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Il lessico familiare è un lessico di pace; lì è necessario attingere sempre per non perdere

l'uso del vocabolario della pace. Nell'inflazione dei linguaggi, la società non può perdere il
riferimento a quella « grammatica » Benedetto XVI

NATALE NEI VILLAGGI
E’ sempre bello vedere come questa festa sia accolta come un dono speciale, il dono di Dio-in-mezzo-a-noi.
E la sua Presenza ci fa essere presenza di condivisione e di accoglienza degli altri: vivendo esperienze
altrimenti impensabili. Così alle ore 7.00 – puntuali, prima di scuola – una trentina di ragazzine/i ha
partecipato a Blinisht alla Novena: e la preghiera durava circa un’ora. Così, anche dai nostri villaggi, si è
partecipato alla raccolta di generi alimentari a favore di alcune situazioni di povertà (...povertà ancora più
gravi di quella di qui). Così, nel giro di una settimana, gli uomini del Consiglio della Chiesa (rappresentanti
di ogni villaggio) hanno organizzato una Presepe Vivente prima della S.Messa di Mezzanotte, con risultati
encomiabili. Tra le altre iniziative vogliamo ricordare:
* in ogni villaggio i bambini sono stati protagonisti – in modi diversi – di piccole rappresentazioni
del S.Natale, con racconti, poesie e danze
* Festa della S.Famiglia: a Gjader, S.Messa con benedizione delle coppie presenti. Pomeriggio di
festa per le famiglie: alcune coppie, nei costumi tipici dei loro villaggi, hanno riproposto danze e
canti tradizionali, propri delle feste di matrimonio. Giochi, premiazioni e la presenza di un cultore
della barzelletta albanese hanno confezionato un bel momento per tutti. Da ripetere…
* Epifania: Giornata Mondiale della Santa Infanzia. Negli ambienti della scuola di Krajen,
si sono dati appuntamento i ragazzi ministranti e le ragazze dei cori. Un pomeriggio per
incontrarsi (è sempre bello condividere un’esperienza, come ragazzi/e che vivono un
servizio al Signore), per valorizzarsi (ogni gruppo è stato coinvolto), per darsi stimoli a
continuare (sapere di non essere gli unici …fa bene: e qui c’erano più di cento amici e
amiche!): Gesù, dalla mangiatoia,… sorrideva.
PRESENTAZIONE CALENDARIO 2008
Alla biblioteca della città di Lezhe – giovedì 24 gennaio – è stato presentato il nuovo Calendario 2008,
proposto dai Ragazzi Ambasciatori di Pace: L’Isola della Pace, il Podio per chi ha buone notizie da
portare! Non perché parliamo di noi…ma è davvero uno strumento educativo particolarmente
“azzeccato”.
Lo hanno sottolineato, da angolature diverse, don Antonio, il nostro vescovo Luciano, il
provveditore agli studi di Lezhe, Qazim Dushku, lo scrittore Tonin Çobani, oltre alle nostre Zana,
Aida, Caterina e a Orazio (casco bianco). Hanno partecipato una trentina tra direttori di scuole e
insegnanti, e delegazioni da Laç Vau Dejes, Puka, Berat, Torovica, Rubik, Tirana. Ora è il tempo della
distribuzione nelle scuole e nelle comunità sparse per l’Albania: si tornerà a maggio per raccogliere il
materiale prodotto e farne oggetto di studio.
Anche in Italia è possibile avere il calendario: fare riferimento alle parrocchie e alle associazioni che
da anni seguono il cammino della nostra Missione.

MADONNA MONTE VELA
Continua la “peregrinatio” della Madonna. La statua della Madonna è stata accolta non solo nei
nostri sei villaggi, ma anche in quelli circostanti. Quindici villaggi: un’unica grande, commovente e
desiderata partecipazione della gente. Ognuno si è sentita come sua questa immagine della
Madonna. Tante sono le preghiere che abbiamo raccolto (siamo arrivati a circa 1000 scritti),
ancora di più quelle che – ne abbiamo testimonianza – si possono leggere nel cuore e nei volti dei
bambini, degli anziani, degli uomini che sono stati di passaggio davanti alla statua, o di quelli che
hanno passato la notte ai suoi piedi. E non è finita.

QUI C’E’ QUALCUNO CHE TI ASCOLTA
Come già anticipato (newsletter di dicembre, nella parte relativa ai possibili contributi sui progetti
della Missione) questo è il titolo del progetto che intendiamo mettere in atto con aprile. Il “campo
di lavoro” è quello della realtà giovanile albanese: particolarmente di Laç Vau Dejes, Lezhe,
Scutari. Un campo immenso, non solo per il numero dei possibili utenti (non sono più i numeri dei
giovani dei nostri villaggi!), ma anche – e soprattutto – per la varietà di situazioni esistenziali da
discernere. Nei giorni 10-11-12 gennaio si è svolto a Baqel (sede degli Ambasciatori di Pace) un
primo corso di formazione-aggiornamento per coloro che porteranno avanti il progetto. Sotto la
guida di Marika, psicologa della Caritas di Caltanissetta, una decina di operatori e psicologi, si
sono “messi in discussione”, facendo “discernimento” anzitutto su se stessi, e si sono ancora più
motivati ad iniziare questa avventura. Prossimo appuntamento in marzo.
AGRICOLTURA: NUOVO CAPITOLO
La Missione ha proposto agli agricoltori dei villaggi della vecchia strada degli Italiani (da Kallmet ad
Hajmel) un percorso formativo. Otto incontri (sabato mattina, mesi dicembre-gennaio), a Krajen, guidati da
professori dell’Università di Agricoltura di Tirana: non solo nuove tecniche di produzione, ma soprattutto
una nuova “politica” per l’agricoltura di base. Ha partecipato una media di 25-30 persone. Un interessamento
costante. Ma la cosa importante è che c’è stato un primo cambio di mentalità: la disponibilità a mettersi
insieme. Sabato 26 gennaio si è costituita la “Società di Collaborazione Reciproca AGROZADRIMA”: una
quarantina i primi firmatari.
Questo è davvero un nuovo capitolo nella storia della Zadrima e oltre questo territorio.
Il Padre del sole e della pioggia dia la sua benedizione: e che ce la mandi buona…
GENNAIO, MESE DELLA PACE

