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LA GIOIA DEL VANGELO 

Terza lettura, dal n.33 della lettera enciclica Evangelii Gaudium di Papa Francesco 

Audaci e creativi 
La pastorale in chiave missionaria esige di 

abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è 
fatto sempre così”. Invito tutti ad essere audaci e 
creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le 

strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle 
proprie comunità. Una individuazione dei fini senza 
un’adeguata ricerca comunitaria dei mezzi per 

raggiungerli è condannata a tradursi in mera 
fantasia. Esorto tutti ad applicare con generosità e 
coraggio gli orientamenti di questo documento, 

senza divieti né paure. L’importante è non 
camminare da soli, contare sempre sui fratelli e 

specialmente sulla guida dei Vescovi, in un saggio e 
realistico discernimento pastorale. 

Dalla vita di Padre Giocondo Lorgna 

La frase comune “si è sempre fatto così”, non è mai uscita dalla bocca di Padre Giocondo. Egli non si 
accontentava della routine quotidiana, abitudinaria. La sua audacia e creatività lo spingeva oltre il 
sentire comune. Non era un conformista, tutt’altro! Quando, sotto l’azione dello Spirito, intravedeva 

nuove vie, si lasciava docilmente guidare da Lui. P. Giocondo era preveggente; aveva lo sguardo 
lungo, vedeva lontano, appunto perché era sempre attento alle ispirazioni e ai segni dei tempi. 
Queste ispirazioni unite alla sua tenace forza di volontà, con la guida dell’obbedienza e la 

collaborazione di tante persone, gli permettevano di portare a termine tante opere nuove, 
nonostante molteplici difficoltà. Superava gli ostacoli e niente lo fermava.  
Quantunque p. Lorgna fosse uno spirito contemplativo, non viveva tra le nubi dell’incoscienza o del 

lasciar fare tutto a Dio. Era consapevole che, come scriveva a una suora: “quando si dice che tutto si 
affida a Gesù, ben s’intende che mai deve essere esclusa la nostra opera; sarebbe una presunzione! 
Anche San Tommaso in tutto si affidava a Gesù per avere qualche raggio di luce nei misteri più 

profondi; nello stesso tempo che tutto attendeva da Gesù Eucaristia, però quanto studiava!”. 
Una volta conosciuta con chiarezza la finalità di un’attività da intraprendere, P. Lorgna agiva di 
conseguenza cercando tutti i mezzi per attuarla. Portiamo qualche esempio. 

Visitando le famiglie, e prendendo nota di tutto quello che sentiva, vedeva, incontrava, si era reso 
conto che nella sua parrocchia esisteva sì il bene, ma anche il male e subito cercava di farvi fronte, 
studiando a fondo la realtà, prima di intervenire e trovare i mezzi, per risolvere situazioni alquanto 

scabrose. Scriveva al suo Provinciale: “Non si può stare con le mani in mano, gemere e sospirare 
senza curarsi di opporre lavoro a lavoro e contendere, come si suol dire, il terreno…”. 
Alludeva all’esistenza in parrocchia di un circolo giovanile intitolato a Carlo Marx; di una tipografia 

senza scrupoli, di cooperative avverse ai principi religiosi e altro. 
P. Giocondo, anche se era un “vulcano di idee”, non si avventurava in tante opere così 
precipitosamente, senza chiedere consiglio al suo Superiore Maggiore, il Patriarca di Venezia da cui 

dipendeva e ai suoi Superiori religiosi: Priore e Padre Provinciale, nonché ai collaboratori parrocchiali. 
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Scriveva a una persona: “Non tema che si vada così a casaccio, a 

precipizio: no, no! Tutto si deve pensare, riflettere ai piedi di Gesù 
e con il suo consiglio e l’approvazione di persone sagge e 
illuminate”.  

