ASSAGGI DI ALBANIA
TESTIMONI, FEDI, PROGETTI, SOGNI

13 -19 LUGLIO
AEREO

Quota di partecipazione: ¤ 530,00
La quota comprende:

- transfer - passaggio aereo - tasse d’imbarco
- pensione in istituto - auricolari - costi fissi di
prenotazione e assicurazione € 35,00
(non rimborsabili in caso di ritiro)

Supplemento:

stanza singola € 50,00

Apertura iscrizioni:
10 gennaio 2020
Chiusura improrogabile: 08 maggio 2020
Acconto all’atto dell’iscrizione: € 200,00
Documenti:

passaporto - tessera sanitaria

Il pellegrinaggio si effettua con un minimo di 30 partecipanti
Tra i “progetti di punta” che il Centro missionario diocesano di Trento sta costruendo e proponendo, uno trova il suo cuore in Albania. Nei locali di una
scuola professionale e soprattutto attorno a chi la vive, la anima, la abita,
si intrecciano sogni, volti, mani, testimonianze di una cultura antica e di una
tenacia esemplare, panorami di una bellezza a tratti selvaggia e a tratti delicata, tutta da scoprire.
Più che un pellegrinaggio, quello che qui proponiamo è un’esperienza di vita. Incontreremo luoghi, storie, tracce di un cristianesimo antico e testimonianze di fede che nemmeno un regime tra i più duri dell’ideologia
comunista ha saputo sradicare: fedi che si incontrano, che collaborano, che
desiderano costruire insieme un futuro migliore e che proprio per questo
diventano esemplari.
Centro del nostro pellegrinaggio sarà la cittadina di Rrëshen, nel cuore della Mirdita, nel cuore dell’Albania. Saremo alloggiati nel convitto della Scuola
Organizzazione tecnica: agenzia Zerotrenta- Brescia
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San Giuseppe Lavoratore (stanze
doppie o triple, eventualmente anche singole, molto semplici, con servizi). Ci muoveremo in parte con
mezzi messi a disposizione dalla
Scuola e in parte anche a piedi.
Una delle giornate sarà dedicata alla figura di Madre Teresa, e per “incontrarla” ci sposteremo a Skopje
(Macedonia): questo rende necessario che i partecipanti siano in possesso di passaporto.
PROGRAMMA

DI MASSIMA

1giorno: Durazzo, sulle orme di san
Paolo: visita a due monumenti più
tardivi del I sec., in grado di dare
un'adeguata ambientazione:
- Anfiteatro romano (metà del II sec.)
con una cappella-battistero bizantina all'interno e alcuni mosaici (i più
antichi in Albania)
- Mercato bizantino con resti di un
elegante colonnato che ricorda le
antiche agorà frequentate da Paolo.
2 giorno: giornata dedicata a
Madre Teresa: Skopje (Macedonia)
3 giorno: I luoghi dei martiri albanesi: Scutari e zone limitrofe. Monastero
delle Clarisse. Il carcere del regime.

4 giorno: incontro con testimoni del
regime: Fatos Lubonja - Incontro
con referenti di Operazione
Colomba - Incontro con la comunità dei Padri Somaschi di Rrëshen.
5 giorno: Incontro con il vescovo di
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Per entrare in sintonia con l’Albania prima ancora di partire, sono in programma tre incontri:

Rrëshen, don Gjergj Meta Monastero a Fushe Kruje con chiesa molto antica e dialogo con le
monache.

- Lunedì 11 maggio: Leonora Zefi, Presidentessa dell’Associazione Teuta
(Associazione culturale delle donne albanesi in Trentino). “L’aquila, raffigurata nella bandiera del vostro Paese, non dimentica il nido ma vola
alto: volate alto, andate su !” (Papa Francesco in Albania, 2014)

6 giorno: I villaggi montani della
Mirdita serviti dai missionari - La storia del popolo albanese - Il santuario di Sant'Antonio a Laç.

- Lunedì 25 maggio: Fabrizio Bettini, dell’Operazione Colomba (che sostiene progetti anche in Albania). “La fine della guerra non arriverà da
sola, arriverà se uniamo gli sforzi per costruire la pace!”

7 giorno: Visita alla Chiesa di Rubik
(la seconda più antica in Albania) Visita a Info Kulla, Rubik: luogo della memoria visiva della cultura del
popolo di Mirdita
È possibile che alcuni dei pasti siano
al sacco, a seconda del programma
di ciascun giorno. Faremo di tutto per
metterci d’accordo nel miglior modo
possibile. Ciò significa che il costo totale del pellegrinaggio non dovrà
subire variazioni, salvo chiaramente
le spese personali.

- Lunedì 8 giugno: incontro tecnico di avvicinamento al programma.
Tutti gli incontri si svolgeranno alle 20.30, nella sala San Vigilio nel
Seminario maggiore (Corso 3 novembre 46, Trento – con possibilità di parcheggio interno).
I primi due incontri hanno l’obiettivo di “stuzzicare l’appetito”, di incuriosire, di far entrare un po’ di più nella proposta, e anche di dare delle panoramiche sulle situazioni attuali che sta vivendo l’Albania. Ai primi due incontri
sono invitati tutti gli interessati: chi ha già deciso di partecipare al pellegrinaggio, chi ci sta pensando, chi ha solo voglia di avvicinarsi un po’ di più
all’Albania.
L’incontro tecnico è proposto invece a chi ha deciso di partecipare.
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