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___________

Il Padre Provinciale

Napoli, 17 luglio 2017

Agli amici e conoscenti del P. Giovanni Peragine vescovo
eletto Amministratore Apostolico dell'Albania Meridionale
Carissimi,
ho incontrato in questi giorni al Denza, dopo la nomina a Vescovo – Amministratore apostolico
dell’Albania meridionale, Tit. di Fenicia, il P. Giovanni Peragine, per uno scambio d’idee circa i
tempi e le modalità della sua consacrazione episcopale. Egli mi ha comunicato, pregandomi di farlo
sapere a tutti voi, che sarà consacrato Vescovo GIOVEDI’ 7 SETTEMBRE 2017 ALLE ORE 10,00
A LUSHNJE, in ALBANIA.
In questi mesi di attesa, prima di altre eventuali comunicazioni, chiedo a ciascuno di voi e alle
vostre Comunità per il P. Giovanni:
1. Un forte sostegno con la preghiera, coinvolgendo non solo le nostre comunità religiose, ma
anche tutti i vostri parrocchiani e fedeli delle Rettorie, attraverso celebrazioni religiose e
preghiere personali;
2. Un aiuto economico per il P. Giovanni, coinvolgendo religiosi e fedeli, oltre che associazioni
presenti nelle vostre realtà, evidenziando che il nuovo Vescovo andrà a guidare una vera
CHIESA MISSIONARIA, povera e che necessita di ogni cosa. Pertanto, volendo agire sulla
crescita spirituale dei singoli cattolici e delle loro piccole comunità dislocate in un territorio
tanto povero quanto vasto, e avendo di mira anche la crescita e la valorizzazione umana dei
cattolici albanesi e comunque di tutte quelle persone, anche non cattoliche, che fanno
riferimento alla Chiesa per la vita di ogni giorno, è desiderio del Vescovo di “NON AVERE
REGALI PERSONALI di ALCUN GENERE“, ma di contribuire con delle donazioni
spontanee in denaro, secondo le proprie possibilità, per l’avvio della sua nuova opera.
Realizzazione campagna dono ”Padre Peragine Vescovo Missionario”
A tal fine, è stata pensata una campagna dono da condividere con tutte le comunità, fedeli e amici
che ci stanno accanto e sono interessati a fare il loro personale augurio al nuovo Vescovo. Da parte
vostra, si tratta di stampare e allocare in bacheca la locandina che trovate allegata a questa
comunicazione, in cui è spiegato il significato dell’iniziativa e le modalità per partecipare. Inoltre, si
suggerisce di predisporre un quaderno dove raccogliere gli auguri di coloro che aderiranno
all’iniziativa; ma anche foto e video augurali della comunità. Tutto il materiale (quaderno, biglietti,
foto e mini video di auguri) sarà raccolto per realizzare un unico video da lasciare in ricordo al
Padre Peragine.
a. stampare in formato poster (A3) e allocare in bacheca la locandina
b. stampare in formato flyer (A5) delle copie da poter dare agli interessati
c. aggiungere a pennarello nello spazio bianco il referente per comunità che si fa
carico della campagna dono

Raccolta delle donazioni:
Come leggerete nella locandina, sono state individuate 3 modalità:
1. direttamente presso le parrocchie o le rettorie: individuare un padre o una persona
referente che si faccia carico di raccogliere le donazioni. Indicare il nome sulla locandina,
così da indirizzare le persone. Il referente individuato, si farà carico anche di predisporre
un quaderno di auguri o raccogliere i biglietti, le foto, ecc. che le persone vorranno
lasciare.
2. donazione direttamente su conto corrente Qendër Agorà Padri Barnabiti APS
Iban IT48 F033 5901 6001 0000 0145 744 – Codice BIC BCITITMX
3. donazione online: cliccando su www.barnabitiaps.org/peraginevescovo dove sarà anche
possibile lasciare un messaggio di augurio personale.
Per maggiori informazioni, suggerimenti o ulteriori necessità, potete fare riferimento a:
a) P. Aldo Tell (Cell. 3471064535; Mail: aldotell@virgilio.it);
b) Gaia Terzani (Cell. 3403637426; Mail: ); g.terzani@barnabitiaps.org).
c) Oppure scrivere al nostro indirizzo mail: info@barnabitiaps.org
Ringrazio tutti coloro che vorranno partecipare a questa campagna dono “PADRE PERAGINE
VESCOVO MISSIONARIO“, sicuro di favorire così le prime iniziative del nostro Vescovo,
affidando poi al Signore, alla Madonna e ai nostri santi tutti, la persona e l’apostolato di Pastore di
questa porzione di Chiesa che Papa Francesco ha affidato al nostro carissimo P. GIOVANNI
PERAGINE.
Un saluto a voi, alle vostre Comunità parrocchiali, ai fedeli delle nostre rettorie e alle famiglie e
alunni dei nostri Istituti scolastici.

P. Pasquale Riillo
Sup. provinciale

