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Giunti nel cuore dell’ottobre mis-
sionario e stimolati dallo slogan 
scelto quest’anno da Missio (Or-

ganismo pastorale della Conferenza 
Episcopale Italiana) per la Giornata Mis-
sionaria Mondiale 2013 - sulle strade del 
mondo – abbiamo avuto l’idea di raccon-
tare alcune storie utili a rivivere le diver-
se attività di missione di quanti operano 
nei più remoti angoli del pianeta. Quella 
di questa settimana ha come protagoni-
sta una ragazza di Acri, Serena De Marco, 
impegnata la scorsa estate in un progetto 
di solidarietà in Albania. La sua esperien-
za missionaria di volontariato si è svolta 
nella regione del Dukagjin, da cui prende 
il nome il progetto, nel nord della terra 
delle aquile, immersa nelle alpi Albane-
si, in un territorio aspro e isolato abitato 
da gente orgogliosa, unita, coraggiosa e 
di�  cile come il territorio in cui vive, ma 
anche ospitale e generosa.
“L’occasione di partecipare a questo pro-
getto mi è stata data da frà Pasqualino, 
un frate cappuccino del convento del Be-
ato Angelo di Acri” ci racconta Serena. 
“Sentivo da molto tempo la necessità, il 
bisogno, di iniziare a vivere questo tipo 
di esperienze ma, per diversi motivi, non 
ero mai riuscita a dare un seguito con-
creto al desiderio di mettere in pratica 
quanto ci insegna il vangelo: aiutare il 
prossimo. Sentivo, e sento, il desiderio di 
trasformare la mia azione in un sostegno 
da dare a qualcuno, di rendermi concre-
tamente utile. Così, quando sentii parla-
re fra Pasqualino del Progetto Dukagjin, 
capii che quella era la mia occasione”. 
Dopo un percorso di preparazione e av-
vicinamento, insieme ad altri giovani di 
Acri prima, e un po’ da tutta Italia poi, la 
giovane laureata in ingegneria ambien-
tale, si è voluta subito lanciare nel cuore 
delle attività promosse dal Progetto de-
cidendo di partire alla volta dell’Albania. 
“Pur essendomi avvicinata da poco al 
gruppo – ci racconta Serena -, la voglia 

di dirigere la mia vita verso un sentiero 
dal quale qualcun altro avrebbe potuto 
trarre bene� cio, mi spinse subito a parti-
re. Il viaggio è iniziato dal porto di Bari 
alla volta di Durazzo, poi da lì ci siamo 
spostati � no a Scutari con una sorta di 
taxi, per poi arrivare nella regione del 
Dukagjin a bordo di un furgone. Lì non 
ci sono i pullman e, tranne alcune strade 
principali, sono quasi tutte senza asfalto. 
Nonostante fossi stata preparata, sono 
rimasta impressionata da quanto era dif-
� cile vivere e spostarsi in quei posti, fra 
quelle montagne”. Montagne tra le quali 
si svolge la fase principale del Progetto, 
che consiste nel promuovere attività di 
catechesi e creare opportunità di incon-

tro e di studio per i tanti ragazzi di que-
sti luoghi, durante i mesi estivi a cavallo 
tra � ne luglio ed inizio agosto. “Il nostro 
gruppo di volontari  - continua Serena - 
era composto da venticinque ragazzi, più 
cinque del posto che ci aiutavano con le 
traduzioni. La prima parte delle attivi-
tà si svolgeva la mattina con i bambini 
e gli adolescenti che raggiungevano i lo-
cali adiacenti la chiesa posta al centro di 
Breg Lumi. Sia con il gruppo di bambini, 
delle età più svariate, che con quello dei 
ragazzi più grandi si passava da attivi-
tà ricreative e di socializzazione a quelle 
scolastiche con dei rudimentali corsi di 
italiano e di inglese. A metà mattinata ve-
niva poi o� erta loro una colazione e verso 
l’ora di pranzo ritornavano tutti nelle loro 
case che, come dopo ebbi modo di vedere 
nei giorni seguenti, erano letteralmente 
sparse tra le montagne”. Infatti, durante 
la seconda parte della giornata, il gruppo 
di volontari andava a fare visita ai ragazzi 
e alle loro famiglie percorrendo a piedi i 
sentieri che portavano alle loro case. “È 
stato percorrendo quelle piccole stradine 
segnate solo dal cammino dell’uomo, che 
ho potuto sperimentare quanto fosse dif-
� cile e faticoso spostarsi in quel territorio. 
La nostra visita consisteva nell’andare in-

contro a queste persone che vivono in una 
terribile condizione di isolamento, nel 
porgergli la nostra mano, la nostra ami-
cizia. Portavamo ancora con noi un pic-
colo zainetto con aiuti alimentari e, qual-
che volta, dei giochi per i bambini. Poter 
parlare con loro, grazie ai ragazzi che ci 
aiutavano con le traduzioni, cercare di in-
staurare un rapporto, è stata la parte più 
bella dell’esperienza vissuta. Tutti, infat-

