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Ai sacerdoti, religiosi, religiose, 
operatori pastorali 

 

Oggetto: SIMPOSIO CON I GIOVANI - 9 dicembre 2019. 
 
Nel settembre 2018, con la Costituzione Apostolica Episcopalis communio, Papa Francesco ha 
profondamente rinnovato il Sinodo dei Vescovi, presentandolo come un processo articolato in 
tre fasi: la fase preparatoria, in cui ha luogo la consultazione del Popolo di Dio sui temi 
indicati dal Romano Pontefice; la fase celebrativa, caratterizzata dal raduno assembleare dei 
Vescovi; la fase attuativa, in cui le conclusioni del Sinodo approvate dal Romano Pontefice 
devono essere accolte dalle Chiese. La fase centrale, in cui si svolge l’opera di discernimento 
dei Pastori, è in tal modo preceduta e seguita da fasi che chiamano in causa la totalità del 
Popolo di Dio, nella pluralità delle sue componenti. 

 

Anche nella nostra Chiesa d’Albania, proprio in occasione dello scorso Sinodo dei Vescovi 
2018 sui giovani, che aveva come tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, 
abbiamo seguito le indicazioni del Santo Padre. 

 

La fase preparatoria è iniziata già nel corso dell’anno pastorale 2017-2018: utilizzando il 
questionario presentato nel Documento Preparatorio, abbiamo “ascoltato la voce” di circa 250 
giovani nelle nostre 6 diocesi, e con l’aiuto della “MWL-Mary Ward Loreto Foundation” 
abbiamo raccolto, analizzato e presentato questi dati nel libretto “Besimi i të rinjve katolik. 
Analizë mbi Qëndrimet dhe Perceptimet e të Rinjve ndaj Besimit”. 

Con questo materiale a nostra disposizione, l’8 settembre 2018 abbiamo celebrato il “FORUM 
per i GIOVANI”, a cui erano invitati quanti, nella Chiesa d’Albania, sono impegnati a vario 
titolo e in vari campi nel servizio ai giovani che vivono nelle nostre zone pastorali.  

Quanto maturato in tutti questi mesi di lavoro è stato poi presentato dal Vescovo Mons. 
Ottavio Vitale, che appunto ha preso parte al Sinodo dei Vescovi a Roma, fase celebrativa del 
sinodo. 

Ora, dopo la celebrazione del Sinodo dei Vescovi e dopo la pubblicazione dell’Esortazione 
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Apostolica post-sinodale “Christus vivit” di Papa Francesco, siamo pronti a iniziare insieme, 
come Chiesa d’Albania, la fase attuativa del Sinodo. 

Alla luce del cammino fatto come Chiesa d’Albania in questi due anni e degli insegnamenti che 
ci sono giunti sia dai Padri Sinodali come anche dal santo Padre Papa Francesco, vogliamo 
davvero continuare, ravvivare e rinnovare, il nostro servizio che come Chiesa desideriamo 
offrire ai nostri giovani albanesi. 

È per questo che è stato organizzato il “SIMPOSIO con i GIOVANI”, che si terrà lunedì 9 
dicembre 2019, come sempre presso l’Università Cattolica “Buon Consiglio” a TIRANA. 

Il simposio è rivolto, anche questa volta, agli operatori pastorali delle diverse realtà attive 
nella Chiesa d’Albania, ma un ruolo fondamentale vogliamo dare proprio ai giovani 
(universitari o comunque tra i 18 e i 30 anni), con i quali vogliamo insieme discernere cosa in 
concreto deve fare la Chiesa d’Albania nel suo servizio verso i giovani albanesi.  

Per questo ogni diocesi dovrà far partecipare a questo “FORUM con i GIOVANI” uno 
numero considerevole di giovani. Considerando che in alcune diocesi la presenza di 
universitari è più numerosa che in altre, al fine di avere una reale, numerosa e attiva 
partecipazione da parte dei giovani, le diocesi con sedi universitarie (Scutari, Tirana-Durazzo, 
Amministrazione del Sud) si impegnano a portare minimo 30/40 giovani, mentre le altre 
diocesi (Sapa, Lezha e Rreshen) si impegnano di portare quanti più giovani possibili. 

