
5 – 14 agosto 2019 

Viaggio in  
Albania 
18-19enni e giovani 

Si può vivere davvero annientando ogni espressione di 

fede? Si può schiacciare con la forza la voce interiore 

dell’uomo e della donna che grida «Io credo, Signore»?  

Viaggeremo insieme in un paese che ha fatto questa tragica 

esperienza, incontrando persone che hanno ritrovato la 

gioia della libertà fisica e religiosa. Guardando con 

delicatezza le sue ferite scopriremo le bellezze dell’Albania. 

Partenza  

lun 5 agosto, Malpensa ore 06.30. 

Ritorno  

mer 14 agosto, Malpensa ore 23.30. 

Quota 

500€ (comprensiva di viaggio in aereo, spostamenti interni con pullmini 

privati, pranzi e cene in autogestione, pernottamenti in strutture 

parrocchiali). 

Iscrizioni 

Presso la segreteria parrocchiale di Legnanello entro dom 17 marzo, 

versando la caparra di 100€. 

N.B. Occorre il passaporto per la giornata che passeremo in Kosovo. 

 

Serata di presentazione 

Mer 13 febbraio in Oratorio Legnanello, ore 21.00.  

Presenta don Maurizio Cacciola, prete diocesano missionario fidei 

donum appena rientrato dall’Albania che sarà con noi durante il viaggio. 
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