
Se fai un cammino di fede nella tua parrocchia,  
se fai parte di un gruppo ecclesiale,   
se hai più di 17 anni,  
e cerchi di capire quale strada 
il Signore ha tracciato per te, 
 

vieni anche tu con noi al  

 

 
 

 
 

 
dal 28 Luglio al 9 Agosto 2011 

 

sarà un'esperienza  
dedicata ai piccoli e ai poveri, 

ricca di spiritualità   
e di discernimento vocazionale 

 

Vieni e vedi! 
 

(quota di partecipazione 250 euro, iscrizioni entro il 20 
giugno) 

 

 

Per info: padre Claudio Marino:  
napoli@giovanirog.it, cell. 3397645991 

Per qualsiasi offerta in denaro utilizzate:  

 il  CCP n. 13616701 intestato a:  
PADRI ROGAZIONISTI  
PROVINCIA ITALIA CENTRO-SUD - MISSIONI 
P.zza G. Cesare, 13  -  70124  BARI 
IBAN: IT78 A076 0104 0000 0001 3616 701 
BIC: BPPIITRRZXXX 
  

 

 il CCB presso Monte dei Paschi di Siena  
intestato a: 
CONGREGAZIONE DEI ROGAZIONISTI 
MISSIONE ALBANIA 
IBAN: IT 46 B 01030 04001 000001305109 
BIC:  PASCITMMXXX  
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Manda Signore!  
Apostoli santi alla tua Chiesa. 

situazione dell’impegno pastorale che la vita religiosa sta e-
sprimendo in prima linea nel Paese delle aquile. Gli Istituti 
religiosi presenti attualmente in Albania sono 100 di cui 21 
maschili e 79 femminili, distribuiti in 154 comunità per un 
numero complessivo di circa 545 religiosi. Una forza consi-
stente sulla quale pesa parte considerevole del lavoro pastora-
le della Chiesa in 
questo Paese. La 
gran parte sono 
missionari, prove-
nienti da diversi 
Paesi dell’Europa 
(prevalenti gli ita-
liani) ma anche da 
Paesi di altri conti-
nenti come l’Ame-
rica, l’India, le Fi-
lippine. Significa-
tiva anche la presenza di religiosi albanesi e dei Paesi dei Bal-
cani, segno di un impegno vocazionale che, per la verità, va 
ora a rilento per note difficoltà. Il meeting, mentre ha costitui-
to un proficuo momento di comunione delle Congregazioni 
fra loro e la Chiesa locale che tutti sono chiamati a servire e 
un’occasione per rendere grazie al Signore per il cammino fin 
qui compiuto, ha evidenziato anche le problematiche che quo-
tidianamente si incontrano nell’attività pastorale e le diverse 
sfide che attendono la vita religiosa in Albania. Data 
l’importanza dei temi trattati sarà utile tornarci in una prossi-
ma occasione. ●● 

 
I l  nos t ro  i nd i r i z zo  è :  
ETËRIT  ROGACIONISTË 
SHËNKOLL (LEZHË)  
ALBANIA 