Non poteva passare inosservato il messaggio di pace del Papa Benedetto XVI: “La famiglia umana
custode della Pace”. Abbiamo cercato di “farlo nostro” attraverso queste iniziative:
• Sabato 26 gennaio : Incontro per i genitori dei Ragazzi Ambasciatori di Pace con il vescovo
Luciano. Il messaggio del Papa ha motivato una bella meditazione del vescovo sulla famiglia,
e ha suscitato un dibattito franco e arricchente.
• Sempre sabato 26 pomeriggio e sera. Gli educatori dei ragazzi hanno approfondito i temi
del Messaggio e ne hanno fatto proposta di preghiera per la Veglia di Pace.
• Domenica 3 Febbraio: Marcia della Pace per ragazzi e adolescenti. Dai vari villaggi i ragazzi
si porteranno – a piedi naturalmente, e in modo “gioioso”…tale da farsi sentire… – a Baqel.
Qui li attenderà…. Ve lo diremo nella newsletter di fine febbraio…

ALTRE NOTIZIE
1. sabato 9 gennaio: ritiro spirituale per i giovani. Il freddo e l’influenza hanno costretto a casa un po’ di
giovani: ma ai presenti si sono uniti, per la prima volta, un gruppo di giovani di Puka e un gruppo di
Rubik. Bello sentirsi parte dell’ unico popolo di Dio, disperso anche nei luoghi più lontani. Pd Carlo
Colonna, gesuita, guida questo percorso di fede. Grazie a lui abbiamo iniziato anche una nuova
attività: il Centro Editoriale Missionario. Lo scopo è quello di raccogliere testi, o cd, - in albanese per la catechesi, la agiografia dei martiri (di ieri e di oggi), la spiritualità, e metterli a disposizione (in
prestito o a prezzi molto accessibili) alla gente o alle comunità religiose, parrocchiali. Pd Colonna
sta facendo tradurre e stampare i suoi libri in albanese.
2. Ariola Ndoka di Gjader, il 2 Febbraio, giornata dedicata alla Vita Religiosa, ha iniziato il suo cammino
di noviziato nel Carmelo di Nënshat: ha scelto il nome di Maria Emanuela di S.Giuseppe. Avremo
modo di informarvi anche di questo bellissimo dono che è il Carmelo di Nënshat, per tutta la Zadrima
e per la chiesa intera.

Sono venuti a trovarci:
Donatella, Giuseppe, per il laboratorio ceramica / e Marika, psicologa (da Caltanissetta)
Alessandro Paoloni, per tesi sull’economia albanese (da Magliano dei Marsi)
Michele, infermiere (da Casatenovo / Lc), Maurizio– Valerio– Anna– Gigliola, infermieri del S.Raffaele (Mi)
Volontari Brianza (Pjraj), Nikolino, per esperienza pastorale (di Blinisht, ma vive a Verona)

MIRËSEERDHËT

Non basta di Grazie!...anche se è importante. Il “grazie” più vero è la assicurazione del nostro
servizio in questa chiesa albanese e per questa gente di Zadrima.
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,
violenze…)
e nei luoghi da loro frequentati: piazze, scuole, discoteche…
€ 150.oo mensili (il progetto prevede 2 psicologi e 2 assistenti
sociali e vari operatori: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 / Shkodra Branch - Albania Swift: FEFAALTRXXX

2. per gli altri progetti della missione e degli Ambasciatori di Pace
SCIARRA don ANTONIO
CARISPAQ fil Magliano
c/c 100928 ABI 6040

CAB 40610

ZAGO don ENZO
B.INTESA SEREGNO Ag 2806
cod cliente 71749457
IBAN IT67 J030 6933 8416 1530 6669 184
…preferiamo che i versamenti vengano fatti su questi conti bancari italiani.
Il conto di d.Enzo è cambiato: questo è un conto ondine, sul quale è possibile lavorare anche dall’Albania.
“Non sappia la destra quello che fa la sinistra…”. Vale anche il contrario ? nell’attesa di una risposta…
ringraziamo in particolare: un amico di Mi
€
4.500/oo per Missione
Sermig To
€
1.000/oo per calendario
un amico di Cr
€
400/oo per acquisto ½ mucca
una famiglia di Mi
€
150/oo per Missione (mensile)
un’amica di Mi
€
30/oo per adozione bimbo (mensile)
società Condello – Bo
€
3.500/oo per scuola agraria

