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ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI AGIMI 1998
22 - 23 AGOSTO 1998
REPUBBLICA DI SAN MARINO - Valdragone - Casa Esercizi San Giuseppe
Carissimi,
è ormai imminente la nostra annuale Assemblea dei Presidenti
delle Sezioni AGIMI che, come già sapete si terrà nella gloriosa
Repubblica di San Marino. Vogliamo così ricordare anche la
dott.ssa Marinella Mularoni.
Credere nell'uguaglianza tra i popoli, abbattere i confini
fra gli stati e le barriere fra le Religioni, significa credere
nell'uomo, di qualunque colore sia la sua faccia. Considero
dunque l'impegno in Albania un grande privilegio, che aiuta
ognuno di noi a crescere ed a misurare le proprie forze fisiche
ma soprattutto quelle interiori. Ogni volta che ritorniamo da
un viaggio ci sentimao più temprati e certamente più ricchi.
Il tema dell'Assemblea, deciso dal Comitato di garanzia il 1°
giugno per qualificare sempre più la vita dell'Associazione AGIMI
e non ridurre a formalità l'incontro annuale, sarà:
LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ALBANIA
NELL'AREA BALCANICA - SITUAZIONE ATTUALE E
PROSPETTIVE FUTURE
Sarebbe opportuno che i presidenti delle Sezioni che vi
partecipano o i loro delegati (stretti collaboratori) utilizzassero le
loro competenze e quelle di amici e conoscenti per approfondire
la conoscenza del popolo albanese e gli inevitabili rapporti anche
sul piano economico con gli altri Stati Balcanici e con l'Unione
Europea, Italia e Grecia in primis.
Sarebbe molto bello se ognuno ricercasse documentazione
scritta, in video, in internet, sull'argomento per utilizzarla durante
l'Assemblea e poi donarla al Centro Culturale AGIMI di Maglie.
E' un piccolo sforzo che vi chiedo, ma corrisponde alla stima
che ho di voi ed alle attese che lo stesso Comitato di Garanzia
nutre nei riguardi delle Sezioni AGIMI tutte.
Speriamo di avere come partecipanti Stefano Poretti e Silvia
Braconi che hanno celebrato il loro matrimonio l'11 luglio u.s. e
ai quali facciamo i nostri migliori auguri, perché la loro famiglia
sia tenda di accoglienza.
Vi attendo tutti con grande gioia!
Con stima ed affetto vi abbraccio
Il presidente
Mons. Giuseppe Colavero

P RO G R A M M A
SABATO 22 AGOSTO
Arrivo degli ospiti e sistemazione
Ore 16.00: Apertura dei lavori
Saluto del Presidente di AGIMI San Marino
Saluto delle Autorità Civili e Religiose
Ore 16.30: Intervento di Mons. Giuseppe Colavero
presidente internazionale di AGIMI

Ore 17.00: Relazione fondamentale
"Sviluppo economico dell'Albania nell'area
balcanica: situazione attuale e prospettive future".
Lettura italiana e albanese
(Prof. MORONE, Università degli Studi di Bari)

Ore 18.00: Dibattito con interventi programmati
Ore 20.00: Cena in onore degli ospiti
Ore 21.00: Serata in allegria
DOMENICA 23 AGOSTO
Ore 7.00: Celebrazione dell'Eucaristia
Ore 8.00: Colazione
Ore 8.30: Preghiera interreligiosa
in memoria di Marinella Mularoni e Alberto Ragaglini

Ore 9.00:
Ore 12.00:
Ore 12.30:
Ore 13.00:

Relazione sulle attività 1997/98 e 98/99
Conclusione dell'Assemblea e comunicazioni
Mozione finale
Pranzo

P.S. Segreteria organizzativa
* Presidente Lina Stefanelli, tel. 0549-9066243 (ab.); 0549-994500 (uff.)
* Marino e Tilde Massari, tel. 0549997632
* Daniela Guerra, tel. 0549-902014
* Centro AGIMI Maglie, tel/fax 0836-485088

ASPETTANDO IL MEETING (1 - 10 SETTEMBRE 1998)

