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Il X viaggio di solidarietà in Albania 
Dopo alcuni anni dall’ultimo viaggio di solidarietà in 

Albania abbiamo sentito il richiamo, la nostalgia, il bisogno di 
tornare a toccare con le mani e col cuore la realtà dei poveri in 
Albania che attraverso i Fratelli e le Suore di Madre Teresa 
avevamo conosciuto fin dal lontano 1991 in tanti modi 
avevamo condiviso fino agli ultimi dieci viaggi fatti con 
Gianfranco dell’Associazione Onlus “di mano in mano”. 

Abbiamo portato delle cose ma semplicemente con 
l’intenzione di fare dei gesti di carità, di amore, di 
incoraggiamento, ricevendo a nostra volta stimoli per un 
nuovo slancio di generosità che ci accompagna e ci sostiene 
nella nostra vita di tutti i giorni. 

La gioia e l’abbraccio così caloroso dei fratelli e delle suore 
Missionari della Carità, nonché dei bambini, delle ragazzi e dei 
ragazzi ospiti nelle varie case sono stati un balsamo di amore, 
di serenità e di pace che ci ha ripagato di ogni fatica e 
difficoltà. (Adolfo) 

 
Il camion è carico e pronto per la partenza. 

 

In questa nostra iniziativa ci ha incoraggiato e sostenuto il 
gruppo che si è formato a Parma “Semi di Madre Teresa”. 
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Abbiamo potuto andare solo noi tre, ma tanti altri avrebbero 
desiderato di venire con noi. La strada è aperta … (Adolfo) 

 

 
Eccoci in viaggio verso Bari 

 

 

 
Al porto di Bari alla sera ci siamo imbarcati sulla nave Adria. 
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Il mattino seguente alle 8 siamo sbarcati al porto di Durazzo 

 

E dopo le varie operazioni doganali di Durazzo e di Scutari 
eccoci arrivati davanti alla casa dei Missionari della Carità 
Contemplativi di Bushat.  (Adolfo) 
 

 
Dopo 5 ore di peripezie alle dogane eccoci davanti alla casa dei fratelli a Bushat 
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“Di mano in mano” in Albania  

con i Missionari Laici della Carità. 

Sono passati cinque anni dall’ultimo viaggio in Albania ed 

in totale ne abbiamo realizzati dieci. E’ stato come al solito 

impegnativo, le tappe scandite dal poco tempo a disposizione. 

Parma- Durazzo passando da Bari, dogana italiana e albanese, 

una notte sulla nave e arrivo a Bushat. Siamo a casa nella 

piccola foresteria dei Fratelli della Carità. Nei giorni seguenti, 

come al solito, visitiamo le case di Scutari, Tirana 1 e Tirana 2 

ed infine Durazzo. Incontriamo le suore, sempre indaffarate, 

visitiamo le case, osiamo ogni volta entrare nelle stanze degli 

ospiti! Assaporiamo il gusto dell’accoglienza che ci è donata. 

Siamo una piccola associazione di volontariato che attraverso 

l’incontro e la collaborazione con Adolfo Costa, mani e cuore, 

dei Missionari laici della Carità di Parma ha avuto la 

possibilità di conoscere il “grande mondo” generato da Santa 

Madre Teresa di Calcutta. 

Gianfranco 
 

 
Inizia lo scarico degli aiuti portati per i ragazzi di casa Bethel 
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Distinguiamo quanto portato per i fratelli e per le suore 

 
 

 
Tutti danno una mano a scaricare 
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La gioia dei fratelli e anche la nostra 

Casa Bethel di Bushat, gestita con amore dai Missionari 
della Carità Contemplativi, è stata realizzata anche con il 
contributo dei LMC di Parma e ospita 35 ragazzi gravemente 
handicappati e psichici.  (Adolfo) 
 

 
Lo scarico per i fratelli è finito. Eccoci davanti a casa Bethel. 
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Siamo arrivati alla casa delle Sisters di Scutari con gli aiuti per loro 

