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popolazione e una Chiesa che ave-
va sofferto molto durante il perio-
do comunista, ma ho visto che la 
persecuzione non aveva distrutto 

qualcosa nei loro cuori. Quel qual-
cosa è il paradiso. Si dice che du-
rante l’era del comunismo il para-
diso fosse chiuso. 
 
Il Paese era totalmente ateo. 
Come è possibile che vi fossero 
ancora semi di fede? 
Monsignor Tejado: Il comunismo 
non ha potuto distruggere la spe-
ranza nelle persone. Nei nostri Pa-
esi, la secolarizzazione ha distrutto 
questa speranza nei nostri cuori. 
Invece, in questi Paesi sotto il co-
munismo, il senso di Dio è rima-
sto. Con loro è possibile parlare di 
Dio in un modo in cui non è possi-
bile nelle nostre società secolariz-
zate, perché da noi la gente non 
ritiene Dio o la fede così importan-
te o interessante. La gente che ha 
vissuto nei regimi comunisti è in 
grado di discutere ed è aperta, con 
i loro cuori, verso Dio. 
 
La persecuzione è stata feroce 
contro i cattolici in Albania? 
Monsignor Tejado: Sì, la Chiesa in 
Albania è una Chiesa martire. So-
no rimasti in unione con San Pie-
tro, con il Papa, ed è stato molto 
importante per loro. Enver Hoxa 
ha chiesto alla Chiesa cattolica in 
Albania di diventare Chiesa nazio-
nale, come in Cina, ma i vescovi e 
i sacerdoti si sono rifiutati: “Noi 
rimarremo in unione con Pietro, 
con il Papa”. E a causa di questo 
sono stati perseguitati e hanno 
vissuto un periodo terribile. 
 
Queste testimonianze hanno 
inciso sulla sua vocazione sa-

onsignor Segundo Tejado 
Muñoz, sottosegretario a Ro-

ma del Pontificio Consiglio Cor U-
num ricorda il suo primo incarico 
da sacerdote in 
Albania come il 
periodo più bel-
lo della sua vita. 
È stato intervi-
stato dal pro-
gramma televi-
sivo “Where 
God Weeps”, 
realizzato da Catholic Radio and 
Television Network (CRTN), in col-
laborazione con Aiuto alla Chiesa 
che soffre. Riportiamo l’intervista 
pubblicata il 12 settembre scorso 
da www.ZENIT, org.  
  
Lei è arrivato in Albania appe-
na dopo la morte di Enver Ho-
xa. Qual era la sua esperienza 
allora? 
Monsignor Tejado: Sono arrivato 
in Albania per lavorare lì e dare il 
mio aiuto nei primi passi 
dell’insediamento della Chiesa, 
subito dopo il crollo del comuni-
smo. Non sapevo nulla dell’Albania 
perché la Spagna aveva scarsi 
rapporti con i Balcani. La mia e-
sperienza è stata meravigliosa – 
difficile ma bella. Ho capito che il 
Signore mi aveva chiamato ad an-
dare in Albania: un Paese molto 
povero, dove ho trovato gente di-
sponibile. 
Molte volte nei Paesi comunisti la 
gente è contraria alla fede, ma 
questo non era così in Albania. La 
gente rispettava la mia posizione 
come sacerdote. Era l’inizio della 
Chiesa. Il Papa è andato lì nel 
1994 e ha consacrato i primi ve-
scovi. È stata un’esperienza molto 
bella, ma anche difficile perché la 
Chiesa era perseguitata ed è stato 
difficile iniziare da capo, iniziare a 
parlare di Gesù, a parlare del Si-
gnore e a organizzare l’intera 
Chiesa. 
 
Cosa ha visto di bello quando è 
arrivato in Albania? 
Monsignor Tejado: Ho visto una 
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Faccia a faccia 
con una Chiesa 
martire 

