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Ai delegati per l’ecumenismo e il dialogo
e p.c.
ai Ministri Provinciali della Compi

Carissimi,
sono lieto di farmi vivo con voi nella prossimità della Pasqua, nel pieno risveglio
della primavera, anche se la terra nostra madre è assetata di acqua vitalizzante. Questa
terra assetata ci offre lo stimolo ad associarci alla donna samaritana per chiedere al
Signore quell’acqua che sgorgherà dal suo costato, che è lo Spirito che compone e
mantiene la chiesa in unità. E’ per radunare in unità tutti i figli di Dio dispersi che Gesù
ha donato la sua vita. Sarà certamente un momento di concentrazione e di
contemplazione per noi, il giovedì santo, la preghiera di Gesù nel capitolo 17 di
Giovanni. Da quella contemplazione non potrà nascere che una primavera di vita nuova.
E’ questa la nostra Pasqua per la quale io prego e che auguro a ciascuno di voi.
Ora sono in grado di comunicarvi il programma del nostro convegno formativo a
Tirana:
23 aprile: arrivi e sistemazione
24 aprile: 4 sessioni dedicate alla discussione del tema e alla programmazione;
sono in programma:
una introduzione sulla tematica: Il dialogo nella missione dell’Ordine e il
servizio dell’animatore provinciale.
interventi liberi su: esperienze e possibilità di dialogo nelle Province; in
quali termini entra il dialogo nella formazione, nella vita fraterna, nella
pastorale e nel settore della carità…; realtà religiose e culturali a contatto
con le nostre fraternità…
proposte programmatiche…
25 aprile: pellegrinaggio in Kosovo per visitare i Monasteri Ortodossi di Deciani
che sono molto belli; visita anche ai frati a Giacova;

26 aprile: incontro con il Nunzio Apostolico e il Vescovo Ortodosso di Tirana
mons. Anastas Ianullatus (da confermare); visita alle chiese cattoliche e
al museo nazionale
27 aprile: ritorno.
* Saremo alloggiati presso: Hotel Brilant Antik. Address: Rr. Jeronim de Rada Nr.
79 | 1001 Tirana – ALBANIA Tel./Fax: +355 4 22 51 166 Web:
www.hotelbrilant.com | e-mail: info@hotelbrilant.com .
* La quota calcolata, tutto incluso, è di 310 Euro a persona e comprende: pensione
completa, l’albergo, Wifi, pranzo e cena (anche se mangeremo fuori qualche volta),
trasporto.
* All’aeroporto ci sono i taxi e anche un pullman che porta al centro città, ma, se
comunichiamo gli orari di arrivo (a me o al Ministro Provinciale fr. Gazmend:
fratinaj@yahoo.it ; Tel: 00355 692077712), ci sarà una persona ad accoglierci
all’Aeroporto.
* Promemoria:
1.

Non dimanticate il passaporto

2.

Il clima dovrebbe essere mite

3.

Non c’è bisogno di nessun vaccino

4.

Si puo pagare con euro dovunque

Attendo la vostra adesione definitiva entro il 10 aprile, in modo da darne
immediata comunicazione a fra Gazmend.
Rinnovo a ciascuno di voi il mio fraterno augurio perché questi giorni che ci
preparano alla Pasqua ci introducano nel mistero di Dio, che è mistero di vita e di unità.

Fra Tecle
Incontro mensile
Una grande famiglia ecumenica si incontra nella preghiera e riflessione la terza domenica di ogni mese; i
suoi membri non sono registrati, ma si mettono in comunione attraverso la preghiera e la riflessione
privata o comunitaria; si sentono così corroborati dalla loro unità con Cristo, all’interno di una grande
famiglia.

