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VICARIA DI OPPIDO MAMERTINA-TAURIANOVA 

Presidente: sac. Giuseppe Domenico DE RACO 

Moderatore: sig. Mario CUCINOTTA  

Segretaria: sig.a Alessia GUERRISI  

Il giorno 17 Marzo 2021 dalle ore 16:00 alle ore 

19:00 si è svolto, sulla piattaforma virtuale Zoom, la 1a 

Assemblea Intersessione Sinodale per la Vicaria di 

Oppido Mamertina-Taurianova.  

Ad essa erano presenti: Sac. Giuseppe Domenico DE

RACO, Mario CUCINOTTA, Alessia GUERRISI, Alfonsina 

CARBONE, Giuseppina MACRÌ, Antonella DE PAOLI, 

Suor Loredana ABATE, Federica ZACCONE, Emanuele 

MELARA, diac. Paolo TROPEANO, Caterina FORMICA, 

Rocco CHIZZONITI, Giusy SCARCELLA, Suor Maria 

Grazia PALAMARO, Ingrid SORACE, Federica 

ANDREACCHIO, Domenico PETULLÀ, Nancy LORIA, 

Ylenia VILLINO, Arcangelo MACRÌ, Maria Teresa 

CASELLA, Martina BRUZZANO, Lucia IOCULANO,

Davide PIGNATARO, Paolo CALDERONI, Annunziata 

MACRÌ, Stella MORABITO.  
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L’assemblea inizia alle ore 16:10 con una breve 

introduzione da parte di don DE RACO su cos’è il 

Sinodo e sugli aspetti della Chiesa, perché non ci può 

essere Chiesa se non c’è Comunione; la Chiesa se non 

è fondata sulla comunione, vive solo di 

autoreferenzialità dove ognuno cerca di esprimere se 

stesso per un suo vissuto personale e non perché crede 

nella dimensione dell’altro. «È importante - ha 

sottolineato - accogliere l’altro nella sua varietà di 

pensiero, di idee in quanto questo crea crescita quando 

fatto nell’amore di Cristo». Questo principio di 

Comunione Gesù lo evidenzia nel suo iter che lo 

porterà alla Resurrezione: «stette Gesù in mezzo a loro 

e disse: “Pace a voi”» (Gv 20,19).   

Successivamente, prima di iniziare i lavori 

assembleari, ci si è affidati all’ascolto della Parola di 

Dio aiutandoci con la preghiera iniziale fornita nella 

Guida 3 dalla Segreteria Generale del Sinodo e alla 

presentazione degli assembleari collegati i quali hanno 

specificato la loro Parrocchia di provenienza e il loro 

impegno in essa.  

L’Assemblea è iniziata con la lettura della 

relazione da parte del Moderatore: “In virtù del 

battesimo ricevuto ogni membro del popolo di Dio è 

diventato discepolo missionario” (Evangelii gaudium, 

n. 120). Questa frase di Papa Francesco, ha sottolineato

il moderatore, deve tradursi in un appello ad ogni

cristiano perché nessuno rinunci al proprio impegno.
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La Chiesa in cammino si rivolge, proprio 

nell’Instrumentum Laboris, alla nostra società, al 

nostro territorio, ai poveri, ai lontani, alle famiglie, ai 

giovani, al mondo della scuola, al lavoro ecc. I poveri 

vengono considerati gli ultimi, ma chi è missionario 

cristiano si fa carico dei problemi dei poveri 

accompagnandoli in un percorso che gli sia di aiuto per 

renderli capaci di diventare umanamente autonomi e di 

farsi cristiani seguendo Gesù Cristo.  

Un esempio di tale attenzione pastorale nella nostra 

Diocesi è la Caritas. Caritas vuol dire accoglienza, 

ascolto ma, quanti di noi ascoltiamo i problemi degli 

altri? L’ascolto, la sintonia, sentirsi familiare e 

accompagnare l’altro per mano sono gli aspetti basilari 

per fare una vera carità. 

Altro concetto fondamentale è la famiglia; essa se 

ha alla base l’unione e segue Cristo, si proietta verso un 

futuro che poi man mano va allargandosi e crea Amore 

e Sinergia. I minori e i giovani hanno delle grandi 

difficoltà su come affrontare le problematiche sociali e 

molto spesso l’adulto, preso da altro, li dimentica, li 

ignora, mentre la Chiesa, oggi, cerca di creare unione 

tra i giovani in modo che essi si sentano appagati di 

quello che fanno; esorta gli adulti a dare buoni esempi 

per far si che i giovani abbiano un buon esempio per 

essere dei buoni cittadini cristiani. Anche nel mondo 

della scuola la Chiesa si sta impegnando a migliorare il 

metodo di insegnamento che forse negli anni 

precedenti si era un po’ trascurato e tralasciato.  
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Oggi, nel nostro territorio, vediamo molto 

individualismo e poca collaborazione; quest’ultima ci 

permettere di migliorare perché è attraverso il 

confronto e la collaborazione di tutti (vescovi, 

sacerdoti, laici, popolazione) che possiamo rendere una 

Chiesa migliore e questo è anche lo scopo di questo 

Sinodo. Subito dopo la collaborazione c’è la 

corresponsabilità, mi sento responsabile dell’altro e 

con l’altro. 

