
Shënkoll, villaggio dove 
P. Amato si era stabilito, 
gli ambienti della par-

rocchia, trasformati negli 
anni in centro culturale e di 
partito, si trovavano in uno 
stato disastroso e, pratica-
mente, inabitabili. Dopo la 
recente caduta del regime 
non erano, inoltre, mancati, 
in sfregio al partito o per 
appropriarsi di quanto fos-
se utilizzabile, atti vandalici 
che ne avevano accentuato 
la precarietà. 
Bisognerà attendere più di 
un mese per poter avviare i 
primi lavori di sistemazione 
sommaria dei locali e di 
ricostruzione della chiesa. 
Questa, trasformata in cine-
ma - teatro, aveva subito un 
totale stravolgimento inter-
no ed esterno.  
La gente di Shënkoll accol-
se con favore l’arrivo del 
sacerdote italiano e si rese 
subito disponibile alla col-
laborazione prestando il 
proprio lavoro. Nel frattem-
po padre Amato prosegui-
va nell'attività pastorale nei 
vari centri del territorio e 
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mancanza di 
energia elettri-
ca: un proble-
ma che in Al-
bania si trasci-
na oramai da 
vent'anni. 
Qualche gior-
no dopo p. 
Nalin e p. A-
mato rientrano 
in Italia per 
una prima va-
lutazione dei passi intrapre-
si. Si conviene di mantenere 
e potenziare l’attività pasto-
rale a Shënkoll e nel territo-
rio annesso e, su proposta di 
P. Amato, si pensa al-
l’apertura di una struttura di 
accoglienza per ragazzi 
anche in prospettiva voca-
zionale. 
Nello stes-
so tempo 
ci si pro-
pone di 
acquistare 
un appez-
zamento 
di terreno 
nella stes-
sa città di 
Lezhë in vista di realizzare in 
futuro un’opera educativa 
scolastica.  
 

(continua alla pag.2) 

nell'opera di coordinamento 
della distribuzione degli aiuti 
umanitari, così tanto necessari 
ad una popolazione stremata 
nel corpo e nello spirito.  
Dopo la ristrutturazione di al-
cune stanze, eseguita sotto la 
direzione dell’architetto alba-
nese la Sig.ra Rita Lacaj, il 18 

giugno si inaugura la prima, 
spartana, residenza dei roga-
zionisti in terra albanese. Con 
p. Luigi c’è anche  p. Nalin che 
condividerà i primi giorni di 
permanenza a Shënkoll. Il gior-
no dopo viene celebrata una 
solenne Messa presieduta dal 
Nunzio Apostolico, mons. Ivan 
Dias. Sono presenti Don Frano 
Ilia, parroco di Milot,  che di lì 
a qualche mese sarà eletto 
arcivescovo metropolita di 
Scutari ed il compianto p. Mi-
chele Bulmeti, dehoniano di 
origine arbresh che non aveva 
esitato a trasferirsi, pieno di 
entusiasmo, nella patria degli 
avi. La sera i due rogazionisti si 
ritrovano soli, al buio per la 

Venti anni fa, nel mese di 
novembre del 1991, iniziava 
l’avventura albanese dei 
Rogazionisti. Ne ripercor-

riamo brevemente la storia. 
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Shënkoll. Chie-
sa di S. Nicola 
trasformata in 
palazzo di cul-
tura e uffici del 
partito. 

singolare e sicurissima nella parola 
del Vangelo: “qualunque cosa chiede-
rete nel mio nome, io la farò” (Gv 
16,24), padre Annibale intendeva ren-
dere così grazie al Signore per tutti i 
benefici ottenuti nell’anno appena tra-
scorso e porre ogni giorno del nuovo 
anno sotto lo sguardo della sua prov-
vidente bontà. 
Quest’anno nel quale facciamo memo-
ria del ventennale della missione ro-
gazionista in Albania,   (continua a pag.4) 

Carissimi,"  
 quando vi giungerà questo numero 
di Progetto Albania, il mese di gennaio 
sarà finito da tempo. Un mese questo che, 
noi figli di padre Annibale, chiudiamo 
con una festa particolare che celebriamo 
il 31 gennaio: il Nome Santissimo di Ge-
sù. Padre Annibale ha voluto che in que-
sto giorno si innalzasse da tutte le comu-
nità della sua Opera una Solenne Suppli-
ca a Dio Padre “nel nome del suo Figlio 
Gesù Cristo”. Prestando, difatti, una fede 



 

