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oggi i cristiani attendono ancora con convinzione la venuta del Signore?
E’ la domanda che la Chiesa deve porsi perchè essa è definita da ciò che attende e spera (...)
Spesso si ha l’impressione che i cristiani leggano il tempo mondanamente, come un eternum
continuum, come tempo omogeneo, privo di sorprese e di novità essenziali, un infinito
cattivo, un eterno presente in cui possono accadere tante cose, ma non la venuta del
Signore Gesù Cristo.
(Enzo Bianchi, DARE SENSO AL TEMPO pg 12)

...e da un’altra parte, tra mura austere e pulite, tra canti di lode e fragori di gioia, tra
silenzi e parole dello Spirito, là dove tutto il resto resta fuori ma non fuori da un amore
nuovo, là dove il tempo ha altre misure senza vivere fuori del tempo, là dove i giorni che
passano non cadenzano l’età che avanza ma lo spazio che assotiglia l’attesa dell’Incontro
con lo Sposo, là io salgo ogni volta vestito di terra e di lamenti, prenotando – se
possibile – sempre altre tuniche e altri inviti per la festa che verrà.
Grazie sorelle del Carmelo di Nënshat che ci ricordate quello che sarà.
(21 novembre, Presentazione B.V.Maria, festa della clausura)

VISITA PASTORALE (3-11 ottobre 2009)
E’ compito di ogni vescovo fare visita alle sue comunità, conoscere la realtà concreta nella quale vivono i
fedeli, incontrarli e percorrere le loro strade... Il vescovo è sentinella e custode della fede dei credenti e a
loro spezza il pane del Vangelo. Così è stata per noi la Visita Pastorale. Seguendo un programma molto
intenso, preparato con il Consiglio della Chiesa della nostra Missione, Mons Luciano ha praticamente vissuto
con noi per quasi dieci giorni. Ogni villaggio è stato visitato, così come ogni realtà sociale e istituzionale
presente sul territorio (dai sindaci, alle scuole, agli ambulatori, ... tranne la caserma di Gjader, l’invito è stato
declinato dal comandante musulmano): tutti hanno ricevuto un messaggio evangelico. Molto sentiti gli
incontri con il Consiglio della Chiesa a Blinisht, o con gli operai alla scuola di Krajen, o con le Legio Mariae a
Gjader (dove è stata benedetta la nuova Via Crucis in lastre di pietra, disegnata dal nostro amico scultore
Edoardo Ferrari di Brescia e realizzata dal nostro amico Vittorio di Tresh: un altro tocco artistico, un’altra
opera di fede nella nostra Missione).
Emozionante la visita ad alcuni malati, nelle loro case, circondati dall’affetto e dalla cura dei loro famigliari,
abiamo pregato tutti insieme...e anche un pò amabilmente scherzato.
Indimenticabile l’incontro con i Ragazzi Ambasciatori di Pace, convenuti nella sede di Baqel (vedi allegato).
Quale impegno ci siamo dati con il vescovo al termine
di questa bella Visita Pastorale?
Certamente quello suggerito da lui, di continuare nel
nostro cammino di fede, come Missione, cercando di
capire e quindi superare gli “ostacoli che ci
impediscono di stare con il Signore” ; e anche
l’aiutare le nostre famiglie a vivere in pienezza la loro
vocazione. In ogni villaggio, a questo proposito, Mons
Luciano ha distribuito ai presenti la Lettera alle
Famiglie elaborata dai vescovi albanesi: uno
strumento di riflessione e confronto che cercheremo
di utilizzare al meglio.
Noi abbiamo potuto vivere giorni molto intensi e
fraterni con il nostro vescovo: da fonti certe,
sappiamo che anche il Vescovo è stato molto
contento della Visita Pastorale alla nostra Missione.
La Visita Pastorale è stata preceduta da altri due
avvenimenti: la consacrazione della chiesa di Baqel, dedicata a San Michele, e il saluto di benvenuto a don
Maurizio. Sempre con la presenza di Mons Luciano.

MIRËSEERDHËT e MIRUPAFSHIM
Sono stati giorni di saluti, carichi di emozioni contrastanti, ma vissuti nella certezza del ringraziamento.
Benvenuti e arrivederci: l’italiano non rende bene il senso del “grazie/bene” come l’albanese, che in
entrambi i saluti contiene il tema “mirë”
Bene la venuta, bene...: ossia “grazie” di essere tra noi. Benvenuto don Maurizio, benvenuti Antonella e
Nunzio caschi bianchi, bentornata motër Elsa. Bene l’addio...”bene che ci rivedremo”: arrivederci suor
Enrica. Ossia, grazie perchè tutto ciò che hai vissuto ci permette di sperare in nuovi incontri con te.
(vedi allegati)

PROGETTI AGRICOLI
“ORTICULTURA”

