
Carissimi,�  

 il freddo, particolarmente intenso di questo inverno 
anche qui in Albania, ha lasciato spazio ai tepori della pri-
mavera che annuncia la Pasqua del Signore. I riti della Set-
timana Santa hanno visto nelle parrocchie della missione la 
partecipazione di numerosi fedeli che, come avviene dovun-
que, non si vedono durante l’anno. È stata l’occasione per 
richiamare gli impegni cristiani, ma soprattutto di annun-
ciare che, con la sua morte e risurrezione, Cristo Gesù ci 
ha donato la salvezza e continua ad 
accompagnare il nostro cammino 
nelle persistenti  le difficoltà del mo-
mento presente. 
  Nel tempo pasquale av-
viato con la solennità del-
la Risurrezione, c’è una 
giornata che ci sta parti-
colarmente a cuore. È la 
Giornata Mondiale di 
Preghiera per le Voca-
zioni che si celebra la IV 
domenica di Pasqua (29 
aprile).  

Come figli di Padre 
Annibale, sappiamo 
quanto siano indispensa-
bili soprattutto oggi buo-
ni (santi) operai del van-
gelo. Il problema dellea 
carenza delle vocazioni è 
una preoccupazione co-
mune, ma lo avvertiamo 
soprattutto qui in missio-
ne dove  la messe è mol-
ta, ma gli operai sono ve-
ramente pochi.  

Nel suo consueto mes-
saggio il Papa chiede in-
cessante preghiera, ogni 
vocazione difatti nasce da 
Dio ed è Lui che le man-
da – come precisava Pa-
dre Annibale -, ma anche 

                 (continua a p.2) 
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che diventa il primo collaboratore di P. Luigi 
Amato e sarà il futuro Vescovo di Lezhë. Nel cor-
so dell’anno hanno inizio i lavori per la ristruttu-
razione della chiesa e l’ampliamento della strut-
tura abitativa per consentire un alloggio ade-
guato ai ragazzi del centro di accoglienza voca-
zionale che cominciano a farsi numerosi (circa 
40). Registriamo nel mese di gennaio la prima 
presenza a Shënkoll del  gruppo Caritas della 
Parrocchia “S. Maria dei Martiri” di Ariano Irpi-
no con il Parroco Don Costantino Pratola che 
avvia la propria collaborazione. Il gemellaggio 
con la missione avrà positivi sviluppi e si con-
cretizzerà, in particolare, con la costruzione 

dell’ambula-
torio me-
dico che 
sarà inau

-

gurato nel luglio del 1994. 
Sarà però il 25 marzo 1993, festa dell’An-

nunciazione del Signore, a segnare una data im-
portante per la casa di Shënkoll. Per la prima 
volta, con un rito solenne, viene posto in manie-
ra stabile Gesù in sacramento nel tabernacolo 
della cappella del Seminario dopo la S. Messa. 
Secondo la tradizione rogazionista, che risale al 
fondatore Padre Annibale, si deve considerare 
questo significativo evento liturgico l’inizio uffi-
ciale della casa. Con Gesù Eucaristia, la comuni-
tà ha finalmente il suo centro ideale e operativo, 
la sorgente del suo dinamismo apostolico. 

In giugno 
iniziamo ad 
ospitare nei 
locali della 
missione le 
consorelle 
Figlie del 
Divino Zelo 
che, inten-

 
l primo anno 
di presenza a 

Shënkoll (1992) si 
chiude con la visi-
ta del Superiore 
Generale della 
Congregazione, P. 
Pietro Cifuni, che, 
rendendosi perso-
nalmente conto 
del promettente 
avvio della missio-
ne, conferma la 
volontà dei roga-
zionisti di impe-
gnarsi in terra albanese. Accompa-
gnato dall’Economo generale, P. 
Giovanni Cecca, ha incontri con il 

Nunzio Apostolico, Mons. Ivan Dias, 
e con le autorità civili della regione. 

