
Eparchia di Lungro  

degli Italo-Albanesi dell’Italia Continentale 
 

 

 

Nell’attesa, ci uniamo per farci carico di questa casa che ci è stata affidata, 

sapendo che ciò che di buono vi è in essa verrà assunto nella festa del cielo. 

Insieme a tutte le creature, camminiamo su questa terra cercando Dio, 

perché «se il mondo ha un principio ed è stato creato, cerca chi lo ha 

creato, cerca chi gli ha dato inizio, colui che è il suo Creatore». 

Camminiamo cantando! Che le nostre lotte e la nostra preoccupazione per 

questo pianeta non ci tolgano la gioia della speranza. (LS, 244) 

 

 Carissimi fratelli e sorelle, 

 papa Francesco, nell’ultimo numero della Enciclica Laudato Si’ sulla cura della casa 

comune, cita san Basilio il Grande, Padre della Chiesa, a cui la tradizione attribuisce la Divina 

Liturgia che alcune volte durante l’anno celebriamo: «Se il mondo ha un principio ed è stato creato, 

cerca chi lo ha creato, cerca chi gli ha dato inizio, colui che è il suo Creatore». 

 Sentiamo tutti, chi più chi meno consapevolmente, il desiderio di Dio. Nel nostro cuore vi è 

l’ardente attesa di contemplare il suo volto e, come scriveva sant’Agostino, il nostro cuore non 

trova pace finché non riposa in Dio. 

 Abbiamo scelto di scrivere dei messaggi di commento a un numero della Laudato Si’ in 

questa settimana che papa Francesco ha voluto dedicare all’approfondimento di una Enciclica che 

fa appello a un nuovo paradigma ecologico, che possa ristrutturare le forme del vivere, cambiando 

le politiche distruttive in favore di una rinnovata umanità che sappia guardare al mondo e agli altri 

con gli stessi occhi di Cristo. 

 Papa Francesco invita tutti noi a camminare insieme cantando. Senza tristezze e disperazioni 

mettiamoci in cammino in una dimensione eucaristica, ossia ringraziando Dio per ogni cosa, 

vivendo con gioia e gratitudine per tutto, amando gli altri nella comune fratellanza con Cristo. 

 Continuiamo il cammino, guardando in alto! Gloria a Dio! 

 

Lungro, 23 maggio 2020 

San Michele confessore, vescovo di Sinnade 

+ Donato Oliverio, Vescovo di Lungro 

 

 


