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Carissimi,�  

 nel mese di novembre di 
venti anni fa iniziava l’avventura 
rogazionista nel Paese delle Aqui-
le. Di fronte alle evidenti difficol-
tà materiali e spirituali che si ri-
velarono all’apertura delle fron-
tiere, sembrò naturale per 
noi, figli di Padre Annibale, 
varcare l’Adriatico per pre-
stare sul posto il nostro con-
tributo ad un Paese che si 
apriva finalmente alla libertà 
e alla fede calpestate da un 
duro regime totalitario.  
Grazie ad alcuni confratelli che si 
resero subito disponibili, fu possi-
bile avviare da allora una storia 
di solidarietà e di evangelizzazio-
ne, soprattutto in favore dei ra-
gazzi e dei giovani, che si è avval-
sa della collaborazione e del so-
stegno generoso di tante persone. 
Ne facciamo memoria per un do-
veroso rendimento di grazie e so-
prattutto per risvegliare nuovo 
vigore per le sfide che ci attendo-
no in questo Paese. 
 
 Il Natale del Signore è 
alle porte. Come ogni anno ci ri-
conduce nella grotta di Betlemme, 
per contemplare nello stupore, 
con Maria e Giuseppe, Dio che si 
fa Uomo. Apriamo il nostro cuore 
alla sua gioiosa accoglienza che 
si invera  soprattutto quando sap-
piamo manifestare solidarietà 
verso chi è nel bisogno.  

Buon Natale Buon Natale Buon Natale Buon Natale     

e Felice Anno Nuovo!e Felice Anno Nuovo!e Felice Anno Nuovo!e Felice Anno Nuovo!    
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una presenza rogazionista in loco. 
I due Padri, giunti in Albania, decidono 
dopo alcuni giorni  di dividersi per po-
ter assumere maggiori informazioni. P. 
Di Tuoro rimane a Durazzo e nella 
zona circostante, mentre P. Amato si 
reca a Tirana e nel nord. Degna di nota 
l’esperienza di P. Amato a Rubik 
(regione nord della Mirdita) dove era 
stato invitato per celebrare la messa 

nell’antica chie-
sa risalente al 
Medioevo, ap-
pena riaperta al 
culto. Della 
chiesa erano 
rimaste i soli 

muri perimetrali ed il tetto fatiscente: 
durante il regime lo stabile era stato 
riadattato a magazzino militare.  
P. Luigi racconta come fu impressio-
nante lo spettacolo che gli si presentò. 
L'area attorno alla chiesa era stipata di 
gente e l'interno era ancor più affollato. 
Numerosi i bambini attorno all'altare 
con gli occhi fissi su quanto avveniva. 
Grande compostezza e devoto silenzio 

da parte di tutti. Terminata la 
messa, i fedeli attorniaro-

no il sacerdote cer-
cando di ba-

ciargli 
le ma-
ni; toc-
care e 
baciare 
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a storia della presenza rogazionista 
in Albania inizia nel 1991, quando, 
con la dissoluzione del regime 

comunista, si sono aperte le frontiere del 
piccolo stato balcanico. 
Decine di migliaia di persone in fuga, 
soprattutto giovani, si riversarono allora 
sulle coste pugliesi. In quei mesi, insieme 
a tante altre istituzioni e famiglie, le case 
rogazioniste di Bari, Trani ed Oria si rese-

ro disponibili 
all’accoglienza dei 
giovani profughi. 
Ricordiamo fra i 
primi ragazzi ospi-
tati Fisnik, Erjon, 
Egrem e tanti altri. 
Ben presto i superiori vollero verificare la 
possibilità di prestare un aiuto direttamen-
te in terra albanese. Si registra in questo 
senso una sollecitazione del Superiore 
Generale del tempo, P. Pietro Cifuni e un 
primo viaggio di P. Mario Germinario, 
consultore generale. La Delegazione Ro-
gazionista Meridionale, coinvolta diretta-
mente nell’accoglienza dei profughi, or-
ganizzò una prima visita conoscitiva. 
Il 1° novembre, difatti, si imbarcano da 
Bari sul traghetto diretto a Durazzo, 
P. Luigi Amato e P. Antonio Di 
Tuoro per una missione esplorativa: 
rendersi conto della situazione del 
paese e vedere in che modo poter 
dare un contributo concre-
to, anche 
attraverso 

