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richiedono dispo-
nibilità alberghiera adeguata agli 
standard odierni e qualità nella ri-
storazione. La scuola offre il suo 
contributo per la preparazione di 
giovani che potranno così trovare 
nella propria regione un posto di 
lavoro senza bisogno di continuare 
a ricorrere all’emigrazione. Alcuni 
ragazzi che hanno frequentato il 
primo anno, grazie a contatti pro-
mossi dalla scuola, hanno già trova-
to lavoro in ristoranti della zona.  Il 
primo anno scolastico è finito con 
l’asse-gnazione agli alunni dell’alle-
stimento  del buffet per i 150 della 
Repubblica Italiana che si è tenuto 
presso il Consolato d’Italia a Scutari 
lo scorso 2 giugno. La preparazione 
e la com-
p e t e n z a 
dimostra-
ta  dai gio-
vani è sta-
ta ampia-
m e n t e  
r i c o n o -
sciuta da 
tutti i par-
tecipanti.  
 

�  Conclusione dell’Anno Pastora-
le.  Con il mese di giugno si chiude 
l’anno pastorale nelle parrocchie 
della Missione. Nei diversi villaggi 
(Shenkoll, Rrila, Tale, Spiten, Barbul-
loj, Bregdet) vi sono state le Prime 
Comunioni dei bambini della cate-

chesi e le Cresime di 
ragazzi e giovani. In 
alcuni villaggi sono 
coincise con la festa 
patronale: Maria Ausi-
liatrice a Shenkoll, lo 
Spirito Santo a Spiten, 
il Corpus Domini a Plla-
na.  
 

�  13 giugno, Festa di 
S. Antonio. La festa di 

sant’Antonio, santo tra i più popola-
ri e venerati anche in Albania, è ini-
ziata nel santuario di Pllana a lui 
dedicato la sera precedente la festi-
vità con la celebrazione della Mes-
sa. Alcuni fedeli, come è tradizione, 
si sono intrattenuti poi nel santua-
rio per tutta la notte. Il 13 giugno vi 
è stata una prima celebrazione nella 
Chiesa parrocchiale di Shenkoll pre-
sieduta da P. Antonio Leuci che fe-
steggiava l’onomastico. La parteci-
pazione dei fedeli è stata numerosa. 
In serata si è tenuta la processione 

dalla valle di Pllana fino alla collina 
del Santuario a cui ha fatto seguito 
la S. Messa all’aperto con la parteci-
pazione di centinaia di fedeli. ●●   
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 Eucaristia in mezzo ai poveri di A-
vignone si poteva ben dire – soste-
neva Padre Annibale - che era ini-
ziata una nuova era per quel degra-
dato quartiere.  Finalmente arrivava 
il  Sommo Bene, finalmente l’Opera 
aveva il suo vero Fondatore. 
 L’avvenimento fu preparato con 

cura per ben due an-
ni. Padre Annibale si 
prodigò con molte-
plici iniziative per-
ché l’Ospite divino 
arrivasse accolto con 
tutti gli onori e nella 
piena consapevolez-
za della sua misterio-
sa presenza. Il picco-
lo oratorio di Avi-
gnone si sarebbe 
“ tramutato in reggia 
del Re dei re”.  
      Oltre ad allestire 
ed abbellire conve-
nientemente il locale 
della cappella, egli si 
ingegnò in tutti i mo-
di a preparare il cuo-
re dei bambini e de-
gli adulti. Catechesi, 
istruzioni, prepara-
zione di canti e di-
scorsi, tutto per crea-

re l’attesa e la coscienza della gran-
diosità dell’evento per l’intero quar-
tiere. Poi, quando tutto fu pronto e 
l’attesa parve matura, il 1° luglio 
1886, data scelta senza particolare 
motivazione, venne Gesù.   
      Lasciamo la parola a Padre An-
nibale stesso che così annota:  Ven-
ne non per partirsene, come aveva 
fatto per il passato, con la celebra-
zione giornaliera della S. Messa, ma 
per restarvi con la sua divina pre-
senza. Venne come Re tra i suoi sud-
diti, per piantarvi il suo regno; co-
me buon Pastore tra 
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Carissimi,� 
 è arrivata finalmente l’estate 
che qui in Albania, nella nostra zo-
na, è particolarmente calda e assola-
ta anche se temperata provvidenzial-
mente da un vento leggero pressoché 
continuo. È per la missione di Shen-
koll tempo di consuntivo dell’anno 
pastorale trascorso per predisporre, 
dopo una doverosa sosta di riposo, la 
programmazione per il prossimo 
anno.  
Sono finite le scuole e i ragazzi, libe-
ri dalle preoccupazioni delle lezioni 
(che per la verità non li hanno mai 
particolarmente assillati), premono 
in parrocchia per partecipare ai cam-
pi estivi che annualmente vengono 
organizzati. Nelle diverse zone è 
stato predisposto il programma e, a 
scadenze determinate, saranno pre-
senti volontari e animatori (che fin 
d’ora ringraziamo), per condurre le 
attività.  L’estate, tempo di vacanza 
e di spensieratezza, diventa così per 
qualche settimana tempo di crescita, 
di esperienza di gruppo, di amicizia, 
di solidarietà. Le positive esperienze 
vissute rimarranno a lungo nella 
memoria di tutti.  
 
