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IL VESCOVO
Al Rev.mo CLERO
alle Religiose e ai Fedeli Laici
_____________________________

Carissimi,
la Quaresima, che ci conduce alla celebrazione della Santa e Grande
Domenica di Pasqua, Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, è per la Chiesa un
tempo liturgico assai prezioso e importante, in vista del quale sono lieto di rivolgere
una parola perché sia vissuto con il dovuto impegno.
La Quaresima costituisce, pertanto, un cammino di penitenza, di silenzio interiore, di
preghiera soprattutto, di carità fraterna, per poter giungere, con animo purificato, a
contemplare il grande mistero della salvezza, a celebrare, con spirito rinnovato, la
gioia della Resurrezione, ed a unirci totalmente a Cristo, crocifiggendoci con Lui e
risorgendo con Lui.
C’è una preghiera in particolare, che recitiamo nelle ufficiature, di Sant’Efrem il Siro
(IV sec.), che ci indica pienamente il senso di questo periodo dell’Anno Liturgico.
Una preghiera che riassume il senso della lotta interiore, ci mostra gli ostacoli e il
difficile cammino da compiere, per giungere a quell’amore, sintesi di tutte le virtù, di
cui l’essenza è Cristo.
La ricchezza delle ufficiature, dei testi liturgici e dei temi proposti, che
accompagnano questo lungo periodo di preparazione alla Pasqua, ci richiamano ad
una ascesi interiore, indispensabile per poter celebrare degnamente il Signore risorto.
MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA QUARESIMA
“Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio” (2 Cor. 5,20)
“Conversione” è la parola chiave del messaggio di Papa Francesco per la Quaresima
2020.

Il Santo Padre ci invita a “prepararci a celebrare la Pasqua con cuore rinnovato”,
non come un esercizio spirituale ma come un cambiamento di vita. Punto di partenza
è la preghiera, la contemplazione di Gesù crocifisso e risorto. E, in Lui, ecco
l’abbraccio “alle moltissime persone e alle situazioni di sofferenza nel mondo”.
Insomma, si tratta di “tornare continuamente con mente e cuore alla potenza
spirituale del Cristo risorto”, perché tutto è “radicato nell’amore di Dio”. Preghiera,
misericordia, perdono, dunque, per costruire “una nuova rete di relazioni tra le
persone”, eliminando isolamento e sfiducia: fa impressione notare che “in Italia vive
in solitudine il 33 per cento delle persone e in Francia il 50 per cento”.
È questa consapevolezza che rafforza l’impegno “a rispettare la dignità e i diritti di
ogni persona e ci consente di abbracciare i più deboli, i poveri, i malati, gli sfigurati
e i senzatetto”.
VEGLIA DIOCESANA DI PREGHIERA MISSIONARIA
È nostra tradizione, ormai consolidata, celebrare la Veglia Diocesana di Preghiera
Missionaria, nella forma di solenne concelebrazione del Vespro
la III domenica di Quaresima
Adorazione della Santa e Vivificante Croce
in prossimità, quest’anno, della Giornata della Memoria dei Missionari Martiri, con
speciale riferimento al Santo Vescovo salvadoregno Oscar Romero.
Sarà celebrata nella Comunità di Santa Sofia d’Epiro, nella Chiesa Parrocchiale di
Sant’Atanasio il Grande.
Ci incontreremo, dunque, sempre più numerosi e puntuali
Domenica 15 marzo p.v. alle ore 17,00
in piazza Sant’Atanasio dove sfilerà la processione verso
la Chiesa Parrocchiale
per la celebrazione solenne del Vespro
della III Domenica di Quaresima
terrà la meditazione missionaria Padre Pino Di Luccio sj della Facoltà Teologica
Meridionale di Napoli, sul tema celebrativo del mese missionario straordinario:
“BATTEZZATI INVIATI”.
I Reverendissimi presbiteri vorranno pure mettersi a disposizione dei fedeli per le
confessioni.

COLLETTA PER LE OPERE DELLA TERRA SANTA
Il 26 febbraio 2020, in vista della tradizionale Colletta del Venerdì Santo in favore
dei cristiani di Terra Santa, il Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, il
Cardinale Leonardo Sandri, ha fatto pervenire una lettera all’episcopato della Chiesa
Cattolica.
La Terra Santa e in modo speciale la comunità cristiana ivi residente ha sempre
occupato un posto importante e speciale nel cuore della Chiesa universale che –
come ricorda San Paolo – nel momento in cui si impegna a esprimere la propria
solidarietà, anche economica, con Gerusalemme, compie un atto di restituzione: da
Gerusalemme tutta la Chiesa ha ricevuto infatti il dono e la gioia del Vangelo e della
salvezza in Cristo Gesù “che da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi
diventaste ricchi per mezzo della sua povertà” (2 Cor. 7,9). Ed è la consapevolezza
del dono ricevuto, che motiva ancora a donare con gioia e generosità.
Il senso di comunione in Cristo morto e risorto per noi, ci spinge a promuovere anche
quest’anno, Venerdì Santo 10 aprile, l’importante iniziativa della Collecta Pro
Terra Sancta, per il legame di fraternità che unisce la Chiesa Universale alla Chiesa
Madre di Gerusalemme.
Esorto tutte le Parrocchie a gesti di autentica carità fraterna.

RITIRO DEL CLERO
Mercoledì 18 marzo, con inizio alle ore 9,30 avrà inizio il Ritiro del Clero nelle
Parrocchia “San Giovanni Battista” ad Acquaformosa, con la meditazione tenuta da
Don Mario Delpiano, direttore della Casa Salesiana “Don Bosco al Sud” di Locri.
Tema: Le sfide per una pastorale generativa oggi in Calabria (Instrumentum Laboris,
IV capitolo, verso il Convegno Ecclesiale Regionale 2021).
Invoco su di Voi e sulle Vostre comunità la benedizione del Signore, augurandovi
una Santa e Grande Quaresima.
Lungro, 2 marzo 2020
+ Donato Oliverio, Vescovo