La partecipazione non è riservata esclusivamente ai giovani cattolici e legati alle realtà 
ecclesiali, ma è rivolta anche a coloro che sono fuori il “solito recinto” delle nostre attività: la 
Chiesa è a servizio di tutti e il discernimento sul nuovo cammino della Chiesa d’Albania deve 
avere la capacità e il coraggio di dialogare con tutti. 

 

Il programma del “FORUM con i GIOVANI” prevede due momenti fondamentali: 

- la presentazione dell’Esortazione Apostolica post-sinodale “Christus vivit” da parte 
di P. Giacomo Costa SJ, segretario speciale del Sinodo dei Vescovi: egli, oltre alla 
presentazione del Documento di Papa Francesco, ci darà indicazioni pratiche sull’uso 
pastorale dei contenuti dell’Esortazione Apostolica che, come Chiesa d’Albania, 
possiamo e dobbiamo fare nel nostro lavoro quotidiano con i giovani, ai diversi livelli, 
nazionali, diocesani e locali; 

- la presentazione dell’Azione Cattolica Albanese, con la presenza del Presidente 
nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, Matteo Truffelli: la presenza dell’Azione 
Cattolica in Albania è una realtà già consolidata in alcuni posti, e si vuole perciò 
aumentare sempre di più la sua diffusione. Oltre alla relazione iniziale del mattino, nel 
pomeriggio, con l’aiuto dei gruppi di Azione Cattolica già attivi in Albania, vivremo 
insieme dei laboratori per sperimentare e conoscere più a fondo l’azione pastorale 
offerta dal questa realtà. 
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Più nel dettaglio il programma è così scandito: 

9.00  Momento di preghiera 
9.15  Saluti da parte del NUNZIO APOSTOLICO, di Mons. FRENDO, Mons. OTTAVIO 
9.30  Relazione di P. COSTA GIACOMO 
10.15  Domande in sala 
11.00  Pausa 
11.15  Presentazione dell’Azione Cattolica Albanese, con la presenza del Presidente 
 nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, Matteo Truffelli 
12.15  Pausa 
12.30  Santa Messa della Solennità dell’Immacolata Concezione 
 (su indicazione della Conferenza Episcopale Albanese, la Solennità dell’Immacolata Concezione si 

celebrerà il 9 dicembre, essendo che l’8 coincide con la II Domenica di Avvento) 
 Pranzo a sacco 
15.00  Animazione e presentazione in piccoli gruppi dell’azione pastorale da parte dei 

giovani di Azione Cattolica Albanese 
16.00 Momento conclusivo di riassunto 

 

Sarà presente anche  la Radio Vaticana, sezione Albania. 

 

“La pastorale giovanile, così come eravamo abituati a portarla avanti, ha subito l’assalto dei 
cambiamenti sociali e culturali. I giovani, nelle strutture consuete, spesso non trovano risposte 
alle loro inquietudini, alle loro esigenze, alle loro problematiche e alle loro ferite. La 
proliferazione e la crescita di associazioni e movimenti con caratteristiche prevalentemente 
giovanili possono essere interpretate come un’azione dello Spirito che apre nuove strade. È 
necessario, tuttavia, approfondire la loro partecipazione alla pastorale d’insieme della Chiesa, 
come pure una maggiore comunione tra loro entro un migliore coordinamento dell’azione. 
Anche se non è sempre facile accostare i giovani, stiamo crescendo su due aspetti: la 
consapevolezza che è l’intera comunità che li evangelizza e l’urgenza che i giovani siano più 
protagonisti nelle proposte pastorali.” (Christus vivit, 202). 

Queste parole con cui il Santo Padre apre il settimo capitolo della Christus vivit, dedicato 
proprio alla “Pastorale dei giovani”, ci guidino a predisporci con entusiasmo - e se necessario 
ci scuotano anche da un certo disinteresse - per celebrare questo “SIMPOSIO con i GIOVANI” 
attivamente e come Chiesa d’Albania che vuole davvero essere a servizio dei nostri giovani 
albanesi. 

 
Nell’attesa di incontrarci, paternamente vi benedico in Cristo Gesù, 
 

 
Mons. Ottavio Vitale, RCJ 