Nel prendere la parola don DE RACO ha 

sottolineato che la corresponsabilità ci fa vivere in 

prima persona l’impegno ecclesiale: «Ciascuno di noi 

deve sentirsi responsabile del cammino del fratello 

oltre al suo. Rosmini parlava di una carità intellettuale 

spirituale dove affermava che nessuno di noi si salva 

da solo proprio perché la nostra fede ha bisogno di 

vivere la piena dimensione dell’Amore; già la nostra 

natura umana è una natura in relazione e la relazione 

vissuta nella fede diventa Comunione; quella 

comunione che è principio fondamentale della 

comunità malgrado i diversi pensieri, le visioni diverse 

delle cose. Nessuno di noi, però, può pensare di vivere 

una fede attraverso un pensiero forte (io la penso così 

e allora si deve fare così perché altrimenti non va 

bene). Vivere il Sinodo non significa andare contro, 

fare discussioni, ma significa essere propositivi, 

mettere sul tavolo delle proposte per una crescita 

insieme, per un umanesimo integrale alla luce del 

Vangelo. Paolo VI diceva che il mondo moderno non 
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ha bisogno di maestri ma di testimoni perché quello 

che ci rende discepoli di Cristo è la testimonianza. 

Gesù usa due verbi nei grandi discorsi: ascoltare: 

“ascoltano la mia voce e mi seguono” (Gv 10,27) e 

conoscere: “conosco le mie pecore e le mie pecore 

conoscono me” (Gv 10,14).  Noi cristiani siamo 

chiamati a vivere e incarnare la verità che è Gesù 

Cristo che, come dice il profeta Isaia, si è addossato 

anche i nostri peccati per ricondurci al Padre (cfr. Is 

53,4)».  

All’intervento del Vicario Foraneo è seguito 

quello di Domenico PETULLÀ, il quale ha precisato che 

nelle dinamiche cristiane della Piana di Gioia Tauro 

viviamo diverse povertà tra cui quella che le persone 

non partecipano o non hanno la possibilità di 

partecipare, per difficoltà, in modo attivo alla vita 

parrocchiale. La logica sinodale deve aiutare le persone 

a partecipare tutte con i propri carismi a quella che è la 

dimensione comunionale della Chiesa, cioè invitandoli 

e incoraggiandoli ad esprimersi in quella che è la 

pianificazione pastorale della Chiesa. «La sfida di 

questo Sinodo – dice PETULLÀ – trova la sua ragione 

di essere nel far sì che questa logica possa essere 

sversata nelle nostre Parrocchie, rafforzando gli 

organismi di partecipazione comunionale a partire dal 

Consiglio pastorale parrocchiale, il quale non può 

trasformarsi in un gruppo di potere. Per quanto 

riguarda la carità, c’è anche una “carità critica”. 

Essere caritatevoli, secondo me, significa oggi creare 
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le condizioni per sollevare le grandi questioni sociali e 

politiche del territorio che sono generatrici di 

povertà».  

Riprendendo la parola Mario CUCINOTTA ha 

continuato con l’esposizione della sua relazione 

dicendo che la Chiesa è luogo e sede della presenza di 

Cristo nella storia. La nostra Chiesa diocesana sente 

oggi il bisogno di interrogarsi sulla sua fedeltà al 

Signore, per questo è necessario mettersi in ascolto del 

Vangelo di Gesù e da esso attingere all’amore che è per 

la Chiesa la base necessaria sulla quale fondare ogni 

rapporto di vita. In quanto madre la Chiesa comprende, 

accompagna e accarezza i suoi figli, mostrando loro il 

volto della misericordia e invitando tutti al personale 

incontro con Cristo, unica fonte di salvezza. Noi in 

quanto figli di Dio dobbiamo essere trasmettitori degli 

insegnamenti del Padre con il suo stesso carisma.  

Dobbiamo cercare di non farci deviare dal pensiero 

dell’altro, ma pensare ed elaborare con la nostra mente, 

mettendo su carta ciò che noi vorremmo dalla Chiesa e 

come vorremmo che essa diventi. È necessario, 

dunque, puntare sui giovanissimi, e cercare di dare 

voce anche ai loro pensieri.  

Dopo la conclusione dell’intervento del moderatore 

don DE RACO ha invitato i presenti ad esprimere il loro 

punto di vista partendo dagli argomenti sui quali il 

moderatore ha relazionato. 

Nel suo intervento il diacono Paolo TROPEANO ha 

sottolineato che il Sinodo è un’assemblea di persone 
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che collaborano con il Vescovo ad affrontare quella che 

è la realtà affinché cresca la formazione cristiana 

affrontando i problemi della realtà in cui viviamo: 

«Come ho anche scritto in una relazione mandata al 

Vescovo appena insediato, noi partecipiamo da anni a 

riunioni dove si mettono alla luce problemi, come 

affrontarli ecc. ma alla fine se guardiamo la realtà che 

ci circonda, sono state molto poco produttive; come 

siamo cresciuti? Che cosa abbiamo fatto in questi anni 

con tutte le nostre riunioni? Alla fine di questo Sinodo 

forse avremo sviscerato tanti problemi, ma che cosa ne 

verrà fuori? Servirà veramente ad una crescita della 

nostra realtà sociale, avremo preso coscienza della 

nostra identità cristiana? Perché tutti questi lavori alla 

fine non hanno funzionato nel tempo? La comunità è 

tale se sa vivere la comunione e penso che oggi è quello 

che manca nelle nostre chiese. Mons. IARIA disse: “noi 

possiamo prendere tutte le iniziative che vogliamo, 

possiamo sviscerare tutti i problemi che vogliamo, 

possiamo parlare di Gesù Cristo all’infinito, ma noi 

saremo credibili solo nella misura in cui saremo 

testimoni”. Penso che la Chiesa si sia impoverita di 

quella che è la sua realtà fondamentale: la comunione 

che è frutto della testimonianza; noi dobbiamo essere 

autentici testimoni di amore e comunione, cosa che 

nelle nostre realtà non vedo. Non siamo credibili e 

quindi la gente si allontana dalla Chiesa. Il Signore 

diceva “vi riconosceranno da come vi amerete”, quale 

amore testimoniamo nelle nostre realtà parrocchiali?  
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Le nostre parrocchie sono isole, non si sente la 

