
comunità religiose della Parrocchia 
che insieme collaborano nella pastora-
le. Ha chiuso la visita un incontro con i 
laici impegnati in diverso modo nella 
parrocchia e nei luoghi di culto. È stata 
l’occasione da parte del Vescovo, in vista 
della creazione del primo Consiglio Pa-
storale  parrocchiale, di ribadire l’impor-
tanza di un doveroso  coinvolgimento dei 
laici nei diversi campi della pastorale 
parrocchiale: dalla catechesi, alla liturgi-
a, al servizio dei poveri, nella consapevo-
lezza che tutti dobbiamo assumere il no-
stro ruolo nella Chiesa di Dio.                ●● 

 

ello scorso mese di marzo, Mons. 
Ottavio Vitale, vescovo rogazioni-

sta di Lezhe, ha fatto la visita pastorale 
alle nostre parrocchie di Shënkoll e 
Zejmen. La visita, che si è protratta per 
una decina di giorni, ha avuto un nutri-

to pro-
gramma 
che ha    
previsto 
celebra-
zioni e in-
contri 
con le 
diverse 
realtà 

parrocchiali (comunità religiose, ope-
ratori pastorali, alunni della catechesi, 
famiglie, sposi, visita agli ammalati, 
ecc.), le autorità civili, i carcerati, inse-
gnanti e alunni delle scuole. Sempre 
festosa e partecipata l’accoglienza nel-
le diverse Chiese e villaggi delle Par-
rocchie. Alcuni momenti hanno partico-
larmente caratterizzato la visita pasto-

rale. La  celebrazione della Parola per 
le famiglie durante la quale le numero-
se coppie presenti hanno rinnovato i 
loro impegni matrimoniali. È stata que-
sta l’occasione di lanciare la proposta 
della periodicità degli incontri in vista 
della formazione dell’associazione delle 
Famiglie Rog.  L’incontro con ottanta 
piccoli ministranti provenienti da tutti i 
villaggi della nostra zona, la riflessione 
per loro  sull’esperienza biblica della 
vocazione di Samuele, la benedizione 
dell’abito liturgico e la rinnovazione 
del mandato del ministrante. La cele-
brazione dell’Eucaristia in carcere  e 
l’incontro con i reclusi più giovani.  Il 
meeting con i giovani con proposte di 
riflessione sui temi della prossima 
Giornata Mondiale della gioventù. La 
celebrazione del cinquantesimo anni-
versario di fondazione delle Suore Mis-
sionarie dell’Incarnazione di Shënkoll 
che ricorreva nei giorni della visita. 
Uno spazio particolare è stato dato 
all’incontro del Vescovo con le quattro 

Visita pastorale del Vescovo, Mons. Ottavio Vitale, alle nostre Parrocchie 
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a presenza rogazio-
nista in Albania sta 

per raggiungere i venti 
anni di vita. Avviata 
all’inizio degli anni novan-
ta, a seguito del crollo del 
regime comunista  e 
all’aprirsi tumultuoso del 
Paese al mondo, è partita 
in maniera sommessa co-
me una autentica sfida di 
fronte ai molteplici impe-

gni che la Congregazione dei 
Rogazionisti andava affrontan-
do. 
  L’iniziativa missionaria alba-
nese è stata promossa e soste-
nuta dalla Provincia Rogazioni-
sta dell’Italia Centro Sud sia 
per la vicinanza territoriale, 
come anche per l’esperienza di 
accoglienza già offerta a nume-
rosi profughi albanesi che in 
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Carissimi,� 
    nell’imminenza 
del ventesimo anniversario 
della presenza rogazionista 
in Albania intendiamo ri-
prendere il notiziario PRO-PRO-PRO-PRO-

GETTO ALBANIA GETTO ALBANIA GETTO ALBANIA GETTO ALBANIA che ha ac-
compagnato il cammino 
della missione nei suoi pri-
mi anni come strumento 
semplice di informazione e 
collegamento con gli amici 
che in molteplici forme ci 
sono vicini in Italia e 
all’estero.  
      Vorremmo così ripren-
dere concretamente un dia-
logo, che per la verità non si è mai 
interrotto, con i nostri amici e bene-
fattori nella quotidiana consapevo-
lezza che le necessità della missione 
sono sempre tante e la solidarietà 
non attende, forse, che di essere sol-
lecitata. Nel frattempo si è imposto 
Internet, ci sono i social network, 
che anche noi intendiamo doverosa-
mente valorizzare con un sito pro-
prio della missione, ma il notiziario 
PROGETTO ALBANIA PROGETTO ALBANIA PROGETTO ALBANIA PROGETTO ALBANIA desidera continua-
re ad essere la classica lettera car-
tacea tra amici che manifesta vici-
nanza e presenza.  
     Come scrivevamo nel primo 
numero del notiziario nell’or-
mai lontano gennaio del 1994: 
“Molti amici ci sono stati (e ci so-
no) vicini in mille modi: da quello 
più semplice, della preghiera e della 
simpatia, a quello del generoso con-
tributo concreto fatto, oltre che di 
mezzi e sussidi, anche di temporane-
a presenza in terra albanese. Tutti 
desideriamo ringraziare di cuore. Il 
foglio che nasce intende esprimere 
questo ringraziamento e vuole 
essere nello stesso tempo una 
lettera di collegamento fra tutti 
gli amici, per raccontare quanto con 
la partecipazione comune si va rea-

