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Carissimi,  

                 i primi 40 giorni del periodo pasquale la Chiesa celebra incessantemente i 

misteri gloriosi della Resurrezione del Signore. È tutto un canto di gioia e di lode al 

Signore che ci guarisce da ogni male e ci salva, donandoci la vita eterna. Per 40 

giorni ogni ufficiatura si apre e si chiude con l’inno tipico della Pasqua: Christòs 

anèsti…Krishti u ngjall… 

Ma la gloria del Signore risorto è strettamente collegata alla sua ascesa al cielo. 

L’Ascensione è frutto della Resurrezione ed anche preparazione alla venuta gioiosa 

dello Spirito Santo, che trasmette, con la sua potenza ed il suo amore, le energie 

divine all’umanità redenta e trasfigurata ad immagine e somiglianza di Dio. 

La professione di fede niceno-costantinopolitana proclama esplicitamente che Gesù 

Cristo, dopo la sua morte e resurrezione, per riscattare l’uomo dal peccato, “è salito 

al cielo e siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria a giudicare i vivi e 

i morti”. L’Ascensione costituisce uno dei passaggi più significativi nell’economia di 

salvezza, con una funzione ben specifica. Essa non è soltanto un momento della vita 

di Cristo, ma coinvolge anche l’uomo. Il Verbo incarnato, assiso alla destra del Padre, 

riconcilia con Dio l’umanità intera, decaduta a causa del peccato e redenta dal 

sacrificio di Cristo, e ristabilisce la comunione tra cielo e terra. 

 

CAMMINO SINODALE DELLE CHIESE CHE SONO IN ITALIA 

IL TEMPO DELL’ASCOLTO 

Si è dato inizio ad un percorso di ascolto tra laici e presbiteri, che ha dato il via al 

processo sinodale della Chiesa Italiana. 



Dialogo, umiltà, percorso comune; dobbiamo continuamente convertirci a questi 

tratti, altrimenti sfiguriamo la nostra fisionomia di credenti, delle nostre comunità, 

della Chiesa. 

Il Cammino sinodale ci incoraggia a metterci in ascolto di tutti, senza pregiudizi e 

senza paura. 

I Vescovi italiani, come è emerso nell’ultima Assemblea generale straordinaria, 

desiderano che le nostre Chiese siano più dinamiche; certamente “non partiamo da 

zero”, ma ci inseriamo in un percorso di evangelizzazione lanciato già cinquant’anni 

fa con il primo piano pastorale della Chiesa che è in Italia, che scelse di spendere le 

migliori energie per far circolare il Vangelo di Gesù. Il Cammino sinodale ci spinge a 

fare un passo ulteriore. C’è un bisogno diffuso di ritornare a dare nuovo valore alle 

relazioni, agli incontri che sappiano suscitare un ascolto profondo, coscienti del fatto 

che già l’ascolto vero delle persone e della vita delle comunità può segnare il primo 

passo dell’evangelizzazione. Del resto, la pandemia ha fatto emergere la necessità di 

tornare all’essenziale, di riscoprire il valore della comunità e del camminare insieme. 

 

GIORNATA DIOCESANA DELLA GIOVENTÙ 

SAN COSMO ALBANESE 

2 giugno 2022 

Si svolgerà il 2 giugno p.v. a San Cosmo Albanese, la Giornata Diocesana della 

Gioventù. Dopo tutti questi mesi di distanziamento sociale la Giornata Diocesana 

della Gioventù desidera offrire ai giovani l’opportunità di vivere momenti belli 

insieme, di preghiera, testimonianze dei nostri giovani, giochi, ascoltare musica, fare 

comunità, mangiare insieme. I giovani hanno così la possibilità di ritrovarsi in 

compagnia, fare esperienza di comunità e condividere insieme belle esperienze. 

Speriamo che sia una giornata davvero speciale e che il 2 giugno possiamo 

festeggiare insieme a tanti giovani sparsi nella nostra Eparchia e rallegrarci insieme, 

fiduciosi nella vita e nel futuro. 

 

SCELTA  DELL’OTTO  PER MILLE 

Si avvicina il tempo di presentare la dichiarazione dei redditi in cui è possibile 

scegliere di destinare l’8xmille alla Chiesa Cattolica. 

Ogni firma a favore della Chiesa Cattolica ha il valore di stima e fiducia verso la 

Chiesa stessa. 



Quest’anno sono partiti alcuni progetti molto concreti che potranno essere realizzati 

solo con la collaborazione di tutti. 

In particolare, la CEI attraverso il Servizio di promozione del sostegno economico 

alla Chiesa Cattolica, intende rafforzare la rete del “Sovvenire”, sensibilizzando ad 

una maggiore responsabilità di tutta la comunità cristiana e i presbiteri, sia nella 

promozione che nella raccolta delle firme dell’8xmille come anche nelle offerte per il 

sostentamento del clero. 

Per realizzare questi obiettivi sono state individuate, per l’anno 2022, nove parrocchie 

della nostra Eparchia, su un totale di 5000 in Italia, che parteciperanno in modo più 

attivo alla raccolta delle firme 8x1000 sulla Certificazione Unica (CU) nel periodo di 

dichiarazione dei redditi e delle offerte destinate all’Istituto Centrale Sostentamento 

Clero. 

Il nostro incaricato diocesano, Papàs Ariton Ilies, che ringrazio, è a disposizione dei 

Parroci delle Parrocchie che hanno aderito al progetto “unafirmaXunire”. 

 

Alle Parrocchie selezionate per questo progetto è stato chiesto anche di individuare 

un Delegato Parrocchiale Sovvenire, che contribuirà all’avvio di questa iniziativa 

nella comunità parrocchiale. 

 

RITIRO  DEL  CLERO 

Giovedì 19 maggio, alle ore 9,30 avrà inizio il Ritiro del Clero nella Parrocchia “San 

Giovanni Battista” ad Acquaformosa con la meditazione tenuta da Mons. Antonio 

Donghi. 

  Invoco su ciascuno di Voi e sulle Vostre Comunità la benedizione del Signore. 

 

Lungro, 07 maggio 2022 

 

                                                   + Donato Oliverio, Vescovo 


