
per un amico
“Mirë se ju ka pruar” ….. Bene che vi ha portato il Signore

…. E ancora: “Të lumshin këmbët “Siano benedetti i vostri piedi 

Queste le parole di benedizione che hanno accolto la prima comunità dorotea 
nell’ Europa dell’ Est, in terra di Albania il 18 settembre 2006.

Il dottor Massimo Rondalli è stato il nostro medico del lavoro per quasi trent’anni. 
Una relazione professionale arricchita da reciproca stima, che nel tempo è diventata un’amicizia sincera, 

testimoniata dalla sua decisione di diventare socio.
Nel mese di giugno del 2018 il dottor Rondalli è deceduto; ci ha lasciato il desiderio di onorare questa amicizia.

aeper per suor liliana
La cooperativa AEPER devolverà, come ormai d’abitudine, parte del budget dedicato alla cena di Natale

 al progetto di suor Liliana caro a Massimo.



CENNI STORICI
Per chi non la conosce l’Albania è poco più grande della Sicilia ed è chiamata “Paese 
delle aquile” simbolo raffigurato anche sulla bandiera nazionale: un’ aquila a due teste, 
una rivolta ad Oriente ed una ad Occidente come se volesse difendersi ancora dalle 
invasioni straniere  a cui la nazione è stata sottoposta.   
E’ il Paese più povero dei Balcani, segnato da una storia di dominazione turca durata 
quasi 500 anni e da un dura dittatura comunista dal 1945 al 1990.
Nel 1967 il presidente, dittatore Enver Hoxha, proclamò l’Albania “Primo stato ateo nel 
mondo” Seguirono tempi di persecuzioni e, ogni pratica religiosa, anche privata, veniva 
considerata un crimine e punita con carcere duro, torture e morte. Molti sono i martiri: 
137 tra cui anche un gesuita italiano Padre Giovanni Fausti.
Giovanni Paolo II in una sua visita in Albania nel 1993 ebbe dire: “Quel che è avvenuto 
in Albania è qualcosa di mai registrato nel corso della storia…uomini privati di tutto, 
spogliati persino della loro stessa umanità, della loro libertà”.
In questa terra, così tormentata, nel 1910, nasce Gonxhe Bojaxhi, Madre Teresa di Cal-
cutta, una figura stupenda che ha pregato, sofferto con il suo popolo e, anche oggi, 
continua ad attirare l’ammirazione e la venerazione di tutti gli albanesi, anche mussul-
mani, per il suo impegno verso i più poveri tra i più poveri.

A SUc
La comunità dorotea inizialmente vive a Suç, dove iniziano  i primi contatti con le 
persone, lo studio della lingua, della storia, delle tradizioni di questo popolo per 
capire, approfondire gli elementi culturali, le tradizioni che gli appartengono.

 A BURREL
Il 6 settembre del 2007 la comunità si trasferisce a Burrel, cittadina situata tra le mon-
tagne della regione del Mat, al confine con la Macedonia.
La popolazione di circa 19.000 abitanti di cui il 99%  è di tradizione mussulmana. 
Il livello socio economico delle famiglie è molto basso: la maggior parte vive prevalen-
temente grazie ai proventi ricavati dalla gestione di piccoli negozi, di bar o di servizi 
di trasporto, altre grazie al contributo che riceve dai familiari che risiedono all’estero.
Il dramma dell’emigrazione è una realtà che tocca tutta l’Albania, (1.000.000 su 
3.500.000 abitanti). Il paese stenta a trovare una stabilità e soprattutto una identità che 
non sia quella illusoria offerta dai miti occidentali che quotidianamente la TV presenta. 
La città ha una percentuale molto alta di bambini, ragazzi e giovani, ma non offre un 
benché minimo spazio di aggregazione e di incontro. 

Il sistema scolastico fatica ad offrire un’adeguata preparazione culturale. 



MISSIONE
Come a Suç, anche a Burrel, la comunità religiosa inizia la visita alle famiglie per 
conoscere, per creare   contatti con le persone, per intessere le prime relazioni, 
incarnarsi sempre di più in un contento sociale, culturale, religioso diverso dal 
nostro che va assunto senza pregiudizi, ma con amore. 

Lo sguardo è rivolto soprattutto ai bambini, ai giovani e alla donna che vivono 
situazioni di povertà, di disagio e di emarginazione. 