comunione, non si sente più il Parroco come portatore 

di speranza, di annuncio di salvezza, ma come 

manager in carriera e questo porta ad una grande 

sfiducia soprattutto nei giovani. Vi riconosceranno da 

come vi amerete, ma di quale amore parlava Gesù? 

Certamente di quello che lui stesso ha vissuto e molto 

spesso in noi manca: il comandamento dell’Amore. 

Diceva Mons. Bruno COCOLO che i veri poveri non 

sono quelli che non hanno da mangiare, da vestire, 

sono quelli che non hanno niente dentro il cuore».  

Interviene a questo punto Domenico PETULLÀ 

pone all’attenzione degli Assembleari il ruolo 

fondamentale delle donne nella nostra Diocesi e nella 

vita ecclesiale sottolineando che esse andrebbero 

valorizzate nelle loro capacità empatiche e nei loro 

carismi. 

Interviene a questo punto Suor Loredana ABATE 

la quale sottolinea di condividere i pensieri fin qui 

espressi; c’è una mancanza di carità, di amore. Pone poi 

l’accento su alcune povertà da lei notate: «Esiste 

un’altra forma di povertà silenziosa ovvero la 

solitudine; c’è molta freddezza nei rapporti, la gente 

non si interessa gli uni degli altri, c’è molto 

individualismo e chiusura nelle proprie problematiche, 

nelle proprie sofferenze. Oggi i cristiani stessi non 

capiscono qual è il bene e quale il male e quindi la 

coscienza cristiana si è impoverita, non sappiamo più 

chi siamo. Poi c’è un’altra povertà ed è quella 
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all’interno delle famiglie; esistono famiglie che non 

sopportano più il peso del matrimonio perché magari 

obbligati a sposare quella persona e questo scaturisce 

in una separazione; oppure ragazzi di 18 anni con alle 

spalle pesanti fidanzamenti si sentono obbligati a 

considerare un passo patrimoniale e magari con il 

tempo quel matrimonio andrà a distruggersi perché 

non c’è una maturazione dato che la gioventù oggi è 

più fragile rispetto a quella di una volta; alcune volte 

non esiste fiducia tra genitori e figli. Un’altra povertà 

all’interno delle famiglie è per esempio quella che le 

famiglie sono diventate dei veri clan, cioè oltre ai 

genitori, un figlio deve dare conto della propria vita ai 

nonni, gli zii e questo imprigiona molto. C’è una 

grande povertà di formazione; i parroci dovrebbero 

formare le anime per poter aiutare le persone a fare 

quel passo in avanti. I nostri giovani non ci ascoltano 

più perché il linguaggio è cambiato, dobbiamo 

imparare ad ascoltare ma senza giudicare».  

Seguono vari interventi dai quali sono emerse alcune 

criticità e opportunità da sottolineare:   

• Il diacono Paolo TROPEANO sostiene che «Questo

Sinodo deve essere per tutti noi un’opportunità per

metterci in ascolto dello Spirito Santo che ci sta

parlando perché anche questo è “essere Chiesa” e

camminare nella verità. Sono convinto che le grandi

cose si fanno non semplicemente facendo strategie

ma anche con le ginocchia».
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• Mario CUCINOTTA osserva che «dobbiamo smettere

con le manie di protagonismo perché così facendo

escludiamo l’altro. Dobbiamo cercare di tirare fuori

ciò che noi vorremmo che la Chiesa fosse altrimenti

torniamo sempre indietro».

• Federica ZACCONE così si esprime: «Vedo che i

giovani hanno un cambiamento radicale nella loro

vita nella fede e questo dipende dall’importanza che

da’ la famiglia alla fede. Da piccoli i nostri genitori

ci indirizzavano alla fede facendoci comprendere la

vera importanza della fede, ma adesso i genitori

danno più importanza ad altri impegni (danza,

calcio, palestra) che alla fede; quindi credo che la

Chiesa, non avendo l’appoggio della famiglia, deve

trovare un nuovo modo per potersi approcciare ai

giovani. Inizialmente le nostre Parrocchie erano

isole, ma nell’operato del nostro Vescovo vedo un

passo avanti. Bisogna lavorare per far sì che le

Parrocchie siano più aperte anche se noto che

spesso le persone hanno paura dei pregiudizi. Noto

anche una grande apertura diocesana su queste

problematiche e questo non può che essere un primo

grande passo verso il cambiamento che

desideriamo».
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• Domenico PETULLÀ si domanda se «i laici sono il

soggetto o l’oggetto della Chiesa? I laici impegnati

fanno sentire nel nostro territorio la voce profetica

di denuncia della chiesa a fronte delle grandi

questioni che attanagliano il territorio? Non

valorizzare i diversi carismi significa impoverire la

Chiesa ed essa è povera perché incapace a

intercettare e valorizzare i carismi».