Carissimi,� 
 da oltre un mese  è terminata 
l’estate, tutti sono tornati alle consuete 
occupazioni e nella nostra missione è 
iniziato un nuovo anno pastorale. Sono 
ripresi nei villaggi i corsi di catechesi e 
le altre attività parrocchiali. 
 Quest’anno saremo particolarmente 
impegnati nell’individuare e preparare 
laici disponibili per collaborare nei di-
versi ministeri parrocchiali. È un obiet-
tivo  indispensabile per la maturazione 
della vocazione cristiana laicale della 
nostra gente,  abituata forse a ricevere e 
poco stimolata ad assumere le responsa-
bilità ecclesiali che le competono.  
    La presenza impegnata e gioiosa di 
tanti volontari giovani e meno giovani  
provenienti dall’Italia durante i mesi 
estivi è stata certamente, oltre che un 
aiuto importante per la missione, anche 
un efficace esempio di coinvolgimento 
gratuito laicale nella vita della comuni-
tà cristiana.  A tutti loro va ancora il 
nostro ricordo e il nostro ringraziamen-
to con la fiducia che il tempo trascorso 
in Albania sia stato importante non 
solo per “dare” ma anche per 
“ricevere”.  
     In settembre anche la nostra scuola 
di Lezha (scuola materna, ginnasio e 
centro professionale) ha ripreso le lezio-
ni. Quest’anno gli alunni sono notevol-
mente aumentati. Sono molte le fami-
glie che cercano per i loro figli un am-
biente sereno e impegnato che prepari il 
meglio possibile per il futuro. Il recente 
riconoscimento ministeriale albanese 
attribuito alla scuola dei rogazionisti 
come istituzione scolastica cattolica 
consente di proporre il proprio progetto 
educativo teso ad offrire una  formazio-
ne effettivamente integrale.  
    Desideriamo ringraziare quanti ci 
sono vicini e sostengono il  nostro im-
pegno. Un saluto a tutti.  

 
I Rogazionisti d’Albania 
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cerdotale? 
Monsignor Tejado: Sì! Quando 
parli ai perseguitati, qualcosa ti 
rimane dentro. Ti trovi faccia a 
faccia con una persona che ha 
rischiato la sua vita per il Signo-
re. Questo è molto importante 
per un sacerdote – rischiare la 
vita per il Signore e per la Chie-
sa. 
 

Che rischi ha corso lei per il 
Signore? 
Monsignor Tejado: Ogni giorno, 
come sacerdote, sono chiamato a 
rischiare la mia vita per il Signo-
re, per fare la sua volontà. È 
un’esperienza spirituale. Se si 
incontra una persona che ha ri-
schiato la vita non solo per un 
giorno, ma per una vita intera, 
per il Signore, ci si domanda per-
ché non posso anche io fare lo 
stesso e offrire la mia vita com-
pletamente al Signore. Questo è 
molto importante per i sacerdoti; 
e non solo per i sacerdoti, ma per 
ogni cristiano. 
 

Ha lasciato il cuore in Alba-
nia? 
Monsignor Tejado: Metà del mio 
cuore. Sono stato lì per nove an-
ni. È stato il mio primo incarico 
come sacerdote ed essendo la 
mia prima destinazione la ricordo 
intensamente. È stato un periodo 
molto bello della mia vita – il mi-
gliore, credo, e anche per le diffi-
coltà, le croci, che il Signore ha 
permesso nella mia vita. Mi ha 
reso umile, e per essere umile… 
 
Madre Teresa era albanese. 
Quanto è importante per la 
Chiesa cattolica locale? 
Monsignor Tejado: Madre Teresa 
è una figura molto importante 
per tutti noi. Per gli albanesi è 
una figura molto speciale, perché 
dopo la caduta del comunismo la 
gente stava perdendo la speran-
za. Il messaggio di Madre Teresa 
“Nulla è impossibile a Dio”, è un 
messaggio che io prendo da lì ed 
è un messaggio per tutte le per-
sone. Se abbiamo questo tipo di 
modelli per la nostra vita, allora 
nulla è impossibile con il Signore. 
La visita del Papa e di Madre Te-
resa è stata, come dicono gli al-
banesi, come se il cielo si fosse 
riaperto. L’era comunista aveva 
chiuso il paradiso alle persone; 
Madre Teresa e il Papa l’hanno 
riaperto per loro.●● 

  
 

 
 

 

 I mesi estivi nella missio-
ne rogazionista di Shënkoll sono 
caratterizzati da numerose pre-
senze di volontari, amici e ospiti 
che si susseguono secondo un 
programma ormai collaudato. 
La collocazione della missione in 
prossimità del mare e gli spazio-
si locali di cui è dotata offrono 
ampia possibilità di accoglienza. 
 

���� Ospitalità solidale.  
Nell’ultima settimana di giugno abbia-
mo ospitato per un soggiorno al mare 
un gruppo di disabili mentali adulti con i 
loro accompagnatori provenienti da 
Tirana, seguiti dalla Comunità di 
Sant’Egidio. Nella prima metà del mese 
di luglio è stata la volta delle bambine e 

ragazze della casa famiglia di Scutari 
delle suore dei Sacri Cuori della beata 
Eugenia Ravasco. 
 