GIOVANI PER UN'EUROPA MEDITERRANEA
EUROGIOVANI AGIMI - Maglie (Lecce) Italy - ss. 16 dir. nord km 984
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LA VOCE DELL'ALBANIA CHE SI IMPEGNA E
AGIMI RRESHEN
15 febbraio 1998
Anche se dal mese di agosto non siamo
stati più in collegamento ho pensato di
scrivervi. Innanzitutto auguro che il
1998 sia per AGIMI un Anno di consolidamento così come voi stessi desiderate.
- Ho ricevuto una busta con dei giornali
dove ho letto il programma dell'Associazione. Mi rallegro che Agimi
abbia allargato nuove sezioni in altri
distretti d'Albania, come pure mi ralle-

gro dei Gemellaggi tra diverse Sezioni
d'Italia e d'Albania.
- Per ciò che riguarda i legami con la
Sezione della Mirdita, da parte dell'Associazione AGIMI, le dico sinceramente
che mi sento molto isolato. In un incontro di lavoro che ho organizzato con
la Sezione di Rreshen ho avuto molte
critiche:
- Perché non funziona la nostra sezione?
- Perché non c'è un gemellaggio in
atto?
- Perché non esiste alcun programma

di aiuti per il nostro distretto?
- Perché Rreshen non ha fatto alcuna
attività?
- Perché AGIMI-OTRANTO aiuta
solo le zone del Sud-Albania?
Vi dico sinceramente che mi sono sentito molto offeso, nonostante io sappia
molto bene tutti i problemi e le preoccupazioni che potete avere come associazione, e che la causa stessa di queste
preoccupazioni siamo noi stessi albanesi. Con tutto ciò vi supplico parlate
di questi problemi e fate qualcosa secondo le possibilità che avete per la

Sezione più giovane e senza esperienza
come la nostra.
Abbiamo tanta fiducia nella vostra
decisione e che prenderete a cuore il
nostro problema, in modo che si possa
realizzare, in un breve periodo, qualcosa
anche per noi.
Ho molte altre cose da raccontarvi e
di cui parlare e non posso esprimerle con
questo scritto. Esprimo il desiderio che
ci si possa incontrare presto per il nostro
buon andamento della nostra sezione.
Cordialmente ...

Megenese qe nga muaji Gusht 1997
nuk kemi komunikuar, mendova t'ju
shkruaj. Ne fillim dua t'ju uroj qe viti
1998 qofte viti i konsolodimit te shoqates AGIMI ne ate stad qe kerkohet.
Kam degjuar se keni nenen semure, me
erdhi shume keq dhe i uroj sherim te
shpejte. Une jam mire familiarisht.
Mora nje zarf me disa gazeta dhe
shoqata program pune te shoqates AGIMI. Me vjen mire qe shoqata AGIMI-

OTRANTO ka shtrire deget e saj ne
disa rrethe te Shqiperise,po keshtu gezohem edhe per binjakezimin ne mes
degeve te shoqates te Italise dhe shqiperise. Persa i perket lidhjes me deges
e Mirdites nga ana e shoqates AGIMI,
ja them singerisht se e ndjej vehthe te
vetmuar. Ne nje takim pune qe kam
bere me deges e shoqates Rreshen, kam
patur shume kritika: - Pse nuk funksionon dega Rreshen, pse nuk kemi

binjakesim, pse dega Rreshen nuk ben
asnje aktivitet, pse shoqata AGIMI ne
Otranto ndihmon vetem ne zonat e jugut
te Shqiperise? etj...
Ju them singerisht e ndjej veten te
ofenduar, megjithese une e dij te gjitha
keto shetesime jemi vete ne shqiptaret.
Megjithate do t'ju lutem shume, e bisedoni keto probleme edhe brenda mundesive beni dicka per degen drejtim.
Kemi shume besim ne vendosmerine

tuaj ne menyre te vegante se dicka do
te realizoni per degen brenda nje kohe
sa me te shpejte. Kam shume gjera e
probleme per te biseduar, por me leter
muk shprehen te gjitha. Shpreh mendimin se se shpejti do te takohemi dhe
do te shprehim te gjitha shqetesimet
per ecurine e deges se shoqates.
Me nderime...