Il nuovo anno 1993 segnerà tappe 
decisive nell’iniziale cammino  del-
la missione. Si costituisce anzitutto 
la comunità con l’arrivo di P. Ottavio 
Vitale, giovane sacerdote della co-
munità rogazionista di Trani (BA), 
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Venti anni fa, nel mese di novembre del 1991, 
iniziava, con la caduta del regime, l’avventura alba-
nese dei Rogazionisti. P. Luigi Amato, pioniere ro-
gazionista nel Paese delle Aquile, si stabilisce nel 
villaggio di Shënkoll. Qui occupa i locali della par-
rocchia, trasformati dal regime in teatro e centro 
culturale. L’attività pastorale e di solidarietà avviata 
con il contributo di volontari  si allarga a tutto il ter-
ritorio a sud della città di Lezhë. Ripercorriamo bre-

vemente la storia dei primi anni. (terza parte) 

I 

Visita di P. Cifuni, Sup. Generale 



ferto lavoro a decine di padri di famiglia. È così stata 
ristrutturate la chiesa di Shënkoll e sono sorte le chiese 
dei villaggi di Spiten, Pllana, Zejmen, Rrila, Tale, Barbul-
loj, Manatì, Grykmanati. 

Sul fronte pastorale comincia a riprendere il proprio 
ritmo la vita parrocchiale con la messa quotidiana, 
l’amministrazione dei sacramenti, la celebrazione 
dell’anno liturgico, l’organizzazione della catechesi, la 
visita alle famiglie. Nasce nella parrocchia di Shënkoll, a 
cura di P. Vitale, il gruppo giovanile "I Lumi Annibale" 
che ha il merito di raccogliere, in quei primi tempi anco-
ra confusi, la gioventù della zona particolarmente nume-
rosa per la catechesi, attività liturgiche, artistiche e cultu-
rali.  

Un campo di apostolato proprio della missione diven-
ta fin dall’inizio il carcere di Shënkoll dove sono rinchiu-
se centinaia di per-
sone anche minori. 
Mensilmente si tie-
ne in carcere la 
catechesi, viene 
celebrata la Messa, 
amministrati i sa-
cramenti e vengo-
no portati aiuti di 
prima necessità. 

La scuola voca-
zionale (o seminario), sorta già dal 1992, diviene una 
caratteristica propria della nostra missione. Essa ha of-
ferto negli anni un ambiente protetto di vita comune, di 
impegno scolastico, di attenzione alla catechesi, di lavo-
ro, per numerosi ragazzi del territorio. Il tutto finalizzato 
a favorire il discernimento vocazionale per una possibile 
scelta di vita religiosa e sacerdotale. La situazione ogget-
tiva del paese nell’immediato post-comunismo, le conse-
guenze nefaste ereditate dal regime, l’immaturità umana 
e religiosa della gioventù vissuta in ambiente ostile alla 
fede, hanno evidenziato come le prospettive vocazionali 
fossero nei primi anni quanto meno azzardate. La scuola 
tuttavia ha il merito di aver reso possibile una incisiva 
azione educativa umana e cristiana per centinaia di gio-
vani che oggi si distinguono in Albania e all’estero. 

Su questi fronti diversi la missione di Shënkoll ha e-
spresso in questi venti anni e continua ad esprimere oggi 
il suo impegno di solidarietà per gli ultimi e di evangeliz-
zazione grazie al contributo di religiosi rogazionisti che 
si sono resi disponibili per la missione, di numerosi vo-
lontari di tutte le età e le provenienze, di organismi inter-
nazionali e di singoli benefattori. (G.N.) 

 dendo aprire un’opera in 
Albania, hanno acquistato 
un appezzamento di terre-
no nel vicino villaggio di 
Pllane. Le suore, durante la 
costruzione della loro casa, 

resteranno a Shënkoll per 
un triennio diventando pre-
ziose collaboratrici nell'atti-
vità missionaria. In estate 
dello stesso anno parte 
l’esperienza dei campi an-
nuali di lavoro e di anima-
zione vocazionale, tuttora 
attivi, frequentati da giova-
ni italiani e promossi dalle 
realtà rogazioniste d’Italia. 
I primi sono organizzati 
dall’ERA di Assisi. Inizia 
anche la presenza periodi-
ca, festività e periodo esti-
vo, dei religiosi dello stu-
dentato rogazionista di Ro-
ma la cui collaborazione 
nella missione si rende par-
ticolarmente preziosa e 
significativa. 
    Una delle più impegnati-

