
› MISSIONE 
La presenza missionaria della nostra diocesi in Albania è caratterizzata dal servizio delle 
suore Carmelitane Minori nella Casa di Carità di Laç Vau-Dejes diocesi di Sapa, nel nord-
est del Paese, per l’accoglienza di poveri e disabili da parte.
Il Centro Missionario Diocesano promuove in Albania campi di conoscenza missionaria 
per giovani, nel periodo estivo, ma anche nei tempi di Natale e Pasqua. Sostiene le 
famiglie più bisognose in collaborazione con la Caritas locale.

› STORIA
La storia dell’Albania è stata segnata dalla feroce persecuzione che il regime ha attuato 
(1945-1992) verso tutte le religioni, in particolare verso chi professava la religione 
cattolica e verso il clero che da sempre era portatore di cultura. I maggiori poeti e scrittori 
dell’Albania erano preti e religiosi.
Dopo la caduta del regime, fin dal 1992, la nostra diocesi, sotto la guida di don Luigi 
Guglielmi, allora direttore della Caritas, si è messa al servizio della chiesa locale, ad 
annunciare il Vangelo, dove la gente aveva bisogno di riprendere la vita attiva della fede 
in particolare nelle regioni montagnose dell’interno. Ci si è impegnati fin da subito nella 
catechesi e nella visita alle famiglie.
Nel villaggio di Gomsiqe, dal 1995 è stata ristrutturata una casa che consentiva l’ospitalità 
di gruppi che facevano i campi di lavoro e di evangelizzazione. Un luogo che ha visto 
passare tanti volontari. Il primo missionario è stato il laico Diego Bellentani, motore della 
prima Caritas di Sapa e “precursore” della missione stabile, iniziata con don Carlo Fantini 
nel 2002 continuata poi da don Stefano Torelli si è realizzato il sogno di una missione in 
terra albanese con la presenza di volontari per lunghi periodi.
Diverse le situazioni che hanno legato la diocesi di Reggio Emilia con la diocesi di Sapa in 
questi anni: la nascita della Casa della Carità, la visita a Reggio di alcuni giovani albanesi, 
la presenza di RTM con i progetti di sviluppo nella zona di Puka, il sostegno al progetto 
“famiglie in estrema povertà” nato da Caritas e poi affidato al Centro Missionario. 

› SITUAZIONE ATTUALE
La situazione di grande spopolamento delle zone in cui fino a qualche anno fa si operava 
e la diminuzione del clero in diocesi di Sapa ci spinge a chiederci come sia meglio 
continuare per essere a servizio di questa Chiesa. Tale proposito è 
stato confermato anche nella visita del vescovo Massimo.
L’attuale Vescovo Simon Kulli ha confermato la richiesta 
di un sacerdote che possa portare avanti la presenza in 
quei villaggi dove la Chiesa non vuole abbandonare gli 
ultimi degli ultimi: quelli che non hanno la possibilità di 
trasferirsi nelle città o all’estero.
La presenza della Casa della Carità a Laç Vau-Dejes è 
assicurata da suor Rita Ferrari e Suor Maria Angelica 
Borraccino che accolgono alcuni ospiti e cercano di 
seminare l’attenzione ai più piccoli e ammalati.
Sono attivi i progetti di RTM portati avanti da volontari 
che svolgono un importante servizio riconosciuto 
dalle autorità locali. 
Come Diocesi rimane la disponibilità, presentata 
a Mons. Kulli, quella di assumere una realtà tra 
le parrocchie della diocesi, con l’invio di un prete 
reggiano e ma anche di laici fidei donum. Siamo 
disponibili a portare avanti questo cammino 
che, oltre ad essere un servizio in una terra di 
missione, rappresenta una risorsa per la nostra 
Chiesa di origine, anche grazie alla ricchezza 
che giovani missionari laici riportano in diocesi 
dopo la loro esperienza di servizio in Albania. 
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Ecco il tema della Giornata Missionaria Diocesana di quest’anno che 
noi cercheremo di vivere dall’Albania: la gioia della missione. 
Portare il Vangelo è sicuramente meraviglioso, ma siamo convinte 
che la vera gioia della Missione è ricevere l’annuncio del Vangelo. 
Esatto, ricevere l’annuncio, più che trasmetterlo!
Infatti, si pensa che la Missione sia un’esperienza “attiva”, improntata 
sul fare, intenta a portare qualcosa di più, qualcosa di nuovo in 
luoghi dove non c’è. Le ultime esperienze vissute ci hanno invece 
insegnato che la Missione ha anche un’impronta più “passiva”, legata 
al ricevere qualcosa da un mondo, una cultura e da idee differenti 
dalla tua: è appunto questo che vuol dire ricevere il Vangelo proprio 