Mirdita:
giugno 1998
Il Signore è vicino a chi lo cerca....
... ed io l'ho sentito sempre al mio fianco
in questi due giorni trascorsi in Albania.
Il primo, tra le splendide e maestose
montagne del bellissimo territorio della
Mirdita, che ho attraversato per arrivare
a Rreshen. Attraverso gole squarciate
le montagne erano attraversate da interminabili e immensi fiumi dove l'acqua
scorre cristallina "senza macchia": tutto

orienta all'Infinito, in questo posto,
anche il silenzio.
A KODER-RRESHEN e per alcuni
minuti, prima del tramonto del 27 giugno, ho potuto sostare sul piazzale della
Chiesa Parrocchiale del piccolissimo
villaggio (dove abita Fran Preci, presidente della Sezione AGIMI di Rreshen).
... "è la chiesa ideale per chi vuole
vivere un incontro PIU' RAVVICINATO col Padre", pensavo.
E' la PACE, è il SILENZIO, è il PULITO, è l'INFINITO: tutto questo sug-

gerisce la piccola chiesa, anch'essa
centro di questo immenso UNIVERSO
che mi circonda.
Lungo il viale, due grandi CROCI in
legno pitturate in rosso forse per ricordarci che la CHIESA STESSA è CROCE, che bisogna sostenere con la CARITA'.
Quella CARITA' che:
- per la PACE ti propone di superare il
travaglio interiore e vivere di una vita
più armoniosa: SENZA COMPROMESSI;

- col SILENZIO ti orienta a saper discernere il GRANDE AMORE per tutti
senza mai tradire i VALORI, che nella
vita danno senso;
- per il PULITO ti propone di muoverti
con più energia tra il sudiciume che
degenera nel DISUMANO;
e infine quella CARITA' che tra
l'INFINITO VISIBILE, colmo
d'AMORE, si concretizza a piccoli passi
verso il PADRE.

AGIMI
KUCOVE
Vi informiamo delle ultime attività della
Sezione AGIMI di KUCOVE, dal momento che avete già la relazione delle
attività svolte durante l'anno 1997, nonostante le difficoltà da tutti conosciute.
Per esempio durante lo scorso anno i
bambini degli asili di Kucove non hanno
potuto festaggiare il 1° giugno, Giornata
Internazionale dedicata ai bambini.
Cosicchè, quando sono venute da me
le direttrici di tutti gli asili della città
(sei in tutto) a chiedermi se l'Associazione AGIMI poteva fare qualcosa
per quest'anno, ho dato subito risposta

positiva.
Il giorno dopo ho convocato il Comitato
Direttivo ed alla mia proposta sono stati
tutti d'accordo i membri del Comitato.
Mancavano i soldi: il nostro fondo non
poteva coprire le spese che avevamo
preventivato.
Le esigenze erano:
- preparare un piccolo concerto in
ogni asilo;
- impegnare sei musicisti ed un regista
- regalare ad ogni bambino (388 in
tutto) un oggetto non superiore ai 60
leke (circa 800 lire);
- registrare tutti i concerti per poter
poi trasmetterli in TV, tramite il ripeti-

tore locale.
Esaminata la situazione abbiamo deciso
di rivolgerci a diversi imprenditori locali
con l'appello "UN PICCOLO CONTRIBUTO PER I NOSTRI PICCOLI". La
cosa ha funzionato: in pochi giorni abbiamo raccolto la somma necessaria alla
manifestazione, con grande piacere e sorpresa e la gioia dei bimbi. Molti genitori
si sono interessati e sono stati coinvolti
anche nella preparazione della serata.
Dopo 10 giorni di lavoro, siamo arrivati
alla giornata festiva: il 1°giugno è una
giornata veramente festosa; molta è stata
la partecipazione ai concerti e la popolazione cittadina ha seguito le manifesta-

zioni attraverso la TV locale.
Il personale degli Asili ha espresso il
suo ringraziamento, così pure le autorità
locali che hanno seguito la manifestazione dietro il nostro invito, ma il più
grande ringraziamento lo si riceveva
dagli occhi dei bimbi, dalle loro facce
felici mentre cantavano, ballavano e
recitavano.
E ' stata una bella esperienza anche per
noi, arricchita questa volta da un fatto
nuovo: la raccolta dei fondi necessari
tra vari imprenditori piccoli. Tutto ciò
dimostra la fiducia della gente di Kucove
verso la nostra associazione.

Te dashur miq,
pershendetve nga komiteti dreitues i seksionit "AGIMI" Kucove. Deshiroj t'ju ve ne
d'deni per aktivitetet e fundit qe kemi zhvilluar qe prej muajit sajetor '97.
1.- Festa e Chrishtlindjeve me femijte
e varfer. Sipas tradites komiteti organizoi punen per organizimin sa me te
mire te festes. Keshtu, u cartuan anetaret qe do te individualizonin femje te
varfer ne te kater shkollat 8-vjecare te
qytetit. U vendoj qre te seleksionohe-

shun 60 ithsejt 80 femije te moshes 7
- 10 vjec (cilli i ulet).
Te tjere anetare u angazhuan me pregatitjet e salles, blerjen e lodrade dhe
pregatitjen e concertit artistik.
Me daten 26, ne oren 11.00 ne sallen
e restorantit te shtepise de oficierave
filloi festa kaq e deshiruar per femijet
e seksionuar ne program u realizua:
a) dreke per bofemije
a) pako me lodra per cdo femije
c) kocert me kenge e numor goate drekes.

