
 

 

 

Domenica 1° giugno 2014 ore 18.30 
 

Badia di San Lorenzo – Trento 
 
 
 

a cinque anni dalla scomparsa di Luigi Zortea 
 

RICORDANDO LUIGI 
 

 

SANTA MESSA IN MEMORIA   

a seguire 

CONCERTO  

DI SOLIDARIETÀ 
 

  

a sostegno dei progetti promossi  dalla sua famiglia con la ong VIS  

per le comunità montane di Kelmend e Shkrel (Albania)  

 

 

CORO LABORATORIO MUSICALE DI RAVINA 
diretto dal M° Maurizio Postai 

 

musiche di 
A. Bruckner 

G. Faurè 

F.J. Haydn 
F. Mendelssohn 

W.A. Mozart 
C. Saint-Saens 

M. Zortea INGRESSO LIBERO 



 

 

Sono già passati 5 anni dalla sua scomparsa e 

dentro di noi continuiamo a sentire che la memo-

ria e l’affetto per chi ha dato tanto alla famiglia e 

alla comunità non possono morire in poco tempo, 

ma diventano la forza per andare avanti e per 

moltiplicare il bene ricevuto. Poteva essere diffici-

le ricordare in maniera consona e degna una 

persona come lui, sempre capace di ascoltare 

tutti e di trovare la soluzione giusta per ogni pro-

blema, ma da lassù le cose si vedono meglio ed è 

facile ispirare chi resta.  
 

Ci siamo così indirizzati verso le genti dei Balcani, in una realtà rurale che 

davvero ben ricorda la sua terra d’origine quale era 50-60 anni fa: i 

monti nel Nord dell’Albania. In questo paese da oltre 20 anni opera an-

che il VIS, organizzazione non governativa di cooperazione internaziona-

le ispirata a don Bosco, grazie alla quale è nato il contatto con le co-

munità di Kelmend e Shkrel, due municipi estesi su un‘area di circa 650 

km2. Un territorio montuoso, impervio, collegato faticosamente col ca-

poluogo della regione (Scutari, bella città di forti reminiscenze venezia-

ne), dove la carenza di risorse pubbliche – sebbene non per cattiva vo-

lontà – sottrae ai cittadini i loro diritti più basilari, come quello alla salute 

ed all’istruzione: per farsi curare anche da semplici malattie fino a poco 

tempo fa ci si doveva rivolgere a strutture fatiscenti, fredde, decisamen-

te poco ospitali soprattutto per anziani, mamme e bambini; nelle aule 

delle scuole si tremava di freddo se qualcuno si dimenticava di portare 

la legna per le stufe; le strade sono ancora nastri bianchi di polvere e 

buche. Un territorio che pare fatto apposta per far fiorire quell’impegno 

solidale oramai radicato nella sensibilità delle genti Trentine, che ha da-

to tanti frutti nel mondo e che in Luigi ha sempre trovato un convinto 

fautore. Comunità che grazie anche a questa nuova relazione possono 

contare su un nuovo centro sanitario e su un riscaldamento nuovo in al-

cune loro scuole.  

Molto però rimane ancora da fare assieme, in questo angolo di Europa 

così vicino a noi… 

… IN RICORDO DI LUIGI 

Per chi vuole contribuire a questi progetti della 

sua famiglia con il VIS – 

 Volontariato Internazionale per lo Sviluppo: 

IBAN IT70F0501803200000000520000  

 VIS-Volontariato Internazionale per lo Sviluppo  

Via Appia Antica, 126 - 00179 ROMA  

Causale: “Ricordando Luigi Zortea”  


