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LA SOLIDARIETÀ 
RIACCENDE LA SPERANZACari amici,arrivo a Tirana il pomeriggio del 29novembre.Il viaggio era previsto da tempo: il3 dicembre c’era da celebrare il se-condo anniversario della nostrapresenza in Albania.Non era previsto, né prevedibile,quanto accaduto alcuni giorniprima, il 26 novembre: un violentis-simo terremoto aveva seminatomorte e distruzione. I centri più col-piti sono Durazzo – la seconda cittàpiù grande della nazione – e Thu-mane, un paese di circa cinquemilaabitanti che, alla fine, conterà ilmaggior numero di vittime: 26delle 51 complessive. Thumane faparte della parrocchia di Mamur-ras, una delle due a noi affidate.Sono giorni frenetici, in cui risultafondamentale il soccorso dei volon-tari giunti da altri paesi, Italia e Ko-sovo in testa. Assistenza sanitaria,sistemazione logistica, consegna diviveri e vestiario: con don Altin e leSuore Adoratrici del Sangue di Cri-sto si pensa soprattutto a chi vive inperiferia e deve essere raggiunto lì.La S. Messa è un momento partico-lare di affidamento e di conforto.Ascolto diverse persone; in alcunicasi c’è chi, mediante la traduzione,
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ci permette di comprenderci. Ciòche conta di più, in questo mo-mento, è la presenza, sono i gesti.Alcuni mi fanno entrare in quelleche erano state le loro case, da cuihanno tolto o stanno togliendotutto. Tra questi, una famiglia cheaveva iniziato a costruire la nuovacasa accanto alla vecchia: quest’ul-tima è inagibile, della nuova c’è sololo scheletro, ma vi sono dovuti en-trare, mettendo coperte al posto diporte e finestre.Con una suora e una volontaria rag-giungiamo una famiglia spostatasinella tenda, accanto alla casa. Le la-crime del papà non hanno bisognodi altre spiegazioni, così come i suoigesti di ringraziamento. Quando stiamo per consegnarglidelle buste di generi alimentari,però, li rifiuta: ci dice che hanno giàricevuto il necessario e che pos-siamo portare quel cibo ad altre fa-miglie, che non ne hanno.
La vicinanza e la solidarietà 
riaccendono la luce della speranza, 
incoraggiano, danno forza, 
per ripartire.