Accoglieva e approvava metodi pastorali nuovi per il suo tempo. 
Nell’ultima lettera circolare inviata ai parrocchiani, due mesi prima 
della sua morte, il 23 maggio 1928, si rallegrava perché erano 

intervenuti numerosi a celebrare il mese di maggio, proposto dai 
Padri paolini, per “Onorare Maria in modo tutto nuovo, predicato 
all’aperto, nel cortile del Patronato da diversi oratori, non solo 

sacerdoti, ma anche laici”. Nello stesso ambiente interparrocchiale, 
dedicato ai giovani, assieme ai padri collaboratori, privilegiava la 
formazione religiosa ma incoraggiava anche una “fiorente società 

ginnastica”, il gruppo Scouts e varie manifestazioni culturali e 
ricreative, tra cui proiezioni cinematografiche che allora erano 
ancora il “cinema muto”. 

Non sempre però, nel suo ruolo di parroco, era compreso dal suo 
Padre Priore, che si preoccupava: “Il parroco prosegue con urgente 
ardore ogni idea che gli viene: la quale sarà buona in sé, ma troppo spesso sproporzionata alle forze 

della comunità”. P. Giocondo non escogitava nuove attività senza conformarsi alle leggi della Chiesa 
del suo tempo, codificate nel Concilio di Trento, e senza il coinvolgimento dei suoi collaboratori. Non 
ha mai agito da solo, nella parrocchia, ma sempre in sintonia con i suoi confratelli e dopo un reale 

discernimento sul da farsi. 
Sr. Elena Veronese 

PADRE GIOCONDO LORGNA E L’UNIONE MISSIONARIA 

fondata nel 1916 dal Beato padre Paolo Manna del P.I.M.E. 

Nel 1921 P. Lorgna venne chiamato a far parte del Consiglio di presidenza dell’Unione Missionaria del 
Clero in Venezia. I documenti riguardanti questa nomina li vediamo citati nella Positio pag. 477. Per 

sapere cosa fosse questa “Unione Missionaria” e chi è il beato P. Paolo Manna, suo fondatore, 
riportiamo qui una pagina del periodico missionario del P.I.M.E. nel recente ottobre 2016. 
Prima di trascrivere l’articolo di Giuseppe Buono, missionario del P.I.M.E., è interessante conoscere 

che in una nota della Positio pag. 472 si riportano le parole di P. Lorgna in una lettera a Caterina 
Zecchini in cui la invitava a incontrare P. Manna perché “egli possiede la passione delle missioni e 
quindi per un’anima che aspira a questo apostolato il trovare simili persone è una vera fortuna”. 

Era l’anno 1918 e Caterina Zecchini in Venezia stava dando inizio alla Congregazione delle Ancelle 
Missionarie del SS. Sacramento. 

La fondazione dell’Unione Missionaria del Clero, poi Pontificia Unione Missionaria, nasce da un’idea di 

padre Paolo Manna. Missionario in Birmania (oggi Myanmar) nel 1908 si chiedeva: “Perché il mondo 
cristiano deve ignorare l’opera massima della Chiesa? E soprattutto, perché tanta ignoranza del 
problema e tanto disinteresse dei sacerdoti? Perché la grande opera che Dio si attende dalla sua 

Chiesa deve essere il cruccio solamente di un pugno di uomini poveri e dimenticati?”. Da qui nacque 
l’idea di creare in ogni diocesi un’associazione di sacerdoti sensibili nei confronti della missione e “per 
mezzo loro, di infondere nel popolo cristiano un’autentica coscienza missionaria”. 

Nei mesi di maggio e giugno 1915, mentre cominciava la Prima guerra mondiale, padre Manna 
preparava il programma e gli statuti di quella che sarà l’Unione Missionaria del Clero. Il 25 febbraio 
1916 va a Parma per parlare con padre Giovanni Bonardi che lo invia a monsignor Guido Maria 

