


 
L’Albania conta 3.000 000 di abitanti registrati, ma circa 420 000 

risiedono in altri paesi. 
 



I laici in parrochia, associazioni e 
movimenti 
In Albania ci sono laici che si presentano attivi nelle 
parrochie o con movimenti come: 
LEGIONE DI MARIA    Quasi in tutte le parrochie  
IL CAMINO NEOCATECUMENALE  Lezha, Tirana 
ASSOCIAZIONE DELLA DOTTRINA CRISTIANA  Tirana 
FOKOLARINI  Tirana 
COMUNITA EMANUEL  Tirane 
AZIONE CATOLICA  Lezhe, Tirana, Scutari 
ASSOCIAZIONE BETANIA Kruja ecc 
 

In Albania  nel ultimo census risulta che 15% della 
popolazione siano dichiarati catolici.  



La data ufficiale della fondazione  AZIONE 
CATTOLICA  ė  
                 4 Novembre 2018 

    
  Breve storia: nel 1940 con mons. Vincens Prendushi (uno dei beati martiri),  ha  inizio un cammino 

di sensibilizzazione continuato poi nel silenzio a causa della situazione dittatoriale. Negli anni 
‘90  si costituiscono dei gruppi aiutati e sostenuti dal missionario  don Leonardo Falco a 
Rragam (Scutari). Nasce un altro gruppo a Bathore (Tirana) animato da sr Irene Lorenzon e poi 
da sr Gabriella Lorenzon (suore Domenicane della  Beata Imelda) negli anni 2003. A Ishull 
Lezhe  sr Gemma Di Stefano (serve di Maria Riparatrici) nasce un altro gruppo di giovani e 
siamo nel 2016.  

  
 

 



Formazione nazionale 

     Nasce il coordinamento nazionale Albanese che nomina come 
assistente nazionale mons. Ottavio Vitale, vescovo di Lezha.  



Attivitá  

   Incontri formativi con  i gruppi 
a Rragam, Bathore e Lezha. 
Organizzati totalmente da 
laici con tanto entusiasmo, 
disponibilita e amore 
fraterno.  



4 – Simbolo, 
regolamento, statuto e 

progetto formativo 

    Azione catt 
olica Albanese ha ormai il simbolo, lo 

statuto, il regolamento e progetto 
formative tutto in unica edizione. 
Rimasta sospesa a causa del 
terremotto del novembre 2019 e poi 
a causa della pandemia ma 
speriamo presto di riprendere i 
lavori. 

 



    Un grande sostegno fraterno lo abbiamo ricevuto dall’ azione 
cattolica Italiana nella persona del Presidente Matteo Truffeli e la 
responsabile per l’Albania la nostra carissima Annamaria Tibaldi.  



     Grati all’Azione catetolica 
Italiana per il sostegno fraterno 
e i doni del computer, 
fotocopiatrice, volantini  
edizione dello statuto,  il 
regolamento e il progetto 
formativo.  

• L’ 



Cosa offriamo 

Offre una formazione spirituale nella evangelizzazione dei lalici in 
tutte le parrocchie. L’Azione cattolica si impegna a favorire un 
clima di collaborazione e testimoniare con passione l’essere 
discepoli di Gesù Cristo.  

Offre al parroco e al vescovo un aiuto solidale nella formazione e nella 
pastorale, si rende disponibile nella catechesi e nella crescita 
cristiana dei fanciulli perchė il Vangelo sia conosciuto e vissuto.  

Azione cattolica:  “Unica presenza 
ministeriale per i laici nella Chiesa”.  

(Paolo VI, 25 Aprile 1977).  



ATTIVITÁ FIAC 

• LA NOSTRA PARTECIPAZIONE NELLE 
ATTIVITÁ ORGANIZZATE DAL FIAC 



La pandemia 
     Le pandemia ci chiede di stare 

lontani, ma siamo uniti con il 
cuore e nella fede.  



Pandemia • Riflessione e condivisionei. 



Pandemia • Il mese della pace. 
• La pace sia con voi 
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