
OCCASIONE STRAORDINARIA DI OSPITALITÀ E DI CONOSCENZA 
 

AMBASCIATORI DI PACE 
I Ragazzi Albanesi Ambasciatori di Pace porteranno il loro annuncio attraverso 

lo spettacolo “La Lampada”. Il loro tour nel nord Italia farà tappa anche a Bologna: 

la rappresentazione si svolgerà in Sala Tre Tende martedì 16 maggio alle ore 21. 

Ecco cosa ci chiede don Enzo Zago, missionario nella pianura di Zadrima in Albania, 

che li accompagna. 

 

Carissimi Amici di Bologna,  
 

 poter venire a trovarvi, poter incontrare la vostra comunità è per noi motivo di gioia 

grande.  Abbiamo voluto programmare questo viaggio rispondendo a un duplice invito: 

1. quello del Sermig di Torino, che per il 13 maggio ha organizzato il mondiale giovani a 

Padova  al quale desideriamo partecipare; 

2. quello che viene dalla nostra chiesa albanese, che ha da poco ricevuto il dono grande 

della canonizzazione di S. Madre Teresa di Calcutta e il dono della beatificazione di 38 

martiri della fede. Due doni, certo, per noi e per tutti. 

Sono doni ed esperienze di quella chiesa che ci fa essere “uno” nell’amore della Trinità 

Per i nostri ragazzi, poi, è un’esperienza davvero speciale: poter  “uscire” dai villaggi che 

diventano sempre più “stretti”, poter visitare le opere d’arte del le vostre città (ritengo 

importantissimo questa immersione nella “bellezza”: crea cultura, crea emozione, crea gusto 

per il bello anche nelle  cose di tutti i giorni…), poter  incontrare volti e vite nuove e  

scambiarsi come dono quello che stiamo vivendo, è molto speciale.  C’è davvero molta attesa 

nei nostri giovani.            

 

 

AMBASCIATORI DI PACE, CHI SONO? 
“Ambasciatori di Pace” è un movimento nato in Albania nel 1997, 

ufficialmente registrato come ONG e attivo nel settore della 

riconciliazione e della costruzione di nuovi rapporti interpersonali, 

in modo particolare formando, educando, assistendo i giovani 

della Zadrima. La fondazione dell'associazione si deve all'azione di 

Don Antonio Sciarra, a capo della Missione della Kisha Katolike di 

Blinisht, della Diocesi di Sapa, e risale al tentativo di recupero della 

normalità a seguito dei gravissimi fatti sociali del 1997, quando 

qualcosa di simile ad una guerra civile azzerò gli sforzi fatti dalle 

comunità locali, rurali e povere, nella ricerca della democrazia e 

del benessere sociale. Nella sede dell'associazione e nelle strutture 

oratoriali dei vari villaggi vengono svolte le attività, gli incontri volti 

ad elaborare e trasmettere un messaggio di speranza e di 

divulgazione della cultura della pace, della nonviolenza e della 

convivenza pacifica attraverso i giovani. 

Dal 1997 in poi molti passi sono stati compiuti e i giovani 

Ambasciatori di Pace continuano a lottare per un'Albania più 

giusta 

 

http://www.vocidipace.it/2008/06/ambasciatori-di-pace-chi-sono.html


Cosa vi offriremo.  Oltre alla nostra presenza 

che spe riamo possa essere gr adita, proprio 

come ragazzi e giovani che non vengono da un 

altro pianeta, ma soltanto da un’altra cultura, così 

vicina eppure così diversa, vi offriamo ciò che di 

più prezioso ogni persona può offrire: la propria 

storia. Vi offriremo uno sguardo sulla nostra 

storia albanese recente: dagli inizi del sanguinario 

regime di Henver Hoxha, fino ai nostri giorni. Ve 

la offriamo non come esperti di storia o di 

giornalismo, ma come credenti nel Dio che  rende 

“storia di salvezza” anche la storia più tragica, più 

abbietta, più conflittuale con Lui stesso e con gli 

altri. Basta consegnarla nelle sue mani.  

Non siamo neppure artisti: i ragazzi vengono da 

piccoli villaggi rurali del nord Albania, per molti di 

loro è la “prima uscita” non solo dall’Albania, ma 

dalla stessa zona. Abbiamo fatto altri tour - il 

primo tour nel 2013 a Sesto S.Giovanni (Mi), 

Busto Arsizio (Va), Bra (Cu), Torino, Seregno (MB), 

il secondo nel 2014 a Roma, Avezzano (Aq), 

Pescara, Bari -  ma i ragazzi sono diversi perché qui la gioventù passa veloce e i protagonisti di 

qualche anno fa sono già partiti per altri lidi. C’è 

sempre da ricominciare, come contadini di una 

terra benedetta. 

Quindi, a nome dei Ragazzi Albanesi 

Ambasciatori di Pace, desidero formulare una 

richiesta e una proposta: la richiesta è di 

accoglierci in una parrocchia (o parrocchie 

vicine) per una-due notti, la proposta è di offrirvi 

uno spettacolo sulla storia della fede in Albania. 

Saremo un gruppo di trenta persone: la maggior 

parte sono ragazzi e ragazze minorenni, qualche 

educatore, una suora e un sacerdote.  

