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Dal 20 luglio al 2 agosto u.s., si è

svolto l’annuale campo estivo

della Caritas Diocesana presso il Cen-

tro “Casa della Pace” delle Suore basi-

liane di Beç in Kosova; del gruppo fa-

cevano parte 6 ragazzi, oltre don Enzo

(Direttore Caritas) e Suor Gabriella

Rizzo delle Suore basiliane.

Nel viaggio di andata, ci siamo fermati

ad Acquaformosa accolti affabilmente

dalle Suore basiliane (Sr. Maria Grazia,

Sr. Laura, Sr. Luciana) che ci hanno

trattenuti per il pranzo. Nella tarda se-

rata, dopo la tradizionale visita alla Ba-

silica di San Nicola, alle ore 23,15, par-

tiamo alla volta di Durazzo. Arriviamo

puntuali alle ore 07,00 al porto di Du-

razzo, e, dopo le formalità presso la

dogana, ripartiamo alla volta di Gurëz.

Prima del pranzo, don Enzo, Claudio

Diano e Salvo Bisulca si recano a Laç

per incontrare il Dr. Çallo Venedik, di-

rettore del locale ospedale, per forma-

lizzare la collaborazione con la Cari-

tas.

Dopo il pranzo dalle Suore partiamo

alla volta di Beç, dove arriviamo in-

torno alle ore 19,30 accolti affabil-

mente da Sr. Raffaella e Sr. Antonietta.

Il 22 mattina dopo la celebrazione della

S. Messa iniziamo il campo scuola con

le attività giornaliere con i bambini.

Durante questi intensi giorni nel po-

meriggio, oltre ad incontrare vari amici

per rinsaldare il nostro impegno cari-

tativo, abbiamo avuto la possibilità di

visitare varie città e monumenti, fra cui

Prizren, Skopje, Peja con il suo mona-

stero femminile, il monastero di

Dečani, Gjakovë, Ujevarat e Mirushes

presso Kline-Malisheve, Pristine con

la vicina zona archeologica di Ulpiana.

Il 29 luglio terminate tutte le attività

programmate per il campo scuola, dopo

aver sistemato i bagagli, riprendiamo

il viaggio per l’Albania; durante il viag-

gio abbiamo la possibilità di visitare

Scutari e Lezhë. Pernottiamo Gurëz,

presso il Centro Caritas, accanto alle

Suore basiliane. Durante il breve sog-

giorno in Albania visitiamo Krujë con

il castello di Skanderbeg, Himara e Ti-

rana. La sera del 1° agosto a malin-

cuore riprendiamo il viaggio di ritorno

verso l’Italia. 

In Calabria, ospiti di Sr. Geltrude Grillo

e Sr. Daniela, ci fermiamo a San Co-
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smo Albanese per un luculiano

pranzo offerto dalle Suore; il dolce

ci viene offerto dal parroco protopre-

sbitero Papàs Pietro Minisci. Dopo

pranzo ci avviamo verso Lungro, per

salutare il Vescovo Mons. Donato

Oliverio, il quale ci accoglie amabil-

mente con il diacono Giuseppe Bar-

rale originario di Piana degli Alba-

nesi. Durante il cordiale incontro, il

Vescovo ci chiede notizie dell’Alba-

nia e del nostro campo di lavoro

svolto in Kosova. Dopo la visita al

Museo Diocesano, riprendiamo il no-

stro viaggio verso la Sicilia dove ar-

riviamo intorno alle 23,30. Ci salu-

tiamo e ciascuno di noi torna alla

propria casa portando con se un ri-

cordo indelebile di un altro meravi-

glioso campo di lavoro in Albania-

Kosova, con la speranza di ritornarvi

il prossimo anno.

Il 30 luglio scorso come promesso,

una folta delegazione di giovani di

Mezzojuso si è recata a Dhërmi nel sud

Albania, per rinsaldare gli antichi le-

gami con la locale Comunità Albanese.

Dopo un lungo viaggio in macchina,

simo arriva a Himarë capoluogo della

provincia dove abbiamo incontrato il

Sindaco, Jorgo Sokrat Goro con alcuni

suoi collaboratori. Nel cordiale collo-

quio, il Sindaco ha dimostrato di co-

noscere molto bene l’Italia, gli Arbë-

reshë e la figura dello Jeromonaco Nilo

Catalano del Monastero di Mezzojuso.

Il Sindaco ci ha fatto omaggio di alcune

sue pubblicazioni. Al termine dell’in-

contro istituzionale, guidati da un de-

legato del Sindaco ci siamo recati nel-

l’antico Borgo di Dhërmi presso la

diroccata Chiesa di Sant’Atanasio, ri-

coperta negli ultimi tempi da una strut-

tura moderna che ne ha deturpato lo

stato di conservazione e decretato lo

stato di abbandono del luogo sacro. Nel

luogo della tomba di P. Nilo, dopo la

preghiera di suffragio, abbiamo deposto

un mazzo di fiori. Dopo il pranzo nel

locale ristorante, su invito del Sindaco

di Himarë, a Dhërmi mare, abbiamo

incontrato il deputato Flamur Toci e la

Signora Valentina Leskaj Vice Presi-

dente della Camera dei Deputati del

Parlamento Albanese, già Ministra del

Lavoro. Nell’incontro, molto cordiale,

è emerso il grande amore che gli Alba-

nesi nutrono per gli Arbëreshë. L’occa-

sione è stata proprizia per una gita in

barca messa a disposizione dal deputato

Toci per visitare le vicine grotte ed il

limpido mare di Dhërmi. Ci conge-

diamo dagli ospitali amici albanesi con

la promessa di rincontraci a Mezzojuso.

Dhërmi, Albania 30 luglio

Il gruppo parrocchiale con le autorità locali

I resti dell’antica chiesa di S. Atanasio a Dhermi


