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Spirito benedetto e santo,  

io so che la tua premurosa ispirazione ci persuade alla speranza, 
e la tua splendida energia ci risolleva da ogni prostrazione. 

Io confido nella forza della tua protezione 
e con ogni timore e tremore spero nella potenza del tuo riscatto  

per il tempo dell’uomo e della donna. 
La moltiplicazione del male non ha futuro,  

la mediocrità interessata non ha speranza di poter prolungare la sua sopravvivenza  
a spese dei puri di cuore, degli operatori di pace, degli appassionati per la giustizia,   

e con essa, ogni egoismo religioso chiuso nel proprio privilegio, ogni parassitismo 
economico chiuso nel proprio benessere, ogni calcolo politico chiuso nel proprio dominio. 

Tutto ciò deve essere consumato nel fuoco dell’ira di Dio,  
nell’incandescente purezza dell’ amore crocifisso di Gesù. 

 (C.M. Martini, INONTRO AL SIGNORE RISORTO, San Paolo, pag 132-133)  

Lo Spirito ci conceda il volo dell’aquila per riuscire a guardare oltre la moltiplicazione del 
male che ci aggredisce, l’occhio del falco per per non perdere di vista i puri e i 
pacificatori, il “portolano” delle cicogne per non sbagliare gli incroci, e come la fenice 
possiamo risorgere dal fuoco consumatore...ma per una vita non più solitaria.   
...sarà anche per questo che lo Spirito Santo si è mostrato come colomba? 
  

     
ALL’ ISOLA DELLA PACE UN ARCOBALENO DI PACE (23 maggio) 
Un arcobaleno di colori, ma soprattutto un arcobaleno di esperienze vissute da tanti amici, che abbiamo 
invitato a raccontarci del loro impegno. Anche l’Albania è diventata territorio di conquista di stili di vita 
negativi e velenosi: anche qui si impone una grande “emergenza educativa”, per offrire proposte di valore 
a giovani e famiglie. Il nostro vescovo Luciano e il giovane muftì di Lezhe hanno lanciato, insieme agli altri 
amici, un forte messaggio di speranza e di impegno a tutti i ragazzi convenuti all’isola: circa 320. La 
televisione locale ha rilanciato a tutta la regione i contenuti e i colori della manifestazione, attraverso i 
notiziari dei telegiornali e attraverso un bel documentario.  (vedi allegato e foto) 
 
VIA LUCIS DEI GIOVANI (29 maggio) 
Come  celebrazione vigilare di Pentecoste, i giovani della missione sono stati invitati a partecipare alla Via 
Lucis. Hanno risposto in una cinquantina. Il percorso, partendo dalla strada degli “italiani” (realizzata nel 
1939 dall’esercito italiano,...come molte altre cose in Albania e ancora funzionanti!) si è inerpicato verso la 
montagna di Krajen, fino ai piedi del Tabor: un luogo mozzafiato al tramonto del sole sulla Zadrima. Sotto 
una grande croce, le sagome dei tre discepoli  in adorazione: in acciaio riflettente i raggi del sole. Il vento 
forte e fresco, come il vento dello Spirito al Cenacolo, ha raccolto la nostra preghiera e l’ha rilanciata verso 
il cielo: per noi, per la chiesa intera, per don Antonio.  
 
50° PARROCCHIA S.PIO X  -  AVEZZANO (31 maggio – 02 giugno) 
Non è da tutti poter programmare, tra le celebrazioni del 50° di parrocchia, un “pellegrinaggio” 
in Albania: una terra ecclesialmente sorella, una terra bagnata dal sangue dei martiri. E così, 
genitori con bimbi al seguito, giovani e meno giovani, hanno potuto vivere un’intensa 
esperienza di amicizia e di fede: in uno scambio di doni veramente carico della grazia dello 
Spirito. (vedi allegato)   
 