Conforti, vescovo di Parma e fondatore dei missionari saveriani, a cui presenterà la sua idea della 
nuova fondazione. 
Il 27 aprile 1916 mons. Conforti va a Roma ed è ricevuto in udienza privata da Papa Benedetto XV, 

che non si limitò a “benedire le intenzioni e incoraggiare i propositi”, ma volle rendersi conto della 
progettata Unione e del suo spirito informatore. E’ il prefetto di Propaganda Fide cardinale Domenico 
Serafini a dare notizia dell’approvazione pontificia il 31 ottobre 1916: “Sua santità nell’udienza del 23 
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corrente (ottobre 1916) si è degnato di mostrare il suo alto compiacimento per tale opportuna 

proposta (Unione Missionaria del Clero), diretta a favorire l’opera dell’apostolato che a Lui è così a 
cuore, e nutre speranza che possa, con l’aiuto di Dio e il favore dei vescovi, trovare largo consenso 
nel clero e nei fedeli d’Italia”. 

Nel gennaio 1917 in Acta Apostolicae Sedis veniva pubblicato il rescritto di 
approvazione dell’Unione Missionaria del Clero. Papa Benedetto XV 
nell’enciclica missionaria Maximum Illud del 1919, parla dell’Unione da poco 

fondata in questi termini: “E’ necessario che voi, venerabili Fratelli, 
organizziate in modo del tutto speciale il vostro clero in ordine alle missioni. A 
questo scopo sappiate che è Nostro desiderio che sia istituita in tutte le 

diocesi dell’orbe cattolico la pia associazione chiamata Unione Missionaria del 
Clero”. 
Pio XII volle manifestare a padre Manna il suo apprezzamento con una lettera 

autografa nella quale, ringraziandolo per il tanto bene fatto alla causa 
missionaria, definiva l’Unione Missionaria del Clero “la gemma della tua vita 
sacerdotale”. 

Giovanni Paolo II, il 13 novembre 1990 venne pellegrino sulla tomba di padre 
Manna in quello che era stato il Seminario missionario meridionale, fondato da lui nel 1921 e frutto 
del Congresso Internazionale della Pontificia Unione Missionaria. Dopo un lungo e intenso momento 

di preghiera, disse: “Qui siamo davanti alla tomba di un sacerdote che ha dato con la sua vita e la 
sua opera una espressione specifica di questa missionarietà della Chiesa universale e, in modo 
particolare, della Chiesa italiana. Per questo tutta la Chiesa, specialmente quella italiana, è diventata 

debitrice di questo grande sacerdote”, aggiungendo la preghiera “perché si realizzi sempre più questa 
missionarietà della Chiesa attraverso le diverse vocazioni missionarie, che sono necessarie e tanto 
attese nel mondo”. Fu sempre Giovanni Paolo II, il 4 novembre 2001, in piazza San Pietro, a 

proclamare Beato il padre Paolo Manna. 
Giuseppe Buono, missionario del P.I.M.E. 

Da Bologna 

CONGRESSO EUCARISTICO NELLA DIOCESI DI BOLOGNA 
Come aveva preannunciato il Vescovo Mons. Matteo Zuppi, per Bologna l’Anno Santo della 
Misericordia continua “provvidenzialmente per noi” con il Congresso Eucaristico Diocesano. 
Il Congresso, che dal 1927 si celebra in Diocesi ogni 10 anni, quest’anno ha avuto inizio il 13 

novembre 2016, nello stesso giorno in cui si concludeva l’anno del Giubileo nelle Diocesi, e avrà 
termine l’8 ottobre 2017. 

Nel Rito della comunione fuori della Messa e culto eucaristico, n. 

105, leggiamo: 

I congressi eucaristici, introdotti in tempi recenti nella vita della 
Chiesa come manifestazione tutta particolare del culto 

eucaristico, si devono considerare come una "statio" cioè una 
sosta d'impegno e di preghiera, a cui una comunità invita la 
Chiesa universale, o una Chiesa locale invita le altre Chiese della 

medesima regione o della stessa nazione o del mondo intero, per 
approfondire insieme un qualche aspetto del mistero eucaristico 

e prestare ad esso un omaggio di pubblica venerazione, nel vincolo della carità e dell'unità. 

