
Carissime sorelle,

Vi  faccio giungere un eco della  nostra estate!  Quest’anno incoraggiate  da piccola sorella  Sofia
facciamo il progetto di una équipe volante - luglio e agosto - nel nord della Albania, a Shiroka un
paesino a 7 km da Scutari: in luglio io e Anna Anjeszka che è a Tirana da gennaio, in agosto con
alternanza, io e Helene Jeanne. Anna A. dopo i corsi di lingua che ha seguito a Tirana riesce a
comunicare abbastanza bene, e questo è un grande motivo di gioia.Abitiamo la casa di legno delle
suore Stimmatine che da 2 anni usano solo un pomeriggio alla settimana per la catechesi fino al
mese di giugno. 

Ci  colpisce  l’accoglienza  delle  persone:  ci
rendiamo conto che nel terreno c’è la presenza di
Odette  Louise  che  quando  a  Tirana  non  c’era
ancora la Fraternità era stata qui per alcuni mesi
ad  aiutare  le  suore  Stimmatine  italiane  per
l’accoglienza delle prime giovani albanesi; ci sono
anche le tracce dei nostri passaggi durante quasi
5 anni quando venivamo regolarmente a Shiroka
per il tempo di preghiera, prima in una casetta in
affitto,  poi  sempre  dalle  Stimmatine,  in  una
casetta di legno piccola. 

A  Shiroka  adesso  le  famiglie  cattoliche  stanno  diminuendo,  mentre  la  presenza  musulmana
aumenta. I padri  Orionini si sono raggruppati in un villaggio più grande, ma continuano il loro
ministero  qui  e  in  altri  4  villaggi  una volta  alla  settimana,  aiutati  per  la  catechesi  dalle  suore
Stimatine e dalle suore Cappuccine che abitano la loro casa.

Noi facciamo spesso lo Stop per raggiungere Scutari e siamo colpite dalla simpatia che sentiamo
intorno a noi, dai cattolici e dai musulmani,

Anna A. si muove anche con la bicicletta che nella zona è tanto usata, e in mezzora arriva in città.

Per il momento le nostre giornate sono bene occupate con gli incontri vari che ci permettono ci conoscere il
territorio, le sue possibilità di lavoro che sembrerebbero concrete, nello stesso tempo il popolo albanese;
facciamo  anche  delle  visite  ai  vicini  che  sono
musulmani  per la festa di Bajram.

Anna Anjeska che ha lavorato con le api fa dei
buoni  incontri  con  alcuni  apicoltori  che
apprezzano  il  suo  interessamento  e  la  sua
esperienza.

Abbiamo  l’idea  di  cominciare  un  po’  di
artigianato  incollando  delle  immagini  della
Madonna  del  Buon  consiglio,  patrona



dell’Albania, al cui santuario siamo vicine, preparando anche delle candele con la cera di api pensando alla
festa del 15 agosto.

Riceviamo anche delle  proposte per diffondere il  messaggio di  fratel  Carlo per i  prossimi mesi  :  in una
giornata di Ritiro per i seminaristi a Scutari con un tema caro a fr Carlo; un incontro con i giovani della
grande scuola dei Gesuiti , cattolici e musulmani .

L’altro giorno dopo la messa dalle Clarisse, una signora quando ha saputo che siamo le piccole sorelle di
Gesù, esprime tutta la sua gioia di conoscerci,  perché da quando ascoltò una nostra emissione a Radio
Maria, lei ha nel suo cuore tanto amore per fr Carlo e piccola sorella Magdeleine.

La natura qui è bellissima, in riva al lago, con le montagne sullo sfondo, una atmosfera  di pace che aiuta la
preghiera, e ci siete tutte presenti. Cordialmente,tutte e due vi abbracciamo, 

Maria Lucia e Anna Anjeszka 


