EPARCHIA DI LUNGRO
DEGLI ITALO – ALBANESI DELL’ITALIA CONTINENTALE
Corso Skanderbeg, 54
87010 Lungro (CS)

Al Rev.mo CLERO
alle Religiose e ai Fedeli Laici

Carissimi,
la Chiesa è in festa perché celebra la sua nascita, celebra il dono della
Pentecoste, la discesa dello Spirito santo sugli Apostoli, cinquanta giorni dopo la
Pasqua, che segna la nascita della Chiesa di Gesù Cristo.
La Chiesa è nata in un clima tutt’altro che sereno e pacifico. I discepoli dopo la
Resurrezione del Signore sono colmi di inquietudine e incertezza e qui c’è una certa
somiglianza con lo stato d’animo che stiamo vivendo un po’ tutti in questa fase della
pandemia. Abbiamo riaperto le Chiese e sono riprese le celebrazioni eucaristiche
domenicali e quotidiane con la partecipazione dei fedeli, però respiriamo insicurezza
e siamo logorati da una certa ansia sottintesa, che si protrae da molte settimane e non
accenna a finire, ma siamo fiduciosi, con le dovute precauzioni, che tutto andrà bene.
La promessa di Gesù è chiara: “Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà
su di Voi”.
È il dono del Signore risorto, è lo Spirito di Dio, è la vita di Dio.
L’amore di Dio è stato riversato su di noi, nei nostri cuori. Ed è lo Spirito che guida
la Chiesa, guida la vita di ogni cristiano, lo Spirito di Verità che è presente in ogni
luogo e tutto riempie: “Vieni ed abita in noi e purifica le nostre anime”, così lo
invochiamo. Ed è grazie allo Spirito che noi oggi possiamo testimoniare la speranza
che portiamo nei nostri cuori, che infonde in noi la consolazione di Dio.
UN ANNO SPECIALE DEDICATO ALLA LAUDATO SI’
“Un anno speciale di anniversario della Laudato Si’, un anno per riflettere
sull’Enciclica, dal 24 maggio di quest’anno fino al 24 maggio del prossimo anno”. È
l’annuncio fatto da Papa Francesco al termine del Regina Coeli di domenica 24
maggio u.s., quando ha ricordato il quinto anniversario dell’Enciclica “con la quale si
è cercato di richiamare l’attenzione al grido delle Terra e dei poveri”.

Grazie alla “Settimana Laudato Si’” che abbiamo appena celebrato, “sboccerà un
intero Anno speciale di riflessione sulla cura del creato”.
Quale realtà ecclesiale in comunione con il successore di Pietro e da sempre con lo
sguardo rivolto all’Oriente cristiano, l’Eparchia di Lungro sente forte la necessità di
un tempo di riflessione sul Creato, un tema dalla profonda valenza ecumenica e che
vede le sue radici nei rapporti tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa.

GESTI PROFETICI SULLA STRADA VERSO L’UNITÀ
Lettera pontificia per i venticinque anni della “Ut unum sint”
di Giovanni Paolo II
Lo Spirito Santo “ispiri nuovi gesti profetici e rafforzi la carità fraterna tra tutti i
discepoli di Cristo”. È l’auspicio con cui si chiude la lettera che il Papa ha inviato al
Cardinale Kurt Koch, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione
dell’Unità dei Cristiani, in occasione del venticinquesimo anniversario dell’Enciclica
“Ut unum sint” di Giovanni Paolo II: un testo, sottolinea Papa Francesco, che ha
confermato “in modo irreversibile l’impegno ecumenico della Chiesa Cattolica”.
“In questo anniversario, scrive il Papa, rendo grazie al Signore per il cammino che ci
ha concesso di compiere come cristiani nella ricerca della piena comunione…lo
Spirito Santo ispiri nuovi gesti profetici e rafforzi la carità fraterna tra tutti i
discepoli di Cristo, perché il mondo creda e si moltiplichi la lode al Padre che è nei
cieli”.
INTERVENTI CARITAS EMERGENZA PANDEMIA
In questa situazione di emergenza sanitaria Caritas Italiana è in prima linea per
attuare un piano contro il diffondersi della pandemia e per prestare le cure necessarie,
anche la nostra Caritas Diocesana è immersa in questa gara di solidarietà e di aiuti
materiali e spirituali.
Il Direttore, Papàs Remus Mosneag che ringrazio, ha inoltrato a tutti i Parroci
dell’Eparchia un questionario per rilevare la situazione di bisogno provocata dalla
pandemia.
Sulla base dei dati pervenuti la Caritas Diocesana ha avviato una nuova progettazione
per la durata di tutto l’anno 2020 al fine di venire incontro alle famiglie in grave stato
di disagio socio economico.

Radicati nella fede, è importante camminare insieme con spirito, cuore e testa, ci
ricorda il Presidente di Caritas Italiana.
Un altro intervento che ci deve accomunare è quello dell’ascolto, anche per via
telefonica, con un’attenzione in particolare ad anziani e malati, pensato anche come
sostegno psicologico per quanti sono provati e disorientati da questa pandemia.
Questo è un tempo che richiede più solidarietà e continuare ad essere in prima linea e
dare un segno di presenza e di speranza.
CHIROTONIA PRESBITERALE
Con cuore riconoscente verso Dio, vi comunico che il 06 agosto p.v. –
Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo – nella Chiesa Cattedrale “San
Nicola di Mira” di Lungro, lo Spirito Santo con l’imposizione delle mie mani
conferirà la grazia del Sacerdozio al diacono Giampiero Vaccaro.
Sarà un giorno di esultanza per tutta la comunità diocesana, che accoglierà con fede il
dono di un nuovo Presbitero, che il Signore, nella sua misericordia, le fa. Vi invito ad
accompagnarlo in questi due mesi nel suo cammino verso l’Altare con preghiera
fervente, affinché egli diventi strumento di santificazione per le anime.
XXXIII ASSEMBLEA ANNUALE DIOCESANA
Corso di aggiornamento teologico
31 agosto 2020 – Chiesa Cattedrale - Lungro
In questo anno particolare e difficile segnato dalla pandemia abbiamo pensato di non
interrompere la bella tradizione della nostra Eparchia dell’Assemblea Annuale
Diocesana. Così secondo il calendario predisposto invece di due giorni, ci ritroviamo
per un sol giorno, il 31 agosto nella Chiesa Cattedrale. Successivamente verrà diffuso
il programma.
Relazioneranno: il Dott. Giampaolo Rigotti, Archivista della Congregazione per le
Chiese Orientali; e il Prof. Riccardo Burigana, Direttore del Centro per
l’Ecumenismo in Italia a Venezia.
Invoco su di Voi e sulle Vostre Comunità la benedizione del Signore.
Lungro, 1 giugno 2020
Lunedì dello Spirito Santo
+ Donato Oliverio, Vescovo

