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Oggi siamo seduti, alla vigilia 
di Natale, noi, gente misera, 

in una gelida stanzetta, 
il vento corre fuori, il vento entra. 

Vieni, buon Signore Gesù, da noi, volgi lo sguardo: 
perchè tu ci sei davvero necessario.                     

 (Bartolt Brecht, ALLA VIGILIA DI NATALE )  

Oggi siamo stati nella casa di ***: non è la vigilia di Natale e il vento non corre... solo 
perchè questa sera non soffia sulla Zadrima. Ma piove, anche dentro. Ci ospitano 
nell’unica stanza buona. Siamo davanti ad otto volti di figli di Dio. Ci guardiamo, gli occhi 
dei bambini sorridono innocenti, quelli dei più grandi sono abbassati...  Sono questi i 
miseri per i quali Tu sei davvero necessario?  
Volgi lo sguardo intorno, Signore, ne vedrai tanti altri: prendi casa in ognuno di loro. E 
anche in noi, che non siamo miseri, che viviamo in stanze riscaldate, dove non piove e non 
tira vento... in noi, che abbiamo da avere il coraggio di guardare negli occhi dei miseri. 
Per dare casa e pane e speranza Tu ci sei davvero necessario. Per stringere le loro mani 
e per imparare a resistere, Tu ci sei davvero necessario.  
E anche se un giorno, chissà per quale miracolo, non dovesse esserci più nessun 
misero...Tu, Signore, ci sarai sempre davvero necessario. Buon Natale a Te, in noi.   
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X� pa��xco�a�r �x���azxa�o r a����xa�o o��x �r�r a� pr�so�a�r dr���osprda�r S.�a��ar�r. 
Il canto degli angeli è: “Gloria nei cieli e gioia sulla terra”. Anchio, come voi, sono 
pronto a benedire il Signore perchè viene ad abitare in mezzo a noi, e apro il mio cuore 
alla gioia. A tutte le famiglie il mio ringraziamento per le preghiere, la mia benedizione e 
i miei più cordiali auguri. d.Antonio 
UN’AVVENTURA 
Cari giovani, desidero dare a questa mia lettera un titolo: “un’avventura’ 
La prima avventura che desidero commentare è che ricordiamo, in questi giorni di 
Natale, Dio che attualizza un progetto attraverso Gesù: farsi uomo 
Pensiamo con meraviglia a questo evento che si realizza nella semplicità: una ragazza 
Maria si fa pronta a vivere il delicato ruolo di “Vergine-Madre”, Giuseppe accetta di 
formare la sua famiglia così come glielo  chiede l’Angelo. In questo modo inizia la storia 
della Salvezza. È l’avventura di Gesù Salvatore. 
La seconda avventura è quella che stiamo vivendo noi come Cristiani chiamati a vivere in 
questo tempo con caratteristiche e  chiamate diverse. Ed anche se nella difficoltà e non 
nella trasparenza stiamo realizzando il Progetto di una Chiesa – Famiglia di Dio, popolo di 
Dio. 
Se in questi giorni ci avviciniamo alla grotta di Betlemme con devozione e Fede è segno 
che l’avventura di essere presi da Cristo è forte e ci dona gioia. 



Abbiamo visto o Dio le tue opere meravigliose che hai fatto per noi  (Salmo 106) 
La terza avventura di cui desidero parlarvi è quella che ora inaspettatamente si presenta 
nella mia vita. È necessario che superi il tunnel del dolore, che forse sarà lungo, così 
come per tanta gente. In questa fase mi danno una mano le medicine, ma anche 
l’appoggio spirituale dei fratelli e sorelle cristiani . Mi viene in mente con speranza la 
Parola, o meglio, l’ordine di Gesù: “Guarite i malati” (Mt 10,8), ma nello stesso tempo 
ricordo le parole del Profeta Isaia: “Ecco ti ho raccolto e scelto per me, come l’oro che 
prima deve essere provato nel fuoco” 
Un’altra avventura per me è nell’attendere l’offerta della vita che solo Gesù può dare. È 
Lui che viene in questo Natale e ci dice che viene proprio per donarci la vita in 
abbondanza! 
Dio vi benedica e Auguri di Buon Natale!                                                                    
don Antonio 
 
MEGJUGORIE  (5-6-7 novembre) 
Ogni pellegrinaggio ha i suoi “perchè” che lo rende speciale. Anche questo lo è stato, a motivo del fatto che 
hanno partecipato i genitori dei sacerdoti e delle religiose nativi della Missione di Blinisht (e alcuni altri 
genitori di sacerdoti e suore particolarmente vicini a noi). Una proposta che ha trovato da subito 
l’accoglienza degli invitati: per molti era il primo viaggio fuori dai confini albanesi. Ma soprattutto è stata 
l’occasione per ringraziare la Madonna del dono grande della vocazione dei figli: una bella esperienza di 
fede per tutti. L’incontro con realtà di servizio per giovani in gravi difficoltà (comunità di accoglienza nei 
pressi di Megjugorie gestite da religiose) ha reso ancora più convinti - i genitori – del grande compito dei figli.      
(vedi allegato)  

