AZIONE CATTOLICA ITALIANA – BRESCIA
CAMPO ADULTI 2018 – 6-14 agosto 2018

L’altra Europa:
Incontro con la Gente e la Chiesa della terra delle Aquile
Lunedì 6
agosto
Martedì 7
agosto

Mercoledì 8
agosto

Giovedì 9
agosto
Venerdì 10
agosto
Sabato 12
agosto
Domenica 12
Agosto

Trasferimento a Bari (ved. note)
In serata imbarco per Durazzo
Arrivo a Durazzo
Visita e pranzo a Kruja città dell’eroe nazionale albanese della lotta contro gli ottomani,
Giorgio Castriota Skanderbeg
Trasferimento e sistemazione a Rrëshen nel convitto della scuola professionale Shen
Jozefi Punetor
Visita a Scutari – il martirio dei cristiani sotto la dittatura comunista:
 Monastero delle Clarisse / prigione
 Museo della cattedrale
 Il tribunale
 Il cimitero
Durante il rientro, sosta a Gjader, possibile incontro con la comunità per ragazze in
difficoltà “Casa Rosalba” e celebrazione della messa
Incontro con la missione italiana
 Visita ad alcuni villaggi dove esistono comunità cristiane
 Incontro con operatori pastorali laici e/o suore
 Celebrazione della messa a Burrell
Conoscenza della realtà di Rrëshen
 Incontro con le suore vincenziane che operano nell’ospedale
 Visita al villaggio di Fanë con le suore di S. Giovanna Antida
Giornata al mare

Mattino: Partecipazione alla celebrazione eucaristica in un villaggio
Pomeriggio: Rilettura dell’esperienza, confronto in gruppo, verifica
Riordino
Lunedì 13
Trasferimento a Tirana e visita alla città
agosto
Trasferimento a Durazzo e imbarco
Martedì 14
Arrivo a Bari
agosto
Rientro a Brescia
Le serate saranno dedicate a momenti di confronto, di approfondimento e di convivialità

Il castello di Kruja
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L’altra Europa:
Incontro con la Gente e la Chiesa della terra delle Aquile
Chi ci guida nell’incontro con la gente e la chiesa d’Albania? Sarà con noi don Roberto Ferranti,
responsabile dell’Ufficio diocesano per il dialogo interreligioso, per dieci anni missionario fidei
donum in Albania.
Quota di partecipazione: € 300,00 cad. oltre al viaggio Brescia-Bari e ritorno.
Note tecniche e organizzative:
1. Il viaggio Brescia-Bari e ritorno sarà definito una volta raccolte le iscrizioni, in base al numero di partecipanti (pullman, treno o auto private). Il costo potrà variare, indicativamente,
tra 100 e 150 €.
2. In Albania saremo ospitati in un convitto studentesco (casa Shen Jozefi Punetor), in camere
multiple (8-10 posti). Al riguardo se qualcuno ha esigenze particolari lo segnali all’iscrizione,
in modo che si possa valutare una soluzione adatta.
3. È necessario portare la biancheria da letto e da bagno.
4. La quota di partecipazione non comprende i pasti durante i trasferimenti ed i pranzi fuori
dal pensionato.
5. Le iscrizioni devono essere comunicate al più presto via mail a info@acbrescia.it o alla
segreteria dell’Azione Cattolica al tel. 030.40102 il giovedì mattina.
6. Poiché le tariffe per il traghetto possono variare in funzione della data di prenotazione, si
raccomanda di provvedere all’iscrizione entro il 10 giugno 2018. Dopo tale data le iscrizioni
potranno essere accettate solo previa verifica della disponibilità dei posti e potranno
comportare una piccola variazione della quota di partecipazione.
7. Si richiede il versamento di una caparra di € 100,00 al momento dell’iscrizione, da versare
sul conto corrente intestato a “Azione Cattolica – Consiglio diocesano” presso UBI Banca,
IBAN IT93I0311111205000000009561.
8. Per l’Albania è necessaria la carta d’identità valida per l’espatrio con scadenza superiore a
tre mesi (Scadenza successiva al 15 novembre 2018). È preferibile non avere una carta
d’identità emessa con scadenza quinquennale e poi prorogata semplicemente col timbro
sul retro.

