
A Albania: Mi vengono in mente gli albanesi 
con il loro modo di essere e di vivere. Mi vie-

ne in mente la terra molto affascinante 

B Bisogno: Il bisogno di essere accompagna-
ti, i beni materiali non sono le emergenze. Mi 

è sembrato un popolo un po’ ab-

bandonato a se stesso, un popolo 

bisognoso di qualcuno che si apra 
a loro. 

C Chiamata: Mi sono sentito 

chiamato ma in modo semplice, 
una messa a Montecavolo fatta da 

Don Carlo un anno fa che mi ave-

va molto colpito 
D Denaro: Ci sono tante realtà 

diverse in Albania, dal nostro 

punto di vista sono poveri però io 
ho visto che non c’è nessuno che 

muore di fame; nel mondo ci sono 

7 milioni di Albanesi e di questi 4 

vivono in Albania, ci sono tante 
famiglie che vivono delle rimesse 

dei parenti all’estero 

E Eccitazione: Ero molto eccitato ed agitato 
prima di partire perché non ero mai stato via 

di casa un anno e andavo in un posto che 

non conoscevo. 
F Futuro: Albania è un paese in crescita ma 

è una crescita che si fermerà presto se a gui-

darla non ci saranno sani principi. Sul con-
cetto di comunità sono ancora deboli e 

l’unica istituzione che si impegna su questo 
è la Chiesa. Il mio futuro invece lo vedo a 

studiare qualcosa per poi metterlo al servizio 

degli altri, spero di finire presto di studiare 
per tornare in missione. 

G Gesù: La maggioranza della po-

polazione è mussulmana, i cattoli-

ci vivono prevalentemente nelle 
montagne del nord (dove vivevamo 

noi); i cattolici vivono la loro fede 

in maniera diversa rispetto a noi e 
forse più intensa, la vita è molto 

coinvolta nella fede. Noi siamo 

presi più dal fare che dal pregare 
mentre per loro è l’opposto. 

H Hotel: Io vivevo nella missione 

diocesana, una piccola comunità. 
La nostra casa era un vecchio 

carcere durante il regime compra-

to dalla Chiesa e ristrutturato. 

Don Luigi Guglielmi ha fatto na-
scere la comunità; in casa viveva-

mo io, il Don e un'altra volontaria. 

I Intraprendenza: Ognuno ha il suo carisma 
particolare, è il dire “Signore mi hai fatto co-

si, sono disponibile a fare quello che mi chie-

di”. La missione è vista come una cosa diffi-
cile, il Vescovo Massimo diceva alla veglia 

sulle missioni che tutta la Chiesa è missio-

naria e quando uno va in missione tutta la 
Chiesa è con lui. La missione è dove abiti, 

Dopo 1 anno passato come volontario per la diocesi in Albania ecco l’intervista resoconto del 

nostro Saul … ad ogni lettera è stata associata una parola e un suo ricordo. 



  

non solo prendere e andare. 
L Lavoro: Dal punto di vista pratico in Alba-

nia io non avevo uno schema fisso di cose da 

fare, mi occupavo del catechismo, tenere vivo 
l’oratorio per i ragazzi, vivevo con loro stando 

ai loro ritmi e facendo le cose che a loro pia-

cevano fare; inoltre accompagnavo il don per 

le visite ai malati, la messa nei vari villaggi. 
M Messa: La messa è un po’ subita, c’è l’idea 

del prete che comanda 

e si ascolta quello che 
dice lui. I servizi 

all’interno della  messa 

da parte dei laici sono 
molto limitati ma biso-

gna rispettare questa 

scelta perché dietro c’è 
una storia. In generale 

la messa è meno canta-

ta ed è molto utilizzato 

il rosario 
N Nostalgia: Nostalgia ne ho avuta, ma pri-

ma di partire non pensavo a quanta nostalgi-

a avrei provato. 
O Ombelico: Una bambina piccola 

all’oratorio mi faceva vedere l’ombelico, le 

persone adulte sono accoglienti ma per en-
trare in confidenza ci vuole molto tempo 

(durante il regime a volte le persone si face-

vano la spia a vicenda e questo nel tempo ha 
creato diffidenza). I bambini invece sono 

spontanei, come in tutto il mondo. 

P Perché: perché sono andato in missione 

perché mi è capitato, è nato il desiderio dopo 
la messa con Don Carlo (durante la messa 

aveva raccontato la storia di questa suora 

messa in un sacco con dei gatti e presa a ba-

stonate fino alla morte, il Signore ha abitato 
dentro quella suora,  don Paolo Cugini dice-

va “Il Cristiano va ad incontrare il signore 

dove abita, esci da te stesso e vedi l’altro” 
Q Quadro: Per fare un quadro di questo an-

no ci metterei dentro la comunità, la casa di 

carità e i molti missionari di diverse naziona-

lità conosciuti. 
R Ritorno: Il ritorno è ancora in corso,lo sti-

le missionario è vedere i bi-

sogni dove uno abita. 
S Sera: La sera è molto si-

lenziosa perché la gente sta 

in casa, ricordo la pace e la 
bellezza del cielo ( dove abi-

tavamo noi c’era poca illumi-

nazione) 
T Tensioni: Ci sono state 

tensioni come in tutte le co-

munità e anche con gli alba-

nesi ma niente di particolare. 
U Università: Non ero sicuro di fare la Catto-

lica a Milano anche perché sicuramente non 

ti assicura un lavoro ( corso di lettere moder-
ne). Prima della missione volevo fare giuri-

sprudenza ma poi ho cambiato idea. 