 

Cosa vi chiediamo. Dal punto di vista 

dell’accoglienza: siamo disponibili ad essere 

ospitati in un’unica struttura o presso famiglie 

(almeno due ragazzi per famiglia, di cui uno 

conosca un po’ di italiano). 

Dal punto di vista economico: per lo spettacolo 

non chiediamo nulla (se è opportuno si può fare 

una raccolta offerte a fine serata). Chiediamo, 

invece, la certezza di poter pagare il viaggio 

aereo e i trasferimenti. 

  



La permanenza a Bologna è prevista per il 15-17 maggio 2017, organizzata nel modo 

seguente: 

- Lunedì 15 maggio: in serata arrivo a Bologna (treno), divisione nelle famiglie, cena (in 

famiglia), pernottamento nelle famiglie. 

- Martedì 16 maggio: colazione nelle famiglie, visita alla città, pranzo al sacco preparato dalle 

famiglie di Bologna (o insieme?), pomeriggio prove, cena frugale insieme, Spettacolo LA 

LAMPADA, pernottamento nelle famiglie. 

- Mercoledì 17 maggio: colazione nelle famiglie, trasferimento in aeroporto. 

 

      Don Enzo Zago 

      Missionario nella pianura di Zadrima in Albania 

      Fidei donum della Chiesa di Milano 

 

 

 

LA LAMPADA 
Lospettacolo-testimonianza che ha come protagonista la luce. Il desiderio di un popolo 

di risorgere e di illuminare la propria strada a partire dalla vita dei ragazzi e dei giovani. 

 

La luce della fede, della dignità della vita, dei valori più belli e grandi, consegnata di 

generazione in generazione: luce che brilla,  luce che soffre, che contagia e che viene buttata 

da parte... luce che riemerge dalla notte per una nuova aurora nel volto di chi la accoglie, la 

custodisce, la annuncia. 

“Ogni storia, anche la più triste e disperata, nasconde una verità da svelare, da consegnare: un 

bene per chi la accoglie. La storia de "La Lampada"   - segno della fede del popolo albanese - 

violentata dal regime comunista, aggredita da un regime secolarista vuoto, asserragliata da 

quello di un capitalismo corrotto ed 

egoista, messa nelle mani di Dio, è 

storia di salvezza. Sì, anche la storia del 

popolo albanese è una storia bella, da 

raccontare.  Con orgoglio. E per gli 

italiani, un motivo per capire un po’ 

meglio questi fratelli, che vengono 

dall'altra riva dell'Adriatico, e si portano 

sulle spalle il peso di una cultura che 

"distruggendo i diritti di Dio, ha 

distrutto i diritti dell'uomo!" (dal video 

"Albania, calvario di un popolo") 

 

Le voci dei giovani attori 

Elbarina: “Con il nostro spettacolo 

abbiamo emozionato molta gente, 

soprattutto non scorderemo le lacrime di alcuni albanesi di Bra che si sono riconosciuti nella 

rappresentazione fatta. Ma osiamo sperare di essere stati stimolo alla riflessione di chi ci ha 

ascoltato, italiani o albanesi che siano stati”.  

 



Anton: “Quando sei davanti alle persone alle quali vuoi passare un po’ della nostra storia, ti 

senti responsabile, ma senti che stai lì anche per dare gioia, e allora trovi sicurezza in e te e sei 

più serena. Dopo l' esperienza di Sesto san Giovanni si sono aggiunte anche altre esperienze,  

che hanno arricchito e abbellito la nostra esperienza. Abbiamo sentito che hanno apprezzato 

il nostro spettacolo, ma soprattutto la nostra storia: la storia di un popolo che ha sofferto ma 

che anche è risorto” 

 

Gloria Doda: “Un’esperienza molto bella è stata al Duomo di Milano: una  Chiesa grandissima, 

bellissima,  piena di persone:  ma a me ha colpito la statua di S. Sebastiano, il quale ha 

accettato di farsi strappare la pelle, ma di non rinnegare la fede nell’unico Dio incarnato in 

Gesù. Che grande fede! Come i nostri martiri! E come siamo lontani da questa esperienza di 

fede, di amore, ma anche di speranza per un domani migliore. Sì, adesso mi dico che bisogna 

vivere ogni giorno in pienezza, perché  "ieri" non ritorna più, per cui vivo l’oggi con gioia e 

gratitudine”.  

 

 

 

 

Per informazioni o per comunicare la disponibilità ad accogliere i ragazzi in casa: 

Pjerin Vlashaj 3423142205 – vlashajpjerin@gmail.com 

 

 

 

Quante persone albanesi che in questi anni abbiamo incontrato, con i quali ora 

lavoriamo e viviamo e che abbiamo nelle nostre Suole e Università! 

Quanti giovani sono passati in casa canonica (almeno una dozzina e più) e altri 

sono ancora con noi. Quante speranze, fatiche, dolori e gioie sperimentate! 

Quante famiglie di quel paese sono tra noi! 

Con animo e sguardo gioioso diciamo a questi ragazzini: “Benvenuti”! Vi 

accogliamo con gioia e con gratitudine per la speranza che disseminate 

passando di città in città e tra noi 

 

            d.Mario 

 

 
 

mailto:vlashajpjerin@gmail.com