• Ingrid SORACE afferma che «sarebbe bello che da

questo Sinodo venissero fuori tutti gli strumenti,

cercassimo le vie per valorizzare le diversità, le

ricchezze che si trovano nei diversi carismi

abbandonando le distanze. La Chiesa è presenza di

Dio e noi siamo la Chiesa, quanto ognuno di noi è

disponibile a fare spazio all’altro che la pensa

diversamente da me? Esiste la bellezza della

diversità, questa è la chiave del camminare insieme.

I lavori sinodali si sono conclusi con gli avvisi del 

Moderatore sulle prossime date, la preghiera finale e 

con i saluti e i ringraziamenti da parte del Vicario 

Foraneo.   
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VICARIA DI PALMI 

Presidente: sac. Giuseppe SOFRÀ  

Moderatore: sig.a Marcella RENI  

Segretario: sig. Domenico BARILÀ

Mercoledì 17 marzo 2021 si è tenuta la 1a Assemblea 

dei Membri delle Intersessioni del Sinodo Diocesano, 

inizialmente prevista in presenza, come sarebbe stato 

augurabile, presso l’Auditorium della Parrocchia S. 

Famiglia in Palmi, ma a causa delle mutate restrizioni 

“anticovid-19” (passaggio in “Zona Arancione”) la stessa 

si è svolta on-line. 

A presiedere questa assemblea è stato chiamato il 

Vicario Foraneo di zona – don Giuseppe SOFRÀ – il quale 

ha scelto come moderatore Marcella RENI e come 

segretario Domenico BARILÀ. Il Vicario per un 

improvviso impedimento dell’ultimo momento è stato 

impossibilitato a condurre l’assemblea ed è stato sostituito 

da don Domenico LOIACONO (Segretario Generale del 

Sinodo). Si sono messi in collegamento sulla piattaforma 

Zoom in qualità di Assembleari 17 laici e 2 consacrati: 

Pina MARAFIOTI; Grazia CATANESI; Marisa GALLO; 

Alessandra GALLETTA; Marisa FOTIA; Maria Concetta 

TURRI; Angela LA CAPRIA; Salvatore SAFFIOTI; Giovanni 

CALABRIA; Lina CAMPO; Carmelo PIETROPAOLO ROMEO; 

Giancarlo PUTRINO; Lucia ALVARO; Antonio TRENTINO

PRIOLO; Rocco ARTUSO; Lina ASCRIZZI; Gabriella 

PANUCCIO; P. Marius PITICA; P. Antonio CERAVOLO.  
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Questo primo incontro è iniziato alle 16:15 ed è 

stato dedicato in gran parte alle dinamiche del Sinodo 

con l’intervento introduttivo di don Domenico 

LOIACONO, il quale dopo essersi scusato per il leggero 

ritardo, dovuto all’improvvisa defezione del Vicario e 

la relativa sostituzione, ha brevemente illustrato la 

finalità delle Assemblee Intersessioni che sono state 

estese ai rappresentanti delle Parrocchie e delle 

Confraternite, ai rappresentanti degli ordini religiosi 

maschili e femminili e ai diaconi e presbiteri che non 

sono membri delle Sessioni Sinodali. Ha spiegato che 

si è cercato, attraverso queste Assemblee, di 

coinvolgere “altre voci” che per motivi precauzionali 

dovuti all’epidemia non hanno potuto trovare posto 

come Membri sinodali e quindi ha invitato i 

partecipanti, per poter entrare nel vivo e nella coscienza 

che questa loro chiamata comporta, alla lettura 

dell’Instrumentum laboris in maniera tale che tutti 

possano diventarne divulgatori e animatori nelle 

proprie comunità.  

Egli ha quindi passato la parola al Moderatore 

Marcella RENI, che ha presentato ed illustrato i temi di 

riflessione delle due sessioni (la III e la IV) del Sinodo, 

la prima del 26 gennaio u.s. con la relazione di 

commento sulla “Prima sezione” dell’Instrumentum 

laboris, a cura di don Cosimo FURFARO, che aveva 

come tema I. CHIESA I.1 Chi sei? – e la seconda del 

26 febbraio u.s. con la relazione di commento sulla 

Prima e Seconda sezione a cura di mons. Giuseppe 
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DEMASI con tema: I. CHIESA: Che fai? II. IN 

CAMMINO: II.1 A chi ti rivolgi? II.2 Con quali 

servizi?  

Il Moderatore, grazie anche alle sue ottime capacità 

oratorie, ha esposto in modo chiaro ed efficace le 

tematiche trattate dai due relatori, nel primo caso ha 

ricordato che don Cosimo, partendo dal discorso 

inaugurale di apertura del “Concilio Vaticano II” di 

papa Giovanni XXIII, ha sottolineato che ne è stato la 

svolta storica in chiave pastorale di tutta l’assemblea 

conciliare. Ha continuato poi ricordando che le tre 

costituzioni conciliari, la Sacrosantum Concilium 

(dimensione liturgica), la Dei Verbum (centralità della 

Parola), la Gaudium et Spes (Condivisione e Carità) 

