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«LAUDATO SI’, mi’ Signore», cantava san Francesco d’Assisi. In questo bel 

cantico ci ricordava che la nostra casa comune è anche come una sorella, 

con la quale condividiamo l’esistenza, e come una madre bella che ci 

accoglie tra le sue braccia: «Laudato Si’, mi’ Signore, per sora nostra matre 

Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti 

flori et herba». (LS, 1) 

 

Carissimi fratelli e sorelle, Cristo è risorto! 

 inizia oggi la «Settimana Laudato Si’ 2020», un tempo, voluto dal Santo Padre Francesco, in cui 

siamo chiamati a riunirci come famiglia per riflettere, pregare e prepararci per un domani più giusto e 

sostenibile. La settimana si concluderà il 24 maggio prossimo, con la Giornata di preghiera per celebrare 

il quinto anniversario della Laudato Si’, un testo che vuole prestare ascolto a «le gioie e le speranze, le 

tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono» (GS, 1). 

 Quale realtà ecclesiale in comunione con il successore di Pietro e da sempre rivolta con lo sguardo 

all’Oriente cristiano, l’Eparchia di Lungro sente forte la necessità di un tempo di riflessione sul Creato, 

soprattutto in questo momento di prova in cui ci viene dato del tempo ulteriore per rimodulare i nostri 

passi, rivedere le nostre priorità e metterci sempre in maggiore ascolto della Parola vivificante di Dio, il 

Cristo liberatore, il solo che può trasformare le nostre ferite in luminosi squarci attraversati dal suo amore. 

 Da oggi e fino al 23 maggio prossimo, commenteremo ogni giorno un numero della Laudato Si’, 

per rispondere alla richiesta di papa Francesco di fare della salvaguardia del Creato, tema di interesse 

ecumenico in quanto tutte le confessioni operano per la custodia del giardino di Dio, uno dei punti 

centrali del nostro essere cristiani. 

 Cari fratelli, non possiamo rimanere passivi di fronte al sistematico e continuo degrado 

ambientale. Occorre essere buoni amministratori dei doni che Dio, nella creazione, ha consegnato a tutte 

le generazioni. Facciamoci carico di questa missione! 

 

Lungro, 16 maggio 2020, Apodosis della festa della Samaritana – San Teodoro 

 

+ Donato Oliverio, Vescovo di Lungro 

  



 

Eparchia di Lungro degli italo-albanesi dell’Italia continentale 
 

Allo stesso tempo Bartolomeo ha richiamato l’attenzione sulle radici etiche e spirituali 

dei problemi ambientali, che ci invitano a cercare soluzioni non solo nella tecnica, ma 

anche in un cambiamento dell’essere umano, perché altrimenti affronteremmo soltanto 

i sintomi. Ci ha proposto di passare dal consumo al sacrificio, dall’avidità alla generosità, 

dallo spreco alla capacità di condividere, in un’ascesi che «significa imparare a dare, e 

non semplicemente a rinunciare. È un modo di amare, di passare gradualmente da ciò 

che io voglio a ciò di cui ha bisogno il mondo di Dio. È liberazione dalla paura, 

dall’avidità e dalla dipendenza». Noi cristiani, inoltre, siamo chiamati ad «accettare il 

mondo come sacramento di comunione, come modo di condividere con Dio e con il 

prossimo in una scala globale. È nostra umile convinzione che il divino e l’umano si 

incontrino nel più piccolo dettaglio della veste senza cuciture della creazione di Dio, 

persino nell’ultimo granello di polvere del nostro pianeta». (LS, 9) 

 

 Carissimi fratelli e sorelle, Cristo è risorto! 

 Nella Enciclica Laudato Si’ vi è un primato interessante: per la prima volta il papa di Roma cita, in 

un documento ufficiale del Magistero della Chiesa cattolica, il patriarca di Costantinopoli. Bartolomeo, 

che lo scorso settembre ha benedetto la nostra Eparchia con la sua visita e che in virtù del suo interesse 

alla salvaguardia del Creato è definito “patriarca verde”, viene citato in ben due numeri della Laudato Si’. 

 Secondo il patriarca Bartolomeo la creazione non è soltanto fonte di sopravvivenza per l’uomo, 

ma è una compagna per vivere in armonia e in comunione con il Creato e con gli altri esseri viventi. Nella 

creazione l’uomo può ritrovare serenità e riposo se, dopo la conversione del proprio cuore, superata la 

logica dello scarto, saprà passare dal consumo al sacrificio, dall’avidità alla generosità, dallo spreco alla 

capacità di condividere con gli altri. 