ve preoccupazioni dei pri-
mi tempi per P. Luigi, oltre 
alla distribuzione di aiuti di 
ogni genere alla popolazio-
ne e il sostegno delle fami-
glie in difficoltà, è stata 

quella di do-
tare i villaggi 
di luoghi di 
culto con la 
costruzione o 
la ricostruzio-
ne delle chie-
se. Non 
c’erano difatti 
ambienti per 

la celebrazione; il regime 
aveva distrutto o trasforma-
to in magazzini, caserme o 
teatri quelle esistenti. Nor-
malmente la messa veniva 
celebrata nei cimiteri e 
all’aperto sotto gli alberi, o 
nelle scuole. Non essendo-
vi imprese edili, P. Luigi ha 
pensato bene di provve-
dervi in proprio e con 
l’aiuto di tecnici albanesi e 
volontari italiani. La missio-
ne si è trovata così ad avvi-
are una vera e propria im-
presa con attrezzature e 
mezzi di trasporto. Mentre 
si procedeva alla costruzio-
ne delle chiese e di am-
bienti per la pastorale, si 
deve evidenziare che veni-
va provvidenzialmente of-
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◙ 14 marzo. Giorno della Primavera (Dita 

e Verës). È una festa che simboleggia il 
risveglio della natura e la continuità della 
vita. Le sue origini pagane si perdono 
nell’antichità. Alcune fonti fanno risalire la 
festa all’antichità illirica. Pellegrinaggi veni-
vano fatti sulle vette più alte delle monta-
gne per trovarsi il più vicino possibile al Dio 
Sole e pregare per la prosperità e il benes-
sere dell’anno nuovo. Si facevano grandi falò per simboleggiare 
la fine dell’inverno. Corone e le ghirlande di fiori ornavano le 
porte delle case. La festa è arrivata fino ai nostri giorni grazie 

alla tradizione conservata nella città di Elbasan. Il ritua-
le del Giorno della Primavera inizia con la preparazione 
di dolci tipici: il revani e la ballakume, degli amalgami 
di burro, zucchero, farina di mais e tuorli d’uova cotti 
in forno a legna. La donna più anziana della casa rima-
ne sveglia la notte 
e passa da una 
camera all’altra a 
posare fili d’erba 

sui cuscini, rito che simboleggia la 
rigenerazione. La mattina del 14 
marzo, i più anziani lasciano la 

(Carissimi, da p. 1)  l’impegno di tutti per accompagnare 
i giovani perché sappiano rispondere generosamente 
all’amore di Dio che chiama.(vedi Messaggio a p.4) 

     È quanto tutti possiamo e dobbiamo fare, secondo 
le nostre specifiche responsabilità ecclesiali. 
    Un augurio cordiale di una santa Pasqua di risur-
rezione a tutti gli amici e benefattori. 
   I Rogazionisti d’Albania 



� Arrivano le suore della Sacra 
Famiglia. L’8 gennaio nella chiesa 
di Barbulloj diamo il benvenuto  
alla comunità delle Suore della Sa-
cra Famiglia di Savigliano (CN) che 
si stabiliranno nel villaggio per of-
frire la loro collaborazione pastora-
le a beneficio delle famiglie, per 
l’infanzia, la gioventù, la cura degli 
infermi e anziani e quanti sono bi-
sognosi di accoglienza. È la quarta 
comunità religiosa femminile pre-
sente in parrocchia. 

� Il nuovo oratorio. Sotto la guida 
vigile di P. Truscello, vengono libe-
rati alcuni magazzini prospicienti il 
cortile della missione per allestire 

nuove sale da gioco per l’oratorio. I 
ragazzi stessi, entusiasti per i nuovi 
spazi a loro disposizione, sistemano 
e abbelliscono gli ambienti che 
vengono dedicati a P. Annibale. 

� Febbraio infreddolito. Il mese 
di febbraio è trascorso con un ec-
cezionale freddo e un forte vento 

gelido. Non è mancata di farsi ve-
dere più volte la neve anche nei 
nostri villaggi che si trovano a ri-
dosso del mare. Spesso manca la-

corrente elettrica per intere gior-
nate con immaginabili disagi.  