ZOJA E DRITES – MONTE VELA (6 giugno) 
Il primo anniversario della posa del monumento e della statua della Madonna di Monte Vela, è stato 
anticipato – tra l’altro – da un piccolo avvenimento. Le Legio Mariae della Zadrima, raccolte per una 
preghiera comune nella chiesa di Troshani, hanno scelto di dare a Maria un nuovo nome: Zoja e dritës. 
Signora/Madonna della Luce. Si è voluto così dare un significato particolare alla presenza della Madonna 
che dall’alto guarda l’Albania alle prese con una urgente emergenza educativa: Maria è luce che indica la 
strada del Vangelo, Maria è luce che conforta nella fatica di chi opera per l’educazione, Maria è luce in 
ogni notte dello spirito. (vedi allegato)   
 
AMBASCIATORI DI PACE  DAL PRESIDENTE  B. TOPI 
Martedì 09 giugno è uno di quei giorni da segnarsi nel diario: 15 rapprenentatnti degli A.P. sono stati 
ricevuti dal Presidente della Repubblica albanese B.Topi.  Il Presidente ci ha accolti nei saloni dei ricevimenti 
ufficiali, e pur dovendo sottostare al protocollo formale, ci ha subito messi a nostro agio, con un sorriso, una stretta di 
mano e soprattutto una grande disponibilità ad ascoltarci. Don Enzo l’ha salutato e ringraziato a nome di tutti, e di 
don Antonio in particolare; suor Enrica ha introdotto gli interventi degli A.P. che illustravano la storia e i progetti 
dell’associazione. Il Presidente ha dialogato con noi, facendo chiaramente intendere che si era ben documentato, e ci ha 
offerto alcune riflessioni molto utili e significative, che terremo in conto. Il previsto quarto d’ora di incontro è slittato 
fino a più di mezz’ora: ci siamo lasciati con la consegna al Presidente del diploma di Ambasciatore della Pace e con 
una bella foto insieme. Dell’ incontro ha dato notizia, la sera stessa, la televisione albanese.  E così gli A.P. hanno 
potuto incontrato tutti  e tre i Presidenti dell’Albania del dopo regime. E’ un fatto da ricordare. 
E gli altri progetti come stanno andando?    
1.“Qui c’è qualcuno che ti ascolta”
 * lo studio dei questionari riconsegnati dai giovani: particolarmente significativi quelli provenienti  

: il progetto continua su tre vesanti.  

   dai giovani dei convitti statali (maschili e femminili) 
 * incontro dei giovani alla spiaggia di Sh.Gjin e nelle piazze di Lezhe e Scutari, ci impegnerà nelle 
   prossime settimane 

* preparazione dei due convegni, di metà ottobre, a Scutari (con gli operatori educativi: dagli 
insegnanti ai sacerdoti, alle religiose, ai politici, alle associazioni...) e a Lezhe (con i 
rappresentanti degi giovani delle parrocchie e degli studenti) sul tema dell’emergenza 
educativa, in particolare riguardo allo sviluppo del fenomeno della tossicodipendenza.   

2. Calendario 2009 – Isola della Pace
3.

: resoconto della manifestazione più sopra.  
 “La scuola viene da me

  previsto la presenza dei ragazzi/e che seguiamo con questo progetto. Speriamo di poterli avere 
”: per i prossimi campi estivi (luglio-agosto in campeggio a Bogë), abbiamo 

  tutti, anche se alcune situazioni si sono dolorosamente acutizzate. 
 
PROGETTI  AGRICOLI 
“LE AQUILE, L’ULIVO”  
E l’iter continua. Nessuna nuova: noi siamo un pò in ritardo con la consegna dei documenti, ma dall’altra parte sono 
tutti impegnati  per le elezioni di fine giugno... 
 “ORTICULTURA” 
Gli ortaggi continuano a crescere.. fra poco raccogliamo le patate!  
 “OLIO E VINO” 
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. Così scrivevamo l’ultima volta. Oggi abbiamo una promessa: l’Oxfam ci sta pensando...ed è un 
bel pensiero! Speriamo che l’anno prossimo si possa realizzare. 
    