 
PROGETTI  AGRICOLI 
“LE AQUILE, L’ULIVO”  
I cento ettari di terreno sono stati trovati: sono proprio vicini alla scuola di Krajen, nel comune di Nënshat. Dopo una 
riunione con i capifamiglia del villaggio (al quale hanno partecipato anche i nostri Alessandro, Giorgio, Pierpaolo e 
d.Enzo), il sindaco ha inoltrato al ministero dell’agricoltura la disponibilità a procedere all’assegnazione del terreno. 
Visto il nuovo e fattivo interesse del governo albanese per l’ulivicultura, il vice-ministro – che verrà presto a visionare il 
terreno – ci ha consigliato di fare domanda per altri  20-30 ettari, da coltivare a uliveto e vigneto.    
“L’ OXFAN E LA SCUOLA DI KRAJEN” 
Oxfan è un’organizzazione della chiesa anglicana inglese, che sostiene progetti di sviluppo agricolo (cantine, vivai, 
serre...): collabora da anni con noi. Presso la scuola di Krajen ha realizzato la cantina (il nostro vino, quest’anno, è 
molto buono: il giudizio e di un enologo albanese di Oxfan), continua a sostenerla economicamente, e ha contribuito a 
diversi altri progetti.  L’ultimo è questo: 2000 piante di ulivo che nei prossimi giorni saranno donate ai contadini della 
zona, da noi segnalati. Un bel regalo di Natale...carico di speranza. Nel senso che fra qualche anno produrranno un olio 
eccezionale, come quello che in missione già da quest’anno abbiamo gustato: frutto dei nostri ulivi. Una prelibatezza.  
“ISTITUTO AGRICOLO DI MAGLIE”  
L’olio sta diventando per noi un veicolo di incontri molto belli. Centinaia di contadini del nord Albania vengono al 
frantorio della scuola di Krajen con i loro sacchi di olive. Non solo... E’ venuta a trovarci una delegazione dell’Istituto 
Agrario di Maglie (Le). I giovani (24) sono stati accompagnati dalla preside, prof. Albarosa Macrì, da due professori, 
dalla Signora Rita (marketing Vini del Salento) e dal Sig Cosimo (industriale dell’olio).  
Per i giovani è stato approntato un programma di visite: Scutari (con il carcere della Sigurimi, luogo del martirio di 
molti uomini e donne, durante il regime), incontro con il console, visita a un’azienda agricola (fa èarte dei progetti 
Oxfan), Koman.... Il  Sig. Cosimo ci ha fatto dono di 70 quintali di olive: che dire? Un grazie immenso.  
“CRI - ABRUZZO” 
In collaborazione con la Croce Rossa Albania (Lezhe) la CRI Abruzzo ha fato dono alla Missione di attrezzi agricoli, 
necessari per i lavori relativi ai nostri progetti agricoli. Ringraziamo di cuore, anche per il carico di vestiario che la 
CRA distribuirà alle famiglie povere della nostra provincia.  
 
AMBASCIATORI DI PACE 
1. “Qui c’è qualcuno che ti ascolta”: terminata la prima fase a Lezhe, abbiamo cominciato a Lac Vaudeis 
(cittadina nella quale c’è la nostra sede vescovile), con MariaGrazia, Madalena e altri volontari. 
2. 22/11/2008 Giornata per l’inaugurazione dell’anno 2008-09: alla Krajen la consueta e gioiosa invasione 
di più di 200 ragazzi Ambasciatori di Pace. (vedi allegati) 
 
 
 



Sono venuti a trovarci: 
• Delegazione Istituto Agrario di Maglie  (Lecce) 
• Delegazione CRI Abruzzo, con MariaTeresa,Antonio, Francesco e Antonio. 
• Antonio, Maurizio (Seregno – Mi -) e Paolo (Desio – Mi - ), con carico materiale per la Missione 
• Ambasciatore della Gran Bretagna in Albania 
• Pd Carlo Colonna, gesuita di Bari 
• Dott. Cristiana (da Bologna) 

 

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

ringraziamo in particolare: 
Benefattori (Michele / Brianza)    €           2.500.oo  per Missione 

 Benefattori (Avezzano)     €   00.oo  per Missione 
 Gruppo Missionario S.Ambrogio (Seregno – Mi -)  €           1.600.oo  per Missione 
 Scuola Maglie      € 120.oo  per Missione 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 