� Il corso di cucina in gara  in 
Italia. Alla fine di febbraio cin-
que alunni del corso di cucina 
della nostra scuola professionale 

partecipano a Brescia ad una ras-
segna di circa trenta scuole al-
berghiere europee (Gran Trofeo 
d’Oro) con la preparazione e la 
presentazione di un piatto tipico. 
I nostri alunni hanno ottenuto un 
prestigioso riconoscimento uffi-
ciale che ha premiato l’impegno 
dimostrato e la fantasia.  

� Centro giovanile “Laura Vi-
cuña”. Alla presenza della Ma-
dre Generale delle Figlie di Ma-

ria Ausiliatrice e di numerose 
autorità viene inaugurato il 9 
marzo a Bregdeti il Centro giova-
nile delle FMA intitolato a Laura 
Vicuña, giovane beata cilena sa-
lesiana. Al finanziamento hanno 
partecipato il Vides e la Labor 
Mundi. Il nuovo Ambasciatore 

italiano a Tirana, presente 
per l’occasione, fa visi-

ta anche 
alla 
nostra 
scuola.  
Alla prepara-
zione dell’evento ha 
attivamente partecipato la 
nostra comunità nel cui territorio 
pastorale si trova Bregdeti. 
 
� Volontariato medico. E’ presente per 
alcuni giorni a Shënkoll il dott. Vito Longo, 
oncologo, per visitare malati della zona. Fa 
parte del gruppo di medici baresi coinvol-
ti in un programma di volontariato in Alba-
nia: i Bambini di P. Annibale promosso da 
p. Nicola Bollino del Santuario della Ma-
donna della Grotta di Modugno e dalla 
dott.ssa Bice Nico. 

� 19 Marzo, 125° anniversario delle 
FDZ. Solenne celebrazione nella chiesa di 
Sant’Annibale a Pllana della festa di San 

Giuseppe per commemorare il 125° anni-
versario della fondazione delle consorelle 
Figlie del Divino Zelo, presieduta dal Ve-
scovo Ottavio Vitale, presente l’Arcive-
scovo di Scutari, Mons. Angelo Massafra, 
tutti noi rogazionisti e i sacerdoti della Dio-
cesi. 

� 20 Marzo. Inizia nel santuario antoniano 
di Pllana la celebrazione dei 13 martedì in 
onore di Sant’Antonio. La gente, molto de-
vota del santo padovano, accorre come 
ogni anno numerosa.●● 

(P. Alessandro Truscello) 
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porta di casa aperta in segno di generosità, riem-
piono una brocca con acqua fresca e portano a 
casa un ciuffo d’erba verde. I più giovani conci-
mano gli aranci e gli ulivi; i più piccoli fanno le 
visite “portafortuna” ai vicini e ai parenti che 
regalano loro cosce di tacchino, ficchi secchi e 
noci. Infine il pranzo va mangiato rigorosamente 
all’aperto in compagnia di amici e parenti. Da 
qualche anno, il Dita e Veres si festeggia in tutto 
il paese ed è entrato a far parte delle festività 
ufficiali dell'Albania. (Alban Trungu, da Albania 
News)●● 

Il calendario albanese riporta numerose feste tradizionali di varia natura durante il 
corso dell’anno.  In questa rubrica ne proponiamo alcune. 

◙ 7 Marzo: Festa degli insegnanti (Dita e mesue-

sve).   La data ricorda l’apertura della “prima scuola 
ufficiale in lingua albanese” avvenuta a Korce il 7 
marzo 1887. Questo fu un evento importante che 
segna l’identità del paese, poichè in quel periodo 
l’Albania era sotto il dominio della Turchia ed era 
proibito scrivere e parlare in albanese. Già valoriz-
zata durante il regime, la festa degli insegnanti a livello nazionale evidenzia le migliori 
tradizioni della scuola albanese, esalta il ruolo fondamentale degli insegnanti nella 
formazione sociale e culturale delle giovani generazioni.  Gli alunni in questo giorno 
manifestano in vario modo riconoscenza ai loro docenti con doni e spettacoli. Le scuole 
organizzano eventi culturali e conviviali con il corpo docente. (Mark Deda)●● 

Korce, la prima scuola 



  

 
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 

ringraziamen-
to, con l’assicurazione 

del costante ricordo nella 
preghiera, a quanti sostengono con 

un contributo la missione in Albania.  