L 

      Venti anni fa, nel mese di novembre del 1991, 
iniziava l’avventura albanese dei Rogazionisti.  
     Nel farne memoria desideriamo ripercorrerne 
brevemente la storia. (prima parte) 
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il crocifisso, i 
paramenti, i 
vasi sacri. 
Unanime la 
richiesta di un 
prossimo 
ritorno: Non 
abbandonar-
ci, padre!. 
Dopo una 
visita a Scuta-
ri, la capitale 
storica dei 
cattolici alba-
nesi, e a Le-
zha, l’11 no-
vembre i due 
Padri rientra-
no in Italia. A 
seguito delle 
notizie rac-
colte, i supe-
riori decidono 
di rispondere positivamente all'appello 
che emergeva da quanto riportato dai 
confratelli. In attesa di poter individuare 
un gruppo di religiosi, P. Giorgio Nalin, 
superiore della Delegazione, accoglie la 
disponibilità immediata di P. Luigi A-
mato che desidera ritornare in Albania. 
Egli parte il 21 dicembre con la prospet-
tiva di trascorrere il Natale nelle zone 
già visitate e prestare sul posto il mini-
stero sacerdotale. 
Giunto a Durazzo, gli viene comunicato 
che una famiglia di Lezha era disponibi-
le ad ospitarlo per le feste natalizie. P. 
Luigi accetta di buon grado ed esperi-
menta subito un’accoglienza calorosa da 
parte della gente della città. Fin dal pri-
mo giorno si susseguirono visite di fe-
deli della zona che per la prima volta 
potevano incontrare un sacerdote. 
Tra questi merita una particolare men-
zione Gjërgj Lacaj che, giovane semina-

rista all’avvento 
del regime, do-
vette abbandona-
re il sogno di 
diventare sacer-
dote. Egli ac-
compagnava P. 
Luigi, facendogli 

anche da interprete.  Fu sua la proposta 
di organizzare la messa per la mezzanot-
te di Natale nella chiesa dell’antico con-
vento francescano di Lezha che era stato 
trasformato in caserma. Per la prima 
volta, dopo la caduta del regime, si potè 
così celebrare pubblicamente il Natale. 
Le persone presenti superarono abbon-
dantemente il migliaio. La festa si ripetè 
il giorno dopo all’arrivo in città del Nun-
zio Apostolico in Albania, l’Arci-
vescovo indiano Mons. Ivan Dias. 
Nei primi giorni del 1992 P. Amato con-
tinua a far visita a molti villaggi del cir-
condario per celebrazioni di messe, am-
ministrazione dei sacramenti e per coor-
dinare la distribuzione degli aiuti della 
Caritas che iniziano a giungere 
dall’Italia e da altri paesi europei. 
Superate diverse difficoltà di comunica-
zione, p. Amato riesce a relazionare ai 
Superiori di Bari per proporre l’apertura 

della missione rogazionista nel territorio 
di Lezha. Il Superiore Provinciale, P. 
Nalin, decide allora di partire per l'Alba-
nia per verificare la situazione di persona. 
Giungerà a Durazzo il 22 gennaio assie-
me ai Padri Antonio Barbangelo e Dome-
nico Dabbrescia. Nei giorni di permanen-
za a Lezha, durante i quali incontra le 

autorità locali e 
il Nunzio Apo-
stolico, si ren-
de conto della 
praticabilità di 
avviare una 
missione sul 
posto. La re-
gione di Lezha, 
territorio di 
antica tradizio-
ne cattolica, 
necessita della 
presenza stabi-
le di sacerdoti 
per il ministero 
nei numerosi 
villaggi che, in 
massima parte 
molto poveri, 
hanno inoltre 
bisogno di  
interventi di 
soccorso anche 
materiale. 
P. Luigi Ama-
to, pertanto, 
continua a 

svolgere la sua 
attività nella 
zona alla ricerca 

di un posto dove potersi 
stabilire in maniera autonoma. Intanto nei 
primi mesi dell’anno i frati francescani 
riprendono possesso del loro antico con-
vento e avviano nella città di Lezha 
l’attività pastorale interrotta forzatamente 
alcuni decenni prima per l’avvento del 
regime. P. Amato in accordo con loro 
concentra la sua attività nella zona a sud 
della città. Individua Shënkoll dove esi-
steva una chiesa parrocchiale, trasformata 
in teatro e in casa della cultura, e alcuni 
locali che potevano essere riadattati. La 
scelta del villaggio fu condivisa anche dal 
Nunzio, Mons. Ivan Dias, che organizza-
va la presenza dei missionari nell’intero 
Paese. È lunedì 10 febbraio 1992 quando 
p. Luigi Amato celebra per la prima volta 
la messa nella chiesa/teatro di Shënkoll.  
 