lizzando nella missione albanese ro-
gazionista. Esso diventa pertanto un 
invito alla collaborazione fattiva. 
Essere cristiani oggi vuol dire essere 
missionari, lo ha richiamato in modo 
forte il Papa (Giovanni Paolo II) nel-
la recente lettera enciclica sul Man-
dato Missionario. Uno dei modi per 
l’espressione della comune vocazione 
missionaria è l’interesse e l’aiuto a 
chi lavora in prima linea. Questo è 
l’invito e l’augurio”. Cordialmente. 
Buona Pasqua a tutti! 

I Rogazionisti d’Albania 
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20 anni di storia 

Di tante rose Di tante rose Di tante rose Di tante rose     
primaverili,primaverili,primaverili,primaverili,    
di violettedi violettedi violettedi violette    
ed altri fiori,ed altri fiori,ed altri fiori,ed altri fiori,    
    
la tomba a Cristola tomba a Cristola tomba a Cristola tomba a Cristo    
orsù, adornate,orsù, adornate,orsù, adornate,orsù, adornate,    
danzando sempre:danzando sempre:danzando sempre:danzando sempre:    
Alleluia!Alleluia!Alleluia!Alleluia!    

Mandorli in fiore, Mandorli in fiore, Mandorli in fiore, Mandorli in fiore,     
segno di gioia,segno di gioia,segno di gioia,segno di gioia,    
cogliete lieti per cogliete lieti per cogliete lieti per cogliete lieti per     
questo annuncio:questo annuncio:questo annuncio:questo annuncio:    
    
Risuscitò!Risuscitò!Risuscitò!Risuscitò!    
Schiava rimaseSchiava rimaseSchiava rimaseSchiava rimase    
la schiavitù:la schiavitù:la schiavitù:la schiavitù:    
Alleluia!Alleluia!Alleluia!Alleluia!    

Sa trëndrafile 
qi njall pranvëra, 
vjollca, zymyla 

e lule tjera, 
 

Mlidhni,  
edhe vorrin 

Krishtit, rrethonja 
e valles thonja: 

Alleluia! 

Vinçenc Prennushi, vescovo albanese, poeta, martire 

L 

Alleluia,  Alleluia,  Alleluia!Alleluia,  Alleluia,  Alleluia!Alleluia,  Alleluia,  Alleluia!Alleluia,  Alleluia,  Alleluia!    
Gema bajamash, 
Si n’shej hareje, 

kputni, ju 
t’gzuemun 

prej kti lajm feje: 
 

u njall! Robnija 
rob sot ka metë: 
na duelem n’jetë: 

Alleluia! 

La casa rogazionista di Shënkoll 

(continua a pag. 2) 



gazionista di Lezhe che ha prati-
camente costruito ed è anche am-
ministratore parrocchiale di 
Shëngin.  

 Il giovane della 
comunità che spriz-
za entusiasmo da 
tutti i pori è P. Ales-
sandro Truscello 
di Francavilla di 
Sicilia  (ME); questo 
è il suo terzo anno 
in Albania; è attual-
mente  responsabi-
le della pastorale 
vocazionale e vica-
rio parrocchiale.  
 L’ultimo acquisto 

 Nel riprendere il nostro notizia-
rio ci sembra utile presentarci.  

 La comunità rogazionista pre-
sente in Albania conta quest’anno 
quattro sacerdoti. C’è P. Salvato-
re Reino, superiore e parroco, 
originario di S. Bartolomeo in 
Galdo (BN), presente in Albania 
dal 2000. In comunità è quello 
che conosce meglio la lingua e, 
avendo lavorato sempre tra la 
gente, ne esprime anche le fles-
sioni locali.  

 Il vice superiore ed economo è 
P. Antonio Leuci, originario di 
Guagnano (LE); è il veterano del 
gruppo perchè presente in Alba-
nia dal 1999. Dirige la scuola ro-
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parrocchiale, nella formazione 
giovanile, nel soccorso dei po-
veri.   Ripercorrerne la storia e 
presentarne lo sviluppo attuale 
nelle pagine di questo notiziario 
intende essere un rendimento 
di grazie alla Divina Provviden-
za che ci ha condotto in questo 
cammino, un riconoscimento 
dell’impegno apostolico svolto 
con abnegazione da tanti con-
fratelli e la conferma di un colle-
gamento grato e fruttuoso con la 
numerosa schiera di amici, col-
laboratori, volontari, benefattori 
che in questi anni ci sono stati e 
continuano ad esserci vicini. 