 

La Casa delle 
Missionarie della 
Carità di Scutari 
ospita con tanto 
amore, tanta 
gioia e tanta 
serenità 54 bimbi 

gravemente 
handicappati 

fisici e psichici. 
La Superiora 
della Casa Sister 
Serafina ci ha 
accolto con 
grande gioia e 
tanto affetto. 
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In un fabbricato a parte sono ospitate con altrettanto amore  
24 ragazze grandi con problemi di disagio che le suore cercano 
di reinserire nel tessuto sociale e in lavoro manuale. (Adolfo) 

♣♣♣♣♣♣ 
Le missioni delle suore e dei fratelli della Carità di Tirana, 

Durazzo, Scutari e Bushat in Albania la destinazione dei nostri 

viaggi. In ogni casa abbiamo incontrato volti, storie, fatiche 

inimmaginabili, piccoli e grandi abbandonati. Madre Teresa li 

chiamava i più poveri tra i poveri. Dieci spedizioni, di cui una 

con due camioncini, ed abbiamo portato oltre 200 quintali di 

materiali, parte frutto del lavoro di riutilizzo, e parte donato da 

amici, aziende, enti: Letti, armadi, tavoli, carrozzine, indumenti, 

pannolini, lenzuola, coperte, alimenti e tanto altro. Poco rispetto 

alle necessità. Il poco che diventa tutto perché oltre alle merci 

abbiamo portato noi stessi. Daniele, Maria Silvia, Alessandro, 

Benedetta, Francesco, Giusi, Mario, Bruno, Adolfo, Gianfranco. 

Gianfranco 
 

 
Il cortile con alcuni dei bambini ospiti 

♣♣♣♣♣♣ 
Torno in Albania dopo cinque anni, ho il piacere di avere gli 

stessi veterani con me che sono al loro decimo viaggio insieme 
(dicono anche “L’ultimo”, ma l’avevo già sentita nel 2013 questa 
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storia), e sorprendentemente la ritrovo lievemente migliorata, sia a 
livello di infrastrutture che di decoro urbano, con tantissimi Caffè 
stracolmi di uomini a qualunque ora del giorno, e Hotel luccicanti 
ma coi parcheggi deserti. Mi auguro che questo possa essere un 
segnale di svolta dopo la miseria post dittatura, ma tutte le persone 
con cui ho parlato mi assicurano che la mancanza di lavoro e la 
corruzione continuano a farla da padrone nella quotidianità. 

Il viaggio è passato veloce e senza intoppi, la cabina del 
furgone è stata testimone di risate e confronti su tantissimi 
argomenti, nonché di regolari momenti di preghiera e meditazione 
(con ironia ho fatto notare a mio padre che non aveva resistito 
nemmeno un’uscita autostradale senza recitare un Padre Nostro, 
ma partivo preparato!).  

Rivedere le Case dei Fratelli, delle Suore, rivedere quei 
ragazzi e quelle bambine che ti sorridono, è un’emozione alla 
quale non penso si possa mai dire di essere abituati e che ti 
sorprende sempre. 

Come tante volte ci siamo detti con Adolfo e Franco, parti per 
un viaggio come questo sapendo che non stai facendo niente di 
grande, sai che tornerai con molto più di quello che hai portato, ma 
speri che in fondo la tua presenza sul campo e il tuo 
incoraggiamento a tutto quello che i Fratelli e le Suore stanno 
portando avanti sia un appoggio, anche se breve, alla croce che 
hanno deciso di sostenere. 

La riflessione principale che mi lascia l’incontro con tutti gli 
splendidi testimoni d’Albania del Messaggio di Cristo è sull’umiltà. 