(liberamente tratto da: Notazioni per una 
Storia dei Rogazionisti in Albania di Piero 
Schegna - continua nel prossimo numero) 

non confessati e comunicati. Coppie con figli e 
senza regolarizzazione di matrimonio, morti 
senza sacramenti, manca per tutti l’istruzione 
religiosa. Dunque tutto da rifare, tutto da rinno-
vare. Proprio all’Albania si possono appropria-
re le parole di Gesù: La messe è molta, ma gli 
operai sono pochi. Pregate dunque il Signore 
della messe che mandi operai nella sua mes-

se. Speriamo e ci auguriamo che siate voi Roga-
zionisti tra quelli che potranno creare delle opere 
pie, per lenire il dolore e la sofferenza dei poveri 
e degli orfani, qui nel nostro distretto, come punto 
di partenza, per continuare poi in tutta l’Albania. 
(…) 
È vero, padre, che noi siamo poveri, ma abbiamo 
però il cuore buono, traboccante di fede, quella 
fede che abbiamo conservata solida, e che ha 
resistito a tutte le tempeste della persecuzione, 
come già può constatare anche lei oggi. Vogliate 
accogliere il nostro profondo rispetto, la nostra 
affezione, la nostra fede e devozione, affinchè 
possano essere garanzia del nostro fermo impe-
gno e volontà di proseguire sulla via della fede 
cattolica, di contribuire e di appoggiare i vostri 
sforzi per le opere religiose e sociali, secondo 
l’intenzione e la preoccupazione costante del 
vostro Fondatore, P. Annibale M. Di Francia.  
Per la comunità cristiana di Lezha.    
Gjergj Lacaj. 

    Nel darle il benvenuto esprimiamo la nostra 
grande gioia di averla tra noi. Le viene in veste 
di ministro di Cristo, viene come P. Annibale è 
andato al Quartiere Avignone di Messina. Lei 
per noi è un secondo P. Annibale. Siamo malri-
dotti, malvestiti, malnutriti, bisognosi di tutto. 
Per 45 anni spossati, spogliati da ogni diritto di 
libertà, di parola, di stampa, di religione. I preti, 
i religiosi, i vescovi sono stati esiliati, imprigio-
nati, torturati per anni ed anni e anche uccisi. 
Istituzioni religiose soppresse, chiese chiuse, 
profanate e trasformate in magazzini, in case 
di “cultura”, palazzi dello sport e alcune, addirit-
tura, distrutte. Oggi sono rimasti pochissimi 
sacerdoti e suore in età molto avanzata. In 
migliaia sono i non battezzati, i non cresimati, i 

Il saluto di Gjergj Lacaj, un anziano 
di Lezha, al Superiore provinciale dei 
Rogazionisti nella prima sua visita in 
Albania nel gennaio del 1992. 
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◙    Primo giorno di scuola. Il 12 settem-

bre in Albania è iniziato l’anno scolastico. 

Nella scuola rogazionista di Lezhë vi è 

stata una piccola cerimonia introduttiva 

alla presenza degli alunni, dei docenti e 

dei genitori. Il Superiore, P. Reino, ha 

svolto una riflessione sull’importanza 

della scuola nel cammino di formazione 

dei giovani e ha invocato la benedizione 

del Signore per il nuovo anno scolastico. 

Quest’anno quasi tutti i padri della co-

munità saranno impegnati per 

l’insegnamento. 
 

◙    Chiesa di Prull. All’inizio del mese di 

settembre alcuni operai volontari di Spi-

ten, animati e coordinati da p. Truscello, 

riprendono i lavori di ricostruzione della 

chiesa di S. Alessandro di Prua, antico 

sito cristiano distrutto e abbandonato 

durante il regime. Significativo il fatto 

che sono gli abitanti della zona ad inte-

ressarsi alla ricostruzione e ad offrire il 

proprio contributo in denaro, prestazio-

ne d’opera e materiale per i lavori. 
 

◙    I fratelli Brjia. Accogliamo in casa tre 

fratelli: Gentian (18 anni), Avdi (17 anni),                 

Mariglen (15 anni). I tre giovani, 

che si trovano senza un sicuro 

riferimento familiare, pro-

vengono da diverse espe-

rienze in istituzioni statali e 

religiose per minori in difficoltà. 