� � � � Collaborazione e Volontariato.  
Il 22 giugno sono arrivati da Bari tre 
medici: un pediatra, una biologa e una 
oculista. Fanno parte del gruppo anima-
to da P. Nicola Bollino al Santuario della 
Madonna della Grotta di Modugno 
(Bari) che gestisce il Progetto: I bambini 

di P. Annibale per l’Albania. Esso invia 
periodicamente nel Paese delle Aquile 
medici ed aiuti umanitari e si occupa di 
seguire in Italia presso le strutture sani-
tarie di Bari casi clinicamente difficili. I 
tre medici presteranno per alcuni giorni 
la loro opera di consulenza e di visite 
pediatriche negli ambulatori della mis-
sione.  
 

◙    Il 5 luglio sono con noi Enio Ferrulli 

e Vincenzo Di Nardi della Fermes 
di Bari per sistemare l’impianto 

elettrico al nuovo bar-laboratorio 
della nostra scuola di Lezhe e per 
altri interventi alla casa. Il 7 luglio 

arriva dallo studentato rogazionista 
di Roma il giovane religioso studente 
Dario Rossetti che collaborerà in comuni-
tà durante l’estate nelle diverse attività 
in corso.  Nella mattinata del 15 luglio 
giunge il Sig. Carlo, artigiano di Vicenza 
che, come numerose altre volte e per 
altri interventi, collaborerà con le mae-
stranze locali per il rifacimento del tetto 
in legno della chiesa di Zejmen. 
 

� � � � Campi missione.  
Il 28 luglio parte il Campo – Missione 

Vocazionale che annualmente viene rea-
lizzato dall’equipe di animazione vocazio-

nale della casa rogazionista di Napoli. 
Sono presenti 37 giovani italiani con P. 
Paolo Galioto, P. Claudio Marino, P. Luigi 
Amato, P. Saji Kallookkaran e due Conso-
relle FDZ. I giovani si impegneranno ad 
animare ogni mattina con  catechesi, 
giochi e attività varie i ragazzi delle zone 
di Shënkoll, Pllana, Spiten, Tale e Lezhe. 
Il pomeriggio sarà dedicato, con la guida 
dei sacerdoti e delle suore, all’ascolto e 
alla riflessione per compiere un cammino 

di discernimento vocazionale. È partico-
larmente gradita in questi giorni la pre-
senza del Superiore Provinciale, P. Ange-
lo Sardone, che partecipa all’animazione 
del campo.  L’esperienza, che si è conclu-
sa il 7 agosto, è stata occasione per tutti 
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sti di Lezhë come scuola privata cattoli-
ca a tutti gli effetti, riconoscendo il suo 
progetto educativo che garantisce an-
che l’insegnamento della religione. Il 
riconoscimento, fortemente cercato e 
atteso, pone la nostra scuola fra le po-
che istituzioni riconosciute con queste 
caratteristiche, impegnandola a svolge-
re con competenza un servizio educati-
vo che risulta essenziale oggi per il Pae-
se. 
 

◙    Per tutto il mese di Luglio, condotto 
dal vice parroco P. Alessandro Truscello, 

si è tenuto a Shënkoll in forma organiz-
zata l’oratorio estivo per numerosi ra-
gazzi dei nostri villaggi. Le attività si so-
no svolte nei giorni feriali e prevedeva-
no momenti di preghiera e riflessione, 

un corso di italiano, attività sportive, 
scampagnate in bicicletta e giornate al 
mare. La stessa cosa è stata organizzata 
per le ragazze dalle Suore 
dell’Incarnazione. Alla fine del mese si è 
tenuta la festa di conclusione alla pre-
senza dei genitori dei ragazzi con le fina-
li del torneo di calcio, la presentazione 
video delle attività svolte, la premiazio-
ne e una cena con salsicce arrosto e 
pizza. 
 

◙    Alla fine della messa domenicale del 
10 luglio nella chiesa di Zejmen i fedeli 
vengono avvertiti che la celebrazione 
della messa sarà sospesa fino al prossi-

mo ottobre per il rifacimento del tetto 
pericolante e per altri interventi urgenti 
alla struttura. L’intervento è finanziato 
in parte dalla CEI che desideriamo an-
cora  ringraziare. 
 

◙    Il 30 luglio abbiamo festeggiato con 
una solenne celebrazione eucaristica i 
50 anni di sacerdozio di P. Mario Germi-
nario, sacerdote rogazionista particolar-
mente legato all’Albania, che visita ogni 
anno in estate. Ha presieduto il vesco-
vo, Mons. Ottavio Vitale, e ha tenuto 
l’omelia P. Luigi Amato, primo missio-
nario rogazionista in terra albanese.  
 

