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NOTIZIARIO DELLA MISSIONE ROGAZIONISTA IN ALBANIA 

Carissimi,
 il mese di giugno,  

che chiude l’anno scolasti-

co e l’anno pastorale, ha 

per noi una rilevanza spe-

ciale. Inizia difatti con la 

festa liturgica di 

sant’Annibale Maria che 

ispira e guida il nostro im-

pegno missionario.  

La celebrazione, sempre so-

lenne, della festa è occasio-

ne per riproporre il suo 

messaggio e invocare su di 

noi e sugli amici e benefatto-

ri la sua paterna protezione.  

Quest’anno, poi, si aggiunge 

nello stesso mese la data del 

XXmo anniversario 

dell’inizio della missione 

rogazionista in Albania av-

venuto qui a Shënkoll, il 18 

giugno 1992.  

Abbiamo avuto modo in  

PROGETTO ALBANIA di ripercor-

rere gli avvenimenti dei pri-

mi anni facendo memoria di 

quanti si sono prodigati per 

l’avvio e lo sviluppo della 

missione rogazionista. 

Desideriamo ancora una 

volta ringraziare tutti quelli 

che hanno dato alla missio-

ne il loro contributo sotto 

qualsiasi forma  e chiedere 

ad amici e benefattori di 

continuare a sostenerci. 

Il nostro impegno qui, senza 

la vostra solidale partecipa-

zione, resta incompleto.  

Un saluto cordiale. 
 

I Rogazionisti d’Albania 

erso le 6,30 del mattino del 1° giugno 

1927 concludeva la sua vita terrena 

alla contrada Fiumara Guardia, non lonta-

no da Messina, Annibale Maria Di Francia.  

Era nato nella stessa città, 76 anni prima, il 

5 luglio 1851 da 

una famiglia della 

nobiltà cittadina. 

Aveva intuito, gio

-vanissimo, du-

rante l’adorazio-

ne eucaristica il primato della preghiera 

nella pastorale delle vocazioni, che si con-

fermò radicalmente in lui quando lesse nel 

vangelo le parole di Gesù: “La messe è 

molta, ma gli 

operai sono 

pochi! Pregate 

(in latino: ro-

gate) dunque 

il Signore del-

la messe, per-

ché mandi 

operai nella 

sua mes-

se” (Mt 9, 37-

38; Lc 10, 2). 

Questo co-

mando evangelico, (rogate!) di-

venne la luce della sua vita e la 

sorgente del suo apostolato. Ani-

mato dall’amore e dallo zelo per 

la salvezza di tutte le persone, 

specialmente dei poveri e degli 

orfani, dopo l’ordinazione sacer-

dotale (16.3.1878) si de-

dicò alla redenzione mo-

rale e spirituale di una 

delle zone più povere e 

degradate della sua città, 

il quartiere Avignone, 

dove era stato introdotto, 

quando era ancora diaco-

no, da un mendicante 

incontrato provvidenzial-

mente. In quel quartiere, 

radicalmente trasformato 

dalla sua attività apostoli-

ca, cominciò ad accoglie-

re, soccorrere e formare 

“civilmente e religiosa-

mente”, come teneva a 

sottolineare, la gioventù più bi-

sognosa e a far (continua a p.4) 

È venerato nella Chiesa come Padre 

degli orfani e dei poveri e Apostolo 

della preghiera per le vocazioni. 

V 

1° giugno 

I Rogazionisti e le Figlie del Divino Zelo, congregazioni religio-

se fondate da S. Annibale, sono oggi presenti in numerose nazioni 

con il loro apostolato: centri di spiritualità vocazionale  e di diffu-

sione della preghiera per le vocazioni, missioni, parrocchie e san-

tuari, scuole, collegi, istituti per portatori di handicap, case-

famiglia per minori, per madri in difficoltà, per anziani, centri 

sociali per l’accoglienza e la cura dei poveri ed emarginati. 

