
 Carissimi Fratelli Sacerdoti.

La prolungata emergenza causata dalla pandemia non ci consente di celebrare anche quest’anno 
la Messa del Crisma, secondo la consuetudine liturgica, a causa della impossibilità di ritrovarci 

tutti insieme nella settimana che precede la Pasqua di Resurrezione. Mi auguro di poterlo fare prima 
della solennità di Pentecoste, come già comunicato. 

 Nella celebrazione della Messa in coena Domini, pur omettendo il rito della “Lavanda dei 
piedi”, non trascuriamo di invitare i fedeli a qualche momento di adorazione personale davanti al 
tabernacolo, raccomandando di rispettare gli orari previsti dalle limitazioni imposte.

 Colgo questa occasione per condividere alcune riflessioni sul tempo che abbiamo trascorso e 
sul riscontro che abbiamo avvertito o constatato nella Diocesi e nelle diverse comunità parrocchiali.

 Anzitutto, vi manifesto la mia infinita gratitudine per la generosità sacerdotale con cui ciascu-
no di voi ha operato in questo anno difficile nel rendere le chiese - parrocchie e rettorie -, aperte e 
accessibili ai fedeli, pur con tutte le attenzioni e le precauzioni previste dalle norme vigenti. Come ho 
sottolineato spesso: è fondamentale offrire segnali di speranza e di fiducia in un periodo in cui il 
clima sociale che si percepisce è quello di timore e diffidenza che, a volte, si manifesta con gesti di 
intolleranza e insofferenza. La disponibilità all’ascolto e all’accoglienza deve caratterizzare la Chiesa, 
come comunità di credenti e “fontana del villaggio’.

 L’impegno della Caritas Diocesana e delle numerose realtà di accoglienza e assistenza con-
tinuano ad essere una concreta testimonianza di solidarietà e prossimità sociale. A tutti coloro che 
operano per alleviare le difficoltà delle famiglie o di singole persone ricordo con semplicità la Parola 
che deve dare senso e motivazione al servizio svolto: “Quando avete fatto ciò che dovevate fare, al-
lora dite: siamo servi inutili!”.

 Noi siamo presbiteri, chiamati dal Buon Pastore, fin dall’eternità, ad essere servi. Inutili, perché 
è Lui che opera la salvezza, ma sempre servi: non dimentichiamolo mai! Il grembiule cinto ai fianchi 
sia sempre il nostro abito della festa. E il servizio, specie agli ultimi, da ‘buoni samaritani’ pronti a 
dare le vita, sia la testimonianza più autentica dell’Eucarestia che ogni giorno offriamo sull’altare.

 Nelle celebrazioni liturgiche della “Settimana Santa”, inoltre, non dimentichiamo di pregare 
per quanti sono stati segnati dalla sofferenza e dall’emergenza del momento presente, anche se in 
modo diverso: per gli ammalati e per tutti gli operatori sanitari chiamati a sacrifici immensi pur di 
salvare qualche vita. La memoria della Passione del Signore, celebrata nella liturgia del Venerdì San-
to, ci renda sensibili alle persone che sono nella prova del dolore o di un lavoro ad alto rischio.

 Facciamo in modo, infine, che ogni celebrazione liturgica sia vissuta come intensa esperienza 
di fede per ravvivare la speranza e motivare la carità!

 Buona Pasqua, fratelli miei. Il Crocifisso Risorto vi doni gioia e pace e vi benedica.

Lecce, 28 marzo 2021
Domenica delle Palme