sono i grandi pilastri su cui si regge e cresce l’edificio 

della Chiesa. Ha sottolineato poi come è la Lumen 

Gentium ad essere considerata la magna charta del 

Vaticano II, raccogliendone ed esprimendone tutti gli 

elementi ecclesiologici essenziali, con tutti i decreti e 

le dichiarazioni che ne derivano. Don Cosimo 

FURFARO, pur evidenziando che la molteplicità e 

complessità dei documenti rende impensabile poter 

offrire un quadro, anche solo approssimativo, 

dell’ecclesiologia del Vaticano II in poche espressioni, 

ha concluso affermando che il Concilio Vaticano II è 

talmente ricco e complesso, e in buona parte inattuato, 

che solo dopo un lungo esame dei suoi testi e altrettanto 

lunga serie di esperienze pastorali potranno condurre la 

nostra Chiesa locale a recepirlo in toto ed applicarlo.  
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Per noi, il Sinodo diventa occasione propizia per 

rivedere, sotto i riflettori dello Spirito, la vita delle 

nostre comunità e operare quella conversione pastorale 

necessaria per adeguarla alle gioie e alle speranze, alle 

tristezze e alle angosce degli uomini d’oggi, per 

acquisire la capacità di essere profeti di questa 

occasione che lo Spirito ci dona.  

Il Moderatore è poi passato ad illustrare, con 

altrettanta bravura, la relazione di mons. Giuseppe 

DEMASI, il quale spaziando tra i diversi documenti del 

Concilio, ha iniziato la sua relazione affermando che 

solo una Chiesa che sa stare davanti al Signore, 

contemplando il Suo Volto, e attraverso l’incontro con 

la Sua Parola, è possibile recuperare la gioia di vivere 

e l’entusiasmo di essere comunità in un contesto 

particolare quale quello della nostra Piana. Ha 

continuato sostenendo che solo l’incontro con Cristo 

può determinare il nostro essere Chiesa. Il compito 

primario di una Chiesa in cammino è quello di guardare 

negli occhi e accogliere le sfide che si presentano, qui 

ed ora, in questo contesto socio-culturale, poiché quello 

che accade attorno a noi non possiamo considerarlo 

come qualcosa che non ci interessa, per cui 

continuiamo a fare le nostre processioni, le nostre 

devozioni, i nostri incontri più o meno autoreferenziali. 

Come già la Gaudium et Spes ci invitava a fare, cioè ad 

intercettare le sfide del nostro tempo e tutto ciò che 

accade intorno a noi. Una comunità che non pratica la 

misericordia, come ci ha ricordato papa Francesco 

19



nell’Evangeli gaudium, non è fedele a Cristo e al suo 

Vangelo, poiché non si può essere cristiani se non si 

hanno gli stessi sentimenti di Gesù: misericordia e 

tenerezza. Egli non ci chiede di essere discepoli e 

missionari, ma di essere discepoli-missionari in 

un’unica connotazione. Sempre mons. DEMASI ha 

affermato che il cambio di rotta che papa Francesco ci 

chiede è di non fermarci ad aiutare ad attraversare il 

fiume, ma impegnarci a costruire un ponte. Dobbiamo 

rimuovere le cause della sofferenza. Il papa attraverso 

le encicliche Laudato sii e Fratelli tutti ci indica la 

strada da seguire. Per riuscirci Francesco ci dice che 

dobbiamo seguire la logica del Buon Samaritano: 

attraverso il suo esempio dobbiamo ricordarci della 

compassione e della tenerezza di Dio, e ci dice che la 

fraternità è la migliore possibilità per crescere e vivere 

come persone e come società, per aiutarci a pensarci 

come fratelli nella stessa casa comune. Trasformare il 

nostro cuore e il nostro modo di vedere e di operare è 

la conversione a cui siamo chiamati. Con la sua 

compassione e i suoi gesti il Buon Samaritano 

trasforma il luogo dell’aggressione in un cantiere nel 

quale costruire una società in cui, se ci riusciamo, 

potremo essere capaci di “vedere l’altro”, “di donargli 

tempo”, “di dialogare e metterci in relazione”, “di farci 

incontro”.  

A conclusione del suo intervento mons. DEMASI, 

alla luce di quanto sopra, ha condiviso con noi una 

riflessione: «Credo che per la nostra Chiesa 
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particolare di Oppido Mamertina-Palmi si presenti 

una grande sfida. Il compito della nostra comunità 

ecclesiale è quello di mettere al centro del nostro 

impegno le periferie esistenziali e le infinite forme di 

disagio. Farle diventare i nuovi luoghi dell’annuncio 

cristiano, integrando e completando quelli tradizionali 

delle nostre parrocchie, seguendo le cinque vie 

individuate dal Convegno ecclesiale di Firenze: Uscire 

– Annunciare – Abitare – Educare – Trasfigurare –

affinché diventino la traiettoria del nostro cammino,

anche nel vivere la carità, come papa Francesco

recentemente ci ha sollecitati a fare. Cito infine un

passaggio del suo discorso: “Sia la Chiesa libera e

aperta alle sfide del presente, mai in difensiva per

timore di perdere qualcosa...”».

Dopo la presentazione della moderatrice, c’è stato 

l’intervento di Maria Concetta TURRI che ha 

auspicato dal Sinodo una maggiore considerazione del 

ruolo della donna nel vissuto ecclesiale della nostra 

Diocesi. A seguire Salvatore SAFFIOTI ha chiesto che 

i lavori sinodali accrescano nella pastorale della Chiesa 

diocesana la centralità di Cristo.    

Alle 18:20 il Presidente dell’assemblea ha 

dichiarato chiusi i lavori, dando appuntamento 

all’incontro in presenza di mercoledì 7 aprile p.v. ore 

16:00-19:00 presso l’Auditorium della Parrocchia S. 

