Emidio Cipollone
Arcivescovo di Lanciano - Ortona

Prot. n. 763/2020
Alla cortese att.ne dei
Presbiteri e Diaconi
dell’Arcidiocesi di Lanciano-Ortona
Oggetto: Nota pastorale relativa al mese di dicembre 2020
Carissimi Presbiteri e Diaconi,
in questo tempo di attesa vigilante, che ci prepara alle feste del Natale, vi sia gradito il mio
saluto e vi giunga la mia personale stima per il ministero pastorale che state onorando con il lavoro
quotidiano e la presenza assidua tra i membri delle Comunità parrocchiali affidate alla vostra cura
pastorale.
Il mese di dicembre, ormai iniziato da qualche giorno, si preannuncia carico di nuove speranze e
attese per l’umanità intera; un’umanità che sta soffrendo sotto il peso della pandemia, delle
conseguenze di povertà ad essa inscindibilmente legate e anche delle difficoltà di ordine pastorale
che, come Chiesa, stiamo affrontando.
Per una semplice questione di chiarezza, mi preme inoltrarvi una nota pastorale nella quale siano
esplicitate alcune notizie e considerazioni riguardo le attività previste in questo tempo, previa
consultazione dell’Ufficio liturgico diocesano per le competenze specifiche in materia.
Da qualche anno, in occasione dei tempi forti di Avvento e Quaresima, le diverse Zone Pastorali si
adoperano nell’organizzazione di celebrazioni comunitarie, nelle quali leggiamo e spezziamo
insieme la Parola di Dio. Quest’anno del tutto particolare ci obbliga a cercare nuove vie pastorali,
avviando processi di discernimento sotto la guida dello Spirito Santo; percorsi che, partendo
dall’individualità, diventano comunitari. Per mettere insieme tutte queste vicissitudini, celebreremo
comunque la Lectio Divina d’Avvento. Il giorno prestabilito sarà mercoledì 16 dicembre alle ore 21,
sui canali social dell’Arcidiocesi, al link che vi verrà tempestivamente comunicato.
Il 18 dicembre ricorrono i 10 anni dalla mia ordinazione episcopale e inizio del ministero pastorale.
La situazione attuale non ci permette di poter vivere in presenza il ritiro del Clero e il momento di
festa con cui abbiamo vissuto questo giorno in passato. Desidero condividere con voi il
ringraziamento al Signore nella Celebrazione eucaristica che, in quel giorno, vivremo presso la
Cattedrale di Lanciano alle ore 18, per cui chiedo la vostra piena partecipazione, insieme a quella
del Consiglio Pastorale Diocesano, del Consiglio per gli Affari Economici Diocesano e del Popolo
di Dio che sarà presente.
1
66034 Lanciano (Ch) Via G. Finamore, 32
Tel. ab. 0872 713134 - Tel. uff. 0872 712648 – Fax 0872 715903
e-mail: arcivescovo@diocesilanciano.it – emidiocipollone@gmail.com

Emidio Cipollone
Arcivescovo di Lanciano - Ortona

Inoltre, nella stessa celebrazione, ricorderemo anche il caro Vescovo Enzio D’ANTONIO, a un
anno dalla sua morte, avvenuta il 17 dicembre dello scorso anno. Tutti i presbiteri e diaconi sono
invitati a portare camici e stole bianche personali e a raggiungere la Cattedrale entro le 17,45. Vi
invito caldamente a sospendere tutte le celebrazioni eucaristiche in quell’orario. Sarà mia premura
invitarvi, quando sarà possibile e concesso dalla normativa statale, ad un momento di convivialità e
di condivisione che completi dignitosamente la giornata di festa. Perciò non terremo il ritiro
previsto per la mattina dello stesso giorno, visto anche l’elevato numero di appuntamenti online
previsti per il mese di dicembre.
Per quanto concerne l’orario della celebrazione eucaristica nella Vigilia del Natale, come ricordato
dal Comunicato finale del Consiglio permanente della CEI, “per la Messa nella notte [..] sarà
necessario prevedere l’inizio e la durata della celebrazione in un orario compatibile con il
cosiddetto coprifuoco”. Per questo, è mio dovere ricordarvi come l’orario ordinario della Messa
vespertina non è il più adatto per la celebrazione della Messa nella notte e che tale celebrazione
deve essere svolta tassativamente entro le 21.30, dando così ai fedeli la possibilità di rientrare nelle
proprie abitazioni in tranquillità e sicurezza.
Come ci ha ricordato il Consiglio Permanente della CEI, il momento presente, segnato
dall’emergenza sanitaria e dalla seguente crisi socio-economica, può essere vissuto attraverso tre
atteggiamenti volti ad un Natale vissuto nella serenità: speranza, gratuità e ascolto.
Con questi sentimenti nel cuore, vi auguro di vivere al meglio le tanto attese festività del Natale.
Lanciano, 04 dicembre 2020
Memoria di S. Barbara, vergine e martire
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