Il Congresso di Bologna 2017 ha un tema: 

“Voi stessi date loro da mangiare” - Eucaristia e città degli uomini 

e l’anno è suddiviso in quattro tappe, nelle quali si distinguono giornate e avvenimenti particolari e 

vengono proposti incontri di preghiera, di dialogo e di discernimento nelle comunità cristiane della 
Diocesi. 
Il tema fa riferimento al racconto evangelico di Mt 14,13-21, racconto riportato da tutti i quattro 

evangelisti. Davanti alla folla affamata gli apostoli avevano solo cinque pani e due pesci. Gesù 
pronunciò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli li distribuirono alla folla. Fin 
dalla più antica tradizione cristiana si vede questo miracolo come preparazione al dono 

dell’Eucaristia. 
Il tema richiama però fortemente anche l’atteggiamento di Gesù che “vide una grande folla e sentì 
compassione per loro”. Anche oggi c’è una folla che ha fame, non solo di cibo materiale. 



Condividere News ~ n. 103~ pag. 4 

Dice il Vescovo di Bologna che in quest’anno: “Non cerchiamo formule risolutive, perché già c’è il 

Vangelo e la sua gioia. Desideriamo metterci con la passione di Gesù in ascolto, cercando di capire le 
domande della folla, per andare di nuovo incontro a tutti con il “poco” che abbiamo. Condividendolo 
non finirà”. 

Da Ferrara 

LA PREGHIERA 

Le catechiste di quinta elementare ci raccontano qualcosa del loro inizio d’anno 

Abbiano voluto dedicare uno dei primi incontri alla preghiera. 
Domanda: - Cosa vi viene in mente se io dico “PREGHIERA” ? 

Risposte: - Dio, amore, la gente, Natale e Pasqua, pace, amicizia, comunicare con Gesù, Chiesa, una 
cosa noiosa, la Messa, il prete, Gesù, la croce, il Vangelo, la Bibbia, Dio, il Padre nostro, l’Angelo di 
Dio, l’Eterno riposo, l’Atto di dolore, il Gloria. 

Domanda: - Cosa serve per pregare? 
Risposte: - La voglia, il silenzio, l’impegno, la concentrazione, l’amore, il corpo, l’intera persona, la 
fiducia, la fede, le mani giunte, il pensiero, il cuore. 

Domanda: - Dove preghi? 
Risposte: - A casa, in camera da letto, in Chiesa… ma qualche volta anche a scuola (per chiedere che 
manchi la maestra!) o prima della partita (per chiedere di vincere!). 

Il Padre Nostro a colori 
Abbiamo poi consegnato un foglio con il Padre nostro e con l’Atto di dolore (quest’ultimo anche per 

ricordarci che siamo nell’anno dedicato alla riconciliazione) e abbiamo chiesto ai ragazzini di leggere 
le preghiere con attenzione e di sottolineare con diversi colori le varie frasi o anche solo alcune e poi 
di spiegarci perché hanno scelto proprio quel colore. 

Padre nostro è stato sottolineato in rosso, in giallo, in rosa, in verde. Perché in giallo? Perché mi 
viene in mente la luce. Perché in rosa? Perché mi fa pensare al colore della pelle. Perché in rosso? 
Perché è importante. 

Sia santificato il tuo nome: giallo 
Venga il tuo regno: in blu, mi ricorda il cielo   
Come in cielo così in terra: in verde, il colore dei prati, dell’erba 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano: in giallo, penso al grano 
Rimetti a noi i nostri debiti: in violetto, il colore del dispiacere 
Liberaci: in bianco 

Dal male: in nero, il nero mi fa pensare al buio, al male. 
Perché hai sottolineato tutto il Padre Nostro in rosso? Perché il rosso è il colore del cuore. 

Atto di dolore a colori 

Perché hai sottolineato Mio Dio in rosso? Perché Dio è importante 
Perché ho offeso te  in viola? Perché il viola per me è un colore negativo, triste 
Perché Signore misericordia perdonami  in giallo? Per fare più allegra la richiesta di perdono. 

