
ALBANIA: 02 agosto-12/13 agosto  

un incontro con la povertà,  

la testimonianza della fede nella persecuzione,  

il dialogo tra le religioni, 

la bellezza della natura e della vita comune 

                   
 

Proponiamo per la prossima estate un viaggio missionario: incontreremo la realtà dell’Albania. 

Alloggeremo presso una struttura per accoglienza di gruppi presso la missione della nostra diocesi a Blinisht. 

Vivremo alcune giornate insieme a don Enzo Zago (missionario della nostra diocesi) e ai suoi collaboratori. 

Avremo alcuni momenti di incontro con la realtà locale, animazione con i bambini, testimonianze sulla storia albanese (la 

persecuzione del regime comunista), la situazione attuale di questo paese, la visita ad alcuni luoghi di interesse culturale e 

naturalistico. Concluderemo con alcune giornate al mare.  

Possiamo tranquillamente dire che chi si è fidato ed ha partecipato alle grandi esperienze di questi anni è tornato arricchito 

(ogni anno lo confermiamo con maggiore certezza). Per questo proponiamo una nuova esperienza anche quest’anno, sicuri 

di proporre una “vacanza di qualità”, mix di molte esperienze positive, in un certo qual modo irripetibili.  

Fidiamoci insieme di questa nuova esperienza. Come per tutte le proposte dell’oratorio, i soldi NON DEVONO MAI ESSERE 

UN OSTACOLO A NESSUNA ESPERIENZA. Il tuo cuore vale più del portafoglio! L’oratorio è sempre disponibile all’aiuto. 

Lasciati anche aiutare! ASPETTIAMO ANCHE TE PER UNA NUOVA GRANDE VACANZA INSIEME  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIME INDICAZIONI:  

partecipanti: ragazzi/e, limite minino di età dalla terza superiore conclusa (anno 2002) 

mezzo: aereo  

Partenza: 02  agosto 2019    -     Ritorno: 12/13 agosto 2019  

(stiamo definendo bene le date con aiuto dei collaboratori della missione in Albania) 

Costo stimato di 390,00 EURO tutto compreso. 

ISCRIZIONI ENTRO IL 20 aprile 2019 DA DON ALBERTO COMPILANDO IL MODULO DI ISCRIZIONE E VERSANDO ACCONTO DI 

EURO 100.      

N.B.  

-  se ci fossero dubbi o richieste di maggiori informazioni, chiedere tranquillamente a don Alberto che è già stato in tutti i luoghi 

che visiteremo.  

- Nessuno però per nessun motivo deve temere di non poter partecipare a questa esperienza a causa del motivo economico. 

Qualora ci fossero problemi in questo senso chiedo di venire a parlarne liberamente e serenamente. d Alberto 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

MODULO ISCRIZIONE:  

nome:________________________________________cognome:_______________________________________ 

classe:______________data nascita:__________________  

mi iscrivo a ALBANIA 2019         VERSO EURO 100 DI ACCONTO PER ASSICURARE LA MIA PRESENZA 

FIRMA  RAGAZZO (SE MAGGIORENNE):________________________________________________________ 

GENITORE (SE MINORENNE):_____________________________________________________________ 


