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ofspugliestate2015 |  e... state in missione 
Esperienza missionaria in Albania 

 

Villaggi di Hajmel e Nenshat, 16-22 e 23-29 Agosto 2015 

 

 

 
Tema: Annunciamo Cristo alla maniera di Francesco. L’Ofs di Puglia vola in ‘Missione’ 
 

“Per collaborare a diffondere il Vangelo, rimuovere le cause di emarginazione e servire le 

cause della pace” (Cost. Ofs 98). Nelle priorità della Chiesa è sempre stato attuale il tema della 

missionarietà, anche in attuazione delle sfide della nuova evangelizzazione. L’evangelizzazione 

annuncia la verità all’uomo integralmente, per la piena libertà di tutto ciò che opprime la persona 

umana. Ogni francescano è chiamato, in virtù della sua vocazione ad accogliere chi cerca 

speranza, a rispondere alla chiamata battesimale di annunciare il Vangelo in ogni luogo e ad ogni 

persona. Papa Francesco invita i cristiani ad “ uscire dalle proprie comodità ed avere il coraggio 

di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo” (EG 20), a “ prendere 

l’iniziativa, a coinvolgersi, accompagnare, fruttificare e festeggiare “(EG 24). 

 

Contenuto: L’Ofs di Puglia nel suo cammino progettuale  di rinnovamento Vino nuovo in otri 

nuovi ha inserito  il progetto di “animazione missionaria nell’anno fraterno 2014/15. Ed è in 

questo contesto di sensibilizzazione missionaria che viene accolta la richiesta dei frati Minori 

Cappuccini, missionari in Albania, di annunciare il Vangelo alla maniera di Francesco di Assisi 

alle persone di buona volontà dei villaggi di Nenshat e di Hajmel nel territorio della Zadrima in 

Albania. 

 

Obiettivi: “Annunciare francescanamente Gesù e il suo Vangelo” per i laici desiderosi di 

iniziare un cammino di approfondimento della loro fede (non è proselitismo, ma cogliere 

l’opportunità di annunciare a coloro che lo vorranno di incontrare la persona di Cristo vivente e 

operante, attraverso un dialogo che coinvolga tutta la famiglia francescana); far conoscere la 

figura di san Francesco e la sua vita, la Famiglia francescana (1° Ordine, 2° Ordine, Ofs, Gifra) 

alle comunità nella loro interezza. 

 

Luogo di realizzazione: Albania, Villaggi di Nenshat e Hajmel 

 

Durata e data di realizzazione: dal 16 al 30 agosto 2015 

Gli incontri si terranno nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì  presso la parrocchia di Nenshat 

e nei giorni di martedì, giovedì e sabato presso la parrocchia del villaggio di Hajmel. 

Nell’animazione degli incontri saranno coinvolti i frati, i laici, e, se sarà possibile, il Ministro 

dell’Albania ed eventualmente si organizzerà anche una visita alle sorelle clarisse perché si 

conosca la famiglia francescana nella sua interezza. 
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L’annuncio francescano prevede tre fasi: sensibilizzazione – catechesi – iniziazione, per 

conoscere e sperimentare la spiritualità e lo stile di vita francescana. 

 

Possono partecipare all’esperienza missionaria un gruppo massimo di 8 persone, che potranno 

eventualmente alternarsi nelle due settimane previste. E’ necessario che il gruppo sia composto 

da professi perpetui che abbiano un ruolo attivo nella propria fraternità soprattutto sul piano della 

formazione e da francescani anche se non professi perpetui che potranno svolgere un servizio di 

appoggio per i bisogni della casa e dell’accoglienza e di ausilio alle azioni quotidiane dei frati 

missionari ( animazione per i bambini o di aiuto alle famiglie albanesi). E’ necessario che tutti 

abbiano capacità di adattamento a vivere una vita di fraternità in terra di missione. 

 

Informazioni tecniche 

E’ necessario che i partecipanti sia in possesso di una carta di identità in corso di validità. 

Le spese di viaggio e di compartecipazione alle spese di soggiorno sono a carico di ciascuno e  

sono così articolate: 

- Spese soggiorno a settimana euro 100,00  

- Spese di viaggio in traghetto: se poltrona euro 82,20 A/R (costo presunto), se cabina euro 

211,20 A/R (costo presunto). 

Partenza giorno 16 agosto 2015  ore 20,00 Bari/Durazzo 

Rientro giorno 23 agosto 2015    ore 20,00  Durazzo/ Bari 

Partenza 23 agosto 2015               ore 20,00 Bari/Durazzo 

Rientro giorno 30 agosto 2015    ore 20,00  Durazzo/ Bari 

 

Adesioni: I francescani secolari interessati a partecipare al progetto missionario dovranno 

comunicare la loro disponibilità entro il 12 luglio 2015 al consigliere regionale delegato per le 

missioni Marta Fiorentino (fiorentino.marta@virgilio.it - 3477483670) indicando la fraternità di 

appartenenza e il loro ruolo in essa e se interessati per una o due settimane. 

E’ auspicabile che le fraternità sostengano i partecipanti collaborando con il sostegno delle 

spese. 

 

Responsabili del progetto missionario: 

Marta Fiorentino     consigliere regionale delegato per le “missioni” 

Fra Mario Volpe    assistente regionale per le “missioni” 

Fra Massimo Tatullo    assistente regionale per la “ formazione”. 

 

 

La Consigliera regionale 

Marta Fiorentino 

 


