VENTI ANNI DI PRESENZA IN ALBANIA
“Ringraziamo con gioia Dio, Padre del Signore Gesù Cristo”(Col 1,3)

Carissime sorelle,
vogliamo ringraziare il Signore e condividere con voi la nostra gioia per i 20 anni di
presenza delle Piccole Suore della Sacra Famiglia in questa terra Albanese: 15 luglio 1994 - 15
luglio 2014. Siamo riconoscenti alle nostre prime sorelle: a suor Clelia Lovato, a Suor Gabriella
Ferretto già in Paradiso, che hanno dato avvio alla missione dell’Istituto tra i fratelli “piccoli” di
questo Paese, e hanno aperto la strada ad altre sorelle. Nel 1994 si è aperta la prima comunità a
Troshan, con ambulatorio, visite alle famiglie e pastorale nei cinque villaggi: Troshan, Fishta,
Balldre, Gocaj e Kakarriq.
Quante meraviglie il Signore ha compiuto! La gente percepisce e apprezza il nostro carisma, il
nostro stile di familiarità, semplicità, laboriosità, zelo per la salvezza delle anime. Veramente si
realizza il sogno del Fondatore: “che mi aiutino a salvare anime!”.
Nel 2000 siamo venute ad abitare a Balldre, con la possibilità di seguire i cinque villaggi sopra
indicati fino all’anno 2010. Da quest’anno, 2014, purtroppo non ci rechiamo più a Troshan e Fishta,
continuiamo a farci presenti, oltre che a Balldre, a Gocaj e a Kakarriq. Attualmente la comunità,
composta da cinque sorelle, si dedica all’educazione dei bambini della scuola dell’infanzia, molto
apprezzata e frequentata, alle attività parrocchiali in tutte le sue dimensioni: catechesi, preparazione
ai sacramenti, visite ai malati, anziani, poveri e famiglie. Chi bussa alla nostra porta trova sempre
una sorella che apre, accoglie, ascolta. Dio continuamente ci accompagna con la sua Presenza e
Provvidenza e ci dà la gioia di amarlo e servirlo nella risposta alle più svariate situazioni.
Con il Signore, ringraziamo l’Istituto che ci accompagna e sostiene, e quanti collaborano
generosamente in questa nostra missione. Siamo vicine a tutte le nostre sorelle, sparse in ogni dove
ad annunciare la prossimità del Padre per ogni sua creatura.
Ci affidiamo alla Sacra Famiglia, ai nostri Beati Fondatori e a San Francesco perché ci
accompagnino ogni giorno e ci custodiscano nella fedeltà.
Le sorelle della comunità di Balldre.