shenkoll@rcj.org 
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Carissimi,� 
 Il mese di giugno è iniziato 
nel segno di Sant’Annibale Maria 
Di Francia, nostro Fondatore, ca-
nonizzato dal beato Giovanni Paolo 
II il 16 maggio 2004. La sua festa 
ricorre proprio il primo giorno del 
mese, data della sua morte 
(Messina, 1 giugno 1927). Padre 
Annibale è conosciuto e venerato in 
tante parti del mondo per il peculia-
re carisma che ha posto al centro 
del l ’attenzione della chiesa 
l’urgente problematica vocazionale 
affrontata anzitutto con il ricorso 
alla preghiera continua e fiduciosa, 
secondo la parola del Vangelo (cf. 
Mt 9,37-38 e Lc 10,2), e per le opere 
di carità, quale campo privilegiato 
del suo apostolato. Lo è evidente-
mente nei luoghi dove operano le 
sue figlie e i suoi figli, le suore Fi-
glie del Divino Zelo e i Rogazionisti.  
Da quando siamo giunti in Albania, 
circa 20 anni fa, è stato naturale far 
conoscere ed apprezzare la figura 
del santo sacerdote messinese.  
L’immagine di sant’Annibale, come 
è consueta nelle nostre case, è en-
trata anche nelle chiese che negli 
anni sono state edificate in numerosi 
villaggi del territorio affidato alle 
nostre cure pastorali. Per celebrare 
il Fondatore nel mese che inizia con 
la sua festa liturgica, crediamo di 
fare cosa gradita riportando alcune 
immagini di Padre Annibale realiz-
zate in questi anni in Albania. È un 
modo per esprimere il nostro amore 
a colui che ci è Padre nella missione 
rogazionista e di riproporre la sua 
figura carismatica all’attenzione dei 
nostri lettori. 
Con il mese di giugno entriamo 
nell’estate e in questa stagione la 
missione si allarga 
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serendosi in una Chiesa locale, porti con sé il proprio carisma e la spiritualità 
che la contraddistingue, e diffonda la conoscenza del Fondatore e la sua vene-
razione.  Così è avvenuto anche per noi Rogazionisti. Arrivati in Albania sul 
finire del 1991, abbiamo fin dall’inizio fatto conoscere sant’Annibale Maria 
Di Francia, raccontando la sua storia, evidenziando il carisma che il Signore 
attraverso di lui ha donato alla Chiesa. Sono stati, d’altra parte, gli anni che 
hanno segnato le tappe della sua glorificazione nella Chiesa e, pertanto, anche 
quelli del massimo impegno per trasmettere da parte dei suoi figli l’attualità 
della sua figura e della sua missione, e mostrare l’esempio della sua santità. 

Padre Annibale è stato difatti beatificato il 7 
ottobre 1990 e canonizzato il 16 maggio 2004 
dal Beato Giovanni Paolo II che lo ha additato 
alla Chiesa intera quale Apostolo della Preghie-
ra per le vocazioni, Anticipatore della moderna 
pastorale vocazionale. 
Era naturale, 
pertanto, porre la 
sua immagine 
nei luoghi della 
nostra attività 
pastorale quali le 
chiese, la scuola, 
le case e diffon-
derla tra i fedeli. 

Si è trattato per lo più di riprendere e riprodur-
re le figurazioni tradizionali di padre Annibale, 
così come sono presenti in tutta la Congrega-
zione. Ma non abbiamo mancato di proporre la 
realizzazione della sua figura ad artisti albane-
si. Intendiamo qui presentare le opere che han-
no come soggetto padre Annibale di due artisti impegnati soprattutto in cam-
po religioso: Mateo Pojani, autore di icone e Eduart Sinaj , maestro mosai-
cista. È evidente che le realizzazioni di entrambi evidenziano il sapore orien-
tale della cultura del Paese balcanico originario dei due autori. 
 

naturale che quando un Or-
dine o una Congregazione 

religiosa si reca in un Paese per 
avviare un’attività pastorale in-

È 

M. POJANI, particolare 

E. SINAJ, Chiesa di Pllana 

(continua a pag. 3) 



 

HERALD MATEO POJANI è origina-
rio di Tirana dove è nato nel 1976. Nella sua città ha 
frequentato il Liceo Artistico 
“Jordan Misja” e quindi 
l’Accademia delle belle Arti che 
ha concluso nel 2001.  Ben pre-
sto, specializzatosi nell’arte delle 
icone, ha lavorato per la Chiesa 
Ortodossa Autocefala Albanese e 
quindi per la Chiesa Cattolica  
realizzando numerosissime icone 
di diversa dimensione su tavola e 
su tela. Perfezionatosi inoltre 
nell’arte dell’affresco, è stato 
chiamato a realizzare opere di 
notevole dimensione in diverse 
chiese sia ortodosse che latine, fra 
le quali la cattedrale ortodossa di 
Durazzo e Tirana. Nei suoi lavori 
ha rappresentato in maniera sug-
gestiva i misteri della vita di Cri-
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EDUARD LUAN SINAJ è un artista alba-
nese originario di Tirana dove è nato nel 1966. Ha fre-
quentato nella sua città il Liceo Artistico “Jordan Mi-
sja”. Ha partecipato, già sotto il regime, alla realizzazio-
ne di mosaici per i Musei di Tropoja e di Borova, 
l’Hotel di Rreshen, l’Istituto Superiore di Agricoltura a 
Kamza.L’affermarsi della democrazia e l’apertura delle 
frontiere all’inizio degli anni 90  hanno consentito al 
giovane artista albanese di farsi conoscere anche 
all’estero ricevendo commissioni per diverse opere di 
carattere religioso e civile. Dopo ulteriori studi di spe-
cializzazione compiuti anche in Italia, apre nel 1994 uno 
studio a Tirana per la produzione di mosaici artistici 
soprattutto di carattere religioso. Lavora per la Chiesa 
Cattolica Albanese e per la Chiesa Ortodossa realizzan-
do mosaici parietali e pavimentali anche di grandi di-
mensioni, di policroma bellezza che impreziosiscono decine di chiese che si vanno costruendo in questi anni 