Per finire abbiamo fatto pregare i bambini così: abbiamo consegnato un foglio ciascuno con sopra un 
angelo che tiene una pergamena, chiesto loro di scriverci sopra una preghiera che è stata attaccata 
ad un cartellone… e l’angelo l’ha sicuramente presentata al Padre! 

Annalisa Katia Federica Valeria 
Da Este (PD) 

IL TAM-TAM DELLA PREGHIERA 

Cara suor Natalina, con tutto quello che hai fatto per noi, è davvero una vergogna che ci abbia messo 
così tanto per prepararti quello che da anni mi chiedi. Finalmente scriverò per raccontare la storia di 

Giovanni. 
Io e Fabio desideravamo tanto un bimbo come coronamento e pienezza del nostro matrimonio, ma 
ne avevamo già perso uno dopo 9 settimane di gravidanza e sembrava che il Signore non volesse più 

guardare verso di noi! Dopo il dolore e il lutto della perdita, i nostri pensieri (forse i miei più ancora 
di quelli di mio marito – come accade quasi sempre nelle coppie), si erano concentrati in maniera 

quasi ossessiva intorno a questo desiderio che consideravamo bello, santo e per questo “meritevole” 
di ascolto da parte del Padre. Ma gli anni passavano e la speranza cominciava ad affievolirsi. 
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In quegli anni, però, attorno a questo nostro desiderio si concentrarono il sostegno e le preghiere di 

tanti amici molto più “santi” di noi, che senz’altro con le loro richieste e la loro insistenza hanno 
“scomodato” il Padre… come nella parabola dell’amico insistente che bussa nella notte! 
Tra i tanti, soprattutto i sacerdoti e le suore che hanno accompagnato il nostro cammino! 

Sr. Cristofora mi aveva dato un’immaginetta di Padre Giocondo Lorgna che tenevo con me e pregavo 
al mattino andando al lavoro. Ma che poi, anche durante la gravidanza nei momenti di maggiore 
preoccupazione, veniva allertata dal tam tam della “catena” orante di tante persone! 

Giovanni è nato, con grande gioia di tutti. 
E’ da sempre un bambino sereno e tranquillo, un bambino normale che fa le cose normali, come tutti 
i bambini, ma che, a volte, proprio per questa sua nascita così “ricca di grazia”, possono essere lette 

sotto una luce diversa… Come è sembrato a me quella volta che, nella Veglia per la Vita in chiesa, al 
momento dell’intronizzazione del Santissimo, è sgusciato dal banco ed è trotterellato ai piedi 
dell’altare inginocchiandosi quasi in adorazione vicino al parroco. 

Silvia Berto 

Da Trissino (VI)  
Dal foglio parrocchiale 

 CINEMA “CRISTALLO” ALL’ULTIMO ATTO 

La scorsa settimana è stato firmato il rogito che consegna alla ditta Tecni-Cos srl di Milano la 

proprietà dell’area dell’ex cinema “Cristallo” di Trissino. Gli immobili dovranno essere liberati e 
consegnati entro la fine del corrente anno per consentirne la demolizione in tempi rapidi. Come pure 

a breve scadenza è previsto l’inizio dei lavori per realizzare il progetto edilizio concordato con il 
Comune. Nel frattempo per le suore Domenicane della B. Imelda - che da quasi 92 anni vivono qui e 
fanno apprezzato servizio alla nostra comunità – è stato trovato uno spazioso appartamento situato 

nel centro del paese e anche la Caritas di Trissino sta orientandosi a trasferire la propria sede e le 
relative attività in un luogo adeguato non lontano da quello attuale. 
E’ chiaro che la riduzione degli spazi parrocchiali ci stimolerà a una revisione dell’uso degli ambienti 

con qualche restrizione e possibile apparentamento, applicando poi quello spirito di doverosa sobrietà 
per cui a reale bisogno si risponde con la ricerca dello spazio necessario (non invece il criterio del 
conservare a ogni costo in vista di usi ipotetici e fumosi). 

