie alla passione con i quali vengono curati e grazie ai mezzi tecnici che ci sono
arrivati dagli amici del Fucino. Stiamo approntando un container per la vendita dei prodotti agricoli: un container
trasformato in “negozio”, da sistemare nei pressi della strada Lezhe-Scutari.

“OLIO E VINO”
L’olio prodotto dalla nostra piccola “fabbrica” è stato tutto venduto (circa 700 litri). Abbiamo dato il nostro olio alle
diocesi di Sapa e di Scutari per la consacrazione degli Oli Santi nella Messa Crismale: è una bella soddisfazione.
Abbiamo, invece, dei problemi per il vino. Sono stati prodotti circa 2000 litri di vino rosso (venduti circa 700) e 2800
litri di vino bianco (venduti circa 800). Il problema è che non abbiamo una “cantina”, e con le temperature alte che sono
iniziate c’è il rischio di perdere la buona qualità raggiunta.

Sono venuti a trovarci:
•
•
•
•
•
•
•

Erminia e mamma Rina ...ce l’hanno fatta anche questa volta, e speriamo che ci siano tante altre volte...
Dott Paris, a Piraj per visite ai bambini (da Avezzano)
Adolfo, per orticultura (da Avezzano)
Daniele Moretto, monaco Comunità di Bose, per corso di formazione catechisti (da fraternità di Ostuni)
Quattro medici di Caltanissetta, con d.Michele della Caritas, per visite alla gente di Iballë e di qui
Paolo, Arnaldo, M.Teresa, Giuseppe a Piraj (dalla Brianza)
Gavino e Claudio, dell’Alitalia, a Piraj (da Anguillara)

MIRË SE ERDHËT!
“COS’E’ QUESTO PER MOLTA GENTE ?” (Gv 6,9) …non è tutto, ma è importante
ringraziamo in particolare:

Benefattori (Avezzano)
Manzoni Erminia (Brianza)
Benefattori (Avezzano)
Benefattori (Seregno)

€
€
€
€

5.000.oo
1.500.oo
1.500.oo
500.oo

per Missione progetti agricoli
per Missione e prog Ambasc Pace
per Missione
per Missione
Faleminderit shumë
Grazie molte

