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Esperienza missionaria in Albania

Villaggi di Hajmel e Nenshat, 3-9 e 9-16 Luglio 2017
Tema: Annunciamo Cristo alla maniera di Francesco. L’Ofs di Puglia vola in ‘Missione’
Nel 2015 il Consiglio regionale OFS di Puglia rispondendo ad un invito dei Frati Cappuccini
missionari in Albania, hanno intrapreso un progetto di primo annuncio francescano al laicato
albanese dei villaggi di Nenshat, Hajmel e Dheu i Lehte.
La presenza di un gruppo di francescani secolari dal 16 al 30 agosto 2015 ha prodotto la nascita
di due realtà distinte di laici che si preparavano all’iniziazione all’OFS nei villaggi di Nenshat ed
Hajmel. La realtà laicale di Nenshat ha proseguito la sua formazione francescana da allora fino ai
nostri giorni dimostrando una vocazione all’appartenenza alla famiglia francescana secolare
evidente e sentita. A giudizio dei frati che hanno assistito questi laici, dopo due anni di
formazione li si ritiene pronti a cominciare ufficialmente il percorso per iniziandi così come
previsto dalle Costituzioni generali OFS.
Il Consiglio regionale in carica, volendo dare continuità al progetto del 2015, ripropone al laicato
francescano secolare di Puglia la possibilità di un ritorno in Albania per una missione di
annuncio e di formazione in loco.
Luogo di realizzazione: Albania, Villaggi di Nenshat e Hajmel
Durata e data di realizzazione: dal 3 al 16 luglio 2017
PROGRAMMA DELLA MISSIONE
Lunedì 3
Martedì 4
Mercoledì 5
Giovedì 6
Venerdì 7
Sabato 8

20.30
08.00
16.00
09.00
16.00
07.30
16.00
09.00
16.00
09.00
16.00

Partenza primo gruppo da Bari
Arrivo a Durazzo e trasferimento a Nenshat
Incontro con la Fraternità di Nenshat
Visita a fr. Angelo De Padova Ofm
Incontro con i laici di Hajmel
Visita a Scutari – Mons. Massafra, al custode Ofm e alle Clarisse
Incontro con la Fraternità di Nenshat
Visita al Vescovo di Sapa
Incontro con i laici di Hajmel
Preparazione delle catechesi
Incontro con la Fraternità di Nenshat
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Domenica 9
Lunedì 10
Martedì 11
Mercoledì 12
Giovedì 13
Venerdì 14
Sabato 15
Domenica 16

09.00
16.00
20.30
08.00
16.00
08.00
16.00
09.00
16.00
07.30
16.00
09.00
16.00
09.00
16.00
09.00
16.00

Animazione delle celebrazioni
Visita a Tirana e partenza da Durazzo
Partenza del secondo gruppo da Bari
Arrivo del secondo gruppo a Durazzo e trasferimento a Nenshat
Incontro con i laici di Hajmel
Visita a fr. Angelo De Padova Ofm
Incontro con la Fraternità di Nenshat
Preparazione delle catechesi
Incontro con i laici di Hajmel
Visita a Scutari – Mons. Massafra, al custode Ofm e alle Clarisse
Incontro con la Fraternità di Nenshat
Visita al Vescovo di Sapa
Incontro con i laici di Hajmel
Preparazione delle catechesi
Incontro con la Fraternità di Nenshat
Animazione delle celebrazioni e ammissione della fraternità di Nenshat
Visita a Tirana e partenza da Durazzo

Possono partecipare all’esperienza missionaria un gruppo massimo di 7 persone. Sarà
necessario incontrare le persone interessate per una giornata di formazione e di organizzazione
precedente la partenza.
Informazioni tecniche
E’ necessario che i partecipanti siano in possesso di una carta di identità in corso di validità o
di passaporto con marca da bollo c.a.
Le spese di viaggio e di compartecipazione alle spese di soggiorno sono a carico di ciascuno e
sono così articolate:
- Soggiorno (vitto e alloggio) da donare ai frati;
- Spese di viaggio in traghetto: se poltrona euro 117,00 A/R (costo presunto), se cabina euro
182,00 A/R (costo presunto);
- Spese per gli spostamenti fuori dai villaggi;
- Spese per i materiali utili alla formazione.
1° Gruppo:
Partenza giorno: 3 luglio 2017 ore 20,30
Rientro giorno: 9 luglio 2017 ore 16,00

Bari/Durazzo
Durazzo/ Bari

2° Gruppo:
Partenza giorno: 9 luglio 2017 ore 20,30
Rientro giorno: 16 luglio 2017 ore 16,00

Bari/Durazzo
Durazzo/ Bari
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Adesioni: I francescani secolari interessati a partecipare al progetto missionario dovranno
comunicare la loro disponibilità entro il 4 giugno 2017 al consigliere regionale Carmela
Rizziello (rizziellocarmela@gmail.com – cell: 3475091712) indicando la fraternità di
appartenenza e il loro ruolo in essa.
E’ auspicabile che le fraternità sostengano i partecipanti collaborando con il sostegno delle
spese.
Responsabili del progetto missionario:
Carmela Rizziello
Consigliere regionale incaricato
Fra Gian Paolo Lorusso Assistente regionale per le “missioni”
Fra Massimo Tatullo
Presidente di turno della CAS e assistente regionale per la
“formazione”.

Carmela Rizziello
Consigliere regionale

Fr. Gian Paolo Lorusso
Assistente regionale per le “missioni”

Fr. Massimo Tatullo
Assistente regionale per la “formazione”
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