 Per fare questo sforzo ascetico, che vuol dire utilizzare ciò che ci viene donato con gratitudine e 

senza spreco, siamo chiamati ad accogliere in noi sempre più la Parola di Dio, il Cristo vivente, che sa 

trasformare tutto ciò che incontra. La trasformazione del nostro cuore, nell’incontro con il Signore 

risorto, farà ritrovare a ciascuno di noi l’unione, l’armonia e l’amore con tutto il Creato e il nostro 

Creatore. 

 

Lungro, 17 maggio 2020, Domenica IV di Pasqua: del cieco nato 

+ Donato Oliverio, Vescovo di Lungro 
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Non possiamo sostenere una spiritualità che dimentichi Dio onnipotente e creatore. In 

questo modo, finiremmo per adorare altre potenze del mondo, o ci collocheremmo al 

posto del Signore, fino a pretendere di calpestare la realtà creata da Lui senza conoscere 

limite. Il modo migliore per collocare l’essere umano al suo posto e mettere fine alla sua 

pretesa di essere un dominatore assoluto della terra, è ritornare a proporre la figura di 

un Padre creatore e unico padrone del mondo, perché altrimenti l’essere umano tenderà 

sempre a voler imporre alla realtà le proprie leggi e i propri interessi. (LS, 75) 

 

 Carissimi fratelli e sorelle, Cristo è risorto! 

 Sant’Andrea di Creta nel Grande Canone che leggiamo durante la Santa e Grande Quaresima, 

dice: «Sono diventato idolo di me stesso». In quelle parole, che potremmo definire la più profonda e 

puntuale definizione di peccato, c’è ciascuno di noi; ognuno di noi corre questo rischio, ossia quello di 

dimenticarsi di Dio e considerarsi come principio e fine di tutto. 

 L’Oriente cristiano, in virtù di questo, parla anche di peccato ecologico. Il peccato ha interrotto 

il rapporto di amicizia tra Dio e l’uomo e quest’ultimo ha rifiutato l’ambiente come dono di comunione 

da parte di Dio. È a causa del peccato, quindi, che l’uomo vede nell’ambiente un oggetto da sfruttare per 

il soddisfacimento dei propri desideri. 

 Carissimi, riconosciamo anche noi il nostro peccato contro la creazione che avviene ogni volta in 

cui diventiamo idoli di noi stessi. Quando ci collochiamo al posto di Dio, distruggiamo la natura, 

spogliamo la terra delle sue risorse, inquiniamo l’acqua, il suolo e l’aria. 

 Convertiamoci! Ricordiamoci che solo Dio è onnipotente ed è nostro Creatore e noi dobbiamo 

custodire il giardino che egli ha creato per noi. Ciascuno di noi, con l’aiuto della Santissima Trinità, 

ripristini quel rapporto d’amore e di protezione nei confronti della natura che è dono di Dio. Chiediamo 

perdono a Dio per tutti i danni che arrechiamo all’ambiente e agli altri, quando ci sentiamo i padroni del 

mondo, gli dei di noi stessi. 

 

Lungro, 18 maggio 2020, Santi Pietro, Dionisio, Andrea, Paolo, Cristina, Eraclio, Paolino martiri. 

+ Donato Oliverio, Vescovo di Lungro 
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Molte cose devono riorientare la propria rotta, ma prima di tutto è l’umanità che ha 

bisogno di cambiare. Manca la coscienza di un’origine comune, di una mutua 

appartenenza e di un futuro condiviso da tutti. Questa consapevolezza di base 

permetterebbe lo sviluppo di nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di vita. 

Emerge così una grande sfida culturale, spirituale e educativa che implicherà lunghi 

processi di rigenerazione. (LS, 202) 

 

 Carissimi fratelli e sorelle, Cristo è risorto! 

 Papa Francesco esorta ogni uomo e ogni donna di buona volontà a trovare nuove convinzioni, 

nuovi atteggiamenti e stili di vita che possano portare l’umanità ad agire con maggiore consapevolezza e 

vivere in maniera nuova l’essere in comunione con tutta la creazione. 