Famiglia in Palmi.   
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VICARIA DI GIOIA TAURO-ROSARNO 

Presidente: sac. Rosario ATTISANO 

Moderatore: sig. Massimiliano DONATO

Segretaria: sig.a Mara ROSARNO  

Il 17 marzo 2021 alle ore 16.00 su piattaforma 

Zoom si è tenuta la 1a Assemblea Intersessione del 

Sinodo diocesano. Sono stati presenti: sac. Carmelo 

ASCONE, sac. Giovanni GENTILE, sac. Natale SPINA, 

diac. Carmelo FAZZALARI, diac. Domenico SERRETI, 

diac. Domenico SGAMBETTERRA, sr. Maria ZITO, Katia 

FAZZARI, Marco PIRILLI, Maria Concetta PESA, Tiziana 

VISSICCHIO, Maria Immacolata PAPASIDERO, Giuseppe 

ARCURI, Luisella CAPO, Nelly BUONAROSA, Vincenzo 

MAMONE, Simona ITALIANO, Jessica SGAMBETTERRA, 

Concetta SCHEPIS, Pina ANDREACCHIO, Maria Carmela 

PUNTURIERO, Rocco CANNATÀ, Myriam COSTA, 

Giovanna PISANO, Andrea VARDÉ, Taysha PALUMBO, 

Gustavo CORVO, Antonio DI LORENZO. 

L’incontro si è aperto con un momento di preghiera 

e riflessione introdotto dal Vicario Foraneo, Sac. 

Rosario ATTISANO, Presidente dell’Assemblea 

Intersessione. Al termine della preghiera, gli 

assembleari, si sono presentati spiegando, brevemente, 

le attività che svolgono nella Parrocchia di 

appartenenza. Il Moderatore, Massimiliano DONATO, 
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tra i Membri Sinodali ha illustrato i temi di lavoro delle 

Sessioni sinodali svoltesi il 29 Gennaio e il 26 

Febbraio, e le linee guida, spiegando il significato e 

l’obiettivo del Sinodo Diocesano: la riunione del 

Vescovo con i Sacerdoti, i consacrati e i laici della 

Diocesi, che prendono in esame i problemi della realtà 

locale, con l’intento di risolverli, poiché il Sinodo è il 

più alto atto di comunione e di corresponsabilità che si 

attua in una Diocesi. Il moderatore si è poi soffermato 

sul concetto chiave del Sinodo che chiama alla 

responsabilità e corresponsabilità ogni membro della 

Chiesa, che è parte dello stesso “equipaggio”.  

Lo stesso ha spiegato in sintesi come siamo arrivati 

ad un Sinodo, entrando nel cuore delle relazioni delle 

sessioni Sinodali, intitolate: “Chiesa” e “In cammino” 

a cura dei Sacerdoti Cosimo FURFARO e Giuseppe 

DEMASI. Ci siamo quindi interrogati sul significato 

semantico e spirituale di Chiesa madre (grembo 

accogliente), di Chiesa maestra, (annunciatrice della 

verità) e di Chiesa in uscita (aperta alla carità), 

sfiorando l’intima natura della Chiesa: kerigma, 

liturgia e diaconia. Insieme abbiamo riflettuto come la 

nostra Diocesi può curare le relazioni umane, 

affrontando le sfide a cui la stessa è chiamata per 

operare nella carità.  

Ad extra: criminalità organizzata, individualismo, 

secolarizzazione, edonismo, cultura dell’effimero.  
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Ad intra: carenza di fede vera, incoerenza tra fede 

e vita, mancanza di trasmissione di fede, sfiducia nella 

Chiesa, inadeguata preparazione del clero e dei laici.  

Il Moderatore, Massimiliano DONATO, si è poi 

soffermato sul tema più bello quello della carità, il 

criterio ultimo su cui saremo giudicati da Cristo. Lo 

sguardo degli assembleari si è dunque ampliato su tutti 

gli ultimi, non solo quelli della baraccopoli e della 

tendopoli, ma sugli anziani soli, i disoccupati, le 

casalinghe in continua apprensione, i giovani 

abbandonati, i tossicodipendenti. Nella seconda fase 

dell’assemblea, DONATO ha parlato dell’ultima 

relazione del Sinodo, denominata “In cammino”, 

domandando ai presenti cosa fa la Chiesa e cosa fanno 

le nostre comunità parrocchiali per accompagnare chi 

è rimasto ai bordi della strada. C’è bisogno di una 

Chiesa che rallenti il passo e si rivolga e accolga i 

poveri, i lontani, la famiglia, i minori e i giovani, si 

occupi della cura del creato, del mondo della scuola, 

del mondo del lavoro, del mondo della cultura, del 

mondo della politica e del mondo delle devianze e 

criminalità. Ma con quali servizi e con quale 

responsabilità?  

È emersa la necessità di un’unità pastorale, di una 

nuova mentalità che passi ed agisca attraverso 

l’episcopato, il presbiterio, il collegio diaconale, il 

laicato, come guida dell’umanità, è questo il compito 

della Chiesa. Infine, il moderatore ci ha lasciato una 

serie di interrogativi che riguardano sempre la 
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“responsabilità” cristiana che ogni sacerdote e laico 

hanno all’interno della Chiesa. Siamo capaci di 

crescere nell’umiltà? Di perdonare? Siamo entità 

chiuse? Siamo spettacoli vuoti o concreti?  

