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- Ai Religiosi e Religiose 
- Agli Operatori Pastorali 
 

 
 
Carissimi, 
 
la Chiesa si prepara a condividere l’esperienza di Gesù: “Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel 
deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana” (Mc 1, 12). L’evangelista, con l’indicazione 
della durata, “quaranta giorni”, e con la duplice ripetizione del luogo, “il deserto”, ci offre elementi 
della tradizione biblica dal valore simbolico molto importante.   

La Chiesa è chiamata a vivere la spinta dello Spirito che “caccia” Gesù dentro questa 
esperienza “quaresimale”. Entrare nel deserto per dimorarvi a lungo: questa è la fatica del credente, 
la prima esperienza nella quale  impara a trasformare la tentazione in vittoria, le difficoltà in grazia, 
la crisi in crescita, gli rinuncia in sobrietà, le poche risorse in essenzialità, l’egoismo in 
condivisione.  

Quaresima è tempo propizio per riflettere sul cuore della vita cristiana, la carità, per 
rinnovare il cammino di fede, personale e comunitario, in un percorso segnato da preghiera, 
silenzio, digiuno, in attesa della gioia pasquale. E’ quanto il santo Padre Benedetto XVI ha voluto 
rimarcare nel suo messaggio per la prossima Quaresima-Pasqua: “Prestiamo attenzione gli uni agli 
altri, per stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone”.  

Raccomanda il Papa: “Una società come quella attuale può diventare sorda sia alle 
sofferenze fisiche, sia alle esigenze spirituali e morali della vita. Non così deve essere nella 
comunità cristiana!” “La nostra esistenza è correlata con quella degli altri, sia nel bene che nel 
male; sia il peccato, sia le opere di amore hanno anche una dimensione sociale”. 
Infine, l’invito “a camminare insieme nella santità”. “I maestri spirituali ricordano che nella vita di 
fede chi non avanza retrocede”.  

Il percorso pastorale-spirituale unitario delle singole Comunità convergerà su alcune 
proposte prioritarie. 
 
L’ INIZIO DELLA QUARESIMA : è bene valorizzare il senso del “cominciare insieme” l’ itinerario 
quaresimale per la Pasqua. La celebrazione del Mercoledì delle Ceneri, pertanto, è una tappa 
iniziale di grande importanza per evangelizzare lo stile cristiano della vita, con la sottolineatura 
delle tre dimensioni necessarie per la conversione: digiuno, carità, preghiera. Divulghiamo bene 
anche il messaggio del santo Padre Benedetto XVI attraverso tutti i mezzi di diffusione a 
disposizione. 
 
PER TUTTE LE COMUNITÀ  la Settimana Teologica diocesana resta un’esperienza ecclesiale di 
fondamentale importanza per la formazione e la programmazione pastorale unitaria. Si svolgerà dal 
27 febbraio al 02 marzo 2012. L’invito deve essere divulgato per tempo e  allargato a tutto il laicato. 
 
PER GLI OPERATORI PASTORALI  l’ufficio Caritas, Liturgico e Catechistico programmano una Via 
Crucis a Santa Maria di Leuca per il Venerdì 30 marzo, alle ore 19.00, Sulla modalità della 
preparazione e dello svolgimento i tre uffici comunicheranno a breve. 
 



PER LE FAMIGLIE  si propone la domenica 11marzo come Giornata di spiritualità per coniugi, 
guidata dal nostro Vescovo, mons. Vito Angiuli. 
 
LA PASTORALE  MISSIONARIA  celebra il  24 marzo la Giornata dei missionari martiri, con la 
proposta della preghiera e del digiuno. Alle ore 19.00 si svolgerà un incontro di preghiera presso 
l’Istituto missionario delle Suore della Consolata a Ruffano. 
Sul proprio sito http://www.missioitalia.it/ diversi sussidi quaresimali (VIA CRUCIS –ADORAZIONE 

EUCARISTICA- INCONTRI DI PREGHIERA...). 
Per la “Quaresima di fraternità” ,  l’Ufficio Missionario e l’Ufficio Caritas propongono di 
sostenere il progetto in Kenia a favore di circa 150 orfani nella zona di EMBU. 
 
PER I GIOVANI , insieme con la Scuola di preghiera, è necessario offrire la conoscenza e la 
riflessione sulla Lettera ai Giovani “Voglio una vita piena di…Vita” indirizzata loro dal Vescovo 
per il tempo della Quaresima-Pasqua. 
 
PER LA LITURGIA DELLA QUARESIMA -PASQUA la sezione “Musica sacra” dell’ufficio Liturgico ha 
messo a disposizione, insieme con il CD, anche alcuni spartiti molto utili per le Comunità 
parrocchiali. 
 
 Invito tutti a vivere intensamente il tempo di grazia che ci apprestiamo a celebrare, 
lasciandoci rinnovare nella mente e nella vita. 
 
Auguri di santa Quaresima, con la viva speranza di celebrare con la nostra la Risurrezione di Cristo. 
 
 Con sincera e fraterna amicizia. 
 
 
         don Gerardo Antonazzo 