Per avviare nell’immediato 
il progetto dell’accoglien-
za di una trentina di ragaz-
zi si sono adattati provviso-
riamente alcuni locali 
dell’edificio esistente, ma 
si pensò da subito a co-
struire una struttura com-
pletamente nuova, secon-
do gli standard moderni. 
In considerazione del co-
sto economico di tutta 
l’operazione ci si attivò per 
sollecitare l’aiuto dei be-
nefattori in Italia.  Ricordia-
mo per la storia tra le pri-
me risposte il generoso 
contributo della Delega-
zione rogazionista del-
l’Italia Centro-Nord e quel-
lo raccolto in successive 
collette da Don Vito Rai-
mondi di Radio Speranza 
di Palo del Colle di Bari.                 
Nasce in questo periodo 
una feconda e generosa 
collaborazione con nume-
rosi gruppi di volontari 
italiani che si rendono pre-
senti o con l’invio di aiuti o 
con la prestazione di lavo-
ro secondo le necessità e 
le competenze. Ricordia-
mo fra di essi i volontari di 
Figline Valdarno, il grup-
po Caritas della Parroc-
chia “S. Maria dei Martiri” 
di Ariano Irpino con il Par-
roco Don Costantino Prato-
la, la Scuola dei Rogazioni-
sti di Padova, la Caritas di 
Feltre, la Parrocchia della 
Sacra Famiglia di Palestri-
na con il parroco, don Giu-
seppe Marino e tanti altri. 
Iniziano nel contempo an-
che permanenze tempora-
nee, soprattutto nei mesi 
estivi, di numerosi giovani 
rogazionisti che danno il 
proprio contributo sopra-
tutto nelle diverse attività 
di animazione giovanile, 
facendo preziose espe-
rienze missionarie. Ad essi 
si aggiunge l’avvio del-
l’organizzazione annuale 
di campi di lavoro e campi 
vocazionali di giovani ita-
liani organizzati da comu-
nità rogazioniste e da mo-
vimenti ecclesiali che ven-
gono ospitate a Shënkoll. 
Fra queste ricordiamo 
quelle organizzate dal-

l’Era, dalla Comunità di 
Sant’Egidio e dall’Equipe 
Vocazionale Rogazionista 
di Napoli. 
Si deve aggiungere che 
l'opera rogazionista di 
Shënkoll, essendo stata di 
fatto fra le prime presenze 
religiose organizzate del 
territorio, divenne natural-
mente punto di riferimento 
per altri gruppi che con il 
tempo cominciarono ad 
arrivare in Albania. I Padri 
della missione volentieri si 
prodigarono per venire 
incontro alle necessità 
logistiche di sacerdoti e 
suore che intendevano 
operare nell'ampia area 
della regione di Lezhë e 
oltre. Shënkoll fu così, ne-
gli anni, la base di parten-
za anche per varie congre-
gazioni religiose, sia ma-

schili che femminili, 
per numerosi laici e 
sacerdoti. Ricordia-
mo le consorelle 
Figlie del Divino 
Zelo, le Figlie di Na-
zareth, le suore Mis-
sionarie dell’Incarna
-zione, i Marianisti, i Vi-
cenziani, le Serve di Ma-
ria, i Barnabiti. Fra i sacer-
doti ricordiamo Don Anto-
nio Sciarra, Don Vincenzo 
Finocchiaro, Don 
Angelo Sacchiero, 
Don Fabio Cassol, 
don Injazio Dema.●● 
 

(liberamente tratto da: 
Notazioni per una 
Storia dei Rogazioni-
sti in Albania di Piero 

Schegna - continua 

nel prossimo numero)  
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Shënkoll. Palazzo 
della cultura. 

Ricostruzione della 
chiesa. 

 

 

 

 

 Il villaggio di Shënkoll è si-

tuato nel medio nord dell'Albania, 

pochi chilometri a sud della città di 

Lezhë, sede diocesana sin dall'anti-

chità ed attuale capoluogo ammini-

strativo civile. 

Sino alla seconda guerra mondiale 

Shënkoll era un piccolo agglomerato 

di poche case situato al centro di una 

palude confinata a sud dal fiume Ma-

ti, a nord dal fiume Drin, ad ovest dal 

mare Adriatico e ad est dalle colline 

più occidentali della regione della 

Mirdita.  

Svernavano in questa zona paludosa 

poche centinaia di persone che du-

rante l'estate soggiornavano nelle 

natie zone della Malësia e Madhe, 

nelle montagne a nord est di Scutari. 

