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Signore mi rimane ancora una cosa, mi rimane ancora la tua volontà,  
mi rimane ancora l’abbandono alla tua volontà, l’affidarmi alla tua volontà. 

Non sarà possibile che questa Parola del Signore  
faccia la sua corsa nella nostra vita  

senza educarci al senso cristiano della volontà di Dio,  
in alcuni momenti quasi come l’unica ragione, l’unico appoggio,  

l’unico sostegno di quello che facciamo e di quello che siamo. 
Dovremo chiedere alla Parola del Signore che si faccia cogliere  

in modo che davvero noi amiamo la volontà del Signore  
anche quando ci pare di non amarla abbastanza,  

anche quando ci pare che ci ribelleremmo a questa volontà. 
Che davvero ci sia in fondo al nostro cuore, alla nostra anima  

questa convinzione, questa decisione:  
io non voglio fare una cosa diversa dalla volontà di Dio.  

Io voglio essere contento di avere come appoggio della mia vita  
la volontà del Signore, io voglio essere contento di potermi appoggiare  

e abbandonare alla volontà del Signore. 
Può essere che questa sia, in alcuni momenti, la maniera di sperimentare la Croce. 

(Giovanni Moioli, PREGHIERE, Ed Glossa)  

Questo tempo viviamo come se fosse quello decisivo, come se fosse l’altra faccia della 
medaglia, il lato oscuro e misterioso della luna:  la faccia, però, che è rivolta all’interno, 
verso il cuore; il lato, però, che guarda di là, verso l’infinito.  
Questo tempo viviamo in comunione con don Antonio.  
 
UNA PREGHIERA SALIVA INCESSANTEMENTE DALLA CHIESA PER LUI (At 12,5) 

Pietro era incatenato a motivo della fede in Gesù Cristo, don Antonio è incatenato alla sua malattia: la 
preghiera della comunità ha la forza di farti trovare la compagnia di Cristo in ogni sofferenza. Questa 
certezza ha fatto incontrare circa duecento parrocchiani che, dai sei villaggi della Missione, hanno fatto 
un pellegrinaggio di intercessione ai santuari della Madonna del Buon Consiglio (a Scutari) e della 
Madonna di Koman, e alla Madonna di Monte Vela (14 febbraio). A Scutari ha guidato la preghiera don 
Kastriot (nativo di Blinisht), a Koman don Enzo e a Monte Vela...Koll Sallaku.  Il desiderio grande, di 
molti giovani e meno giovani, di salire alla Madonna di Monte Vela è stato realizzato solo da tre amici di 
Blinisht, con grande difficoltà, vista la neve e il freddo polare: ma siamo convinti che la Madonna ci sta 
aspettando, là in alto, e ci andremo. E’ una promessa a Lei e a d.Antonio. (vedi allegati 1-2) 

 
CAMPANA DELLA PACE TIRANA - AVEZZANO  (8 febbraio 09)  
 Hanno suonato in contemporanea, per tenerci uniti e svegli di fronte alle nuove emergenze della nostra 
società, per dirci che nessuno può restare solo a farsi carico delle croci dei più deboli, per – semplicemente -
la gioia di sentirci vicini e amici. “Per noi è stato un momento adirittura emozionante. Per noi Ambasciatori di 
Pace questo evento significa un appoggio forte, uno stimolo per andare più avanti perchè ormai sappiamo 
su chi contare. Non che prima non avessimo quell’appoggio, ma perchè quella campana è l’inizio di un 
nuovo periodo nel cammino per rendere le cose più belle” (Luisa, Ambasciatrice di Pace) (vedi allegato 4) 

 
Mons ZEF SIMONI 
Il giorno 23 febbraio l’Albania tutta, chiesa e società civile, ha reso omaggio all’ultimo vescovo “purificato 
come oro nel crogiolo” delle carceri comuniste. Nella grande cattedrale di Scutari è risuonata l’appassionata 
omelia di Mons Luciano, la toccante memoria del fratello sacerdote d.Gjergj, il sorprendente saluto di fede 
del Presidente Berisha.   “...non è piccolo un popolo che vive con questi testimoni di Cristo” (vedi allegato 3) 