Dal lungo confronto sono emersi diversi pareri 

sollevati dagli assembleari che si sono posti il problema 

della mancanza concreta di azione e di ascolto nei 

confronti dei più bisognosi. Alcuni assembleari hanno 

riportato le proprie esperienze di solitudine e fragilità, 

proponendo più coinvolgimento degli emarginati, 

anche con piccoli gesti, soprattutto in questa fase 

storica in cui la pandemia ci ha devastati, fisicamente, 

mentalmente e spiritualmente.  

Ha concluso i lavori dell’assemblea il Moderatore 

DONATO, il quale ha scandito la traccia del Sinodo: una 

Chiesa in cammino che sta progettando un futuro 

migliore per la nostra Diocesi mentre il presidente 

dell’assemblea, don ATTISANO, ci ha guidati nella 

recitazione della preghiera del Sinodo.  
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VICARIA DI POLISTENA 

Presidente: sac. Salvatore TUCCI 

Moderatore: sig.a Duilia ZECCA  

Segretaria: sig.a Marcella GAMBARDELLA

Il giorno 17 marzo 2021 alle ore 16:00 si è riunita 

l’Assemblea Intersessione della Vicaria di Polistena, nel 

rispetto delle misure anticovid 19 in videoconferenza, 

come da convocazione con Lettera del Vescovo prot. n. 

5SIN del 15 marzo 2021. Il Presidente, don Salvatore 

TUCCI, introduce i lavori illustrando il programma 

dell’incontro e il ruolo dei diversi membri: il Moderatore, 

la signora Duilia ZECCA, che relazionerà sulle Sessioni III 

e IV del Sinodo, la Segretaria signora Marcella 

GAMBARDELLA con funzione verbalizzante e gli 

Assembleari che vengono invitati a presentarsi. 

Risultano presenti: sac. Federico ARFUSO, sac. Salvatore 

GIOVINAZZO, p. Peter KILCH NJONG, diac. Francesco 

ARENA, diac. Domenico BERLINGERI, diac. Nicodemo 

VALENSISI, sr. Anna Maria LEONE, Liana DAGOSTINO, 

Rocco RUGGIERI, Maria PAONNE, Consuelo MINNITI, 

Domenico GIGLIO, Angelo ANASTASIO, Daniele 

LAGUTETA, Eugenio LAMANNA, Annunziata MORABITO, 

Vincenzo FAZARI, Francesco FRUCI, Laura BORGESE, 

Oreste CARRERA, Irene FIDALE, Gaetano MORABITO, 

Domenico MAMMOLA, Vincenzo FAZARI. 
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Al termine della relazione del Moderatore ogni 

partecipante può liberamente intervenire esprimendo la 

propria opinione o illustrando la sua esperienza personale. 

Il momento di preghiera apre solennemente l’assemblea. 

Il Presidente illustra i motivi che hanno determinato 

l’indizione del Sinodo Diocesano. Sua Eccellenza mons. 

Francesco MILITO, successivamente alla Visita Pastorale 

e a seguito di un’attenta analisi emersa a partire dalle 

numerose iniziative svolte in Diocesi, ha ritenuto utile la 

realizzazione di questo Sinodo. Esso è nell’attualità lo 

strumento efficace per delineare le caratteristiche della 

nostra Chiesa locale che presenta delle criticità, ma anche 

dei punti di forza: ambedue le categorie vanno condivise 

da tutti i membri del popolo di Dio. Il Sinodo diocesano 

riprende lo stile operativo dei precedenti Sinodi e in 

particolare di quelli indetti ultimamente da Papa 

Francesco (il Sinodo della famiglia, il Sinodo dei giovani 

e il più recente Sinodo dell’Amazzonia). Il principio 

ispiratore è racchiuso nel motto “Camminare nella 

Verità”.  

Il Sinodo si è solennemente aperto il giorno undici 

ottobre 2020, anniversario della dedicazione della Chiesa 

Cattedrale di Oppido Mamertina, nel 58° anniversario 

dell’apertura del Concilio Vaticano II e memoria di San 

Giovanni XXIII. Questi avvenimenti hanno un importante 

significato, il primo perché segna l’inizio della nostra 

storia diocesana, le altre due perché sottolineano l’unità 

con la Chiesa universale e il ricordo del Pontefice che ha 

indetto il Concilio. 
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Le Assemblee sono state ideate per estendere la 

partecipazione ai lavori anche a coloro che, segnalati 

dalle Parrocchie, possono dare un contributo 

importante con idee, riflessioni e esperienze locali, 

ampliando la base di consultazione indispensabile 

all’autenticità di questo nostro “sinodare”.  

Duilia ZECCA illustra i temi di riflessione delle 

Sessioni Sinodali, con un’ampia e dettagliata 

relazione. La terza Sessione ha avuto come tema 

l’identità della Chiesa ed è stata trattata da don 

Cosimo FURFARO, che egregiamente ha illustrato 

l’argomento facendo entrare gli ascoltatori nello 

spirito e nell’atmosfera del Concilio Vaticano II; egli 

ha ricordato le due differenti posizioni assunte dai 

padri conciliari e lo sviluppo dei lavori che si sono 

conclusi con una nuova ecclesiologia, ossia una nuova 

visione della Chiesa nel mondo: 

• La Chiesa non è semplicemente Corpo Mistico di

Cristo ma anche e principalmente Sacramento e

Mistero Trinitario.

• La Chiesa non è formata solo dal sacerdozio

ministeriale, ma anche e fondamentalmente dal

sacerdozio battesimale di tutto il popolo di Dio.

