
RACCONTO DI VIAGGIO IN ALBANIA: 
CONVENTO DI STARIJE - SHKODER

di Giovanni

I  miei viaggi a Starije sono diventati una consuetudine. Le missionarie Francescane di Susa mi attendono 
sempre con il sorriso sulle labbra, contente di poter condividere con me il proprio lavoro. La Superiora, suor 
Anna è un'infermiera professionale, che fa miracoli con pochi farmaci a disposizione e molto buon senso.

Le suore sono sempre cariche di entusiasmo e di dedizione per una popolazione di circa 4000 persone. 
La gente abita in ventidue centri, parte dei quali  restano isolati per circa cinque mesi all'anno causa la 
neve abbondante e le scarse vie di comunicazione. 

Durante la mia permanenza ci spingiamo spesso in paesini sperduti dove svolgo il mio lavoro di medico 
in ambulatori di fortuna o in chiesette aperte per  l'occasione. Uno dei villaggi più importanti è quello di 
Wukel. E' situato in un fondovalle a duemila metri d'altezza e si raggiunge per strade impervie e sterrate, 
per tornanti a strapiombo senza guard-rail e dove gli isolatori per i fili elettrici sono ancorati a vecchie 
piante secche o a pali rudimentali. Ai piedi delle aride montagne rocciose scorre un torrente di acque limpi-
de che viene utilizzato per l'allevamento delle trote. 
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Lungo le ripe, piccoli appezzamenti di terreno sono stati strappati al fondo avaro di humus. Spesso la jeep 
deve fermarsi per lasciar passare greggi in continua transumanza lungo tutta la vallata per contendersi i 
fili d'erba che spuntano tra le pietre. Pensate che le poche vacche presenti sul territorio producono poco 
più di tre litri di latte al giorno.

L'ambiente è incontaminato, le montagne adatte ai rocciatori in sintonia con il carattere tollerante e 
resistente alla fatica della gente. 

Raggiungiamo il centro del villaggio dove in un prato retrostante la chiesa sorge un capannone fatiscente 
che offre una sala utilizzata per incontri coi giovani e come ambulatorio. Le finestre sono numerose, i vetri 
meno. Il bagno è inservibile, L'acqua verrà fatta derivare dalla fontana attigua, lo sciacquone sarà donato 
non si sa ancora da chi, il pavimento pieno di avvallamenti in cemento deve essere piastrellato, un muro 
divisorio concederà un po' di privacy ai pazienti. 

Per lettino da visita si utilizzano due panche accostate e per scrivania un asse montato su cavalletti. 
Queste sono le suppellettili in dotazione.

Cari amici queste poche righe per dirvi che chi legga il mio resoconto è invitato a darci una mano per 
rendere più dignitoso il nostro lavoro.
                                       
Grazie di cuore! Giovanni