L’esperienza spirituale di Padre Annibale e la sua missione sono 

condivise anche da numerosi laici, uomini e donne, che si impe-

gnano a vivere lo spirito del “rogate” nell’Unione di preghiera 

per le vocazioni”, voluta e iniziata dallo stesso Padre Annibale.  



 

Pagina 2 PROGETTO ALBANIA  

18  giugno 2012 

Venti anni fa, il 18 giugno 1992, iniziava l’avventura albanese dei Rogazionisti a Shënkoll. In 

quel giorno P. Luigi Amato si stabiliva nel villaggio occupando i locali della parrocchia trasformati dal 

regime comunista  in teatro e centro culturale. Grazie ad alcuni sacerdoti che insieme con lui si resero 

subito disponibili, fu possibile avviare da allora una storia di solidarietà e di evangelizzazione, sopratut-

to in favore dei ragazzi, che si è allargata a tutto il territorio a sud della città di Lezhë e che si è avvalsa 

della collaborazione e del sostegno generoso di tanti laici provenienti dall’Italia.  

Nei numeri precedenti di PROGETTO ALBANIA abbiamo raccontato in più riprese gli inizi  difficili, ma esaltan-

ti, di questa avventura. Ora desideriamo condividere con tutti gli amici e benefattori la speciale pre-

ghiera che abbiamo elevato al Signore, come è tradizione rogazionista, nella Grande Supplica della Fe-

sta Rogazionista del Nome di Gesù (31 gennaio) di quest’anno 2012. E’ un invito a rendere grazie con noi  

al Signore e chiedere, per intercessione di Padre Annibale, una rinnovata benedizione sulla missione 

albanese. 

io onnipotente ed eterno,  

ti eleviamo uno speciale rendimento di 

grazie per quanto con la tua grazia ci hai 

fatto vivere in questi venti anni di presen-

za nella Terra delle aquile.  

Ti ringraziamo anzitutto perché hai 

chiamato la Congregazione dei Rogazio-

nisti alla missione in Albania;  

per tutti i confratelli che si sono resi  

disponibili negli anni  e hanno espresso, 

per lungo o per  breve tempo, il loro mi-

nistero in terra albanese;   

per l’accoglienza e la pazienza che la 

gente ci ha riservato e ci riserva;  

per le opere di carità promosse per tante 

famiglie in difficoltà, per i bambini, gli 

adulti, per i carcerati;  

per tutti i giovani che sono stati educati 

nella scuola vocazionale e quelli che, da 

qualche anno, sono formati nella scuola 

ginnasiale di Lezhë;  

per il ministero sacerdotale esercitato 

nelle parrocchie che ci sono state affida-

te, come negli altri luoghi dove ci hai 

chiamato ad esprimere il ministero;  

per la presenza nella stessa missione del-

le Consorelle FDZ e di altre congregazio-

ni religiose;  per la collaborazione attiva di 

tanti volontari che hanno fatto in questa terra 

esperienze missionarie;  

per il dono della vocazione episcopale di P. 

Ottavio a servizio di questa Chiesa locale e 

per i  doni di vocazione che ancora attendia-

mo e cerchiamo di preparare con 

l’animazione giovanile e con la preghiera; 

per tutte le difficoltà, infine, che abbiamo in-

contrato e che tu ci hai fatto superare.  

Ti ringraziamo, Signore di misericordia, 

perché in questa terra continui a farci vivere 

l’esperienza dell’evangelizzazione 

nell’impegno quotidiano di essere  

buoni operai per l’avvento del tuo regno.  

Benedici il nostro cammino, indicaci la via 

e suggeriscici strumenti adatti per continua-

re a servirti, da autentici figli di padre Anni-

bale;  rinnovaci soprattutto nel cuore e nella 

mente perché possiamo compiere sempre la 

tua volontà. Amen. 

D 

Il 1° giugno, festa di S. Annibale, ricorderemo il XX° 
Anniversario con la celebrazione della Santa Messa 
nella cattedrale di Lezhë, presieduta dall’Arcivescovo 
di Scutari, Mons. Angelo Massafra, e con la presenza 
del Superiore Provinciale, P. Angelo Sardone, rcj. 