Il presidente
don Terenzio Pastore, cpps



SPECIALE ALBANIA                     

NOTIZIE 
DAI PAESI CHE AIUTIAMO

4

D’istinto chiedo che numero porta e lei siabbassa e toglie una scarpa dal piede del fi-glio e me lo mostra; sono scarpe da atletica,di stoffa e veramente malconce. Il figliosgrana gli occhi forse non comprendendo
“Padre vogliamo parlare con te” chiedere èuna giovane signora, insieme al marito e ungiovanotto sui 10-11 anni. Stringo la manoai genitori e al bambino chiedo: “nientescuola oggi?” Mi guarda e risponde un sem-plice timido “no” stringendomi la mano. En-trando nel mio ufficio guardo la mamma checon un cenno giustifica il figlio. Capisco cheha dei problemi di salute. Da piccolo è statocolpito da una febbre altissima, causandogligradi difficoltà. Cominciano a ringraziarmi perché hanno ri-cevuto da parte della parrocchia letti, ali-menti, coperte e diverse altre cose pur nonavendo chiesto nulla e solo perché una loroparente, più “coraggiosa”, è venuta a chie-dere aiuto per la sua famiglia e ha raccon-tato anche la situazione dei loro vicini. Nonfanno parte della nostra parrocchia e nonsono cattolici. Coì iniziano a raccontarmi diloro, con le lacrime agli occhi e vincendol’imbarazzo. La mamma mi dice che il figlio non è andatoa scuola perché le sue scarpe sono rotte. del tutto la ragione del perché la sua scarpafosse sopra il mio tavolo. Sorrido perché hola possibilità di donare a quel giovanotto unpaio di scarpe nuove, con le quali quel po-meriggio può tornare a correre insieme aisuoi coetanei.La sera, mi girava nella mente, un piccoloracconto di un nostro grande poeta, mortogiovanissimo, Millosh Gjergj Nikolla, notodalle nostre parti come Migjeni, nome che èstato scelto anche per la scuola che sta da-vanti la nostra chiesa. Il racconto si chiama“Luli il piccoletto”. Racconta di un bambinoil quale andava a scuola con un paio discarpe logore che facevano vedere tutte ecinque le dita dei piedi. Lui stava sempre al
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chietta che dormiva in una specie di serrafatta da lei. Ad ognuna le chiedevano perchénon avesse detto niente al prete fino ad orae la risposta era sempre la stessa “lui avràavuto mille guai con le altre famiglie biso-gnose, doveva pensare anche a me vec-chietta…”. In parrocchia ogni giorno si presentanopersone che chiedono una tenda o un “con-tainer” come lo chiamano loro, cioè il mo-dulo abitativo in prefabbricato. Non cibo evestiti ma una tenda dove pararsi dalfreddo. Le tende estive arabe non hannoretto i forti venti di qualche giorno fa. Tutte le famiglie ospitate negli hotel subitodopo il sisma, sono state invitate ad andar-sene e trovare una casa in affitto. Lo Statopagherebbe 3000 Lekw a persona (ca. 25Euro) per l’affitto ma dove trovare questacasa? Thumana è un paesino morto ormai,a Mamuras non se ne trovano, a Durazzo oa Tirana servono 200-300 Euro per unacasa piccola. Cosa fare? L’unica soluzionesono i moduli abitativi. Non lontano da noine producono degli ottimi e con un prezzoabbastanza accessibile. Con la Caritas Dio-cesana e varie associazioni ci stiamo orien-tando verso questa soluzione, sperando diacquistarne al più presto, senza perderealtro tempo perché l’inverno si fa sentire. 
Restiamo fiduciosi.

solito posto dove c’era un bel sole e guar-dava gli stivali nuovi e lucidi dei suoi com-pagni che correvano per il cortile dellascuola. Quando uno dei maestri si avvici-nava e accarezzava il piccolo Luli, quellescarpe davano la sensazione di una boccache voleva mangiare il maestro.
Boccone che non si ingoia, o 
fratello, è la miseria, boccone che
ti rimane nella gola e la tristezza
ti prende.scrive il poeta. No, non è tutta miseria la si-tuazione di cui vado a raccontare, nonsiamo nel 1936 del Luli il piccoletto, masiamo nel nostro tempo, eppure c’è! O me-glio c’era ma abitava in periferia e lontanadal centro, nascosta tra le altre meno-mise-rie. Il terremoto le ha scoperchiate e ci hacostretti a incontrarle. Gli albanesi cono-scono la povertà, non se ne vergognano per-ché sanno che c’è dignità anche nellapovertà e credono che ci sono altri mali dicui bisogna vergognarsi. Mio padre mi di-ceva qualche volta: non ti vergognare dei

rattoppi nei gomiti del tuo giubbotto, se tu
sei pulito e stirato. Oggi, ho mandato dei giovani della parroc-chia a montare tre tende a Thumana e aportare scatole con alimenti e materiale perl’igiene. Ogni tanto mi chiamavano perdirmi che avevano scoperto un’altra vec-
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LA MATTONIERA
TANZANIA

Contesto. Passeggiando lungo le strade di Itigi non potrai fare a meno di notare le piccole abitazioni rosse, realizzate con la terra Tanzaniana. I mattoni vengono fatti amano. Spesso nel periodo delle piogge queste rovinano tutto e si è costretti ogni voltaa rimettere mano al lavoro precedentemente realizzato.
Il progetto. Abbiamo scelto di realizzare questo progetto per avere la possibilità di costruire nuovi edifici e rinforzare quelli già esistenti, ma non solo. Questo macchinariodarà la possibilità di destinare alla vendita parte dei mattoni realizzati. Rappresentaun vero progresso per un villaggio che produce mattoni manualmente. Donerà unamaggiore sicurezza edile agli abitanti del villaggio.
I piloti della missione. AdM Onlus e il gruppo di volontari.
Risultati. Grazie all’aiuto dei nostri volontari e dei donatori più fedeli siamo arrivati araggiungere la cifra di cui avevamo bisogno pari a € 15.000. La mattoniera è stata acquistata e arriverà presso il St. Gaspar Referral Hospital intorno a fine febbraio.

