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Carissimi, 

un altro anno di attività sta per  riaprire i 

battenti, almeno così si dice. In verità da 

queste parti non abbiamo avuto soste 

prolungate;  durante l’estate nella nostra 

casa si sono alternati ospiti di varia 

provenienza: i ragazzi disabili di Lezhe, i 

bambini della casa famiglia “Giovanni XXIII” 

di Scutari, poi gruppi di giovani italiani, per 

una vacanza solidale e per l’animazione dei 

bambini albanesi.  Siamo  state molto 

impegnate da questo simpatico  via vai, 

intensificato dai lavori alla chiesa   e alla 

scuola, dove prevediamo,  l’anno prossimo, 

di rendere agibile il nuovo secondo piano. 

Abbiamo urgenza di altri spazi, sia perché i 

bambini sono sempre molti, sia perché in 

tanti chiedono di rimanere fino al pomeriggio 

e occorre pensare al pranzo e al riposo.  Con 

l’aiuto di Dio potremo realizzare i nostri 

progetti, sapendo che Dio ama aiutarci 

mettendoci vicino persone buone. Quello che 

Egli può donarci, ce lo sta già offrendo 

tramite voi. Il ringraziamento, perciò, non fa 

distinzioni: lodiamo Dio insieme a voi, 

benedicendo i doni che continuamente 

troviamo sulla nostra strada. 

In questo  nuovo anno pastorale vorremmo 

anche dare continuità    a un progetto che 

abbiamo sperimentato nella scorsa 

primavera.  il recupero e il sostegno 

scolastico ai bambini rom che hanno 

abbandonato la scuola. In cambio della 

frequenza ai corsi, che si tengono presso la 

scuola del paese, doneremo  mensilmente 

alle famiglie un   pacco-viveri abbastanza 

consistente, corrispondente  a quanto un 

ragazzo potrebbe guadagnare raccogliendo 

ferro o lattine nel tempo in cui dovrebbe 

essere a scuola. Sono circa venti i ragazzi 

coinvolti; uno degli aspetti fondamentali di 

questo progetto è che, almeno per la 

consegna del pacco, possiamo incontrare i 

loro genitori e sottolineare quanto sia 

decisiva e necessaria la formazione offerta 

dalla scuola.  

Carissimi, vorremmo esprimere a ciascuno la 

nostra gratitudine; accettate di riceverla in 

questa forma e credete che ad ognuno 

pensiamo e preghiamo  ogni giorno, prima di 

metterci all’opera nelle nostre giornate 

albanesi.  

Che Dio vi doni il Bene che desiderate e che a 

Lui piace. 

sr Gianna, sr Assunta, sr Rosa, sr Fernanda  

 

 

La scuola materna “S. Cuore” 
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