Sono venuti a trovarci: 

• Don Michele e Marika, Caritas di Caltanissetta per progetti Ambasciatori di Pace 
• Enzo  Biancone  da Avezzano,  per lampada Monte Vela 
• Gruppo della parrocchia S.Pio X Avezzano 
• Antonio, Maurizio e Francesco da Seregno, con camion materiale per la missione. 
• Claudio e Gavino da Anguillara (a Piraj) 
 
In questo periodo estivo hanno promesso di venire a trovarci in molti (gruppi di animatori, gruppi scouts, amici 
diversi della missione), e già dai prossimi don Bruno di Tagliacozzo, Paolo Monte da Torino, e con loro alcuni 
volontari; e poi Stefano Marianeschi con l’equipe di medici cordiopediatrici, forse qualcuno dalla puglia...   

        Speriamo che tutti possano vivere una bella esperienza di solidarietà, di amicizia e di fede in mezzo a noi. 
        A tutti diciamo, 

MIRË SE ERDHËT! 
 



 
“COS’E’  QUESTO PER MOLTA GENTE ?” (Gv 6,9) …non è tutto, ma è importante    
       ringraziamo in particolare: Benefattori (Avezzano)  €           4.000.oo  per Missione progetti agricoli 
    Benefattori (Avezzano)  €           1.000.oo  per Missione 

Cuore Amico (Brescia)  €           2.950.oo  per scuola professionale Krajen 
    Parrocchia S.Pio X (Avezzano) €           3.050.oo  per Missione 
    Benefattori (Milano)  €           4.000.oo  per progetti caritativi della Missione 
    Benefattori (Seregno)  €           5.000.oo  per Missione         

 Faleminderit shumë  Grazie molte 
 
 
Lasciate, carissimi amici, che vi possiamo dare un’idea di quello che è un “conto-cassa” mensile nella nostra missione: 
solo i totali...per non dilungarci nelle voci (che comunque sono sempre quelle: stipendi operai e insegnanti, gasolio e 
manutenzione automezzi, tasse, spese ordinarie per le case, varie).  
Qui parliamo di entrate e uscite della missione, non delle suore di Gjader o di Piraj, che hanno una loro contabilità.   
Noi non abbiamo depositi bancari, fondi e quant’altro...quello che c’è entra ed esce...non si ferma mai.  
Vi daremo i risultati di altri mesi così da avere una panoramica più obiettiva dei conti.  
Ci sembra di ricordare che il conto finanziario sia un’altra cosa... 
Il mese che vi presentiamo è quello di maggio 2009: non ci sono sempre queste cifre in uscita e ...neppure in entrata. 
Naturalmente da questo conteggio sono esclusi le donazioni per i progetti caritativi. Grazie ancora di cuore. 
Totali in euro. 
 
Da cassa aprile 2009    4.692 
Entrate benefattori e varie              10.492 
    ------------------ 
                15.184 
                                           ------------------ 
  Uscite       14.398 
   ---------------------------------------- 
TOTALE POSITIVO           +         795 
            ======================== 
 
Per chi avesse la possibilità di inviarci qualche contributo...: si prega di specificare lo scopo del contributo. Grazie. 

 
ZAGO  ENZO   

  INTESASANPAOLO SEREGNO  Filiale 3768                                                   
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             IBAN      IT 67   J 03069 33841 615306669184 
 
 
 
 
 
 

gli Ambasciatori di Pace con il Presidente della Repubblica Albanese Topi 
    (foto tolta dal sito della Presidenza) 
 
 
 
Augurando a tutti i nostri amici, alle loro famiglie e ai loro amici, una bella estate, con il 
tempo giusto per riposarsi e per stare bene con i propri cari e con gli altri (e con il 
Signore), ci risentiamo a settembre con la newsletter  ...e ci saranno molte notizie e 
qualche novità!!!!    


