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(presepe alla 'cam pana della pace' di Lezhe, Am basciatori di Pace 2018)

dalla missione di Blinisht Gjader gli auguri per questo
S.Natale: per imparare a custodire
e difendere quel pezzettino di Lui
- di te - in noi.
maestre pie venerini (sr Elsitta, sr Arta, sr Alma, sr Margareth,
Fatmira), piccole operaie dei sacri cuori (Sr Annamaria,
sr Flora, sr Marinela), Palma con staff di casa rosalba, Carlo
(volontario), gli assistenti pastorali e i collaboratori della missione, con don Enzo

Cercherò di aiutarti
affinché tu non venga
distrutto dentro di me,
ma a priori non posso
promettere nulla.
Una cosa, però, diventa sempre più evidente
per me, e cioè che tu
non puoi aiutare noi,
ma che siamo noi
a dover aiutare te,
e in questo modo aiutiamo noi stessi. L’unica cosa
che possiamo salvare
di questi tempi, e anche l’unica che veramente conti, è un piccolo pezzo di te in noi
stessi, mio Dio. Forse
possiamo anche contribuire a disseppellirti
dai cuori devastati di
altri uomini. Sì, mio
Dio, sembra che tu
non possa far molto
per modificare le circostanze attuali ma
anch’esse fanno parte
di questa vita.
Io non chiamo in causa la tua responsabilità, più tardi sarai tu a
dichiarare responsabili
noi. E quasi a ogni battito del mio cuore, cresce la mia certezza:
(…) tocca a noi aiutare
te, difendere
fino all’ultimo
la tua casa in noi.
Etty Hillesum, Diario

...qualche foto per immaginare il nostro cammino da Pasqua 2018 ad oggi.
1^ giugno: posa e festa
della Campana della
Pace
* con le scuole della
regione , che hanno
inciso su pietra un loro
messaggio per la pace
* con don Alberto, direttore Caritas Trivento,
che ci ha donato la campana
* con gli Ambasciatori di Pace, che hanno nominato Lezhe Citta’ della Pace: una parola di speranza
per la nostra gente.
2 giugno: 10^ anniversario
della Madonna della Luce
di Monte Vela. Maria,
lassu’, non e’ la meta, ma il
punto piu’ alto per stare
con Gesu’. Una festa di
popolo con i nostri vescovi

Luglio, campi scuola. Albania, un popolo continuamente in
fuga... E noi a proporre JFK: “non chiederti cosa fa l’Albania
per te, chiediti cosa fai tu per l’Albania”. ...ci abbiamo provato: quanto meno a valorizzare quanto di buono e bello c’e’ in
questo paese . Ci hanno aiutato, in particolare, Zana
(Milano) e Manuel (Gorizia)
•
•

foto varie
Un’educatrice...di
vecchia data
•
Una nuova educatrice
•
Un gruppo di
educatori
I campi scuola, diciamolo, servono molto
di piu’ ai giovani educatori che ai ragazzi

Grest nei vari villaggi della missione
Durante l’estate, in ognuno dei sei villaggi, abbiamo svolto tante e belle attivita’.
Siamo stati aiutati, in alcuni casi, da amici italiani che, insieme a un programma intenso di visite, hanno prestato il loro
servizio di animatori e educatori con i nostril ragazzi. Belle presenze! Ringraziamo il Signore.

Per l’appunto: gruppi che
ci hanno fatto visita. Una
bella grazia del Signore
che ci ha fatto respirare in
grande.
•

•

•

•

•

gruppo ACGiovani
Milano a Casa
Rosalba
Gruppo giovani
Cinisello Balsamo,
con suor Rosa delle Stigmatine, amica della Beata
Maria Tuci e alla S.Messa sull’Isola della Pace (da
anni non si celebrava in quell luogo ricco di significato per noi)
Gruppo di Giovinazzo con I tre seminaristi
teologi di Molfetta, qui in partenza per
Tropoja, attraversando il lago di Koman
...i cinquantenni di Busto Arsizio: educatori per sempre...da giovani all’oratorio,
adesso nelle loro famiglie. Ma ancora danno una mano nei loro oratori
E poi il gruupo AC di Avezzano, la Caritas di Caltanissetta con alcuni giovani...ma
loro sono di casa.
Durante l’estate si sono conclusi due progetti che hanno
impegnato i giovani AP, con esperienze anche a Verona e
Sarajevo: progetto PAKT per i giovani in cerca di lavoro e
progetto INSIDE –Erasmus. Il tutto per aprire cuori e menti
Vogliamo ricordare, con riconoscenza immensa, i gruppi di volontari
che da anni vengono in missione: gruppo ottici (Milano-Vicenza), il
gruppo medici di Hesperia (Modena), il gruuppo di Seregno per le decine di
trasporti di materiale utile alla missione. Quest’anno abbiamo voluto
ringraziarli offrendo loro una particolare benedizione papale.
Ad Avezzano sono state consegnate le medaglie e le pergamene di
“benemerenza papale” a Elsa e Renato. ...commozione e gratitudine
Foto della prima “pesca”, per una famiglia sotto vendetta: opera AP