Scontrarsi con la difficilissima realtà di tanti ospiti, dei loro 
mondi che tu provi solo a scorgere dall’esterno ma che ti fanno 
chiaramente capire quanto sia complesso e logorante per Fratelli, 
Suore e Operatori riuscire ad occuparsi di loro ogni giorno con un 
sorriso stampato in viso, ti dimostra che hai di fronte non solo dei 
servi di Dio ma dei Giganti. La cosa incredibile è però che gli 
stessi, senza il minimo sforzo, ti daranno l’impressione che la loro 
Missione è la cosa più semplice e naturale del mondo, che non si 
sentono dei Giganti ma anzi, sono così piccoli che quasi non 
sentono di fare abbastanza. 

E’ anche per questo che mi sono affezionato all’Albania, ti 
permette un confronto diretto ed estremamente vicino con la realtà.  

Daniele  
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Lo scarico procede con l'aiuto delle ragazze ospiti 

 

 
Daniele è l'uomo forte per le grandi fatiche… 
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I bambini nel cortile con le suore 

 

 

 
Gianfranco tra alcuni ospiti più grandicelli 
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La Cappella della Casa della Carità di Vau Dejes 
 

Siamo stati a Vau Dejes a far visita alla Casa della Carità 
tenuta dalle suore di Reggio Emilia, che già avevamo visitato 
la volta scorsa appena aperta. Suor Rita e suor Grazia ci hanno 
accolto con tanta gioia e con loro abbiamo condiviso la stessa 
esperienza dei fratelli Missionari della Carità. Anche loro 
ospitano con tanta tenerezza bimbi e ragazzi con gravi 
problemi.  La loro casa è situata sopra la sede della Caritas e 
vicinissima alla Cattadrale dedicata a Madre Teresa di 
Calcutta. (Adolfo) 

♣♣♣♣♣♣ 
 

Con Adolfo, guida di ogni viaggio, abbiamo realizzato il 

sogno di partecipare, senza meriti, all’esperienza unica di 

vivere e sentirsi dei piccoli “ Semi di Madre Teresa”. 

Portiamo nel cuore ogni viaggio, ogni incontro e ringraziamo 

infinitamente per il tanto ricevuto. 
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Il tanto è nell’esempio che le suore ed i fratelli di Madre Teresa 

ci hanno offerto attraverso l’amore, la dedizione e l’impegno 

che ogni giorno sanno donare ai loro piccoli e grandi ospiti. 

Il tanto è nella loro fede che trova forza nella preghiera. 

Il tanto nell’incontro con i piccoli del Vangelo … “Saranno 

sempre con voi”. 

Il tanto è nell’amicizia che si è consolidata tra di noi. 

Il tanto è nel prendere parte, schierarsi in prima persone senza 

deleghe o alibi, togliersi le pantofole, smettere di giudicare, 

ritrovare la capacità di stupirsi. Partire. 

Il tanto è affidarsi al Dio della vita sapendo che la sofferenza 

rimane, le ferite sono aperte, l’ingiustizia sembra avere il 

sopravvento. 

Gianfranco 
 

 
Suor Rita con Br. Benedetto e un bimbo suo ospite 
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La gioia di suor Rita con Pietro, altro ospite della casa 
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La Cattedrale di Vau Dejes dedicata a Santa Teresa di Calcutta 

 

 

La Casa delle Missionarie della Carità di Tirana 2 è posta 
alla periferia di Tirana in un quartiere molto popolato e molto 
povero. Ospita donne poverissime, abbandonate e che vivono 
ai margini o sole e gravemente ammalate. 

Noi abbiamo mangiato una pizza in un locale appena fuori 
dalla casa. Fratel Michael l’ha mangiata solo metà e il resto l’ha 
presa in un sacchetto. Appena usciti dal locale vicino ai bidoni 
della spazzatura un povero mangiava quanto trovava nei 
rifiuti. Frate Michael si è avvicinavo e gli ha dato la sua pizza 
dicendogli: “mangia questa”. (Adolfo) 
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L'arrivo alla Casa delle Suore M. C. di Tirana 2 

Non aggiungiamo “pensieri alti”, non abbiamo ricette 

miracolose, non siamo i più buoni e non ci sentiamo migliori di 

nessuno, sappiamo di non sapere direbbe Socrate.  