◙    Il 29 agosto con una celebrazione 
eucaristica in Parrocchia presieduta dal 
Vescovo diocesano, Mons. Ottavio Vita-
le, e  un piccolo trattenimento, abbia-
mo dato il saluto a Sr. Giacinta, superio-
ra delle suore dell’Incarnazione, che 
lascia l’Albania. I suoi superiori l’hanno 
destinata ad aprire una casa nelle Filip-
pine. Il parroco, P. Reino, ha interpreta-
to i sentimenti di tutti e ha ringraziato 
cordialmente la suora per il servizio 
svolto per otto anni a favore della par-
rocchia nella catechesi, nella liturgia, 
nel servizio agli ammalati. Le bambine 

che frequentano la comunità delle suo-
re hanno manifestato la loro ricono-
scenza con canti e danze. L’offerta di un 
dono alla sorella e un ricco rinfresco 
hanno concluso la manifestazione.●● 

di testimonianza cristiana e momento 
intenso di riflessione vocazionale che, 
confidiamo, porterà frutto. 
 

◙    Ospitiamo dal 31 luglio per una setti-
mana 33 giovani universitari della comu-
nità di S. Egidio di Genova che organizza-

no, come ogni anno, campi scuola per 
ragazzi in alcune zone del territorio, co-
me Barbuloj e Torrovice, e visite al carce-
re.  
 

◙    Il 9 agosto arriva il gruppo (36 perso-
ne) della Parrocchia di S. Bartolomeo in 
Galdo (BN), paese natale del nostro su-
periore, P. Salvatore Reino. L’esperienza 
missionaria è guidata dal parroco di S. 
Bartolomeo, don Franco Iampietro. Gli 

adulti del gruppo si occuperanno di ma-
nutenzione della nuova chiesa di Rrila 
(collocazione dell’impianto elettrico e 
audio) e della casa di Shënkoll 
(sistemazione dell’impianto dell’acqua 
calda). I giovani faranno animazione per i 
ragazzi dei villaggi di Tale e di Shënkoll. 
Alla fine dell’esperienza, il 17 agosto, 
tutti i partecipanti hanno espresso la loro 
gioia per l’opportunità missionaria che è 
stata offerta e noi un sentito ringrazia-
mento per il servizio reso. 
 

� � � � Altri eventi 

Il 29 giugno il Ministero Albanese della 
Pubblica Istruzione di Tirana riconosce 
con atto ufficiale firmato dal Primo Mini-
stro Sali Berisha, la scuola dei Rogazioni-
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Manda Signore!  
Apostoli santi alla tua Chiesa. 

I l  nos t ro  i nd i r i z zo  è :  
ETËRIT  ROGACIONISTË 
SHËNKOLL (LEZHË)  
ALBANIA 

shenkoll@rcj.org 

   
       La nostra comunità 
di Shënkoll accoglie 

quest’anno un nuovo membro.  È arrivato P. Saji 
Kallookkaran, un giovane sacerdote rogazionista 
indiano. Originario della regione del Kerala in India, è 
stato ordinato due anni fa e, dopo alcuni mesi trascorsi 
in Italia, è giunto tra noi. La sua presenza costituisce 

un pre-
z i o s o 
contribu-
to mis-
sionario 
alla no-
stra co-
m u n i t à 
da parte 
d e l l a 
Circoscri
- z i o n e 
Rogazio-
nista In-

diana che, ricca di vocazioni, oltre a condurre diverse 
opere in India, si apre  alla missionarietà internaziona-
le secondo le esigenze della Congregazione. Per 
quest’anno si applicherà principalmente nello studio 
della lingua albanese.  Auguriamo al P. Saji un sereno 
e fruttuoso inserimento nel Paese  delle Aquile. ●● 

 
 
 

 
 

Il nostro ringraziamento con 
l’assicurazione del costante ricordo nella 

preghiera a quanti sostengono con il loro contri-
buto la missione rogazionista in Albania. Un rin-
graziamento particolare a Leuci Santina, Lassan-
dro Franco, Ceste Teresio, Idelma Fiorotto, la 
Fam. Puglisi Barbini, Giovanni Alemanno, Don 
Giovanni Salvia, Federica Settini, il parroco P. 
Giuseppe e gli amici di Francavilla di Sicilia, il 
gruppo della Protezione Civile Italiana 
“Misericordia” di Firenze, il parroco Don Franco 
e gli amici di S. Bartolomeo in Galdo. 