ANALIZZATORE IMMUNOLOGICO/ORMONALE
TANZANIA

Contesto. Il 17 Dicembre il St. Gaspar Referral Hospital è stato premiato per l’alto livello di pulizia, igiene e manutenzione ei si è classificato al PRIMO POSTO tra gli ospedali della Regione di Singida, ma soprattutto al TERZO POSTO tra gli ospedali ditutta la Tanzania.
Il progetto. TOSOH AIA 360 è un analizzatore di accesso casuale completamente automatizzato. La capacità di lavoro è di 36 test all’ora, diversamente dall’analizzatoreprecedente che eseguiva 1 Test ogni 2-3 ore. Può contenere 25 campioni di pazienti in una singola sessione con TOSOH AIA 360, mentrein Erba Chem 7 era possibile 1 campione in una singola sessione. Può eseguire 50 tipi di test diversi, trai quali: Ormone riproduttivo, marker tumorale, test allergologico, test di conferma per pazienti con epatiteB&C, ormone tiroideo, diabete, marker cardiaci, anemia e test metabolico.
I piloti della missione. Adm Onlus.
Risultati. Tutto questo assicurerà all’ospedale una migliore efficienza, ma non solo, garantirà ai pazienti,migliori cure e risultati ancora più precisi.



Grazie al vostro aiuto siamo riuscitia portare l’acqua potabile in dueposti importanti per la popolazionedi Mamurras. Nella struttura deimissionari del Preziosissimo San-
gue dove era già presente un pozzo,ma lasciava fuoriuscire un’acqua dalcolore argilloso e nel cimitero lo-
cale, dove l’acqua non era mai arri-vata.Confrontandoci con degli specialistici avevano annunciato che ci sareb-bero voluti almeno due anni per ti-rare fuori l’acqua pulita da un pozzocosì profondo. Invece in poco temposiete riusciti a fornire ai missionarie alla comunità acqua fresca. Ogginel cimitero abbiamo potuto co-struire delle fontane che permet-tono alle persone di poter avereacqua potabile. Questo è stato pos-sibile grazie a 1000 m di tubo etutti quelli necessari per il passag-gio dell’acqua, 4 cisterne da 1000 l,la struttura in ferro per sorreggerei depositi e una pompa, ma soprat-tutto alla mano d’opera di operai e
volontari che si sono messi a lavoroper poter fornire un bene così pre-zioso.

7

Acqua potabile 
in Albania

mette agli alunni che la frequentano di avereuna merenda proteica e un pranzo ade-
guato. Tutto questo spesso rappresenta un’im-portante azione di lotta alla malnutrizione, inquanto per la maggior parte dei bambini è
l’unico pasto della giornata.Oggi la scuola ospita più di 150 bambini, ma ilnumero degli studenti è in continuo aumento. Come ogni bambino anche loro hanno il dirittodi mangiare in un piatto e bere in un bicchiere,ma non ne abbiamo a sufficienza. Attualmenteper mangiare sono costretti a fare molti turni eusare le stesse stoviglie, ma oltre ad una que-stione di dignità, parliamo anche di igiene e di
prevenzione per la salute degli studenti, cosìc’è bisogno che ogni bambino abbia i suoi uten-sili. L’obiettivo era arrivare a comprare circa 500stoviglie tra piatti, bicchieri e tutto il necessario. E ce l’abbiamo fatta!

Che cos’è? È un movimento che nasce nel 2012 in Ame-rica, per celebrare la GIORNATA MONDIALE
DELLA BENEFICIENZA.Quest’anno è stata il 3 dicembre e in questa oc-casione hanno messo a disposizione un piatta-forma dove poter proporre il proprio progetto,al fine di ricavare donazioni per portarlo acompimento.La nostra Onlus ha partecipato con un progettoche si chiama “È pronto a tavola”. La scuola SanFrancesco Saverio ad Itigi in Tanzania, per-
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CARMELO
UN CAMPO PER
continua...
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Di cosa abbiamo bisogno:
-4 Materassini
-2 Lettini da visita
-2 Elettrostimolatori
- 1 Tapis roulant
-2 Cyclette
- 1 Lettino elettrico per trazioni
Siamo riusciti ad acquistare:
- 2 Pedaliere
- 1 Materassino
- 1 Parallele
- 1 Apparecchio a porta 
per trazione cervicale

