EPARCHIA DI LUNGRO
degli Italo – Albanesi dell’Italia Continentale

Il Vescovo
Al Rev.mo CLERO
alle Religiose e ai Fedeli Laici
____________________________

Carissimi,
per grazia di Dio siamo entrati nel nuovo Anno Ecclesiastico,
che segna l’inizio anche dell’Anno Pastorale “è giunto l’inizio dell’anno e
ci invita ad onorare coloro che lo illustrano…gridiamo con fervore:
Signore benedici le opere delle tue mani, e concedici di passare utilmente
il ciclo dell’anno” (Apòstica del vespro dell’indizione).
L’anno pastorale 2020-2021 si inserisce in un particolare periodo storico,
contrassegnato, purtroppo, dalla pandemia ancora in corso, che ci ha posti
di fronte a scenari assolutamente inaspettati. Anche la comunità ecclesiale
della nostra Eparchia ha risentito di questa fase di disagio e di difficoltà.
Però, dopo un primo momento di smarrimento, ciascuno ha provato a
mettere in campo ogni risorsa possibile per rispondere degnamente
all’emergenza, esprimendo soprattutto vicinanza alle persone, nei modi e
nei tempi ritenuti necessari per non perdere il contatto con Gesù e la sua
Parola e per mantenere vive, le relazioni umane.
Ora è tempo di ripartire con la consapevolezza che nella programmazione
e realizzazione delle attività pastorali, sia a livello parrocchiale che
diocesano, è necessario tener conto delle norme socio-sanitarie richieste
per sconfiggere il coronavirus, con lo stile della responsabilità personale e

collettiva, della prudenza e della pazienza, per far rifiorire la speranza e la
fiducia che solo Dio può donare.
CHIROTONIA PRESBITERALE
Il prossimo 8 novembre, – commemorazione degli Arcangeli Michele e
Gabriele, e di tutte le Potenze incorporee – nella Chiesa parrocchiale di
Acquaformosa, riceverà l’imposizione delle mie mani per il sacerdozio il
diacono Francesco Saverio Mele.
Nell’esprimere l’esultanza della comunità diocesana e mia per l’ineffabile
dono di Dio, invito Voi, cari confratelli, e le vostre comunità parrocchiali a
pregare affinché la grazia del sacerdozio sia fonte di santità per Francesco
Saverio e di salvezza per le anime.
94ª GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
“Eccomi, manda me” (Isaia 6,8)
Il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata missionaria mondiale, che in Italia si
celebrerà il 18 ottobre p.v., poggia su due pilastri. Il primo è la risposta che il profeta
Isaia dà a Jahvè quando Questi domanda: “Chi manderò?” e Isaia risponde: “Eccomi,
manda me”.
Il secondo pilastro è la situazione mondiale colpita dalla pandemia, in cui occorre
“Capire che cosa Dio ci stia dicendo in questi tempi di pandemia” perché questo
“diventa una sfida anche per la missione della Chiesa”.
A conclusione, il Papa esorta a contribuire alla missione della Chiesa con la
preghiera, la riflessione e l’aiuto materiale: “la carità espressa nelle collette delle
celebrazioni liturgiche della terza domenica di ottobre ha lo scopo di sostenere il
lavoro missionario e andare incontro ai bisogni spirituali e materiali dei popoli e
della Chiese in tutto il mondo per la salvezza di tutti”.

ESERCIZI SPIRITUALI
Briatico 9 – 12 novembre 2020
“Non si possono costruire ponti tra gli uomini dimenticando Dio. Ma vale
anche il contrario: non si possono vivere legami veri con Dio, ignorando

gli altri”. Così Papa Francesco ribadisce la necessità di dover dare il giusto
spazio a Dio nella nostra vita. Questi stessi sentimenti devono animare il
bisogno di ogni sacerdote per poter operare al meglio nel proprio servizio
pastorale. È così che da lunedì sera 9 novembre fino a giovedì 12 presso
la Casa Sacro Cuore dei Padri Dehoniani di Briatico (Vibo Valentia),
vivremo quattro giorni di Esercizi Spirituali con la predicazione di Mons.
Antonio Donghi.
È un momento importante per me Vescovo e per tutti Voi presbiteri perché
nell’ascolto della Parola il Signore possa restituirci al lavoro pastorale
rinvigoriti nella fede e nella speranza per poter continuare ad essere
sempre più testimoni di colui che riempie la vita di chi lo serve con gioia.
CARITAS DIOCESANA
I LUOGHI DELL’ASCOLTO
Dal 1° Settembre 2020 è attivo il Servizio di Ascolto Psicologico,
telefonico e/o in presenza, rivolto alle Comunità dell’Eparchia di Lungro.
La Caritas Diocesana di Lungro perseguendo la sua funzione pedagogica e
la testimonianza della carità alla comunità, promuove uno spazio
d’Ascolto psicologico empatico quale momento di accompagnamento
qualificato. Possono accedere tutti i fedeli dell’Eparchia (ragazzi, giovani,
adulti, genitori, anziani, insegnanti, volontari, operatori, lavoratori, etc)
che sentano l’esigenza di un Luogo d’Ascolto, qualsiasi domanda portino
con loro (problemi con scuola, lavoro, relazioni sociali, affettività,
bullismo, dipendenze, etc).
È necessario prendere appuntamento tramite mail all’indirizzo
iluoghidellascolto@gmail.com oppure al numero telefonico 3791218963.

CORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE
PER IL PRESBITERIO
Il nostro presbiterio in questi ultimi tempi si è arricchito del dono di un
buon numero di presbiteri giovani. Non possiamo non avvertire, pertanto,

la sollecitudine per questi nostri fratelli più giovani nel ministero ma anche
per i presbiteri adulti di essere aiutati e accompagnati per consolidare la
formazione raggiunta. Una formazione per i sacerdoti presenti e futuri è
anzitutto una formazione continua. Non possiamo smettere di formarci: nel
momento in cui ci si illude di essere già arrivati alla perfezione, e di non
aver più bisogno di continuare a lavorare sulla propria persona, quel giorno
si inizia a perdere la strada. Quindi la formazione permanente aiuta quella
iniziale, e, a sua volta, la formazione iniziale stabilisce il fondamento di
quella permanente in tutti gli ambiti: spirituale, pastorale, intellettuale e
ovviamente anche umana.
Pertanto è necessario organizzare un incontro mensile, a partire dal mese
di gennaio, di tutti i sacerdoti, dal mattino all’ora di pranzo. È auspicabile
che il Centro di Formazione Permanente sia l’Istituto Teologico
Cosentino di Rende, un “luogo segno” per la formazione permanente
dell’intero presbiterio.
In questi incontri, organizzati secondo un calendario annuale e guidati da
esperti, saranno previsti la preghiera, l’approfondimento di una tematica
precisa e il confronto fraterno.

RITIRO DEL CLERO
Giovedì 8 ottobre, con inizio alle ore 9,30 avrà inizio il Ritiro del Clero
nella Parrocchia “San Giovanni Battista” ad Acquaformosa, con la
meditazione tenuta da Padre Pino Di Luccio, sj, Professore di Sacra
Scrittura presso la Pontificia Università Gregoriana.
Invoco su di Voi e sulle Vostre comunità la benedizione del Signore.
Lungro, 12 settembre 2020
+ Donato Oliverio, Vescovo