Cercheremo di inserire Gentian in una 

esperienza di lavoro, Avdi parteciperà 

ad un corso di formazione professionale 

a Rreshem  e Mariglen, che deve finire 

la scuola dell’obbligo, frequenterà la 

scuola pubblica di Shënkoll. 
 

◙    Assemblea diocesana. Si tiene il 

giorno 8 ottobre nella nostra casa 

l’Assemblea Diocesana dei sacerdoti e 

religiose per l’avvio dell’anno pastorale. 

Nel pomeriggio si aggiunge una folta 

rappresentanza di laici collaboratori 

nelle attività pastorali delle diverse par-

rocchie. 
 

◙    Oratorio e doposcuola. Con il mese 

di ottobre abbiamo avviato nei locali 

della parrocchia di Shënkoll nel pome-

riggio dei giorni feriali l’oratorio con il 

doposcuola e diverse attività ricreative. 

Collaborano nell’animazione dei ragazzi  

Marko e Amarildo, due giovani della 

parrocchia.  La stessa attività è promos-

sa dalle suore dell’Incarnazione per le 

ragazze . 
 

◙    Giornata di lutto. Si svolgono oggi i 

funerali della mamma e delle due bam-

bine, originarie di Shënkoll, morte an-

negate in uno scantinato a Genova du-

rante il terribile nubifragio del 4 no-

vembre scorso. Con il console italiano 

presentiamo alla famiglia le condoglian-

ze della parrocchia. 
 

◙    Onorificenza a P. Antonio Leuci. Il 

Presidente della Repubblica Albanese, 

Prof. Dr. Bamir Topi, durante la visita 

ufficiale al Comune di Shengjin, in u-

na apposita solenne cerimonia, alla 

presenza di Autorità civili nazionali e 

locali,  del Vescovo di Lezhë, Mons. 

Vitale, dei confratelli e amici, ha confe-

rito l'onorificenza dell'Ordine di Madre 

Teresa a P. Leuci Antonio della nostra 

comunità su proposta del sindaco di 

Shengjin. Nella motivazione viene evi-

denziato il ruolo svolto da P. Antonio 

negli anni della sua presenza in Albania 

con l’aiuto prestato a numerose perso-

ne e famiglie nel bisogno e per il contri-

buto educativo svolto dalla scuola dei 

Rogazionisti per i ragazzi e i giovani 

della Regione di Lezhe. P. Antonio, nel 

ringraziare, ha affermato che il ricono-

scimento non va solo alla sua persona 

ma anche alla Congregazione dei Roga-

zionisti che celebra quest’anno 20 anni 

di presenza nel Paese delle Aquile.●● 
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Manda o 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 

 Il nostro ringraziamento, con l’assicurazione del 

costante ricordo nella preghiera, a quanti sostengono con 

il loro contributo la missione rogazionista in Albania.  

 Un grazie a Nicola Birtolo di Oria, alla 

famiglia Antonia e Allegro Baldo 

di Padova, Giuseppe e Luisa Baldo 

di Padova, Antonia Bellini di Bari, 
la famiglia Leuci di Guagnano, Fran-

co Tini di Milano, Giovanni Martini di Bologna e tanti altri ami-
ci e benefattori. 

    ����Dallo scorso mese di giugno 
stiamo procedendo ad alcuni urgenti in-

terventi di manutenzione straordinaria alla 
Chiesa parrocchiale di Zejmen. È stato comple-
tamente rifatto il tetto che era pericolante e ri-
strutturata la facciata grazie al contributo della 
Conferenza Episcopale Italiana. Occorre ora 
predisporre la pavimentazione. Il costo com-
plessivo ammonta  a € 17.000. 

�  Una famiglia partico-
larmente povera del nostro vil-
laggio è rimasta senza corrente elettri-
ca per un corto circuito che ha bruciato 
tutto l’impianto. Ci stiamo attivando per 
riparare il danno. Occorre, fra l’altro, effet-
tuare l’allaccio alla vicina cabina elettrica 
con un cavo sotterraneo per circa 500 me-
tri. Costo complessivo € 700. 

� L’oratorio di Shën-
koll ha bisogno di alcuni in-

terventi: illuminazione notturna 
del campo di calcio, pitturazione 
locali sale gioco e studio, acqui-
sto calciobalilla e cancelleria. So-
no previsti € 1.300 di spesa. 