Altri progetti stanno andando avanti e ar-rivando quasi al traguardo.La sala fisioterapica del St. Gaspar Refer-ral Hospital. Abbiamo scelto di sostenerequesto progetto in quanto molti dei mac-chinari ora presenti sono veramentemolto vecchi, alcuni risalente proprio acirca 30 anni fa, quando l’ingegnere cheha progettato l’ospedale, ha costruitoanche molti strumenti. 
Speriamo di continuare a fornire
all’ospedale i giusti strumenti
per prendersi cura di chi lotta
ogni giorno per rimettersi in
piedi.



CON IL VOSTRO CONTRIBUTO
DIAMO LA POSSIBILITÀ 
A CHI NE HA PIÙ BISOGNO 
DI AVERE UN FUTURO. 
Scegliere di sostenere un alunno 
gli garantisce il pagamento 
della retta scolastica per un intero anno, 
comprensiva di materiale didattico,
divisa scolastica e scarpe, fornitura 
di cibo e, se dovesse averne bisogno,
cure mediche presso l’Ospedale 
San Gaspare di Itigi.

offerte
DETRAIBILI
DEDUCIBILI

DELLA SCUOLA “SAN FRANCESCO SAVERIO”

A te costa 
1 euro al giorno 

(30€ al mese)
ma a lui 

darai la possibilità 
di migliorare 
la sua qualità 
di vita !

Dopo una pausa di neanche 
un mese, a gennaio è ricominciato
l’anno scolastico per gli alunni 
della scuola San Francesco Saverio
ad Itigi e con grande sorpresa, 
siamo già arrivati a 170 bambini.
Così la scuola ha dovuto costruire
un’altra aula per poterne accogliere
dei nuovi. 
La scuola si trova vicino il St. Gaspar 
Referral Hospital e collaboriamo 
con loro per il Sostegno a Distanza. 

Sostieni un

Bambino



Scrivere qualcosa sull’esperienza che hovissuto è davvero complicato. Perché soloa ripensarci la testa si riempie di tante im-magini, volti, storie e paesaggi e il cuoreinizia ad accelerare i battiti. Vedo gli occhi pieni di entusiasmo deimiei compagni di viaggio, quelli ricolmi diamore dei missionari e delle suore, quelliluminosi dei bambini incuriositi dai wa-zungu (bianchi). Risento nelle orecchie lestorie di perseveranza, amore, speranza efede che ci sono state raccontate...Però, ecco, se il dono della sintesi mi vienein aiuto, forse tutto può riassumersi inuna sola e semplice parola: “INCONTRO”. Sì, perché questo viaggio è stato un susse-guirsi di incontri benedetti, stravolgenti eprofondi. Incontri che mi hanno permessodi guastare la bellezza della vita vissuta insemplicità e profondità, la potenza deldono e del donarsi “solamente” peramore, la genuinità delle relazioni auten-tiche.