2.- Ne muajin shkurt filluar pregatitjet
e me koncerti rinor me talentet e reda
te goimnazit te qytetit.
Ne 7 marsu dma sheaqda,roli iterial per
mbullmin.
Ishte noe exsperience shume pozitive
dhe mendojme se bashkepunimete tilla
te shtohen ne te ardhmen.
Disa sugjerime:
ju e dini gje seksioni i kmedues nuk
eshte i binjakezuar. Komiteti drejtues
mendon se asnje argument qe justifikon

kete mungese nuk qendron ne emer te
ketj komiteti. Ju lutemqe ta shuroni
me precedence kerkesen tone.
Do te kishte shume dobi per mesduen
realizimi i nje binjakezimi ne kuadrin e
shoqayes "AGIMI" e cila ka ditur te jete
efektive kudo qe ka qene e pranishmte.
Pershendete te perzemerta

AGIMI
GIROKASTER
Le attività svolte dalla nostra sezione
AGIMI nel mese di maggio sono le
seguenti:
1° Sono stati fatti a Libohove due in-

contri per la costituzione ufficiale di
una nuova sezione Agimi. Beshnik
Ismailati, preside del locale ginnasio e
professore di lingua italiana, è stato
eletto coordinatore. Il Sindaco ha messo a disposizione un ambiente per la

nuova sezione.
2° Abbiamo collaborato con l'Università
di Girokaster per preparare la visita del
Rettore Prof. Banush Mezini
all'Università di Lecce e successivamente a quella di Potenza. Ne sono scaturiti:

il rinnovo della convenzione già esistente tra gli Atenei di Lecce e Girokaster
e un progetto di collaborazione.
° Abbiamo contribuito a preparare la
visita della Delegazione Ufficiale di
Girokaster a Potenza, svoltasi nei giorni

Fran Preci Dega e shoqates AGIMI Rreshen

prof. Antonio Pacciolla

Dimiter Druga

presidenti: Dhimiter Druga
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E SPERA IN UN FUTURO MIGLIORE
22-26 maggio 98. Durante la visita la
Delegazione ha partecipato alla I Conferenza Regionale degli extracomunitari
in Basilicata. Era presente tra gli altri
il Ministro degli Interni Italiano On.

Napolitano. Il tutto ha avuto luogo a
Policoro.
4° Stiamo cercando di trovare una nuova sede, più idonea e funzionale della
attuale, per la nostra sezione e stiamo

approntando i preventivi per qualche
piccola attività economica che possa
servirci da autofinanziamento.
5° Il Prof.Paolo Benegiamo, oltre che
tenere alcune lezioni presso il Ginnasio

AGIMI
SARANDE
Vi scrivo da Sarande che attualmente si
trova nella medesima situazione di prima
(esattamente come l'avete lasciata voi).
Siamo stati contenti che siete venuti
poiché ci avete dato più ottimismo ed
anche tanta speranza per una ulteriore
collaborazione.
I nostri amici qui stanno bene e vi mandano tanti cordiali saluti.
Vi scrivo brevemente, in quanto mi sono
stati utili i consigli che mi avete dato
nonostante durante questo periodo non
fossero qui né Zera, né Thoma
Io mi sono interessato alla situazione

bancaria dell'Associazione, poiché non
riuscivo a sapere il numero del c/c, dato
che la persona incaricata per la firma
è il signor Mosi Piro; ho già saputo
indirettamente che noi abbiamo in banca un fondo di circa 13.000 lek nuovi.
Inoltre vi mando il preventivo ed il
progetto del reparto maternità così come
avevamo già concordato.
Alle 300.000 sono state aggiunte altre
50.000 che mi avete dato per il proprietario dell'albergo dove avete dormito.
Dato che si è accontentato con le 100.000
che già gli avevate lasciato e pagato il
vostro soggiorno, con questi soldi comprerò un cellulare e vi comunicherò il
mio numero, cosicché potremo collo-

quiare più frequentemente.
Vi chiedo ora se sarà possibile inviarmi
al più presto il timbro dell'Associazione
ed alcune tessere, poiché penso che sarebbe utile che ai vecchi amici e ai più
devoti possano aggiungersene dei nuovi
cosicché si possano aiutare le persone
più bisognose.
Per il problema del contratto per la lavorazione di arredo mi sono interessato
io stesso per 2 locali; 1 appartamento
ammobiliato ed un altro vicino al centro.
Penso che questa cosa sia prioritaria e
debba essere fatta senza meno per iniziare il lavoro di montaggio delle sedie,
che inizialmente verranno occupate solo
8 persone. Sto aspettando impaziente-