I villaggi di provenienza erano Hoti, 

Shkreli, Vermosh e Vukaj dove è viva 

la devozione a Maria Ausiliatrice. Vi 

svernavano assieme al bestiame che 

qui, anche in pieno inverno, trovava 

sufficiente pascolo. Nel mezzo della 

palude c'era una piccola chiesa de-

dicata a San Nicola. Inizialmente non 

c'era un parroco. La chiesa veniva 

officiata dai sacerdoti che risidevano 

nei più antichi villaggi della zona pede-

collinare, Zejmen e Pllanë. Solo più a-

vanti nel tempo si ebbe un sacerdote 

residente, l'ultimo dei quali fu il gesuita 

p. Anton Luli, che ebbe molto a soffrire 

durante il regime stalinista. 

Durante i decenni della dittatura, anche 

nella palude di Shënkoll si procedette 

alla bonifica con l'utilizzo di condannati 

ai lavori forzati, in gran parte detenuti 

per motivi politici e religiosi (tra essi 

anche lo stesso p. Luli). Tali lavori inizia-

rono nel 1963 e si conclusero nel 1967 

sotto la direzione di Miqo Veshi, all'epo-

ca direttore generale delle opere di bo-

nifica. Di conseguenza il regime ebbe a 

disposizione nuova terra agricola e la 

transumanza venne vietata. Così diverse 

famiglie furono costrette a stabilirsi per-

manentemente ed altre giunsero dalle 

montagne della Mirdita. Fu costituito am-

ministrativamente in comune autonomo 

da cui dipendono i villaggi vicini di Tale, 

Bregdet, Gajush, Rrila. 

 

Nell'arco di tre quarti di secolo la popo-

lazione della zona è così passata da circa 

mille abitanti agli attuali circa 18.500. 



◙    Incontri dei giovani e dei 
ministranti. Negli ultimi giorni di  
novembre si sono tenuti, in giorni 
distinti, gli incontri di formazione 

per i ministranti e i giovani della 
nostra parrocchia. Nell’arco di 
un’intera giornata si sono susse-
guiti, con l’animazione di P. Salva-
tore e P. Alessandro, momenti di 
istruzione, di riflessione, di condi-
visione e di preghiera. Non è 
mancato il tempo dello svago e 
l’agape fraterna. All’incontro dei 
ministranti abbiamo avuto la gra-
dita sorpresa della partecipazione 
del nostro vescovo, Mons. Ottavio 
Vitale, che ha accompagnato i 
ragazzi del pre-seminario dioce-
sano. 

◙    Festa della bandiera. Il 28 
novembre è festa nazionale in 
Albania, festa della bandiera. È la 
festa nazionale per antonomasia, il 
giorno che ha segnato l'indipen-
denza del paese dall'Impero otto-
mano dopo cinque secoli di occu-
pazione e la nascita dello nuovo 
stato albanese. Il 28 novembre del 
1912 Ismail Qemali, Isa Buletini, 
Luigj Gurakuqi e altri patrioti al-

banesi, issarono a Valona la ban-
diera rossa con l'aquila nera bici-
pite e proclamarono l’indi-
pendenza. È giorno di vacanza e 
P. Alessandro approfitta per una 
gita in montagna con i ragazzi 
dell’oratorio. 

◙    6 dicembre, Festa di S. Nico-
la, titolare della parrocchia di 
Shënkoll. La festa per tradizione 
ha un risvolto per lo più familiare. 
Ci si incontra nelle case con pa-
renti e amici per la cena della 
vigilia e il pranzo della festa. È, 
comunque, vacanza a scuola. A 

Shënkoll e a Zejmen si tiene la 
celebrazione festiva dell’Euca-
ristia con una discreta partecipa-
zione. 

◙ Ritiri di Avvento. Durante tutto 
il mese di dicembre si susseguono 
giornate di ritiro in preparazione 
del Natale per gli alunni della 
nostra scuola. In giorni distinti 
ciascuna classe con l’animazione 
di P. Alessandro e di Sr. Alma del-

le Maestre Pie Venerini si ritrova a 
Shënkoll per un tempo di riflessio-
ne sulla parola di Dio e uno scam-
bio di esperienze. 

◙  Sacre rappresentazioni. Come 
è consuetudine a Shënkoll, a 
Spiten, a Pllana e a Zeimen gli 
alunni del catechismo, a conclu-
sione della Messa della notte di 
Natale, hanno rappresentato il 

presepe vivente e si sono esibiti 
con poesie e canti. 

◙  Natale in carcere. La vigilia di 
Natale  si è tenuta  la consueta 
Messa natalizia nel carcere di 
Shënkoll, presieduta dal Vescovo, 
P. Ottavio, e concelebrata da P. 
Reino e P. Nalin. In occasione del-
le feste, come è ormai tradizione, 
abbiamo fatto dono ai detenuti, 

che 
sono 
circa 600, di 
una decina di quin-
tali di frutta. 

