
FA PIÙ RUMORE UN ALBERO CHE CADE DI UNA FORESTA CHE CRESCE 
Rosella Fiore

Siamo partiti in sei il 19 giugno dall'aeroporto di Caselle 
diretti verso l'aeroporto di Tirana, non potevamo manca-
re all'inaugurazione del "Centro polivalente" di Padre 
Sergio, centro sorto grazie alla donazione che un grande 
benefattore ha versato per il progetto ALBANIA di 
Anemon onlus. Il volo delle h.17,00 parte in ritardo a 
causa di un brutto temporale che ci costringe a postici-
pare di un'ora. Alle 20 arriviamo all'aeroporto "Nënë 
Tereza" di Tirana dove, all'uscita, un saio con all'interno 
un bel frate sorridente ci accoglie e ci abbraccia festoso: 
"Grazie di essere venuti" - dice commosso Sergio, 
aggiungendo - "non ci speravo!"

Avete mai incontrato un vulcano umano? Padre Sergio Gazzea sprigiona creatività e voglia di 
vivere, irradia un'energia positiva capace di coinvolgere chiunque lo incontri. Ci accompagna al 
pullmino sul quale conosciamo sua sorella, un suo amico francescano ed un'amica, anche loro 
sono arrivati oggi, due ore prima dal Veneto; tutti insieme partiamo diretti verso i monti del 
Kelmend. Mentre si fa buio percorriamo i 25 km che staccano l'aeroporto da Tirana ed è incredi-
bile vedere quante abitazioni, hotel, trattorie e distributori sono sorti a distanza di un anno. 

Proseguiamo il viaggio mentre Sergio ci parla dei suoi nuovi progetti: raccolta di mirtilli per la 
produzione di succhi, nuovi percorsi per trekking, nuovo campo sportivo... la meta è ancora 
lontana , ma questi interessanti racconti la rendono piacevole e...grazie al cielo...la statale è 
tutta asfaltata fino a Shkodër. A metà strada ci fermiamo in un promontorio su cui troneggia uno 
dei primi conventi dell'Albania, -dicono vi abbia soggiornato anche San Francesco- un'inaspettata 
sosta, con cenetta in un sobrio refettorio del convento dove conosciamo altri simpatici confratelli 
di Padre Sergio, frati che rivedremo all'indomani per l'inaugurazione.

Arriviamo a Tamare all'una di notte, dopo aver percorso il tratto meno agevole, sterrato  e pieno 
di curve, che da Scutari si arrampica intorno alla montagna; il pullmino ci accompagna in una 
casetta immersa nel verde con accanto un ruscello ed un pergolato di vite selvatica: è qui che 
passeremo la notte. Al nostro risveglio raggiungiamo con una passeggiata di 10 minuti, la chiesa 
di Tamare. Il paesaggio è di montagna, ma Tamare si può considerare un centro abbastanza 
completo: una scuola, un ospedalino, una chiesa, un negozio di alimenti, alcuni bar - in in uno di 
questi prendiamo anche un buon caffè - e tante casettine sparse, modeste ma curate. Vicino a 
ciascuna delle case è visibile un recinto di legno nel quale trova posto l'orto della famiglia: di 
solito un pergolato getta ombra sugli ortaggi e sui legumi che vi si coltivano. 

Raggiungiamo la chiesa di Padre Sergio incanalati dalla folla 
che man mano arriva a piedi, in auto, con camioncini: uomini 
donne ragazzi e bambini sono vestiti elegantemente, come 
prendessero parte ad un matrimonio. Incontriamo e salutia-
mo le sorelle francescane ed alle h.11,00 inizia la celebrazio-
ne in chiesa, officiata dal vescovo e concelebrata da tanti 
sacerdoti. Padre Sergio è raggiante ed agitato, esordisce con 
un discorso dal quale comprendiamo solo la parola "Anemon 
onlus": ci ringrazia per il nostro sostegno economico e per la 
nostra amicizia.

Siamo schierati in prima fila senza capire una parola di questa ostica lingua, ma vicino abbiamo 
le sorelle francescane che gentilmente ci traducono parte degli interventi: il vescovo ed un anzia-
no del paese sottolineano quanto è importante avere il centro polivalente ed illustrano la realtà 
non facile delle montagne. La missione è un esempio per lo stesso vescovo che la tiene sul palmo 
della mano. 



Durante la cerimonia, con una chiesa gremita da centinaia di 
persone accorse anche da villaggi lontani, il vescovo ha decantato 
l'attività frenetica di Sergio ed i 15 preti hanno concelebrato con 
lui mentre alcuni ragazzi han partecipato con canti e letture. Dopo 
un'ora di messa, in una chiesa straripante di persone, usciamo ed 
altrettanta folla è sparsa sui prati, vicino al cancello della parroc-
chia e lungo la strada; ora è la volta dello spettacolo, durante il 
quale sono i ragazzi ad essere i veri protagonisti, con canti, danze 
e poesie, sotto un sole cocente ed un'afa che non consente loro di 
abbigliarsi con i pesanti costumi tradizionali. Al vulcanico e coin-
volgente Sergio i ragazzi di Tamare sono profondamente affezio-
nati, perchè lui nei giovani ci crede ed in essi ripone tutta la sua 
stima e fiducia; il suo esempio, il non abbandonarli, la sua grande 
volontà, unita all'impegno, alla dedizione e alla chiarezza degli 
obiettivi hanno contribuito a farlo guardare avanti senza fermarsi 
davanti ad inevitabili problemi. La sua missione è fatta di dinami-
cità, di progetti concreti, belli ed utili: dall'allevamento delle trote 
alla produzione di marmellate e succhi, dal laboratorio di falegna-

meria al campo da calcio in mezzo alle montagne. Per Sergio dare l'esempio nella vita quotidiana 
è la forma d'azione che conduce ai risultati migliori. 

IL CENTRO che oggi è motivo di festa sorge a fianco della chiesa del villaggio di Tamare: è una 
sala grande, un luogo di incontro e di attività, non solo catechistica, ma soprattutto di formazione 
e di stimoli culturali. Oggi, in occasione dell'inaugurazione, il locale è stato trasformato in risto-
rante: decine di persone sedute e servite da giovani partecipano al banchetto con piatti colorati e 
gustosi a base di trota di montagna, pomodoro, formaggio e capretto arrostito. 

Sul muro esterno della  nuova costruzione Padre Sergio ha fatto scolpire una pietra: ANEMON 
Torino .

E' in giornate come questa che la nostra attività di onlus tocca con mano quanto sia importante 
"ESSER-CI". E' in giornate come questa che davvero ci si rende conto che l'azione di ogni essere 
ha sempre un effetto collaterale e coinvolge - come un cerchio concentrico - tante altre persone. 
Ripartiamo alle tre di notte di domenica sotto una pioggia scrosciante. E' stato bello riabbracciare 
Padre Sergio. Gli lasciamo un messaggio scritto di getto, con l'augurio che questa grinta e deter-
minazione contagiose non lo abbandonino mai.

"Siete stati proprio una presenza preziosa,"- scrive per e-mail al nostro ritorno Padre Sergio, "Dei 
veri amici...nel mondo!!! "