4 marzo 2009: 3° ANNIVERSARIO CONSACRAZIONE CHIESA Ss MARTIRI 
ALBANESI (BLINISHT) E 63° ANNIVERSARIO MARTIRIO DI Pd D. DAJANI 
Il piccolo popolo dei nostri villaggi ha fatto memoria dei santi martiri albanesi. L’inizio della 
celebrazione è avvenuto sullo spazio antistante la casa natale di Pd Dajani, la preghiera del rosario – 
sostando al monumento di tutti i martiri, cattolici, ortodossi, musulmani – ci ha accompagnato in 
chiesa. Un’assemblea composta e partecipe ha fatto comunione con l’incarnazione della Parola, che 
si è fatta corpo e sangue per noi: il vescovo Mons Luciano ci ha fatto gustare il mistero della 
testimonianza di Cristo e dei cristiani. 
Il Consiglio delle Chiese dei villaggi, i lavoratori della missione e rappresentanti delle Legio 
Mariae, hanno poi vissuto un momento ulteriore di incontro, con il vescovo e con i coniugi Tonin e 
Vera Kini. Don Enzo ha introdotto, ricordando la parola di S.Paolo che il Consiglio aveva accolto 
come parola d’ordine di questo periodo:”Gareggiate nello stimarvi a vicenda”. Monsignore ci ha 
così incoraggiato ad andare avanti nel lavoro che facciamo per la chiesa, che anzitutto è di Dio. I 
coniugi Kini hanno raccontato della loro bellissima esperienza al Congresso Mondiale delle 
Famiglie, a Città del Messico, gennaio 2009. Hanno relazionato sui temi trattati, sulle sfide alle 
quali la famiglia oggi è chiamata a confrontarsi, sulla speranza che percorre il cuore delle coppie 
credenti.        ...davvero, la Grazia del Signore non finisce mai di stupirci. 
 
PROGETTI  AGRICOLI 
“LE AQUILE, L’ULIVO”  
Fasi interlocutorie: telefonate, incontri sospesi o riaggiornati, consigli comunali... una volta sembra che scivoli via tutto 
bene, un’altra insorgono problemi, anche assurdi... Che pazienza!!! 
 “L’ OXFAN E LA SCUOLA DI KRAJEN” 
Oxfan – Vodafone hanno donato 2000 piante di ulivo (qualità “Frantoio”) alla scuola. Mercoledì 11.02.09 i contadini  
dell’ass agro-zadrima hanno partecipato a una “maratona” di interventi sull’ulivicultura: dal punto di vista agronomico a 
quello più strettamente politico. Gli interventi dei responsabili Oxfan, quelli degli agronomi esperti nel settore, del Sig 
Gaspri (direttore dell’ufficio regionale dell’agricoltura) e poi del Sig Ndue Prek (viceministro dell’agricoltura) hanno 
sottolineato, ancora una volta, l’importanza della coltivazione dell’ulivo, che deve diventare una forma culturale per la 
Zadrima. Un punto di qualità.  Al termine dell’incontro, mentre venivano distribuite 50 piante di ulivo per ogni 
contadino, il gruppo direttivo si è recato nella “cantina” della scuola, dove il nostro Ndoz ha fatto gustare l’ottimo vino 
(e l’altrettanto ottimo raki) prodotto quest’anno. Piena soddisfazione per tutti. 
“ORTICULTURA” 
Grazie al contributo della campagna “la patata del Fucino per la Missione di Blinisht”, che arriverà, possiamo dare 
continuità a questo progetto. Speriamo di riuscire a fare tesoro dell’esperienza passata e dare davvero un segnale di 
speranza per le famiglie della fascia pianeggiante della Missione. Un grazie e tutti coloro che hanno organizzato e a 
tutte le parrocchie e associazioni che hanno partecipato all’iniziativa. Un grazie grande per l’impegno e la dedizione del 
nostro Adolfo Bultrini 
 
AMBASCIATORI DI PACE 
1. “Qui c’è qualcuno che ti ascolta”: terminata la prima fase a Lezhe, stiamo concludendo anche a Lac 
Vaudeis (cittadina nella quale c’è la nostra sede vescovile), con MariaGrazia, Madalena e altri volontari. 
2. Calendario 2009: stiamo ultimando la distribuzione dei calendari nelle scuole del distretto di Lezhe e 
oltre. Nei prossimi giorni li presenteremo anche ai convitti femminili di Scutari, gestiti dalle suore.  
Ve ne daremo conto. 
3. “La scuola viene da me”: anche questo progetto continua, grazie al contributo dei benefattori. Cinque 
insegnanti si stanno prendendo cura di una ventina di piccoli bambini sotto vendetta.   
 