nel Paese. Attualmente lo studio SINAJ di Tirana produ-
ce mosaici artistici, utilizzando pietre policrome di alta 
qualità, per diverse istituzioni mirando a conservare e 
consolidare la ricca tradizione dei mosaici albanesi di 
Apollonia, di Butrint, di Durazzo, e contemporaneamen-
te ad arricchirla  in dialogo con le sensibilità di oggi. 
Nelle sue realizzazioni Eduard dimostra una grande co-
noscenza della tecnica del mosaico e una buona ispira-
zione che si colloca nella tradizione della scuola classica 
orientale. 
Ha realizzato in questi anni alcune immagini di Padre 
Annibale che sono collocate in diverse chiese. Egli ha 
ripreso l’immagine classica del Santo nelle sue peculiari-
tà di fondatore, di apostolo della preghiera per le voca-
zioni e di padre dei piccoli e dei poveri interpretandola 
nella realtà albanese che ha espresso nel paesaggio e ne-
gli abiti tradizionali delle figure che lo attorniano. 

sto e la vita dei santi attenendosi, circa i soggetti e l’uso 
dei colori, ai canoni dell’arte iconografica bizantina. Lo 

stile di Mateo si ispira anzitutto sulla 
scuola classica della pittura della Mace-
donia e della stessa Creta. I suoi lavori 
si  possono ammirare in numerose 
Chiese ed edifici pubblici del suo Pae-
se. In questi anni diverse esposizioni 
d’arte pubbliche e private, sia in Alba-
nia come in Italia, hanno fatto conosce-
re al grande pubblico le sue opere ed 
apprezzare le sue doti di artista.  
Nella pregevole icona dedicata al no-
stro Fondatore, Padre Annibale è ripro-
dotto benedicente e con il libro dei 
Vangeli su sfondo dorato secondo i 
canoni iconografici classici. Nella mae-
stà e serenità del volto, dove traspare 
un sorriso appena accennato, il Santo 
appare proporsi confidente e benevolo 
a quanti si rivolgono a lui. ●● (GN)  M. POJANI, a Shenkoll 

E.SINAJ, nella Chiesa di Shenkoll 

E.SINAJ, presso la Scuola Effata di Pllana 
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all’accoglienza di giovani 

e meno giovani per esperienze mis-
sionarie di gruppo e singole. Le fina-
lità sono solitamente quelle della 
solidarietà e dell’animazione delle 
realtà ecclesiali del territorio, so-
prattutto dei bambini, dei ragazzi e 
dei giovani. Si allargano anche, a 
seconda delle competenze dei volon-
tari e delle richieste che emergono, 
ad interventi sanitari specifici o ad 
attività manuali. Crediamo che tali 
presenze, oltre ad essere una utile e, 
spesso, indispensabile collaborazio-
ne al lavoro dei missionari, sono 
essenzialmente esperienze forti di 
servizio solidale che, alla fine, arric-
chiscono soprattutto chi le fa. Fra 
queste segnaliamo l’annuale Campo 
Missionario del Centro Vocazionale 
Rogazionista di Napoli dove 
l’esperienza missionaria offerta ai 
giovani si associa con la proposta di 
un cammino di discernimento voca-
zionale. Spesso l’esperienza concreta 
della solidarietà apre il cuore ad una 
più grande disponibilità che, matu-
rando, può impegnare anche tutta la 
vita. È l’augurio che facciamo a tan-
ti giovani che, aperti alle mozioni 
misteriose dello Spirito, stanno ri-
flettendo sul loro futuro. 
Un caro saluto. 
       I Rogazionisti d’Albania 

(da pag. 1)  

Riportiamo in queste colonne alcuni 

momenti più significativi della vita 

della missione. 
 