V Vendetta: Tra i cattolici n Albania c’è mol-
ta vendetta e la chiesa cerca di intervenire su 

questa cosa. Per molte persone in Albania c’è 

un codice, se io ti uccido un parente, tu mi 
uccidi un mio parente e siamo pari ma se pe-

rò mi perdoni hai due volte il mio onore. Du-

rante il regime sono morte tante persone e 

ancora si sentivano gli effetti di quel periodo, 
la Chiesa cerca di accompagnare le persone 

su questa cosa. 

Z Zero: Zero paure e zero preconcetti sulla 
diversità. 

In questi giorni, la Comunità di Sant’Egidio sta raccogliendo panni e coperte da dare a tutti i senza tetto di 
Milano (sono più di 13 mila): si sta avvicinando l’inverno c’è un bisogno esagerato di raccogliere queste cose. 
La Comunità di Sant'Egidio è un movimento laicale di ispirazione cristiana cattolica, dedito alla preghiera e 
alla comunicazione del Vangelo, che si definisce come "associazione pubblica di laici della Chiesa"; nasce in 

Italia, a Roma, nel 1968 per iniziativa di Andrea Ricciardi, un liceale che decide assieme ai suoi 
amici, di mettere in pratica il rinnovamento proposto dal Concilio Vaticano II. Oggi la co-
munità opera in 70 paesi di diversi continenti ed ha come mission principale il sostegno ai 
più poveri.  
Vi prego pertanto di portare in parrocchia coperte e panni che avete in casa e che non usate e 
di lasciarli al don dicendo/scrivendo che sono per Sant’Egidio. 
Rimango a disposizione per qualsiasi informazione. 

Stefano Iotti, 3475601243, iotti.stefano@gmail.com  
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La vita, uno splendido fiore di 
cui  avere cura con amore.  

Cura, con amore immenso, senza 
paura alcuna. 

  
La vita, è fede in Cristo.  

La vita, è gioia.  
La vita, è felicità.  
La vita, è dolore.  

La vita, è avversità.  
La vita, speranza. 

  
La vita è un sentiero, va  percorsa 
in tutte le sue strade, non arren-

derti mai. La percorri, anche 
quando la strada si fa dura e la 

disperazione prende il sopprav-
vento. Affidati all’ amore e a Dio. 

  
La vita, un cammino da percorre-

re e scoprire.  
La vita, un miracolo dai mille co-

lori, Vivilo.  
La vita, è amore in Cristo, è  l’ a-

more incondizionato, ma non 
compassionevole per il prossimo. 

  
La vita, è purezza, è donarsi con 

amore.  
La vita, uno splendido fiore, abbi-

ne cura. 
  

La vita, è nonostante tutto, uno 
splendido miracolo, da vivere in-

tensamente e con e-
mozione. 

  
Ery 

Montecavolo lì,  
20 settembre  2013 

Pubblichiamo un articolo fatto dal gruppo 95/96 di Albinea 

sulla loro esperienza in Polonia di questa estate, accompagna-
ti dal nostro compaesano e prossimo sposo Francesco Bertoli-

ni; i ragazzi sono 
stati a Cracovia dove 

si terrà la prossima 
Giornata Mondiale 

della Gioventù. 
 
Il 18 Agosto siamo 

partiti da Albinea 
desiderosi di vivere 
al meglio il pelle-
grinaggio in Polonia; il perché di questa scelta si lega alla 

vita di uno dei compagni di viaggio migliori che il Signore 
potesse donarci, Karol Wojtyla, nato a 50 km da Craco-
via. Qui si trasferì a 18 anni accompagnato dal padre do-
po la morte della madre e di due fratelli. Nonostante il 

regime comunista si fosse impossessato di molti luoghi di 
culto, il giovane Karol rimase saldo nella fede e perseguì i 
propri obiettivi finchè nel 1958 venne ordinato Vescovo e 
più tardi Cardinale; il 16 Ottobre 1978 il Conclave lo e-

lesse Papa. 
A Cracovia abbiamo avuto il privilegio di essere ospitati 
nel seminario in cui Papa Giovanni Paolo II condusse parte 
dei suoi studi e che ospita tutt’ora molti giovani che voglio-

no intraprendere il cammino verso il sacerdozio. La prima 
impressione quando si visita una città come Cracovia è che 
ogni angolo parli di lui, nonostante sia abitata da molti 
universitari che ne hanno accentuato il carattere moderno. 

Nelle maggiori chiese e basiliche della città abbiamo me-
ditato le parole sagge, vere e rassicuranti in cui egli ci di-
ce di non avere paura ad essere cristiani nella vita quoti-
diana, anche quando ci porta a camminare controcorrente; 

perché “solo Lui ha parole di Vita, si! di Vita eterna” per-
ché  “è lui che cercate quando sognate la felicità!”  
Una forte carica di emozioni ci ha scosso durante la visita 
ad Auschwitz e Birkenau e in molte altre occasioni del pel-

legrinaggio, durante le quali abbiamo assaporato 
l’amicizia che si radica e si affida al Signore.  
Le parole di Giovanni Paolo II ci hanno condotti a casa al-
leggerendo il cuore pesante che ci trascinavano all’inizio 

del pellegrinaggio; egli ci ha insegnato a trasformare il 
rammarico in propositi di bene, la delusione in spirito di 
comunione, con l’obiettivo di rendere partecipe chi ci cir-
conda della grande gioia sperimentata in Lui. 

 

 



  

  

 

 