 La Chiesa, ossia ogni battezzato, ha il gravoso compito di testimoniare e insegnare ed è per questo 

che ciascuno di noi è chiamato ad aiutare il popolo di Dio a vivere in armonia con la creazione, scoprendo 

che Dio è il Creatore di tutto ciò che esiste. I parroci, così come qualsiasi altro cristiano, a maggior ragione 

in virtù della propria responsabilità sulla comunità parrocchiale, facciano sorgere nel cuore dell’uomo la 

preoccupazione per la natura, la giustizia nei confronti dei poveri, l’impegno nella società per la cura 

dell’ambiente. 

 L’Azione Cattolica, in un opuscolo del 2017 dal titolo Laudato Si’ nella vita e nella missione dell’Azione 

Cattolica, si interrogava su quali impegni assumere come Associazione per una conversione integrale 

dell’uomo e proponeva una serie di domande guida per una conversione ecologica. 

 Anche a noi oggi è richiesto di interrogarci e cooperare per una umanità unita nella ricerca di uno 

sviluppo integrale, per superare quella cultura dello scarto che fa vedere a noi uomini tutto ciò che ci 

circonda come qualcosa da usare e poi gettare. Chiediamo al Signore di proteggere l’umanità dalla 

autodistruzione. Chiediamo al Signore un cuore rinnovato che sappia positivamente trasformare ogni 

cosa intorno a noi. 

 

Lungro, 19 maggio 2020, Santi Patrizio, Acacio, Menandro e Polieno martiri. 

+ Donato Oliverio, Vescovo di Lungro 
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Stiamo parlando di un atteggiamento del cuore, che vive tutto con serena attenzione, 

che sa rimanere pienamente presente davanti a qualcuno senza stare a pensare a ciò che 

viene dopo, che si consegna ad ogni momento come dono divino da vivere in pienezza. 

Gesù ci insegnava questo atteggiamento quando ci invitava a guardare i gigli del campo 

e gli uccelli del cielo, o quando, alla presenza di un uomo in ricerca «fissò lo sguardo su 

di lui» e «lo amò» (Mc 10, 21). Lui sì che sapeva stare pienamente presente davanti ad 

ogni essere umano e davanti ad ogni creatura, e così ci ha mostrato una via per superare 

l’ansietà malata che ci rende superficiali, aggressivi e consumisti sfrenati. (LS, 226) 

 

 Carissimi fratelli e sorelle, vi dono questo saluto antico, oggi che è Apodosis di Pasqua: Christòs 

Anesti! 

 L’atteggiamento del cuore di cui papa Francesco parla nella Laudato Si’, è quell’atteggiamento che 

nasce in chi ha desiderato e permesso la trasformazione del proprio cuore grazie all’incontro con il 

Risorto. Stare ogni istante della propria vita alla presenza di Dio Padre amorevole e misericordioso 

permette di mantenere quell’atteggiamento di consapevolezza del momento presente. 

 Benedetto XVI nella sua Omelia di inizio pontificato, il 24 aprile 2005, ci ricordava che se i deserti 

esteriori si moltiplicano nel mondo è perché i deserti interiori sono diventati molto ampi. Il deserto 

aumenterà esponenzialmente se non abbandoneremo qualsiasi visione consumistica dell’essere umano, 

in modo che si evitino sempre più atti criminali: interramento dei rifiuti tossici, inquinamento delle acque, 

uso abusivo del territorio, et caetera. 

 Sono questi atti contro il Creato e contro il Creatore che aumentano i deserti interiori ed esteriori. 

Tuttavia, ciascuno di noi nel proprio piccolo può fare tanto per favorire ad ogni livello una economia 

circolare che «assicuri risorse per tutti e per le generazioni future, e che richiede di limitare al massimo 

l’uso delle risorse rinnovabili, moderare il consumo, massimizzare l’efficienza dello sfruttamento, 

riutilizzare e riciclare» (LS, 22). 

 Chiediamo al Signore la trasparenza di un cuore puro e rinnovato di chi, con tutti i limiti e le 

mancanze, si pone in fiducioso ascolto di una presenza, di fronte alla quale esistiamo, che mai abbandona 

e sempre sostiene chi è pronto a sollevare lo sguardo verso l’alto. 

 

Lungro, 20 maggio 2020, Apodosis di Pasqua – San Thalleleo martire. 