Agimi
Valona
Dall'Azienda Elettrica di Valona
all'Azienda Elettrica di Bolzano e Merano
Egregio Direttore,
mentre la saluto, con la presente vorrei ringraziarla per gli aiuti di materiale
elettrico che l'Azienda Elettrica di Bolzano, che lei rappresenta, ha recentemente donato per l'Azienda Elettrica
di Valona.
L'arrivo di questo materiale, tutta
roba utile, significa più lavoro, più
calore e più luce per gli abitanti di

Valona. Colgo l'occasione di esprimere,
tramite lei, i ringraziamenti e la gratitudine di una intera città anche a don
Carlo Moser di AGIMI-Bolzano, alla
Banca Popolare di Bolzano, alla Ditta
GRAMM e alla Regione Trentino-Alto
Adige che generosamente hanno sempre contribuito per la nostra ripresa.
Un ringraziamento particolare va al
signor Roberto Cucchiaro: grazie al
suo fattivo interessamento abbiamo
visto realizzati anche altri progetti promossi da AGIMI nell'Ospedale,
nell'Orfanotrofio.
Io, una volta nominato direttore

dell'Azienda Elettrica di Valona al posto
del signor Fatos Konomi, che è andato
in pensione, sono subito venuto a conoscenza di tutto ciò che la vostra
Azienda ha fatto per noi e dei futuri
programmi - tutto indice dei rapporti
tradizionalmente amichevoli fra i due
nostri paesi. La ringrazio di nuovo di
questa disponibilità ad aiutarci e a venire
incontro ai nostri bisogni. Da parte mia
le assicuro il massimo impegno acché
questa collaborazione vada avanti sempre.
Sono del parere che un incontro con lei
a Bolzano, non solo per discutere e trattare i vari problemi, ma anche per cono-

Agimi
Librazhd

Direttivo di AGIMI che ha salvato molti
edifici della città e forse vite umane.
Passata la fase più critica si è subito
pensato al dopo, fidando non sulle forze
e gli aiuti che possono venire da fuori,
ma sulla propria esperienza e capacità.
La Sezione ha una vita costante fatta di
incontri periodici e di confronto democratico
tra tutti i soci e gli abitanti del paese.
Particolare attenzione è stata posta alla

situazione delle scuole, specie quelle
per i più piccoli. Abbiamo ricevuto in
Comitato di Garanzia una relazione
dettagliata e aggiornata con indicazioni
circa i modi di intervento e le priorità
da tener presente.
La mancanza di un Gemellaggio
sistematico, non realizzatosi dopo la
partenza del prof. Bonini ha influito
negativamente, ma la presenza del

Grande è stato il contributo morale e culturale
dato dalla Sezione AGIMI di Librazhd alla
città durante i disordini del 1997.
Dalle relazioni che ci sono pervenute
abbiamo appreso che è stato costituito
una sorta di Comitato di Salute
pubblica, coordinato dal Consiglio

CONTI CORRENTI POSTALI
versamento
Ricevuta del
o del postagiro

CONTI CORRENTI POSTALI

Dalle Sezioni AGIMI
di Libohove, ha collaborato con entusiasmo a tutte le attività di AGIMI.
Theodor Bilushi
presidente AGIMI-GIROKASTER
coordinatore Sud

mente questo affare.
Augurando a tutti, ai vostri amici e alle
vostre famiglie tante belle cose, concludo la mia lettera inviandovi i saluti più
sinceri da parte mia e di mia moglie.
Dr. Pellumb Aljai

scerci e vederci, significherebbe un più
alto livello di collaborazione.
Saluto di nuovo lei e i suoi collaboratori e faccio i miei migliori auguri.
Direttore Ing. Lavdosh Pulaj