Le partenze, lo stare in compagnia, guardare il mondo da una 

prospettiva diversa, confrontarsi, incontrare, porsi delle 

domande … Ecco forse è proprio questo il motivo dei nostri 

viaggi, è Dio stesso a suscitarli, a promuoverli. Come si legge 

all’inizio di Isaia, Dio si rivolge al suo popolo in questi termini: 

“ Venite, discutiamo” (Isaia 1,18)                              Gianfranco 

 

 
Con alcune suore, e tre ospiti della casa 
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Mancava Daniele e suor Teresa Maria ci ha rifatto la foto 

 
 

 
La gioia della superiora Sister Rosita e suor Teresa Maria che conosciamo da tanti anni 
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La Casa delle Missionarie della Carità di Tirana 1, che è la 
prima casa aperta da Madre Teresa in Albania, non è più al 
primo indirizzo originale, ma è stata spostata ad altro indirizzo 
in una via non lontana ed è stata ampliata. Ora può accogliere 
e ospitare tante persone in situazione di grande povertà. 
Questa è anche la residenza della Superiora Provinciale, 
attualmente Sister Marieta, che noi abbiamo conosciuto nei 
precedenti viaggi come superiora della Casa di Scutari.  

Appena Madre Teresa ha potuto rimettere i piedi in 
Albania nel 1989/90 immediatamente ho voluto recarsi al 
Cimitero di Tirana per recarsi sulla tomba di sua Mamma e di 
sua Sorella che erano sepolte là e che lei non aveva mai più 
potuto rivedere dopo la sua partenza da Skopie a 18 anni. 

Subito dopo ha aperto questa prima Casa di Tirana 1. Qui 
abbiamo visto diverse sue reliquie conservate in una vetrina. 

Abbiamo incontrato l’attuale Superiora della Casa Sister 
Ildefonse e Sister Maria Goretti che pure conoscevamo perché 
la volta scorsa era presente nella comunità di Scutari. A Tirana 
siamo stati accompagnati sempre da Fratel Michel. (Adolfo) 

 

 
L'ingresso della Casa di Tirana 1 
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La superiora suor Ildefonse con suor Maria Goretti e Br. MIchael e due di noi 

 

 
Questa volta con Daniele 
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Questa foto è stata carpita ... 

 

Dopo la visita alle Case di Tirana abbiamo passato un 
tempo importante con i ragazzi ospiti di Casa Bethel dei 
Missionari della Carità Contemplativi. (Adolfo) 

 

 
Questo è il refettorio dove mangiano i ragazzi di Bethel a Bushat 
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È stata una esperienza forte cercare di comunicare, di 
accarezzare, di amare questi ragazzi così provati, così devastati 
nella natura della loro persona. Sono stati solo gesti per noi, 
ma gesti di condivisione, di compartecipazione, di affetto 
sincero, gesti di amore. (Adolfo) 

 

 

Questa è la Cappella di Bethel a Bushat 

 

 
Un dormitorio di Casa Bethel 
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Un ospite di Bethel che spinge Gianfranco sul suo girello 

 
Daniele con un ospite che parla anche italiano. 
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Con alcuni ospiti e un lavorante di Casa Bethel nel grande salone 

 

 
Un altro angolo della grande sala dove i ragazzi ascoltano musica e la  televisione 
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Alla fine è arrivato il momento di salutare i fratelli di 
Bushat. Lo abbiamo fatto anche con qualche istantanea davanti 
alla statua di Madre Teresa. Fratel Ramon, responsabile di Casa 
Bethel, non era presente perché aveva dovuto accompagnare tre 
ragazzi in Ospedale con problemi ai denti. (Adolfo) 