 31 marzo, Giornata diocesana 

della gioventù. Numerosi giovani 

delle nostre parrocchie hanno par-

tecipato alla giornata diocesana 

della gioventù che ha avuto come 

momento centrale, a ridosso della 

settimana santa, la celebrazione 

della Via Crucis lungo il sentiero di 

montagna dal villaggio di Kalmet al 

santuario di Sant’Eufemia. Il pranzo 

al sacco per tutti ha concluso la ma-

nifestazione.  

9 aprile, Lunedì dell’Angelo. 

Si è tenuto a Shënkoll uno spettaco-

lo folkloristico in onore del parro-

co, P. Salvatore Reino, in occasione 

del suo recente compleanno. Du-

rante la manifestazione il Sindaco 

di Shënkoll ha conferito a P. Rei-

no la cittadinanza onoraria, per 

l’impegno quotidiano che espri-

me in favore della popolazione 

del territorio, soprattutto più di-

sagiata.  

 29 aprile. Giornata Mondiale 

di Preghiera per le Vocazioni 

(GMPV). La celebrazione della 

GMPV è stata preceduta in par-

rocchia da una intensa settimana 

di preparazione. Il programma 

ha previsto ogni giorno a Shën-

koll e a Spiten la recita del Rosa-

rio per le Vocazioni animato dalla 

Legio Mariae e un Incontro voca-

zionale e di preghiera per 

tutti i ragazzi dei 

corsi di 

catechesi 

(Shënkoll, 

Tale, Rrila, Barbu-

loj, Spiten, Zejmen, Plla-

na, Bregdeti). Mercoledì 25 aprile 

si è tenuto a Shënkoll l’incontro di preghie-

ra per le Famiglie e venerdì 27 aprile 

l’incontro vocazionale per tutti i ministranti. 

Giovedì 26 aprile è stato dedicato 

all’adorazione eucaristica a Shënkoll e a 

Pllana. Nel fine settimana la celebrazione 

si è allargata a livello diocesano con il 

meeting giovanile vocazionale, sabato 28 

aprile, organizzato a Kalmet dalle FDZ

(video, testimonianze, [continua a p. 4] 
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Primo incontro degli  
Ex-alunni di Shënkoll.  
 In vista della celebrazione 
del XX anniversario di presenza ro-
gazionista in Albania, si è tenuto il 
24 marzo un primo incontro degli ex
-alunni della scuola vocazionale di 
Shënkoll. Nei venti anni trascorsi, i 
giovani che sono stati con noi per un 
periodo più o meno lungo dei loro 
studi sono circa 200. Lanciata 
l’iniziativa con lettera, via e-mail e 
face-book, hanno risposto all’invito 
una trentina di giovani. Molti, im-
possibilitati ad essere presenti per-

ché all’estero o per altri precedenti 
impegni, hanno inviato la loro ade-
sione. Il 
program
-ma ha 
previsto 
un mo-
mento 
di rifles-
sione 
spiritua-
le con-
dotta da 
P. Salva-
tore a 

cui hanno fatto seguito alcune consi-
derazioni di P. Giorgio sul ruolo dei 
laici oggi nella chiesa e nella famiglia 
rogazionista.  L’esortazione ad espri-
mere i valori ricevuti anche con un 
impegno associativo attraverso la 
costituzione dell’Unione locale degli 
Ex alunni Rogazionisti è stata accolta 
con vivo interesse da parte di tutti i 
convenuti. Di seguito vi è stata la 
celebrazione della Santa Messa che i 
giovani stessi hanno animato. Il pran-
zo comunitario, con la presenza del 
Vescovo, P. Ottavio Vitale, ha chiuso 
l’incontro con l’impegno di rivedersi 

presto per gli ulteriori sviluppi 
dell’iniziativa. ● ●  (Mark Deda) 



 

 

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 

 
  

 il CCB presso Monte dei Paschi di Siena 

intestato a: 

CONGREGAZIONE DEI ROGAZIONISTI 

MISSIONE ALBANIA 
IBAN: IT 46 B 01030 04001 000001305109 

BIC:    PASCITMMXXX  

 Un 

cordiale 

ringraziamen-

to, con l’assicurazione 

del costante ricordo nella 

preghiera, a quanti sostengono con 

un contributo la missione in Albania.  