+ Donato Oliverio, Vescovo di Lungro 
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Il traguardo del cammino dell’universo è nella pienezza di Dio, che è stata raggiunta da 

Cristo risorto, fulcro della maturazione universale. In tal modo aggiungiamo un ulteriore 

argomento per rifiutare qualsiasi dominio dispotico e irresponsabile dell’essere umano 

sulle altre creature. Lo scopo finale delle altre creature non siamo noi. Invece tutte 

avanzano, insieme a noi e attraverso di noi, verso la meta comune, che è Dio, in una 

pienezza trascendente dove Cristo risorto abbraccia e illumina tutto. L’essere umano, 

infatti, dotato di intelligenza e di amore, e attratto dalla pienezza di Cristo, è chiamato a 

ricondurre tutte le creature al loro Creatore. (LS, 83) 

 

 Carissimi fratelli e sorelle, 

 il giorno in cui la Chiesa ricorda l’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo e nella settimana 

dedicata da papa Francesco alla Laudato Si’, pensiamo all’Increato e al Creato che si incontrano in un 

determinato punto e tempo della storia, in una persona: Gesù Cristo. 

 Sappiamo bene che non esiste più nessun muro di separazione tra Dio e noi, e tutto il Creato 

guarda e tende al proprio Creatore. In questo continuo tendere al Padre, siamo chiamati ad agire da 

cristiani, nel luogo in cui ci troviamo e con i doni di cui il Signore ci ha ricolmati. Ognuno di noi, nel suo 

piccolo, si faccia promotore di bellezza, si faccia missionario per concedere ai fratelli di sperimentare 

l’intimo legame che c’è tra Dio e tutti gli esseri viventi. 

 In questo viaggio comune verso la meta che è lo sguardo amorevole di Dio, siamo chiamati a 

ricondurre a Dio Padre tutte le creature e l’intera creazione. In questo modo manterremo fede a 

quell’impegno preso di fronte al Creatore di essere custodi e del giardino e dei nostri fratelli. 

 Possa il Signore concederci la grazia e il dono di essere evangelizzatori che, attraverso la 

contemplazione delle bellezze che ci circondano – e i nostri paesi sono pieni di bellezza, come pure la 

nostra storia e la nostra identità – sanno curare, salvaguardare e difendere l’opera di Dio. 

 

Lungro, 21 maggio 2020, Ascensione – Santi Costantino ed Elena 

+ Donato Oliverio, Vescovo di Lungro 
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Alla fine, ci incontreremo faccia a faccia con l’infinita bellezza di Dio (cfr 1Cor 13, 12) 

e potremo leggere con gioiosa ammirazione il mistero dell’universo, che parteciperà 

insieme a noi della pienezza senza fine. Sì, stiamo viaggiando verso il sabato dell’eternità, 

verso la nuova Gerusalemme, verso la casa comune del cielo. Gesù ci dice: «Ecco, io 

faccio nuove tutte le cose» (Ap 21, 5). La vita eterna sarà una meraviglia condivisa, dove 

ogni creatura, luminosamente trasformata, occuperà il suo posto e avrà qualcosa da 

offrire ai poveri definitivamente liberati. (LS, 243) 

 

 Carissimi fratelli e sorelle, 

 in occasione della “Settimana Laudato Si’ 2020”, voluta da papa Francesco, siamo chiamati a 

riflettere su quanto il Signore si attende da noi riguardo la custodia del suo giardino. 

 Con il cuore sempre rinnovato dalla Parola di Dio, auspico che ciascuno di noi possa riconoscere 

il mondo «come dono ricevuto dall’amore del Padre»; questo porterà «come conseguenza disposizioni 

gratuite di rinuncia e gesti generosi anche se nessuno li vede o li riconosce». 

 La «consapevolezza di non essere separati dalle altre creature, ma di formare con gli altri esseri 

dell’universo una stupenda comunione universale» possa provocare in noi quella che papa Francesco 

chiama conversione ecologica. 

 Con il cuore rinnovato e con lo sguardo rivolto a Dio Creatore, ciascuno di noi agirà poi da 

cristiano, non sprecando acqua, non causando la rovina delle risorse della terra, non trattando il prossimo 

e il Creato come mero prodotto da utilizzare e gettare. 

 Chiediamo al Signore di essere operatori e custodi del suo giardino e dei nostri fratelli, affinché 

nessuno possa più ripetere «Sono forse io il custode di mio fratello?» (Gen 4, 9). 

 

Lungro, 22 maggio 2020, San Basilisco martire 

+ Donato Oliverio, Vescovo di Lungro 
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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 

 

 

 

 