I proventi della vendita, totalmente a disposizione della parrocchia di S. Andrea, consentiranno di 
intervenire a restauro o a supporto di strutture e luoghi comunitari (a partire dalla chiesa di S. Pietro 
che manifesta parecchie “sofferenze”) secondo un piano di priorità ragionevole e trasparente. 

LO SAPEVATE? 

“I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. 

Sarà questo il tema della XV assemblea generale 
ordinaria (normalmente ogni 3 anni) del Sinodo dei 
Vescovi che si terrà nell’ottobre 2018. Ne dà 

notizia la sala stampa vaticana informando che tema 
e data sono stati stabiliti da Papa Francesco “dopo 
aver consultato, come è consuetudine, le Conferenze 

Episcopali, le Chiese Orientali Cattoliche sui iuris e 
l’Unione dei Superiori Generali, nonché aver 
ascoltato i suggerimenti dei Padri della scorsa 

Assemblea sinodale e il parere del XIV Consiglio 
Ordinario”. Il tema, informa ancora la sala stampa, 
“espressione della sollecitudine pastorale della 

Chiesa verso i giovani, è in continuità con quanto 
emerso dalle recenti Assemblee sinodali sulla 
famiglia e con i contenuti dell’Esortazione Apostolica 

post-sinodale Amoris Laetitia. Esso intende accompagnare i giovani nel loro cammino esistenziale 
verso la maturità affinché, attraverso un processo di discernimento, possano scoprire il loro progetto 

di vita e realizzarlo con gioia, aprendosi all’incontro con Dio e con gli uomini e partecipando 
attivamente all’edificazione della Chiesa e della società”. 
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Da Elbasan (Albania) 

TUTTI NOI SIAMO UGUALI 

Il cuore delle attività della nostra scuola sono 

le attività umanitarie, le quali ci aiutano a 
riflettere  sui valori del vivere civile, e danno 
risalto al vero significato della parola 

“società”. Il 20 ottobre abbiamo invitato nella 
nostra scuola i ragazzi del Centro “Kolping”, 
un Centro per i bambini orfani, che non 

hanno più il grande privilegio di avere i 
genitori pur essendo circondati da tanto 
amore procurato dalle suore (di una 

Congregazione tedesca) e dai lavoratori del 
Centro.  
Noi abbiamo invitato i ragazzi a presentare 

alla nostra scuola uno spettacolo col quale 
esprimevano il significato della vita. Li abbiamo accolti con una piccola merenda e poi i ragazzi hanno 
messo in scena una parte teatrale scritta e rappresentata da loro. 

Quello che si notava subito erano i costumi vivaci, lavorati a mano. Oltre alla meravigliosa 
realizzazione, quello che ci è piaciuto di più è il tema della loro teatro: “La vita e il suo significato”. I 

bambini, con i costumi di vari animali o come simboli di fenomeni naturali, hanno recitato il loro 
commento su che cosa la vita significava per ciascuno di quegli esseri della natura, dandoci cosi tante 
emozioni. Noi siamo molto grati per essere stati spettatori di un’attività così bella realizzata da 

bambini che nella nostra città hanno trovato una casa, una famiglia. Loro ci hanno dato dei messaggi 
molto importanti sulla vita, tramite uno spettacolo semplice ma molto bello. Anche noi vogliamo fare 
lo stesso. Speriamo di avere l’opportunità di incontrarli di nuovo e renderli felici. Anche noi vogliamo 

fare una visita nella loro casa piena di amore e dirgli che non sono e non saranno mai soli. Lo 
spettacolo è stato per noi il miglior modo di dire quello che veramente pensiamo e sentiamo. 
Vogliamo dire loro che siamo amici e che tutti noi siamo uguali, che non devono sentirsi inferiori per 

le scelte del destino. Per questo speriamo di essere noi i loro ospiti la prossima volta. 

