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EUROPA/ALBANIA - ALBANIA IN FESTA PER IL DECIMO ANNIVERSARIO
DELLA VISITA DEL PAPA
Tirana (Agenzia Fides) – La comunità cattolica albanese è in festa per celebrare il X anniversario della visita di
Giovanni Paolo II, che giunse in Albania il 25 aprile 1993. Per l’occasione è arrivato a Tirana Sua Eminenza il
Card. Ivan Dias, Arcivescovo di Bombay, che dieci anni fa era Nunzio Apostolico in Albania e fu tra i
protagonisti della rifondazione della Chiesa albanese. Fra le ricorrenze da festeggiare in questa circostanza vi è
anche il 10° anniversario dell’ordinazione episcopale da parte di Giovanni Paolo II dei primi quattro Vescovi
albanesi nell’era post comunista: mons. Rrok Mirdita, attuale Arcivescovo di Durazzo-Tirana; mons. Zef Simoni,
oggi Vescovo ausiliare di Scutari; mons. Frano Illia, e mons. Robert Ashta, entrambi deceduti.
Domani 25 aprile, nella città di Scutari, il Card. Dias presiederà una solenne Concelebrazione Eucaristica per
commemorare l’avvenimento, cui parteciperanno tutti i Vescovi albanesi, sacerdoti, religiosi, suore e fedeli da
tutto il paese. Il giorno seguente, 26 aprile, mons. Mirdita celebrerà il 10° anniversario di ordinazione episcopale a
Tirana, e nel pomeriggio si terrà nella capitale un incontro di tutto il clero locale. Seguirà un concerto della corale
Pax Dei, che eseguirà brani classici sui temi pasquali.
Le celebrazioni proseguiranno nei giorni 1-3 maggio per il 10° anniversario di fondazione della Caritas Albania:
sono previste una serie di conferenze presso il “Villaggio della Pace” a Scutari, alla presenza di diversi Vescovi e
con la partecipazione del Presidente della Repubblica di Albania Alfred Moisiu, che assegnerà alla Caritas un
riconoscimento ufficiale per il lavoro di promozione umana compiuto in questo decennio. Per l’occasione
l’Agenzia Fides pubblicherà un’intervista a S.E. mons. Rrok Mirdita, Arcivescovo di Durazzo-Tirana.
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