DDIOCESI DI PESCARA-PENNE  E  DI  SAPA: GEMELLAGGIO DI “VLLAZNIA” 
Come “compagni di viaggio nell’annuncio del Regno di Dio”, così il vescovo di Pescara Mons Valentinetti 
ha definito lo stretto rapporto – gemellaggio – che si viene a creare tra le nostre due diocesi. Pescara chiede 
di sviluppare un percorso missionario per il suo clero e le sue comunità, e Sapa accoglie questa richiesta. 
Sapa chiede sostegno formativo, educativo, assistenziale, economico, e Pescara accoglie questa richiesta. 
Un progetto che nei prossimi dieci anni vedrà coinvolti tutti gli uffici pastorali della diocesi pescarese. 
Anche la nostra Missione è direttamente coinvolta in questo “scambio” virtuoso: cominceremo con la 
presenza di animatori-educatori pescaresi nei nostri campi-scuola estivi.  
A don Marco (direttore Caritas Pescara) e a Luca (responsabile ACRagazzi) abbiamo fatto conoscere la 
Missione e consegnato documentazione per una serie di progetti “reciproci”.  A loro il nostro grazie e 
arrivederci! ...Luca ha promesso che tornerà per i campi estivi, ...per il viaggio di nozze: auguri agli sposini! 
(P.S. “Sapa” è l’antico nome della nostra diocesi, che oggi ha sede nella città di Lac Vaudeis) 



 
 
 
 
NOTIZIE FLASH 
1. Pellegrinaggio giubilare diocesano alla cattedrale di San Paolo a Tirana (28.02.09). Una celebrazione 
particolarmente vissuta bene, nella preghiera comunitaria e nel silenzio orante. Bella e folta la presenza dei 
nostri parrocchiani: un quarto dei pellegrini era dei nostri villaggi, e molti i giovani.   
2. Pullman: lo aspettavamo con trepidazione... un bellissimo autobus (granturismo, 55 posti) che fa bella 
mostra di sè, ...e un pò di invidia ...anche al nostro vescovo. Ringraziamo di cuore l’Amministrazione 
Provinciale di Brescia, la S.I.A. Autoservizi di Brescia, nella persona del dott R. Salerno, l’Amministrazione 
Comunale di Marcheno con il dott R.Gitti. E anche il Sig. G. Gandaglia che ce lo ha portato fin qua. 
 
 
Sono venuti a trovarci: 

• Gavino ...ormai è un amico di Piraj (Anguillara)  
• D.Marco e Luca per gemellaggio diocesano (Pescara) 
• G. Gandaglia, autista pullman (Brescia)  

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

ringraziamo in particolare: 
 Benefattori (Avezzano)     €           5.000.oo  per Missione (non stampati in newsl 8) 
 Benefattori con versamenti sul c/c Intesa S.Paolo anno 2008 €           6.140.oo  per Missione e interv. caritativi 
 Gruppo Missionario S.Ambrogio (Seregno – Mi -)  €           1.600.oo  per Missione 
 S.Ambrogio (Seregno – Mi -)    € 570.oo  per “Scuola viene da me” 
 S.Ambrogio, vendita arance (Seregno – Mi -)   €           1.950.oo  per Missione 
 Signora Carla (S.Ambrogio, seregno)    €           1.000.oo  per Missione 
 Signora Erminia (Briosco)     € 500.oo  per “Scuola viene da me” 
 Parrocchia S.Pio X, Avvento di Fraternità (Desio – Mi - )  €           1.400.oo  per Missione e “Scuola...” 
 S.Vincenzo, Milano     €              950.oo  per Missione 
 Privati (Busto Arsizio, Milano, Sesto S.Giovanni)  €           4.630.oo  per Missione  
                                     
                                                                                             Faleminderit shumë 
          Grazie molte 
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