Il progetto-pilota sta andando avanti con Pjerin (e l’aiuto dei suoi figli), nonostante le quasiinondazioni delle scorse settimane.
E’ arrivato (20.11.09) il camion con materiali per l’agricoltura e per il nostro frantoio. Ringraziamo i sempre generosi
artigiani del Fucino, i produttori e tutti coloro che hanno partecipato alla cena organizzata da don Antonio: hanno potuto
così regalarci un grosso generatore, indispensabile per il frantoio. Un rinnovato ringraziamento anche all’Oxfam che ha
finanziato l’acquisto di un ottimo trattore, sempre proveniente dal Fucino.
Mercoledì 25.11 E’ programmato un incontro a Krajen, tra i contadini della Zadrima e i responsabili della ditta Rolli
(Roseto degli Abruzzi) per la possibile produzione di carcioffi in zona, oltre che con Adolfo per promuovere la
produzione di patate (in nome dei produttori del Fucino). Le ditte interessate sono disponibili a sostenere la produzione
e la commercializzazione dei prodotti. E questo sarà un fatto assolutamente importante.
“LE AQUILE E L’ULIVO” Il progetto procede...molto a rilento. Dalla parte albanese, l’iter burocratico – dopo lo
stallo dovuto alle elezionie ai conseguenti cambiamenti ministeriali – sembra aver preso una buona direzione (nelle
promesse). Dalla parte italiana, il progetto oltre che agli amici di Puglia, è stato affidato (sempre in collaborazione con i
primi, naturalmente) anche agli amici del GAL di Avezzano. Continuiamo a sperare.
”NUOVE ETICHETTE” Con l’aiuto di Oxfam e di alcuni professori dell’università di Tirana, stiamo ultimando
l’elaborazione delle etichette (sempre con la base offertaci dagli amici pugliesi). Abbiamo elaborato un logo e delle
etichette molto belle (almeno per noi), già visionate in anteprima dal nostro vescovo (anche lui molto
contento...pensiamo anche per quello che c’era nei prodotti regalati a lui e ai vescovi della Conferenza Episcopale
Albanese!).
”AIUTI AGRICOLTURA” il giorno 20 novembre è arrivato, dopo diverse peripzie burocratiche alla dogana, un
camion (...lunghissimo) di iuti dalla marsica: un trattore, un generatore – indispensabile per la fabbrica dell’olio,
soprattutto in queste settimane di mancanza di luce – , una bellissima parabolica (offerta da Telespazio), attrezzi agricoli
e materiali alimentari...frutti della generosità degli amici della Marsica. Grazie.

NOTIZIE FLASH:
1. Il 21 novembre è il compleanno di don Antonio: per la prima volta, dopo tanti anni, non è tra noi a

festeggiare. Ma noi gli siamo vicini, come lui a noi: dalla missione il nostro augurio affettuoso (vedi allegato)

2. Ci sembra bello comunicare che la comunità delle suore di Piraj ha accolto il desiderio di Pina (22 anni,
di un villaggio di montagna della nostra diocesi) di vivere con loro. Sarà un periodo di verifica umana e
spirituale della vocazione che ha espresso. Dieci anni fa erano molte le ragazze che chiedevano di entrare
nelle congregazioni religiose (e la maggior parte ha capito che il Signore le chiamava ad altro): oggi sono
pochissime. Quelle che esprimono questo desiderio devone essere sostenute dall’affetto e dalla preghiera dei
tanti amici della missione. Che sia un periodo bello, sia che poi decida di lasciare o di continuare.
3. Progetto del Centro Missionario Avezzano:
I contadini del Fucino (L’Aquila) hanno messo a disposizione gratuitamente
200 quintali di patate, per la scuola agraria Pd G.Fausti di Krajen,
con l’intento di sollecitare gli agricoltori albanesi a valorizzare la loro terra.
– Prendi anche tu un sacchetto dando un’offerta libera Le patate sono state distribuite, in molti casi sono già stati effettuati banchetti vendita o altre iniziative.
Ringraziamo di cuore tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.
E ringraziamo anche coloro che, per motivi non imputabili a loro stessi, non hanno potuto realizzare quanto
promesso. Il Centro Missionario ci farà sapere il risultato economico. Grazie ancora.
Attrezzi agricoli e materiali per progetto orticoltura Sandro Di Salvatore da ortucchio aq, claudio carducci da
s.benedetto dei marsi, mauro da magliano dei marsi

Sono venuti a trovarci:

Giuseppe Cacciola con don Maurizio
Gavino (...ormai è di casa, da Anguillara)
Pd Carlo, per ritiro giovani e per sviluppare il Centro Missionario Editoriale presso la nostra Missione
Maria Grazia ex casco bianco: una graditissima presenza, tornata per accompagnare Nunzio e Antonella
Andrea e Francesca (da Desio, grazie per la collaborazione al nuovo calendario degli A.P.)

Paolo (da Carugo, volontario a Piraj)
Adolfo Bultrini (camion aiuti all’agricoltura)

MIRË SE ERDHËT!

“COS’E’ QUESTO PER MOLTA GENTE ?” (Gv 6,9) …non è tutto, ma è importante
ringraziamo in particolare:
Benefattori Avezzano
Offerta da amici
Offerta in memoria di Nino Fumagalli

€
€
€

3.000.oo per Missione
300.oo per Missione
500.oo per Missione

Faleminderit shumë

Grazie

molte
A metà dicembre arriveranno le offerte devolute sul c/c di don Enzo, a favore dei progetti della Missione.
Queste non sono inserite nell’elenco delle offerte soprariportato: lo saranno nella prossima newsletter.

PROGETTI MISSIONE
Vi ripresentiamo alcune proposte di intervento per aiutare la Missione.
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.
Ogni giornata di lavoro, per ora, viene pagata € 8.oo (1000-1200 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 1 psicologa e 2 assistenti sociali,
...il lavoro è molto, ma stiamo procedendo in base ai fondi)
* “un’Opera senza Confini” calendario 2010 nel quale viene presentata
l’attività educativa di quest’anno. € 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
CARISPAQ fil di Magliano
c/c 100928 ABI 6040 CAB 40610

ZAGO don ENZO
B. INTESA SEREGNO Ag 2806
c/c 6153/6669184 ABI 03069 CAB 33841 CIN J
IBAN IT67J0306933841615306669184

GRAZIE!