Anche PROGETTO ALBANIA si prende le 
sue vacanze, e le augura serene e 
costruttive a tutti voi. Ci risentire-
mo a Settembre. Desideriamo intan-
to ringraziare quanti ci hanno scrit-
to e quanti hanno inviato in questi 
mesi un loro contributo per la mis-
sione assicurando che verrà utilizza-
to secondo le finalità indicate.  
 

Un saluto a tutti e buone vacanze! 
 

  I Rogazionisti 
d’Albania 
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el calendario delle feste roga-
zioniste il 1° Luglio costituisce 
una data molto importante. È la 

festa dell’Eucaristia, la festa di Gesù 
Eucaristia che “è venuto ad abitare in 
mezzo  noi”. Ricordiamo infatti in 
questo giorno e facciamo memoria 
del 1° luglio 1886, quando Padre An-

nibale Maria Di Francia ha reso 
“sacramentale” la cappellina che a-
veva allestito nel povero quartiere 
Avignone di Messina dove aveva 
iniziato la sua opera di carità. Cioè   
quando ha posto per la prima volta 
nel tabernacolo il Santissimo Sacra-
mento dell’Eucaristia perché vi rima-
nesse stabilmente giorno e notte.  
      Egli ha considerato e ha voluto 
che fosse ricordato il semplice gesto 
liturgico compiuto in quel giorno, 
come un evento fondamentale della 
sua istituzione, il vero Natale 
dell’Opera. Con la presenza di Gesù 

 

N 

Tabernacolo della Chiesa di Shenkoll 
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i suoi agnelli per formarsi un picco-
lo gregge, venne come divino Agri-
coltore per coltivare la sua pianti-
cella. Venne come Padre amorosis-
simo tra i suoi figliuoli, per formarsi 
una piccola famiglia, la quale fosse 
resa capace, con la sua reale pre-
senza in sacramento, di raccogliere 
dalle sue labbra il comando evange-
lico: “Pregate il Signore della mes-
se che mandi operai nella sua mes-
se”.   
        La giornata fu trascorsa - dico-
no le cronache - in santa allegria, 
con la processione eucaristica per le 
vie del quartiere ripulite ed adornate 
a festa, l’adorazione prolungata  con 
preghiere e cantici e la benedizione 
serale del Santissimo. Non ci fu nep-
pure tempo di preparare il pranzo. E 
se lunga era stata la preparazione, 
era giusto prolungare anche la festa. 
Nei giorni successivi i bambini e i 
poveri tutti erano invitati a far festa 
con discorsi, canti, brindisi.   
Padre Annibale, consapevole 
dell’importanza decisiva della pre-
senza di Gesù Eucaristia per la vita 
dell’Opera, stabilì di rivivere an-
nualmente quella festa con una cele-
brazione  detta, appunto, del 1° Lu-

glio e dava precise indicazioni in 
merito.   
     Quest’anno, 2011, ricorre il 125° 

anniversario di quel primo luglio e 
l’intera Famiglia del Rogate 
(Rogazionisti, Suore Figlie del Divi-
no Zelo e Laici) intende celebrare la 
ricorrenza dedicando un intero anno, 
fino al 1° luglio 2012,  all’Eucaristia 
per riscoprire e rivivere oggi lo spiri-
to di fede eucaristica che contraddi-
stinse il Fondatore.  
      Animati da questo esempio e 
insegnamento di Padre Annibale è 
usuale per noi, nell’apertura di nuo-