    Chi ha avuto l’occasione, an-
che per poco tempo, di venire 
in Albania si rende conto che il  
lavoro di promozione umana e 
di evangelizzazione è ancora 
all’inizio. È impegno che richie-
de pazienza, costanza, presen-
za, solidarietà e umiltà. Su que-
sta linea desideriamo continua-
re a muoverci con la collabora-
zione di tutti. (GN)                     ●● 

quei mesi si riversavano sulle 
coste della Puglia. Si è trattato 
fin dall’inizio di un vero e pro-
prio progetto missionario “ad 
gentes” che intendeva parteci-
pare concretamente, in termine 
di persone e mezzi, al mandato 
di evangelizzazione che la Chie-
sa andava promuovendo in que-
gli anni (l’Enciclica Redemptoris 
Missio di Giovanni Paolo II sulla 
permanente validità del manda-
to missionario è proprio del 
1990). Consapevoli che la fede 
si rinforza donandola (RM 2), ab-
biamo sempre ritenuto che il 
servizio missionario in Albania, 
come nelle altre terre di missio-
ne, oltre ad essere contributo 
fattivo per la promozione umana 
e cristiana di un popolo, favori-
sce e alimenta la fede dei mis-
sionari e dell’istituzione eccle-
siale che li invia.      
      Grazie a P. Luigi Amato, a P. 
Ottavio Vitale, oggi Vescovo 
della Diocesi di Lëzhe, P. Reino 
Salvatore, P. Antonio Leuci, P. 

Rito Ybanez, P. Adriano Ingu-
scio, P. Philip Golez, P. Alessan-
dro Truscello, P. Pasquale Bo-
vio, e ad altri numerosi confra-
telli presenti temporaneamente, 
in questi venti anni l’Opera ro-
gazionista nel Paese delle Aqui-

le nel territorio del Distretto di 
Lëzhe è oggi una consolidata  
realtà. 

  Essa ha acquisito nel tempo 
una specifica fisionomia che si 
caratterizza nell’espressione 
della missione propria della 
Congregazione, nella pastorale 

è P. Giorgio Nalin di Padova, 
per ora indaffarato a sbrogliarsi 
con la lingua.                                ●● 

La missione, infatti, 

rinnova la chiesa, 

rinvigorisce la fede 

e l'identità cristiana, 

dà nuovo entusiasmo 

e nuove motivazioni. 

La fede si rafforza 

donandola!  
(RM, 2) 

La comunità rogazionista in Albania 

 

 

a Congregazione dei Rogazionisti esprime in 
Albania, nella sede di Shënkoll, un considere-

vole impegno apostolico relativamente alla mode-
sta consistenza numerica di sacerdoti impegnati. Lo 
elenchiamo sinteticamente riservandoci di ritornar-
ci per una descrizione puntuale in futuro. 

 

����    Ministero pastorale parrocchiale 
 Alla comunità rogazionista sono affidate due par-

rocchie e un’amministrazione parrocchiale ad per-
sonam. Sono realtà pastorali che comprendono un 
ampio territorio a sud della città di Lëzhe.  
 

-Le Parrocchie di Shënkoll e Zejmen che compren-
dono rispettivamente 6 villaggi (Shënkoll, Tale, 
Bregdet, Rrila, Gajush, Barbulloje e Re) con circa 
18.500 abitanti e 5 villaggi (Zejmen, Markatomaj, Pllane, Spiten, Berzan) con  circa 12.000 abitanti. 

Nella Parrocchia di Shënkoll prestano la loro collaborazio-
ne due comunità di Suore: le Suore Missionarie 
dell’Incarnazione e le Figlie di Maria Ausiliatrice; in quella 
di Zejmen le nostra consorelle le Figlie del Divino Zelo. 
 

- La Parrocchia di Shengjin (amministrazione parrocchiale) 
con  circa 15.000 abitanti. Collaborano le Suore Figlie del 
Sacro Cuore. 

Le attuali attività apostoliche della missione 
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����    Animazione Vocazionale 
- Accompagnamento dei gruppi ministranti delle 
parrocchie; 
- Attività di pastorale giovanile (catechesi, oratorio) a 
Shënkoll, Spiten, Zjemen; 
- Animazione della preghiera per le vocazioni e 
gruppi di preghiera; 
- Partecipazione alle iniziative vocazionali della Dio-
cesi. 
- Animazione dei campi di lavoro e catechesi di gio-
vani provenienti dall’Italia nei mesi estivi. 

����    Apostolato della scuola 
Scuola rogazionista di Lëzhe: 
* Istituto alberghiero Annibale Di Francia con 
due corsi biennali di cucina; 
* Ginnasio dei Rogazionisti: con 2 sezioni. 
Collaborano nella direzione didattica le Suore 
Maestre Pie Venerini. 
* Scuola materna Annibale Di Francia.  
Collaborano le Suore Canonichesse della Cro-
ce. Scuola dei Rogazionisti di Lëzhe 

Zejmen, chiesa parrocchiale da ultimare 

Shënkoll, interno della chiesa parrocchiale 

    

����    Soccorso dei poveri 
-  Accompagnamento di minori in difficoltà; 
- Promozione dell’adozione a distanza di bam-
bini bisognosi; 
- Sostegno di famiglie povere; 
- Presenza e assistenza religiosa nel carcere 
di Shënkoll. 

L 