• La missione evangelizzatrice della Chiesa non è

una fase episodica e passeggera della sua vita e

attività, ma la sua stessa natura.
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• La Chiesa non è solo l’universalità del popolo di

Dio, ma anche e inseparabilmente la comunità

locale dei fedeli raccolta intorno al Vescovo. La

Chiesa locale non è una parte di Chiesa, ma è tutta

la Chiesa presente in quel luogo, perché in essa è

presente tutto il mistero di Cristo.

La IV Sessione ha come tema “La Chiesa in 

cammino a fianco dei poveri”. Il relatore mons. 

Giuseppe DEMASI apre la sua riflessione con 

l’interrogativo evangelico: “Voi chi dite che io sia?” 

(cfr. Mt 16,15). Ognuno di noi che ha incontrato Cristo 

lo ha realmente riconosciuto, ne ha colto in pieno non 

solo il messaggio, ma soprattutto ne ha riconosciuto il 

Volto? Se abbiamo guardato quel Volto non possiamo 

essere indifferenti ai bisogni del prossimo, farci carico 

delle tristezze, delle angosce e delle povertà degli 

uomini d’oggi. Ciò che anima questo agire è la Carità 

in nome di Cristo, l’inclusione dei più deboli e la 

promozione dei poveri non è un’operazione 

sociologica, bensì un impegno per ridare al povero la 

dignità sottratta.  

Mons. DEMASI sottolinea il punto centrale 

dell’enciclica Fratelli Tutti e ricorda le cinque vie 

indicate nel Convegno Ecclesiale di Firenze: 

• Uscire come Chiesa di Oppido Mamertina-Palmi da

tutto ciò che ci impedisce di andare verso l’altro.
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• Annunciare che l’uomo della Piana con i suoi

problemi non è solo, ma è oggetto di un disegno di

grazia.

• Abitare in pieno questo territorio, amandolo e

raccogliendone le sfide, facendosi carico del

cambiamento e non del semplice assistenzialismo.

• Educare i fratelli all’impegno caritativo come

priorità.

• Trasfigurare le relazioni e gli ambienti di vita

mediante la pratica della misericordia, che sola dà

senso e pienezza alla vita umana.

Infine un ulteriore riferimento viene fatto al

cammino ecumenico e interreligioso con riferimento 

alla Costituzione conciliare Lumen gentium n. 14. È la 

base teologica per un ecumenismo rinnovato che 

permette di fondare un rapporto con le altre religioni 

e confessioni cristiane, in termini di dialogo e 

annuncio insieme. 

Il Presidente, dopo aver ringraziato il Moderatore, 

invita gli Assembleari ad intervenire. 

Interviene Suor Anna Maria LEONE che 

comunica la sua esperienza di incontro con Cristo e i 

fratelli nella quotidianità della sua vita comunitaria. Si 

dichiara felice e arricchita di questa esperienza di 

confronto sinodale e si impegna di estendere alla sua 

comunità i contenuti emersi dall’Assemblea. 
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Consuelo MINNITI si complimenta con la signora 

ZECCA per le relazioni. Il concetto di Chiesa 

missionaria non è ancora chiaro a tutto il popolo di 

Dio, come anche la profondità del significato della 

parabola del Buon Samaritano. Anche il significato 

della carità non viene vissuto pienamente: non ci si 

rende conto delle numerose povertà e dei bisogni 

presenti nel nostro ambiente. L’esperienza che sta 

vivendo è una riflessione sul tempo come momento 

che si dilata e permette di essere maggiormente a 

disposizione del fratello. Il Sinodo deve condurre a 

questa riflessione più ampia. 

Don Salvatore GIOVINAZZO interviene 

ringraziando per le relazioni esplicative di questo 

cammino del Sinodo, esperienza che va vissuta 

intensamente come un momento di grazia particolare. 

Maria PAONNE sottolinea il bisogno di vicinanza e 

di preghiera per soccorrere alle povertà spirituali, oggi 

così tanto diffuse. L’impegno nella testimonianza del 

Vangelo è come un piccolo seme per far conoscere 

cos’è la Chiesa.  

Padre Peter KILCH NIONG ringrazia per le 

relazioni e pone l’accento sull’andare verso le periferie 

per ascoltare, annunciare e testimoniare Cristo. Questo 

è un impegno che chiama tutti a cercare le “periferie 

dell’anima” e trasformarli in luoghi dove la Parola 

viene letta, meditata e soprattutto vissuta. Ricorda 

infine il compito della famiglia, piccola Chiesa 

domestica. 
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Il diacono Francesco Arena ringrazia il Moderatore 

per le relazioni sulle due sessioni e comunica 

l’importanza contributo nella vita parrocchiale delle 

attività della Caritas. 

Duilia ZECCA esprime una riflessione 

conclusiva sugli interventi: l’esperienza dell’incontro 

nasce sempre dalle realtà più prossime; il Battesimo ci 

fa discepoli e missionari; le esperienze parrocchiali sia 

di operatori Caritas, sia di ministri straordinari 

dell’Eucaristia fanno vivere intensamente la Chiesa 

come un popolo che celebra, ascolta, interiorizza e va 

verso il fratello. In tal senso, molto profonda è la 

riflessione sul tempo personale messo nelle mani di 

Dio: tempo che si dilata e si colloca in modo equilibrato 

tra “l’essere” e “il fare” 

L’incontro si conclude con la Preghiera per il 

Sinodo e l’arrivederci al prossimo incontro che si terrà 

giorno 7 Aprile – in presenza – presso i locali del 

Centro Polifunzionale “Padre Pino Puglisi” in 

Polistena. 
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