21-24  aprile.  I riti della settimana santa 
sono stati celebrati nelle varie chiese 
delle nostre parrocchie (Shënkoll, Tale, 
Barbuloj, Bregdet, Pllana, Zejmen, Shen-
gjin e Tale) dai diversi sacerdoti della 
comunità e la valida collaborazione del-
le suore con buona partecipazione di 
fedeli. Da segnalare la tradizione alba-
nese della benedizione degli alimenti 
della pasqua (latticini, sale, uova, focac-
ce, cipolle ed erbe varie) che si tiene 

nella mat-
tinata del 
sabato san
-to. I nu-
merosis-
simi fedeli 
accorsi 
lasciano 
come of-
ferta delle 

uova che sono  state donate al vicino 
carcere. 
 

1 maggio. Abbiamo partecipato spiri-
tualmente alla beatificazione di Giovan-
ni Paolo II, con la stampa e la distribu-
zione nelle diverse celebrazioni domeni-
cali di una immagine con il ricordo del 
grande Papa e le sue parole durante la 
visita pastorale in Albania del 1993. 
 

11 maggio. Inizia la settimana di prepa-
razione alla Giornata Mondiale di Pre-
ghiera per le Vocazioni (GMPV). Tutte le 
celebrazioni della settimana si svolgono 
nella Chiesa di Sant’Annibale di Pllana. 
Oggi si è tenuto l’incontro dei ministran-
ti. Circa 
90 ragaz
-zi han-
no par-
tecipato 
alla ca-
techesi 
vocazio-
nale 
condividendo riflessioni e proposte per 
mettersi in ascolto del Signore che con-
tinua a chiamare anche oggi  e attende 
la disponibilità dei giovani per la realiz-

zazione del suo regno. 
 

12 maggio La giornata di oggi è dedica-
ta alla famiglia, come ambiente propi-
zio dove si manifesta la chiamata di Dio 

e dove na-
sce e cre-
sce la ri-
sposta. 
L’incontro 
di preghie-
ra con la 
recita del 

rosario e l’adorazione eucaristica ha 
richiamato la responsabilità dei genitori 
in ordine alle scelte vocazionali dei pro-
pri figli. 
 

14 maggio. È la giornata dei giovani 
della Parrocchia che ha completato la 
settimana di preparazione alla GMPV. 
La riflessione vocazionale si è svolta 
sulla base del brano evangelico del mi-
racolo della moltiplicazione dei pani e 
dei pesci. 
 

15 maggio. Abbiamo chiuso l’odierna 
GMPV con l’adorazione eucaristica nel-
la chiesa di sant’Annibale a Pllana, affi-
dando a lui, apostolo della preghiera 
per le vocazioni,  l’impegno vocazionale 
e, soprattutto, i nostri giovani.  
 

17 maggio. Continua la celebrazione 
dei tredici martedì di S. Antonio presso 
il santuario a lui dedicato sulla monta-
gna di 
Pllana. 
Incarica-
to della 
celebra-
zione è il 
P. Ales-
sandro 
Truscello 
che accompagna settimanalmente i 
numerosi pellegrini.  
 

24 maggio. Festa di Maria Ausiliatrice  
che, insieme a San Nicola, è titolare 
della Parrocchia di Shenkoll. La parteci-
pazione alla messa è assolutamente 
eccezionale. Si tratta di una festa molto 
sentita in occasione della quale, secon-
do l’usanza, si scambiano le visite agli 
amici e parenti.●●  

i è tenuto a Tirana nei giorni 13  e 
14 maggio scorso l’Incontro In-

ternazionale dei Superiori Maggiori 
degli Istituti religiosi presenti in Alba-
nia, promosso dalla Conferenza alba-
nese dei Superior i  Maggior i 
(KSHEL). Il meeting ha visto per due 
giorni la presenza di oltre 140 religio-
se e religiosi, molti dei quali 
Superiore/i Maggiori provenienti 
dall’estero, tutti i Vescovi di Albania 
e il Nunzio Apostolico. È stata una 
occasione, a distanza di un ventennio 
della caduta del regime comunista, 
per fare il punto della 

S 
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