GUSTARE 
LA BELLEZZA DELLA VITA
di FRANCESCA BELLIZZI
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Nel primo istante in cui ho messo piedesul suolo africano nel mio cuore è nataquesta preghiera che mi ha accompagnataper tutto il viaggio:
“Signore, apri il mio cuore a ciò che
oggi vorrai donarmi. Fa che si lasci
trasformare, così come Tu vuoi”.E oggi, dopo mesi, posso dire di avere lacertezza di essere stata ascoltata.Tanto mi è stato dato e tutto mi ha per-messo di maturare il desiderio di ricer-care sempre il vero e il bello in me stessae negli altri, ben piantata nel tempo enello spazio che mi è stato dato. 
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Sono le 23:09 tanzaniane, è saltata la cor-rente, fa calduccio qui a Dar ed è anche unpo' umido. Abbiamo bisogno della cor-rente per poter azionare la ventola che ciconsentirà di riposare per qualche oradopo la levataccia di questa mattina. Lacorrente ritorna presto, sono trascorsiforse 2 minuti e la luce si riaccende. Eccolo sento, è partito il generatore. In un secondo le emozioni vissute neigiorni trascorsi insieme si riaccendonotutte come se, oltre all'interruttore del-l'accumulatore di corrente, si fosse azio-nato anche quello del cuore.La confusione di idee e di sentimenti inquesto preciso momento è impressio-nante, tutti i tasselli sono ora in disordine.Spiegare cosa sia successo è difficile. L’ela-borazione degli eventi sarà abbastanzaimpegnativa per ognuno di noi, ma fonda-mentale per ritrovare il capo del gomitolodella propria vita.
I perché non esistono più quando le tue
orecchie sentono e il tuo cuore metabo-
lizza la frase “l’amore non può essere
pagato!”. Come si può spiegare l’amore ri-cevuto senza misura alcuna, senza averfatto nulla, senza aver detto nulla? Comesi può far comprendere il colpo allo sto-maco che ricevi guardando i loro occhi egustando i loro sorrisi gratuiti? Come siriesce a trasmettere con le parole la pro-fonda pace che si prova quando ti saltanoaddosso desiderosi semplicemente di unabbraccio, di una carezza, di un bacino?

L’AMORE 
NON PUÒ ESSERE PAGATO!
dal #DIARIODIBORDO

Come si può trasmettere la sensazione diserenità, di armonia, di profondo rispettoche si riceve stando con loro? La botta sta nel salutarli e nell'andare via.Il vuoto ti assale. I pensieri più disparatiti frullano nella testa. Una lavatrice diemozioni e ti ritrovi a passare dall'esserela persona più felice e appagata a quellapiù sola al mondo. Perché loro ti riem-piono, ti completano, danno un senso allatua vita. Ed è qui che ti accorgi che la tuavita forse non è la vita che vorresti, cheforse sei intrappolata su un suolo rico-perto da un cielo che non ti appartienecompletamente.
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“Esserci in terra di missione per provarea salvare il mondo”: eccolo il sogno – in re-altà fortemente utopico – che almeno unavolta nei primi istanti di esperienza sulcampo ogni missionario probabilmenteha fatto suo.Partire con l'idea e il proposito più vero eradicato di cambiare, di rivoluzionare, didecidere, di insegnare e di fare mille e piùcose come se davvero da queste parti nonstessero altro ad aspettare che un supereroe per poi, invece, ritrovarsi a farne dipiccole, spesso davvero molto piccole, daripetere costantemente nella routine diogni giorno.È un po’ come quando da ragazzini discuola media o superiore si guardava (ein fondo si sognava) la vita degli adultiperché più libera, più bella e più spensie-rata senza sapere – fin quando non la sicomincia a toccare con mano – che la“giornata tipo dei grandi” è una continua

VOGLIO UNA VITA... 
ORDINARIA!
di ANDREA VELOCCI, SEMINARISTA

ripetizione delle stesse cose che oscilla trala monotonia del lavoro e le esigenze dellafamiglia. È  così allora che tutti i grandi progetti etutte le fantasmagoriche pensate dei primigiorni poco a poco lasciano spazio, o me-glio, vengono giustamente incanalati den-tro la quotidianità della missione che qui,in questa terra, è la parte più consistente diquella “vita vera” – che tanto desideravo
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vivere – fatta non di “straordinarietà” o
di effetti speciali all’ultimo grido ma di
profonda e concreta ordinarietà.  Ecco allora che quel passare le mattinatead aggiornare le liste dei pazienti in ospe-dale, organizzare cartelle, mettere a postocarte, risistemare l’archivio, gestire unaludoteca, stare per ore seduto dietro aduna scrivania, vedere gli stessi volti e lestesse persone ogni giorno, alla lunga, hapoco di eccitante e di luccicante ma mi facapire, perché lo sto vivendo sulla pelle,che la vera missione, le vere “rivoluzioni”si fanno stando dentro le cose semplici ebanali della vita e non portando chissàcosa dal di fuori: fa comprendere profon-damente che queste persone, tanto lamamma di famiglia quanto il bimbo or-fano, l’anziano di un lontano villaggiocome il contadino o il povero più povero,tutti loro che oggi sono “il mio prossimo”di cui avere cura, hanno solo bisogno,nella loro estrema semplicità, delle coseessenziali, che ci siano davvero e che fun-zionino nel migliore dei modi, anche gra-zie al contributo che io posso dare,mentre non se ne fanno nulla (e nem-meno chiedono) grandi e radicali cambia-menti e rivoluzioni.