dalle persone a cui vorresti annunciarlo.
La gioia della missione per noi è poter vivere e vedere il Vangelo attraverso qualcun altro, incarnato in 
qualcun altro.
Qui a Vau-Dejes in Casa di Carità abbiamo vissuto il Vangelo grazie a moltissime persone. Un primo 
pensiero va alle donne del gruppo di preghiera “Legio Mariae” (Legione di Maria) che si alternano ogni 
mattina nella cura degli ospiti e nello svolgere tutto ciò di cui c’è bisogno in Casa. Questo è quello che 
effettivamente vediamo, ma sappiamo bene che ciascuna di queste donne, per poter compiere anche solo 
un’ora di servizio, ha dovuto chiedere il permesso in famiglia, svegliarsi molto presto per poter fare tutti i 
lavori di casa e presentarsi qui puntuali alle 7.00 di mattina. Quante donne vengono con addosso ancora i 
vestiti sporchi dei lavori già fatti in campagna e quante altre arrivano con alle spalle già 2 o 3 ore di impegni 
domestici! E vengono per servire questi piccoli che non sono neanche loro familiari (cosa impensabile qui in 
Albania), ma che considerano ugualmente importanti.
Il Vangelo si è incarnato per noi in Pjetri, uno dei nostri ospiti che, neanche diciottenne, è nato al cielo il 7 
febbraio. Lui ha saputo essere veramente missionario e riunire attorno a sé tante persone e tanto diverse 
tra loro. Nel Magnificat cantiamo “[Il Signore] Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili” e così è 
stato per Pjetri: lui che agli occhi del mondo era il più piccolo, ha avuto al suo funerale tutti i “potenti”, figure 
anche importanti a livello locale. Pjetri con la sua gioia ha saputo riunire intorno a sé non solo i volontari, 
ma anche 15 preti, dottori, giovani, vecchi, italiani, albanesi, suore, manager, un Vescovo, un allenatore di 
una squadra di calcio e anche un musulmano (o meglio, almeno uno), arrivati da Vau-Dejes, da Scutari e da 
oltre Tirana. Attraverso Pjetri abbiamo potuto ricevere il Vangelo che si è manifestato nella sua vita e anche 
nell’amore tangibile di tanti che gli hanno voluto bene.
Il Vangelo per noi si è incarnato in Ismir, il fisioterapista musulmano che ha in cura alcuni dei nostri ospiti. 
Incontrati per lavoro, Ismir ha riconosciuto in questi piccoli una Buona Notizia e ha deciso di star loro vicino 
anche oltre all’ora di lavoro, facendo passeggiate o, nell’ultimo periodo, andando a trovare Pjetri in ospedale 
ogni giorno con gratuità. Anche lui, nonostante la diversa religione, ha saputo annunciare a tutti il Regno con 
grande umiltà.
Potremmo elencare infiniti esempi di persone che ci hanno inconsapevolmente trasmesso il Vangelo, incontri 
di cui siamo profondamente grate, perché ci ricordano che missione non significa soltanto “fare cose nuove”, 
ma soprattutto accogliere e vedere con sguardo nuovo tutte le cose, anche le più piccole.

Le Carmelitane Minori, suor Rita e suor Maria Angelica, missionarie in Albania.