In collaborazione con la scuola elementare, dopo i contatti con il sindaco e il diret-
tore dell’istruzione, dà avvio ad un doposcuola per i bambini più poveri. Positiva la 
risposta delle famiglie:  presenti 20 bambini, tutti mussulmani. 

Contemporaneamente nei villaggi di Suç, Baz, Rrethe Baz e Stojan, continua il 
cammino di catechesi per i bambini e adolescenti di famiglie cattoliche, rifugiatesi 
sulle montagne  per sfuggire alla dominazione turca.

Nel tempo nascono altre iniziative: un secondo dopo scuola, corsi di italiano e di 
danza (gli albanesi amano tanto danzare) e un cammino di formazione umana e 
cristiana per le ragazze dei villaggi. 

La Comunità religiosa collabora anche in diocesi nelle commissioni della pastorale 
giovanile, missionaria e catechistica creando rete sul territorio con le comunità 
religiose presenti e altre realtà pastorali.

Da qualche tempo sta muovendo  i primi passi nell’”Associazione Renate”, or-
ganizzazione contro il traffico e lo sfruttamento, piaghe che colpiscono principal-
mente donne e bambini. 

In questa realtà, in questa terra, che la nostra famiglia religiosa ci ha chiamato a 
servire, la comunità desidera seminare a larghe mani, non preoccupandosi se i 
semi cadano tra i sassi o i rovi, ma affidando, al Signore del campo, la semina per-
ché la faccia fiorire quando e come vuole con la fiducia che ha sempre sostenuto 
anche don Luca:

 “Allargare il cuore a grandi speranza, 
tanto si ottiene quanto si spera” 

don Luca Passi lett. n° 170.
                                                                         sr. Liliana
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UN’ESTATE DA...VIG!  
L’esperienza in Albania

A luglio 2018 siamo andati a vivere un’esperienza missionaria in Albania, nel villaggio di Suç che si trova nella regione del Mat. Il servizio che 
abbiamo svolto è stato quello di animare, insieme ad alcuni giovani che provenivano da Rossano Calabro e a giovani albanesi, l’attività estiva 
per i bambini e i ragazzi di Burrel, una città che si trova a qualche chilometro da Suç. “Niente di nuovo” si potrebbe pensare: nei nostri luoghi 
di Grest, campi per giovani, centri estivi ce ne sono a bizzeffe, perché andare fino in Albania a vivere un’esperienza che è presente anche da 
noi, in Italia? Vi possiamo dire, innanzitutto, che appena si atterra a Tirana subito si respira un’aria diversa: l’aria di un paese che sta provando 
a ricominciare, che combatte con un’identità da ricostruire, un passato da accettare, una povertà da vivere come opportunità. Ci sono poi le 
persone, le relazioni: nonostante (o forse “grazie”) la storia albanese che ha cancellato ogni credo, ogni speranza, ogni possibilità di pensare 
ad un futuro migliore, le famiglie, i ragazzi, i bambini albanesi trasmettono accoglienza, speranza, tenerezza, ma soprattutto, amore.

In Albania è presente una grande opportunità, che riguarda la possibilità di relazione con persone che credono in una religione diversa 
dalla nostra: in questa terra infatti è predominante la religione musulmana. Ci ha molto colpiti il modo con cui le suore entrano in relazione 
con queste persone: è uno stile rispettoso e, soprattutto, che lascia libero l’altro. Quello che è importante non è tanto il credo che le per-
sone professano, ma che ogni persona sia formata nella logica dell’Amore, nella logica dell’amare e dell’essere amati, rispettando la libertà 
di ciascuno. Ed è questo l’essenziale che abbiamo respirato in queste due settimane di missione. Ogni volta che si vive un’esperienza di 
servizio alla fine ci si rende conto di una cosa: le persone che si incontrano, per quanto sulla carta possono sembrare più “povere di noi”, 
non lo sono (come ci ricorda la volpe de “Il piccolo principe”, “l’essenziale è invisibile agli occhi”) e, per questo, si instaura quel bellissimo 
circolo di “donare-ricevere” gratuito e reciproco che scalda il cuore e ricorda il motivo del nostro essere Figli.

FALEMINDERIT!  Grazie in lingua albanese
         Sara e Mirco, volontari 

Se vuoi maggiori informazioni per sostenere personalmente il progetto, 
sia economicamente che come volontario, puoi rivolgerti a Giovanni Tosi presso la sede di Aeper.