La verità, forse, é che per quanto stan-cante, per quanto impegnativo e perquanto faticoso (e a fine giornata lo è dav-vero!) questo vissuto quotidiano aiuta aguardare la realtà dal punto di osserva-zione giusto e riempie infinitamente il
cuore come non avrei mai immaginato
e questo perché in fondo, come per tuttinoi, finita la festa rimane la vita, finiti glieffetti speciali resta la nuda realtà, così,passando dalla teoria alla pratica, finito ilfomento dei primi tempi (dappertutto, eforse un po’ di più e un po’ più concreta-mente in Africa) resta l’ordinario da vi-vere e gustare, ancora di più in unospedale, come la cosa più straordinariache si possa donare ogni giorno all’altroche si ha di fronte.



Missioni estere:
Tanzania - India -  Albania

Puoi sostenere attraverso le seguenti modalità:
Donazione libera
Progetti Ospedale “San Gaspare”
Bomboniere solidali
Oggetti solidali
La nostra rivista

I nostri missionari 
e la loro opera in Italia
Predicazione Missioni PopolariPuoi sostenere attraverso le seguenti modalità:

Donazione libera
Messe ordinarie, perpetue e gregoriane
Il nostro Seminario
Le nostre riviste
Oggetti devozionali
Pubblicazioni

• Offerte deducibili dalle tasseBONIFICO BANCARIO: Monte dei Paschi di SienaAgenzia 7 di Via Tuscolana - 00181 Roma
IBAN: IT90 O010 3003 2070 0000 2767 555C/C POSTALE: 1010137204
IBAN: IT50 J076 0103 2000 0101 0137 204

• Offerte NON deducibili dalle tasseBONIFICO BANCARIO: BIC SWIFT: PASC ITM1 RM7Monte dei Paschi di SienaAgenzia 7 di Via Tuscolana - 00181 Roma
IBAN: IT 06 I 01030 03207 000002750205POSTE ITALIANE: BIC SWIFT: BPPI ITRR XXX
IBAN: IT51 D076 0103 2000 0000 0766 006

CLICK

Fai la differenza 
con il tuo 

5x1000
Basta una firma!
CF 06978201009

COME SOSTENERE le nostre opere



Ti ricordiamo che la tua offerta per
le bomboniere e gli oggetti solidali
è deducibile in quanto sostiene
l’opera di “Amici delle Missioni
onlus”. 

ASTUCCIofferta minima € 6,00*

PORTA TABLETofferta minima € 10,00*Con laccio per tracolla € 12,00€*

BATIK
piccolo  offerta minima € 4,00*
medio    offerta minima € 6,00*
grande  offerta minima € 10,00*

SHOPPERofferta minima € 5,00*

*   Tutto escluse spese di spedizione

ANGELO 
CUSTODE 

Statuina in Pietra tanzaniana offerta minima € 5,00*

CALAMITEofferta minima € 3,50*

SACCHETTO
Porta pane o porta cascoofferta minima € 8,00*

PERGAMENE
piccole offerta minima € 2,00*
grandi offerta minima € 3,00*

LIBRO
“Solo l’uomo ha sete di Dio” 
racconti del missionario
Don Giuseppe Montenegroofferta minima € 8,00*

 

        

 
  

  
 

  
  

   

 

        

 
  

  
 

  
  

   

 

        

 
  

  
 

  
  

   

ORGENETNOMEPPESUIG  

        

 
  

  
 

  
  

   

 

        

 
  

  
 

  
  

   

 

        

 
  

  
 

  
  

   

 

        

 
  

  
 

  
  

   

ETESAH U’LOLOS minailigitittuT
 

        

 
  

  
 

  
  

   

OIDID OMOU eteeseonnahiliam
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SACCHETTINO 
BOMBONIERAa partire da € 4,00* 

(il costo può variare, 
il preventivo va concordato)

Bomboniere e oggetti solidali
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Destina il tuo 5x1000 all’Associa     

segr
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