Un grazie particolare alle parrocchie roga-
zioniste di S. Maria delle Grazie e Madon-
na delle Lacrime di Messina con il parroco 
P. Orazio Anastasi, a Domenico  Priore di 
Viggiano,  Pina Varlaro di Oriolo Calabro, 

Fam. Puglisi Carmela di Francavilla, Silve-
stro Gioacchino di Roma, fam. Lauro Bar-
bini e Puglisi , Maria Angione, Giuseppina 
Sabato, Prof.ssa Rodoligo, Angela Tatì di 

Francavilla, e tutti gli  altri amici e           
benefattori. 
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Manda o Signore!  
Apostoli santi alla tua Chiesa. 

Il nostro indirizzo: 
ETËRIT ROGACIONISTË 
SHËNKOLL (LEZHË) 
ALBANIA 
 

E-mail: shenkoll@rcj.org 

Direzione e redazione: 
ETËRIT ROGACIONISTË, SHËNKOLL (LEZHË) 

 

Stampa: 
QËNDRA PËR SHTYP “CHAMINADE”, LEZHË 

Voi tutti 
impegnati 
nel campo 
dell’edu-
cazione 
delle nuo-

ve generazioni, esorto con viva sollecitudine a porvi in 
attento ascolto di quanti (…) avvertono il manifestarsi 
dei segni di una chiamata al sacerdozio o ad una spe-
ciale consacrazione.  
     Sarà compito della pastorale vocazio-
nale offrire i punti di orientamento per 
un fruttuoso percorso. Elemento centra-
le sarà l’amore alla Parola di Dio, colti-
vando una familiarità crescente con la 
Sacra Scrittura e una preghiera persona-
le e comunitaria attenta e costante, per 
essere capaci di sentire la chiamata divina in mezzo a 
tante voci che riempiono la vita quotidiana. Ma soprat-
tutto l’Eucaristia sia il “centro vitale” di ogni cammino 
vocazionale: è qui che l’amore di Dio ci tocca nel sacri-
ficio di Cristo, espressione perfetta di amore, ed è qui 
che impariamo sempre di nuovo a vivere la “misura 
alta” dell’amore di Dio. Parola, preghiera ed Eucaristia 
sono il tesoro prezioso per comprendere la bellezza di 

una vita totalmente spesa per il Regno. 
    Auspico che le Chiese locali, nelle loro varie componenti, si 
facciano “luogo” di attento discernimento e di profonda veri-
fica vocazionale, offrendo ai giovani e alle giovani un saggio e 
vigoroso accompagnamento spirituale. In questo modo la 
comunità cristiana diventa essa stessa manifestazione della 
Carità di Dio che custodisce in sé ogni chiamata. Tale dinami-
ca, che risponde alle istanze del comandamento nuovo di 
Gesù, può trovare eloquente e singolare attuazione nelle 

famiglie cristiane, il cui amore è espressione 
dell’amore di Cristo che ha dato se stesso per 
la sua Chiesa (cfr Ef 5,32). Nelle famiglie, 
«comunità di vita e di amore» (GS, 48), le 
nuove generazioni possono fare mirabile 
esperienza di questo amore oblativo. Esse, 
infatti, non solo sono il luogo privilegiato 
della formazione umana e cristiana, ma pos-

sono rappresentare «il primo e il miglior seminario della vo-
cazione alla vita di consacrazione al Regno di Dio», facendo 
riscoprire, proprio all’interno della famiglia, la bellezza e 
l’importanza del sacerdozio e della vita consacrata. I Pastori 
e tutti i fedeli laici sappiano sempre collaborare affinché nel-
la Chiesa si moltiplichino queste «case e scuole di comunio-
ne» sul modello della Santa Famiglia di Nazareth, riflesso 
armonico sulla terra della vita della Santissima Trinità.●● 

 

Benedetto XVI 

DAL MESSAGGIO  

PER LA XLIX GIORNATA MONDIALE  

DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

Nelle famiglie, «comunità 

di vita e di amore» le nuo-

ve generazioni possono 

fare mirabile esperienza di 

amore oblativo. 

Il tuo 5 per mille a sostegno di MISSIONI 
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