Erka Tana e Greis Deliu, classe 9ª della scuola “Imelda Lambertini” 

LA PERSECUZIONE DELLA CHIESA CATTOLICA IN ALBANIA 

dal 1945 al 1990 

La storia dell'Albania è quella di un modello radicale di 
comunismo che ha completamente distrutto l'uomo e il 
sistema economico nazionale. La ristrettezza del Paese, i 

suoi scarsi contatti con l'esterno, il nazionalismo, hanno 
consentito al dittatore Enver Hoxha di costruire una società 

comunista integrale, quasi un laboratorio di 
sperimentazione collettivista. I gerarchi del partito 
comunista si compiacevano di affermare che l'Albania era 

"il primo Stato ateo del mondo". Nella Costituzione, 
approvata nel 1976, si legge: "Lo Stato non riconosce 
alcuna religione e appoggia e svolge la propaganda ateista 

al fine di radicare negli uomini la concezione materialistico-
scientifica del mondo". Eliminando Dio dalla storia, quei 
dittatori hanno compiuto un atto gravissimo contro il loro 

popolo. Lo dimostrano le conseguenze che gli albanesi 
stanno pagando anche dopo il crollo del regime. 
Il cosiddetto "bando di Dio" dalla società albanese, avvenuto nel 1967, fu l'esito finale di una lunga e 

feroce persecuzione antireligiosa che a partire dal 1945 ha colpito i cattolici insieme con gli ortodossi 
e i musulmani. L'11 gennaio 1946 l'atto di proclamazione della repubblica popolare aveva dichiarato 
la separazione della Chiesa dallo Stato, come in Unione Sovietica all'indomani della rivoluzione del 

1917. Per il cattolicesimo, che aveva dato un'impronta decisiva all'identità nazionale, è stata attuata 
una persecuzione impressionante. I comunisti albanesi, con sistemi sbrigativi, hanno letteralmente 

Foto ricordo del gruppo teatrale Centro “Kolping”nella 
scuola di Elbasan 

La cattedrale di Scutari nel giorno 5 
novembre 2016, giorno della 

beatificazione dei 38 martiri albanesi 
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massacrato e distrutto tutti e tutto. I Pastori sono stati colpiti con violenze inaudite. Tutte le chiese 

sono state distrutte, chiuse o adibite ad altri usi. Sono sopravvissuti trenta preti che hanno 
conosciuto tutti la detenzione. 
L'Albania comunista era diventata, per i cristiani e anche per 

tutti gli abitanti, come un grande campo di concentramento 
dove la vita personale si svolgeva sotto ferree regole e un 
controllo inflessibile. Nel segreto della vita familiare 

continuava qualche tradizione religiosa, ma sempre nel 
pericolo perché il regime esercitava un forte controllo. I figli, 
specie nelle scuole, erano invitati a denunciare le attività 

"antisocialiste" e religiose dei propri familiari. La persecuzione 
così violenta è durata molto più a lungo che negli altri Paesi 
comunisti, praticamente sino alla fine del regime. 

Il 18 marzo 1945 il Fronte, il Partito, il Sigurimi (Polizia di 
Stato) avevano chiamato tutti i sacerdoti ad uno ad uno e 
chiesto loro che rinunciassero al sacerdozio. Nessuno accettò. 

Il Vescovo Mons. Ernest Çoba, con un piccolo taxi, si rifugiò nella casa della sorella e dei nipoti. Una 
grande folla lo accompagnava con le lacrime agli occhi sconvolta da questi avvenimenti. Il 19 marzo, 
giorno di San Giuseppe, e la successiva domenica delle Palme, non si sentì nessun suono di campana 

e non si trovò nessuna porta di chiesa aperta in città. Nei giorni seguenti in tutta Albania vennero 
abbattuti campanili e chiese. Molte chiese furono trasformate in sale di cultura, palestre, tribunali, 
magazzini e stalle di bestiame. Se alcune non furono distrutte subirono profanazioni anche peggiori. 