ti, ci accoglievano nelle 
loro case, chi ne aveva 
la possibilità ci o� riva 
da bere il raki, una sorta 
di grappa, ed una fami-
glia in particolare ci fece 
trovare anche la pizza 
preparata dalla giovane 
� glia che frequentava le 
nostre attività la matti-
na. Per quelle famiglie 
abituate a vivere di pa-
storizia e di coltivazio-
ne della poca terra a 
disposizione, si trattava 
di un momento di forte 
socializzazione, abitua-
te come sono a vivere 
isolate, con la chiesa, 
posta al centro del pa-
ese, quale unico centro 

di aggregazione durante i mesi estivi, che 
coincidono con la presenza dei volontari, 
e le domeniche”. Le indicazioni impartite 
ai volontari erano, infatti, quelle di entra-

re nella vita di queste persone in punta 
di piedi, per non turbare equilibri e modi 
di vivere molto di� erenti dal nostro mo-
dello occidentale. “Credo comunque che 
i cambiamenti siano possibili – ci tiene a 
precisare Serena – ma è necessario avere 
pazienza, lavorare e lasciare che quanto 
seminato porti buoni frutti. Noi lasciamo 
un piccolo segno di speranza e facciamo 
sentire la nostra vicinanza. È stato grazie 
a questa consapevolezza che mi sono sen-
tita una vera testimone del vangelo, riu-
scendo ad essere vicino ad un mio pros-
simo”.
Forte di questa esperienza Serena è tor-
nata in Italia più consapevole e con il de-
siderio di continuare a vivere esperienze 
come queste. “Mi porto dietro quello che 
ho visto: le persone con le quali sono en-
trata in contatto, i volti di quei bambini, 
gli sguardi di quei ragazzi, la semplicità e 
l’accoglienza di quelle famiglie. Non solo 
voglio continuare, ma desidero che la mia 
azione diventi ancora più incisiva, sarà il 
Signore ad indicarmi la strada da seguire. 
Finalmente ho capito quanto sia necessa-
rio aiutare le tante persone che hanno bi-
sogno. Quelle che vivono tra le montagne 
in Albania, così come in tanti altri posti 
nel resto del mondo, ma, e forse ancor di 
più, ho capito che anche ad un metro da 
noi c’è chi grida per ottenere un nostro 
sguardo, la nostra considerazione, il no-
stro sostegno”. La missione è vivere ogni 
giorno aiutando il nostro prossimo.
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Il progetto Dukagjin nasce 
dall'esperienza di Padre Anto-
nio Imperato che ha vissuto 

tre anni in questa regione a nord dell'Al-
bania. Inviato dal vescovo di Scutari per 
seguire le popolazioni dei villaggi mon-
tuosi, ha scoperto una terra fantastica 
per la sua natura incontaminata, di una 
bellezza disarmante, e ha incontrato 
genti accoglienti, desiderose di intessere 
relazioni, di scoprire e lasciarsi scoprire.
Nel periodo della sua permanenza, Pa-
dre Antonio ha seguito queste popola-
zioni. Ha condotto un lavoro di sostegno 
per le famiglie più povere, di catechesi 
e ha creato un'opportunità di incontro e 
di studio per i tanti ragazzi. Nello spiaz-
zo antistante la chiesa di Breg Lumi, i 
ragazzi hanno potuto socializzare tra di 
loro, dare qualche calcio ad un pallone, 
seguire dei rudimentali corsi di italiano, 
di inglese, camminare nel cammino di 
formazione cristiana. Questa gente ha 

chiesto a Padre Antonio di tor-
nare, a non abbandonare quella 
gente. Molti dei ragazzi che alla 
fi ne del triennio hanno raggiun-
to la meta del battesimo, chie-
dono che si torni, almeno per un 

periodo circoscritto, nelle loro terre per 
poter continuare i corsi, per poter rom-
pere la solitaria malinconia che spesso 
attanaglia le vite di questa gente. Na-
sce così il Progetto Dukagjin: un mese 
di attività nel quale sono previsti due 
corsi paralleli: uno di italiano ed uno di 
inglese. A loro volta i corsi didattici sono 
pensati per due fasce d'età diff erenti. 
L'obiettivo del corso è quello di poten-
ziare le conoscenze  che i ragazzi han-
no accumulato nei tre anni precedenti, 
puntando soprattutto sull'interattività, 
sui dialoghi, sull'apprendimento di quel 
frasario indispensabile per poter con-
durre delle conversazioni chiave e fon-
damentali. Altro aspetto fondamentale 
del progetto è il gioco che serve a favo-
rire la socializzazione dei ragazzi, il loro 
stare bene insieme.
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