 

ve case, dedicare una particolare at-
tenzione alla cappella della comunità, 
alla sua collocazione strutturale, al 
suo arredo liturgico (soprattutto il 
tabernacolo), il suo decoro. Sulla scia 
del 1° Luglio di Padre Annibale, sia-
mo soliti  preparare la celebrazione 
che inaugura la presenza eucaristica 
nella cappella della nuova casa con 
particolare cura. Anche in Albania, 
dopo l’apertura della casa di Shënkoll 
che è avvenuta il 18 giugno 1993, 
abbiamo atteso diversi mesi prima di 
poter conservare l’Eucaristia in chie-
sa. Si rendeva, anzitutto, necessaria la 
ristrutturazione dell’intero edificio, 
che durante il regime comunista era 
stato trasformato in teatro, e si dove-
va, inoltre, preparare conveniente-
mente la gente a comprendere il si-
gnificato della presenza eucaristica. 
Quando tutto fu pronto abbiamo pro-
ceduto con la celebrazione della Mes-
sa alla collocazione dell’Eucaristia 
nel tabernacolo rivivendo in questo 
Paese, dove la fede era stata ufficial-
mente e violentemente estromessa, lo 
spirito del Primo Luglio rogazionista, 
arricchito di una valenza ulteriore di 
rinascita della fede repressa da troppo 
lungo tempo. ●●  (GN)  

a realtà della Chiesa in Albania rispecchia il cammino 
che la stessa società sta compiendo, con numerose diffi-
coltà, per scrollarsi di dosso quel recente passato che 

I'aveva precipitata in un degrado umano culturale e religioso, 

I religiosi e l’AlbaniaI religiosi e l’AlbaniaI religiosi e l’Albania    
Il recente convegno dei superiori maggiori 
dei religiosi/e presenti in Albania, che si è 
tenuto a metà maggio nella città di Tirana, 
si proponeva di fare il punto sulla presenza 
dei consacrati nel Paese per individuare me-
glio obiettivi e percorsi futuri. La lettura 
della situazione, fatta da testimoni e opera-
tori privilegiati come i religiosi presenti nel 
Paese fin dalla caduta del regime, è certa-
mente preziosa. Riportiamo alcuni passaggi 
dell’intervento introduttivo di P. Giovanni 
Peragine, barnabita, presidente della Confe-
renza dei religiosi in Albania.  

difficilmente riscontrabile in altri Paesi. La dominazione turca, 
prima, e i quasi cinquant'anni di ferocia dittatura comunista, 
dopo, hanno segnato profondamente la coscienza umana e 
religiosa di questo popolo. Con la fine della dittatura la popo-
lazione si è trovata impreparata a gettare le basi di un paese 
democratico e soprattutto ad affrontare l'impatto cruciale col 
mondo occidentale. Il confronto con I'occidente, con tutto ciò 
che esso comporta, rappresenta la sfida di questo tempo, una 
sfida che può, essere costruttiva solo se si agisce sulla forma-
zione della coscienza umana basata sui valori fondamentali 
dell'uomo e ispirata ai principi cristiani, per tanti anni proibiti 
da una cultura dichiaratamente atea. Lo sforzo della Chiesa 
cattolica si colloca proprio in questo contesto di precarietà 
culturale, sociale e religiosa. La Chiesa in Albania, vive, per 
molti aspetti, dello slancio missionario attuato da numerosi 
religiosi fin dagli inizi anni '90. La maggior parte del personale 
religioso presente in Albania proviene da altri Paesi. Le prime 
ordinazioni sacerdotali di giovani albanesi sono avvenute solo 
nel 2000, e fino ad allora il clero locale era costituito da sacer-
doti anziani sopravvissuti alle fatiche e alle torture inflitte dal 
regime. Quindi l'azione dei missionari arrivati in Albania dal 
paesi vicini è risultata determinante per la rinascita della Chie-
sa e rimane ancor oggi significativa, considerata anche la diffi-
coltà di avere vocazioni locali, soprattutto maschili. La Chiesa 
in Albania è e rimane una Chiesa missionaria e necessita oggi, 
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smesso le loro competenze nel 

settore e quanto acquisito anche in 
esperienze di lavoro. Insieme alle 
materie caratterizzanti il corso qua-
li: principi di alimentazione, labora-
torio di cucina, merceologia degli 
alimenti, cucina albanese e italiana, 
non sono mancate a complemento 
anche discipline generali come let-
teratura albanese, lingue straniere 
(inglese e italiano), fisica, chimica, 
matematica.  Le lezioni, frequenta-
te da giovani che avevano già supe-
rato la scuola dell’obbligo, erano 
finalizzate ad una introduzione nel 
mondo della ristorazione in vista di 
ulteriori specializzazioni.  Uno degli 
obiettivi dei docenti è stato quello 
di far riscoprire e  valorizzare la cu-
cina tipica albanese, ma nello stes-
so tempo far conoscere anche la 
cucina italiana e, più in generale, 
quella mediterranea.  