Nell'anno 1946 furono chiuse tutte le scuole private di Albania, comprese naturalmente quelle tenute 
dai religiosi. Le tipografie del clero, come quelle dei gesuiti e dei francescani, furono sequestrate e 
non fu più permesso di stampare nessun libro e rivista. Furono sequestrati anche tutti gli oggetti dei 

musei dei gesuiti e dei francescani, le collezioni di tutte le loro biblioteche, come quella dei gesuiti 
con circa 40.000 volumi. Furono soppresse anche le associazioni religiose. 
Stando alle notizie raccolte dai gesuiti, in questa "rete" di martirio sarebbero caduti in Albania 5 

Vescovi, 60 sacerdoti, 30 religiosi francescani, 13 gesuiti, 10 seminaristi e 8 suore. L'elenco non è 
completo e mancano, oltretutto, i laici. Tante altre persone consacrate sono state duramente 
perseguitate ma non uccise. I 38 martiri proclamati beati il 5 novembre 2016 sono quelli di cui si è 

potuto raccogliere una sufficiente documentazione. Forse nel futuro altre persone eroiche verranno 
alla luce.                                                                                                               

 

Vogliamo ricordare una delle martiri più giovani, ora beatificata dalla Chiesa, la 
Beata Maria Tuci. 

Nacque nel 1928. Studiò a Scutari presso l’istituto delle Suore Stimmatine, 
presso cui entrò come aspirante. Coraggiosa e forte nelle sue convinzioni di fede, 
con l’avvento del comunismo partecipò al gruppo clandestino di resistenza. 

Insieme con altri giovani delle scuole cattoliche e anche con alcuni seminaristi, 
distribuiva volantini contro le prime elezioni-farsa del regime. 
Molto bella d’aspetto, si oppose alla violenza che volevano farle subire durante la 

prigionia. Per questo motivo venne sottoposta a così dure torture, da dover 
essere trasportata nell’ospedale civile di Scutari, dove morì il 24 ottobre 1950. 

Da vari scritti 

 

 

 

 

 

 

 

Ricordiamo nella preghiera di suffragio 
 

Sr. Raffaella Zanette 
Sorella di Sr. Gabriella De Benetti 

Fratello di Sr. Elena Veronese 

Interno della Cattedrale, 5 novembre 
2016 
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QUALCHE NOTIZIA DALLE FILIPPINE 

Calabanga 

 
Nella grande scuola di Calabanga (Filippine) oltre all’impegno 
quotidiano non mancano feste e celebrazioni varie. 

A conclusione del mese di ottobre 2016, una grande festa 
per rendere onore alla preghiera del Rosario, rappresentando i 
vari misteri del Vangelo. 

 
 

 
Il gruppo degli alunni più piccoli ricordano la discesa dello Spirito 
Santo su Maria e gli Apostoli. 

 
 
 

 
 
8 luglio: festa di P. Giocondo! Le alunne più grandi raccontano ai 

piccoli chi era il Fondatore delle Suore 
Domenicane della Beata Imelda arrivate nelle Filippine 25 anni fa. 
 

 
 
 

Distribuzione di cibo ai bambini poveri del quartiere. Tra i volontari 
ci sono Emma, Marta 
e Laura nipote di Sr. Margherita Dalla Benetta,  

che hanno vissuto a Calabanga 
un tempo di volontariato. 
 

 
 

 

 
Per questi bambini la nostra Congregazione propone nel dicembre 2016 l’iniziativa 

chiamata ALBERO DI NATALE!    
 
Sin d’ora un GRAZIE per quanti potranno collaborare a questa raccolta di 

beneficienza.          
                                                                                                         

  
 
 

 
 

 
2   Sr. Gabriella Lorenzon 
16 Sr. Fiorenza Tonon 
23 Sr. Vilma Chinellato 
30 Sr. Amelia De Cao 

A tutte le nostre lettrici e lettori il nostro 

AUGURIO di ogni bene, nella fede e nella  
gioia, perché Dio si è fatto nostro Salvatore! 

BUON NATALE! 


