
 

G I A C O M O         C I R U L L I  

 
  VESCOVO DI TEANO – CALVI 

 

 

ANNO 2021:  

seconda Quaresima in drammatica compagnia della pandemia Covid.19. 

 

Carissimi, 

 noi, Vescovi della Conferenza Episcopale Campana, abbiamo consegnato ai 

Presbiteri e agli Operatori pastorali a servizio del Popolo di Dio, un messaggio, 

che, in vista dell’importante tempo liturgico della Quaresima, sia luce e punto di 

riferimento unitario e imprescindibile, per tutte le Comunità ecclesiali della 

nostra Regione. 

Il messaggio è stato inviato online dal nostro ufficio Comunicazioni Sociali e 

pubblicato sul nostro sito diocesano, sul sito della CEC e comunque facilmente 

reperibile. 

“Con prudenza e coraggio creativo”, questo è il titolo del messaggio che vi invito a 

leggere e a meditare. A partire da esso, e tenendo presenti le sue ricche 

sollecitazioni, vi presento il programma pastorale per la Quaresima della Diocesi 

di Teano – Calvi, dell’anno 2021, “pandemia perdurante”. 

All’inizio dell’Avvento 2019 vi consegnai la lettera “Annunciare il Vangelo”, 

presentandovi gli indirizzi programmatici, formativi e pastorali, per gli anni 2019-

2020 “Annunciare il Vangelo”, 2020-2021 “Celebrare il Vangelo”, 2021-2022 

“Testimoniare il Vangelo”, preannunciando per l’autunno 2021 l’inizio della Visita 

Pastorale. La pandemia, purtroppo, ha bloccato la riflessione sulla prima Lettera 

proprio quando stava cominciando il periodo importante del suo 

approfondimento. È necessario riprendere il lavoro sul tema essenziale 

dell’annuncio, dato che anche la prossima Assemblea Generale della CEI è stata 

chiamata a studiare e riflettere proprio su questo tema. 

Come Chiesa Diocesana lo faremo in questa Quaresima e continueremo a 

farlo fino a settembre 2021, concludendo, Covid permettendo, con un convegno 



nel prossimo autunno. Dall’Avvento 2021 fino alla Quaresima 2022 saremo 

impegnati con la Lettera “Celebrare il Vangelo”. Dalla Pasqua 2022 fino 

all’autunno dello stesso anno ci soffermeremo sulla lettera “Testimoniare il 

Vangelo”. Al termine di tutto il percorso, concluderemo con un convegno 

Diocesano di sintesi e presenterò le linee guida per la Visita Pastorale. 

Per quanto riguarda lo studio di “Annunciare il Vangelo”, la Commissione 

Liturgica Diocesana ogni Settimana proporrà una scheda di preghiera e di 

formazione, sui cinque capitoli della lettera. È una proposta che invito a prendere 

in considerazione per i vostri incontri formativi, che vi invito a riprendere sempre 

rispettando le norme igienico-sanitarie. 

Così come l’Ufficio Catechistico Diocesano ha preparato tre cicli di schede 

(5 lezioni per ognuna) per essenzializzare e rendere efficace, concentrandosi su tre 

tematiche fondamentali, l’insegnamento per bambini e ragazzi. 

Gli argomenti delle tre schede sono: 

1. Dio Padre parla agli uomini come amici: Parola di Dio e Sacra Scrittura. 

2. Gesù Cristo Crocifisso e Risorto, Parola di Dio vivente offre la sua vita e ce 

ne lascia il segno efficace. In particolare Sacramento dell’Eucaristia e della 

Riconciliazione. 

3. La vita nello e dello Spirito. Sacramento della Cresima/Confermazione e 

Chiesa come sacramento di Salvezza per tutti gli uomini. 