I corsi dell’Istituto Alberghiero si 
inseriscono in un progetto di for-
mazione professionale dei giovani 
del comprensorio per un impiego 
nella realtà locale in vista della va-
lorizzazione delle potenzialità turi-
stiche del territorio.  
Il turismo, difatti, appare essere 
una delle vocazioni che gli ammini-
stratori pubblici della regione di 
Lezhë intendono sviluppare. La re-
gione, che si estende su di un largo 
tratto della  costa adriatica, offre, 
soprattutto nella stagione estiva, 
ampia possibilità di soggiorni al 
mare e, all’interno, insieme ad in-
teressanti siti archeologici e storici 
che si vanno in questi anni risco-
prendo, un paesaggio montuoso 
ancora incontaminato. La promo-
zione e l’accoglienza di flussi turisti-
ci, inseriti nel contesto più ampio 
del Paese delle Aquile, 

� Il primo anno dell’Istituto Alber-
ghiero. È finito all’inizio del mese di 
giugno il primo anno di corso della 

scuola alberghiera rogazionista di 
Lezhë inaugurata soltanto un anno 
fa. I 16 alunni, ragazzi e ragazze, che 
hanno frequentato le lezioni hanno 
conseguito una formazione teorico 
pratica di base per diventare provet-
ti cuochi.  Sono stati guidati da e-
sperti docenti italiani e albanesi.  Fra 
di essi meritano una particolare 
menzione gli italiani Daniele Pelleri-
to originario di Firenze e Maurizio 
Enzo di Chioggia i quali hanno tra-

e più di ieri, della generosità di nuovi missionari. In questi 
venti anni molte sono state le congregazioni che hanno aperto 
almeno una piccola comunità in Albania. Attualmente possia-
mo contare circa 100 famiglie religiose, senza considerare i 
movimenti, per un totale di circa 500 religiosi. Anche se in 
questi anni sono aumentate le comunità religiose, soprattutto 
femminili, e vi è una discreta presenza di religiosi albanesi, si 
incomincia a notare una diminuzione del personale religioso. 
Infatti si assiste al rientro di alcuni missionari della "prima 
ora". La malattia, la stanchezza, le difficoltà pastorali, la  pro-
spettiva di nuove esperienze, spingono i religiosi a lasciare 
l'Albania, senza la certezza di un ricambio sicuro. 

Venendo fuori da tanti anni di dittatura, l'Albania sta cer-
cando con fatica di mettersi al passo con i paesi occidentali. Se 
su tanti aspetti, non sempre positivi, questo traguardo è stato 
abbondantemente raggiunto, tante sono ancora le emergenze e 
le precarietà soccorse dalla generosità e dalla dedizione di 
tante religiose e religiosi. Possiamo senza dubbio affermare 
che i religiosi, attraverso la loro opera missionaria, sono vicini 
a molte povertà presenti in questo paese. L'azione missionaria 
è molto variegata e complessa, poiché complessa e variegata è 
la realtà di questo paese. Oltre alle tante parrocchie e centri 
pastorali, i religiosi operano nel campo dell'educazione e della 
formazione, attraverso asili, scuole, istituti professionali, ora-
tori e centri di ascolto; sono presenti nel campo della sanità e 

della carità. Operano in ambienti completamente cattolici, ma 
anche lì dove i cattolici sono solo una minoranza: pensiamo ai 
tanti servizi che si svolgono a favore dei musulmani e della mi-
noranza Rom. L'Albania continua a rappresentare un campo di 
lavoro aperto a nuove e feconde prospettive, difficilmente ri-
scontrabili in contesti più tradizionali come può essere quello 
Italiano. Per molte congregazioni le comunità presenti in Alba-
nia sono dei punti di riferimento per l'animazione missionaria e 
per il rilancio di comunità italiane: pensiamo ai tanti gruppi 
giovanili o di volontari laici che si mobilitano durante tutto l'an-
no per vivere un'esperienza missionaria, o a consorelle e confra-
telli che, fermandosi solo pochi giorni nelle nostre comunità, 
hanno la possibilità di fare esperienze spiritualmente e pastoral-
mente significative. Tutto questo diventa una ricchezza  per le 
stesse comunità in Italia. Per non citare, poi, le favorevoli con-
dizioni in cui può essere impostato e vissuto un costruttivo dia-
logo interreligioso, ora che la fede può essere apertamente pro-
fessata, in un clima ancora non irrigidito da posizioni fonda-
mentaliste. In questo ambito, un grande contributo può venire 
dalle nostre comunità, soprattutto femminili, impegnate a tesse-
re relazioni e a creare legami con la sensibilità e I’esperienza 
che derivano da una solida vita fraterna. Ma è importante che 
l'azione dei missionari, già tanto preziosa e necessaria: diventi 
sempre più incisiva e più qualificata, per una migliore risposta 
alle sfide attuali e alle necessità pastorali. ●●   

Continua a p. 4. 


