
 

 
 
Marzo / März 2019                                   italien. 

Quanto avete fatto a uno di 
questi miei fratelli più piccoli, 
lo avete fatto a me.         (Mt 25,40) 
_______________________________________ 
                      Per te! 
                    For you! 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 
 

Cari amici della parola! 
 

 Non ci aspettavamo tale povertà quando arrivammo per la prima volta a Fermentim, 
una zona di confine di Scutari, durante il nostro campo di pace in Albania. All'improvviso 
eravamo in una zona piena di povere capanne. Le strade argillose erano polverose in estate e 
piene di fango in inverno. E i bambini giocavano dappertutto. La maggior parte degli abitanti 
di questo quartiere proveniva dalle montagne dell'Albania. Erano come stranieri e come tali 
rimanevano, abbandonati a se stessi, ignorati anche dal municipio. 
  
 Anche Elona, una giovane studentessa, è cresciuta a Scutari. Anche la sua famiglia 
aveva solo gli elementi essenziali per vivere, un tetto sopra le loro teste, un letto pulito, 
abbastanza da mangiare e una famiglia intatta. Quando vide per la prima volta la situazione di 
molti bambini in questa parte della sua città natale, fu profondamente ferita. Questi bambini 
stavano molto peggio della sua famiglia. Le immagini che vide non la lasciarono più in pace. 
Con tre suore, già coinvolte e i suoi amici, pensarono a cosa avrebbero potuto fare insieme.  
 
  Fu subito chiaro che i genitori dei bambini non potevano prendersi cura della loro 
istruzione e che avrebbero avuto bisogno di aiuto. Così Elona e i suoi amici decisero di 
organizzare pomeriggi colorati, ogni sabato per i bambini di Fermentim. In tal modo, 
offrirono agli scolari assistenza per i compiti, tutoraggio in matematica, albanese e inglese, 
sport e giochi – e questo  lo fanno ora da due anni! Una volta Elona disse che la cosa migliore 
del lavoro è sperimentare la gioia dei bambini mentre ottengono voti migliori a scuola. 
 
  Nel frattempo, Elona vive a Tirana, la capitale dell'Albania. Ogni sabato, arriva in 
autobus - due ore e mezza, di viaggio! "Quanto avete fatto a uno di questi miei fratelli e 
sorelle più piccoli, lo avete fatto a me", aveva detto Gesù ai suoi amici. L'amore concreto dei 
giovani albanesi sono quindi come punti su un conto che sta in cielo, perché attraverso queste 
azioni loro dicono: Per te! – For you! 
 

per l'OnWordTeam                        Meinolf Wacker 