Per quanto riguarda la testimonianza della Carità vi prego di essere solleciti 

e generosi nell’aiuto di famiglie e persone bisognose. Il Vescovo e la Caritas 

Diocesana sono sempre disponibili a starvi affianco in questa opera 

assolutamente prioritaria. Vi invito a leggere in maniera particolare il nr. 2 del 

Messaggio dei Vescovi della CEC del 2 febbraio 2021. Inoltre, circa le Case 

della Carità di Mignano M. L. e Pignataro, posso affermare che fra il tempo di 

Quaresima e di Pasqua saranno inaugurate entrambe, ma su questo vi invierò 

una comunicazione specifica. 

Per quanto riguarda le Celebrazioni, le devozioni e la Pietà popolare, 

rimangono in vigore le disposizioni (con i relativi aggiornamenti) del 16 maggio 

2020 (Prot. 49/2020).  



In particolare, circa le Esequie, la celebrazione si svolga preferibilmente in 

chiesa, anche per i defunti “interessati dal Covid-19” (cfr. Messaggio dei 

Vescovi CEC del 2 febbraio 2021), osservando rigorosamente tutte le norme 

igienico-sanitarie prescritte. Qualora non dovesse essere possibile in chiesa, 

esclusivamente per le dimensioni ridotte della stessa, accordandosi su una 

linea comune da per i paesi con più parrocchie, si celebri il Rito funebre al 

cimitero, osservando sempre tutte le tutte le norme igienico-sanitarie 

prescritte. Si ricorda, inoltre, che sono proibite tutte le forme di corteo o 

accompagnamento funebre. Il Parroco, osservando tutte le precauzioni 

previste, potrà recarsi a casa del defunto per un momento di preghiera in 

forma privata e non nell'imminenza della traslazione del feretro (o 

chiusura della bara), per non favorire assembramenti vietati. 

Per il sacramento della Confermazione, vi ricordo le date già fissate nella 

Chiesa Cattedrale per Domenica 18 aprile e la Domenica di Pentecoste, 23 

maggio. Tale sacramento si può celebrare anche nelle chiese parrocchiali, ma 

a numero ridotto, secondo la capienza della chiesa, e previo accordo con il 

Vescovo. 

In ultimo, ma non per ultimo, vi raccomando di offrire disponibilità per la 

celebrazione del sacramento della Riconciliazione, indicando ai fedeli momenti 

precisi per giorno e ora.  

Vi abbraccio, vi benedico e vi accompagno con la preghiera. 

 

Teano, 17 febbraio 2021 

 Giacomo CIRULLI 

                                                                                 Vescovo di Teano - Calvi 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA QUARESIMA 2021 

 

• Mercoledì 24 febbraio e Mercoledì 3, 10, e 24 marzo, ore 19.30, in 

streaming, Lectio del Vescovo sul Racconto della Passione secondo 

l’evangelista Giovanni. 

 

• Venerdì 26 febbraio e Venerdì 5, 12 e 26 marzo, dalle ore 14.00 alle ore 

15.00, in streaming, il Vescovo guida il digiuno comunitario, con recita 

dell’Ora Media e della Via Crucis. 

 

• Venerdì 12 e Sabato 13, nonostante il perdurare della pandemia, Papa 

Francesco ha stabilito che anche quest'anno, in prossimità della IV 

Domenica di Quaresima, venga celebrata l'iniziativa "24 ore per il Signore”. 

Il tema scelto è un versetto del Sal 103,3: «Egli perdona tutte le tue colpe». 

(seguiranno indicazioni specifiche). 

 

• Martedì 16, mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 Triduo in preparazione e 

Solennità di San Giuseppe sulla Lettera Patris Corde (seguiranno 

indicazioni specifiche). 

 

• Mercoledì 31 marzo ore 18.00, Messa Crismale  

(nelle Parrocchie è possibile celebrare solo al mattino) 

 

APPUNTAMENTI CLERO 

 

• Giovedì 25 febbraio, formazione Clero giovane. 

 

• Giovedì 11 marzo, Consiglio Presbiterale. 

 

• Giovedì 18 Marzo, Ritiro del Clero. 

 

 