 
Nel giardino dei fratelli davanti alla statua di Madre Teresa 

♣♣♣♣♣♣ 
Da Durazzo vedi le coste italiane a pochi chilometri, ma è 

come se tu vivessi mezzo secolo indietro, con tanti progressi da 
fare, già realtà al di là del mare, esattamente come tu dentro te 
stesso vedi i problemi e le preoccupazioni che ti accompagnano 
ogni giorno, ma incontrando chi di problemi ne ha di 
enormemente più grandi di te, e purtroppo per sempre, come i 
ragazzi, e chi affronta preoccupazioni e difficoltà ogni istante, ma 
con l’umiltà e la semplicità del non volersi sentire speciale, come i 
Missionari. Per me è stato l’insegnamento più importante di 
questa esperienza, che mi ha permesso, almeno per un po’, di 
ridimensionare le difficoltà che si possono incontrare, magari 
guardando di più al prossimo. 

Daniele 
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Noi tre viaggiatori con due fratelli davanti alla statua di Madre Teresa 

 

L’ultima tappa del nostro viaggio in Albania è stata la Casa 
della Missionarie della Carità di Durazzo che ospita molte 
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nonne abbandonate e sole, ma anche qualche mamma con 
bimbi piccolissimi. La Superiora, Sister Lazaret, ci ha fatto una 
bellissima accoglienza. Non finivano più di ringraziarci 
soprattutto per aver portato loro vino da Messa e ceri 
settimanali per il Santissimo. Tutte le case ci hanno detto che 
era un dono preziosissimo per loro, che lo stavano esaurendo e 
che non riescono a trovarli in Albania. Le nonne poi erano così 
contente che ci hanno cantato un paio di canzoni in italiano tra 
cui “Marina, Marina, Marina…”. (Adolfo) 

 

 
Nella Casa delle suore di Durazzo con la suoeriora sister Lazareth e diverse nonne ospiti 

 

Alla sera abbiamo dovuto avviarci verso il porto, 
provvedere a tutte quelle complicate operazioni di imbarco per 
il ritorno per poi salire sul traghetto alla volta di Bari, per poi il 
mattino seguente macinare gli 800 chilometri che avrebbero 
portati a casa e che sono stati superati brillantemente dal 
primo e dal secondo autista. (Adolfo) 
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Sulla via del ritorno 

 
 

 
La lunga via del ritorno dopo lo sbarco a Bari. 
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Bilancio del Viaggio 

 

Entrate: Di Mano in Mano          Euro 4.000,00 
  LMC   e Offerte familiari 4.500,00          
  

Totale disponibile  8.500,00 
 

 
Uscite   spese di viaggio gasolio – autostrada ecc.  Euro                   711,00 
  Biglietti          876,00 

Acquisto  materiale richiesto  CIB ecc      926,00 
Acquisto pannoloni in Albania       300,00 
Pranzi e cene          217,00 
Riparazione Camion        270,00 
Per la Casa delle suore di Scutari    1.500,00 
Per la Casa delle suore di Tirana 1   1.000,00 
Per la Casa delle suore di Tirana 2      500,00 
Per la Casa delle suore di Durazzo      700,00 
Per la Casa Bethel dei Fratelli a Bushat                  1,500,00 

Totale uscite            Euro            8.500,00 
 

 

Inoltre è necessario ricordare che la Signora Fiorangela 
Leporati ha offerto materiale richiesto dalle case quali lenzuola, 
asciugaman,i tute, e altre cose necessarie per un valore di circa Euro 
1.000,00.  

Inoltre tutto il carico del Camion è stato messo a disposizione 
dall’associazione “di mano in mano” onlus con ottimo materiale di 
recupero o anche acquistato nuovo. 

Un ringraziamento di cuore a tutti quelli che ci hanno aiutato 
e hanno reso possibile questo viaggio di Solidarietà. GRAZIE. 
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