signor Nardo Ballestreri sta dando
grande incoraggiamento a tutti.
Lanciamo un appello, che ripeteremo
in occasione della prossima Assemblea
dei Presidenti delle Sezioni AGIMI,
perchè qualche gruppo, o comune
italiano o parrocchia o altri si offra
per un cammino insieme con il popolo
di Librazhd.
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KISHA KATOLIKE NE VLORE NJEQINDVJETOR
Kongregacioni Motrat Sherbetoret e
Marise se Dhimbshme te Shkodres eshte
i vetmi i lindur ne Shqiperi. Lindi ne 24
qershor 1898.
Ne Vlore hapen nje shtepi ne vitin 1945
me 5 motrat moter Tereza Manovi (+
1984), moter Agostina Ndreca (+ 1991),
Injacia Gjoka (+ 1994), Cecilia Kakarriqi
(+ 1994) dhe Julia Gjoka.
Keto Motra kane banuar ne Vlore si
bashkesi fetare klandestine deri ne vitin
1991.
Nel giugno 1991, don Giuseppe Colavero e piccola Sorella Licia Conti, avendo
incontrato la comunità delle Suore Servite
di Shkoder a Valona già nei mesi precedenti, le hanno accompagnate in Italia,
accolte fraternamente e presentate a Mons.
Claudio Celli della Segreteria di Stato di
Sua Santità Papa Giovanni Paolo II.
L'emozione dura ancor oggi, perché le
opere del Signore non mutano col tempo,
anzi entrano poi nell'eternità e vengono
scritte nel libro della vita di cui parla
Auguri moter Injacia, auguri moter
Cecilia che hai portato con te nella tomba
tanti segreti e tante sofferenze: le tue
reliquie più care sono ben custodite anche
qui sulla terra, auguri moter Julia: il Signore ti conservi a lungo "Se il seme
caduto a terra non muore non porta frutto;

se muore porta molto frutto e la Congregazione delle Serve di Maria di Shkoder
non è morta perché era un'opera del Dio
della vita e appartiene al martirologio
della Chiesa Santa d'Albania.
INAUGURIM
La mattina del 28 giugno, come rappresentante dell'Associazione AGIMI, ero
presente, insieme con Petraq Truja, ad un
grande avvenimento per la Chiesa
d'Albania: l'inaugurazione del convento
"S. Maria della Speranza" dei Servi di
Maria, in Valona.
La comunità tutta ha solennemente
manifestato la "GIOIA IN CRISTO", pregando e cantando.
Ho vissuto "veramente" una nuova Pasqua di Resurrezione! In questo Tempio, il
SIGNORE, "veramente" era in mezzo a noi.
La celebrazione era presieduta da
Mons. Hjil Cabashi, alla sua destra il
Nunzio Apostolico in Albania concelebrava insieme con Mons. Rrok Mirdita e
Mons. Angelo Massafra, con P. Giovanni,
parroco, e P. Felice coadiutore; erano
presenti alltri sacerdoti e diaconi anche
ortodossi, le suore servite e tanti fedeli,
collaboratori e benefattori.
Erano presenti inoltre il nuovo Sindaco
di Valona, i rappresentanti delle altre comunità religiose e otto sorelle della Con-

gregazione delle Missionarie della Carità
di Madre Teresa di Calcutta.
... una stella brillava su tutte ed era
moter Julia, l'unica superstite della Comunità delle Servite di Scutari che erano
riuscite a continuare a convivere a Valona
anche durante il regime comunista, nonostante i diversi tentativi fatti dalla polizia
di dividerle: chissà perché nessuno parla
più di questa Chiesa martire d'Albania!!!
Nei locali ristrutturati ci siamo ritrovati
per brindare e continuare a vivere momenti
di convivialità: mi ha positivamente impressionato la semplicità e la cordialità
di Mons. Hjil Cabashi, vescovo del sudAlbania; lo saluto a nome di don Giuseppe
Colavero e di tutta l'Associazione AGIMI,
sempre presente nelle necessità materiali
e spirituali degli albanesi in Albania e in
Italia
"AGIMI", l'alba: dopo la notte, il buio
e l'inverno, l'alba, la luce, la primavera
che lentamente comincia a diffondersi in
tutta l'Albania.
Grazie don Pippi per avermi dato ancora una volta questa grande opportunità,
avermi fatto fare questa esperienza che
mi sosterrà nel superare le tante difficoltà
che si incontrano nel lavoro con i più
poveri.
prof. Antonio Pacciolla
presidente AGIMI Gallipoli-Sannicola
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