◙ Con le comunità religiose del-
la Parrocchia. Nel giorno di S. 
Stefano abbiamo condiviso un 
momento di fraternità natalizio con 
le comunità religiose che collabo-
rano nelle diverse attività pastora-
li. Erano presenti le suore Figlie 
del Divino Zelo di Pllana, le suore 
dell’Incarnazione di Shënkoll, le 
suore del Sacro Cuore di Shëngjin 
e le suore Maestre Pie Venerini di 
Gjader.  
Abbiamo avuto l’occasione di da-
re il benvenuto alla comunità delle 
suore della Sacra Famiglia di Savi-
gliano che  in questi giorni inizia-

no a Barbulloj il loro servizio pa-
storale. L’incontro ha previsto una 
gioiosa tombolata, la recita del 
vespro e la cena. Abbiamo colto 
l’occasione per ringraziare le co-
munità per il servizio che viene 
prestato e per porgere gli auguri 
per il nuovo anno. 
 
◙    La comunità di sant’Egidio di 
Genova. All’inizio del nuovo anno 

un folto gruppo di giovani della 
Comunità di Sant’Egidio  sono 
venuti da Genova  per condivide-
re alcuni momenti di festa  e di 
allegria con i bambini e i carcerati  
e portare loro, come ogni anno, 
alcuni doni.  ●● 
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Per qualsiasi offerta in 
denaro  utilizzate: 
 

 

il  CCP n. 13616701 intestato a:  
PADRI ROGAZIONISTI  
PROVINCIA ITALIA CENTRO-SUD - MISSIONI 
P.zza G. Cesare, 13  -  70124  BARI 
 
  

 il CCB presso Monte dei Paschi di Siena 
intestato a: 
CONGREGAZIONE DEI ROGAZIONISTI 
MISSIONE ALBANIA 
IBAN: IT 46 B 01030 04001 000001305109 
BIC:    PASCITMMXXX  

        Il nostro rin-
graziamento, con 

l’assicurazione del 
costante ricordo nella 

preghiera, a quanti sosten-
gono con il loro contributo la mis-

sione rogazionista in Albania.  

 Un grazie particolare a Sarah Bazzarin di 
Roma, Rolando Sergio e Spatola Tiziana di Tori-

no, Nigro Mario Aurelio di Viggiano, Vincenzo Di 
Costa di Francavilla di Sicilia, Don Giovanni Sal-

via e l’Aeronautica Militare di Sigonella, Pina 
Verlaro di Oriolo Calabro, Mario La Ruina di 

Francavilla Fontana,  Vincenzo Giusa di Franca-
villa di Sicilia e tanti altri amici e benefattori. 

Notiziario della Missione Rogazionista  in Albania 
Etërit Rogacioniste, Shënkoll (Lezhë) 
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Manda o Signore!  
Apostoli santi alla tua Chiesa. 

(dalla prima pagina) abbiamo 
voluto, nella Grande Suppli-
ca del 31 gennaio, rendere 
grazie al Signore per la sua 
provvidenza fra noi in que-
sto Paese e lo abbiamo invo-
cato perché continui a gui-
darci nel cammino futuro.  
Nella nostra lode e rendi-
mento di grazie non abbia-
mo voluto tralasciare quanti 
ci sono stati, e ci siete vicini 
rendendoci possibile opera-
re il bene. Anche per ciascu-
no di voi abbiamo invocato 
la potenza del Nome di Gesù 
perché possa continuare ad 
assistere voi e la vostra fa-
miglia e guidare sempre il 
vostro cuore sulle sue vie.  
 

I Rogazionisti d’Albania 

 L’oratorio di Shënkoll sta 
procedendo ad alcuni interventi: 
illuminazione notturna del cam-
po di calcio, pitturazione locali 
sale gioco e studio, acquisto cal-
ciobalilla e cancelleria. Sono pre-
visti € 1.300 di spesa. 

Il nostro indirizzo: 
ETËRIT ROGACIONISTË 
SHËNKOLL (LEZHË) 
 

E-mail: shenkoll@rcj.org 

Direzione e redazione: 
ETËRIT ROGACIONISTË, SHËNKOLL (LEZHË) 

 

Stampa: 
QËNDRA PËR SHTYP “CHAMINADE”, LEZHË 

Due famiglie della 
parrocchia hanno urgente biso-
gno di una casa. Si trovano attual-
mente nel freddo in baracche. Ab-
biamo intenzione di costruire il 
rustico che le famiglie finiranno 
da sole. Costo  € 5.000. 