Un grazie particolare a Domenico  Priore 

di Viggiano,  Pina Varlaro di Oriolo Cala-

bro, Fam. Truscello di Francavilla, Idel-

ma Fiorotto di Padova, Puglisi Carmela di 

Francavilla, Bruno Domenico di Bologna, 

Silvestro Gioacchino di Roma, Don Gio-

vanni Salvia di Sigonella,  Prof.ssa Rodoli-

go, Angela Tatì di Francavilla, e tutti gli  

altri amici e   benefattori. 

PROGETTO ALBANIA 
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ETËRIT ROGACIONISTË 

SHËNKOLL (LEZHË) 
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E-mail: shenkoll@rcj.org 
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Il tuo 5 per mille a sostegno di MISSIONI 
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(continua da p.1)  

pregare per i“buoni operai”. 

Coinvolse donne e uomini nel 

suo apostolato dando inizio alle 

Congregazioni delle suore Figlie 

del Divino Zelo (1887) e dei Ro-

gazionisti (1897). Sacerdote dotto 

e zelante, coltivò e predicò 

l’amore per la parola di Dio, per 

l’Eucaristia, la Vergine Maria, i 

Santi e la Chiesa, in spirito di 

obbedienza al Papa e ai Vescovi, 

successori degli Apostoli. 

 “Autentico anticipatore e zelante 

maestro della moderna pastorale 

vocazionale”, si adoperò con ogni mez-

zo per la diffusione de comando di Ge-

sù di pregare il Signore della messe per 

il dono dei “buoni operai”, ritenendolo 

strumento efficace e necessario di e-

vangelizzazione e promozione umana. 

Giovanni Paolo II lo ha proclamato  be-

ato il 7 ottobre 1990 e santo il  16 mag-

gio 2004.● ●  

In quanto a fondazioni estere e missioni 

siano per noi un santo ideale per tutte 

quelle opere di carità, d’istruzione e di 

civiltà che debbono esercitarsi in quelle 

regioni per far conoscere Gesù Cristo e 

farlo amare. (Padre Annibale) 

Se fai un cammino 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 al  

CAMPO MISSIONARIO VOCAZIONALE  
IN ALBANIA  

con i Rogazionisti e le suore FDZ  
dal 27 luglio al 6 agosto 2012 

( iscrizioni max entro il 20 giugno) 
Sarà un'esperienza dedicata ai piccoli e ai poveri,  
ricca di spiritualità e discernimento vocazionale.  

 
Scrivici subito. Quota di iscrizione comprensiva di  

viaggio da Bari, vitto e alloggio 270 euro! 
Ti aspettiamo!! 

per info o iscrizioni visita il sito 
www.rogazionistinapoli.it e scrivi a Padre Claudio 

napoli@giovanirog.it, cell. 3397645991 

[continua da p. 3] condivisione, adorazione eu-

caristica, giochi). La domenica sera l’Adorazione 

Eucaristica in cattedrale, presieduta da P. Reino, 

ha chiuso la celebrazione della GMPV.  

 Maggio, esperienze di volontariato. Le clas-

si della nostra scuola compiono in questo mese 

esperienze di volontariato in strutture pubbliche 

e private di assistenza: tra i ragazzi disabili di 

Rreshen e Scutari, nel carcere a Shënkoll, tra gli 

anziani in un ospizio a Lezhë. Gli alunni, accom-

pagnati da Sr. Alma e dai loro insegnanti, si im-

pegnano in piccoli servizi di assistenza e anima-

zione manifestando vicinanza alle persone biso-

gnose. Si tratta di una delle iniziative di forma-

zione alla solidarietà della scuola.    

(P. Alessandro Truscello) 

S. Annibale 
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