
 

 

 

 

 

Prot. n. 10SIN/2021                                    Palmi, 26 aprile 2021   

 

             Ai Membri Sinodali 

 

                 LORO SEDI 

 

Carissimi,  

                come preavvisato con la mia del 14 aprile u.s. (Prot. n. 9SIN/2021) – 

contestualmente alla comunicazione per la Messa del Crisma e l’invito a parteciparvi, oltre 

al Clero, anche i Sinodali come rappresentanti “speciali” di tutte le componenti del Popolo 

di Dio –, è convocata e confermata la V Sessione del Sinodo per venerdì 30 c.m..  

Di seguito svolgimento e note metodologiche per gli interventi programmati in 

Aula Sinodale:   

 

1.  Svolgimento  

15.30 Accoglienza, consegna documentazione anticovid (in Allegato) 

16.00  Inizio  

• Preghiera di apertura 

• Segretario Generale: Presentazione lavori Sessione 

• Moderatore: Introduzione al tema e al Relatore 

16.30-17.15   Relazione: Instrumentum laboris II.II.3– I.I.2 - Catechesi (pp. 118-136 e pp. 26-34) 

       Guida: don Emanuele Leuzzi. 

17.15-17.30   Pausa in Aula/Sale 

17.30-18.30 Interventi: 

− programmati 

− liberi 

18.30-18.45 Intervento del Vescovo su Fonti Sinodo 6-11 

18.45-18.50 Segretario Generale: avvisi per la VI Sessione     

18.50  Preghiera conclusiva   

19.00  Chiusura Sessione.   



2. Note metodologiche  

Ai sensi dell’Art. 19 del Regolamento del Sinodo l’intervento in Aula va contenuto 

in tre minuti. L’applicazione di tale norma prevede l’invio del proprio intervento tramite 

apposita Scheda (in Allegato), attenendosi alle perfezionate note metodologiche:   

 

• Dimensione file: A5.  

• Carattere: Times New Roman.  

• Dimensione carattere: 14.  

• Lunghezza testo contenuta nel limite di 2500 battute (spazi inclusi). Per 

controllare il numero delle battute su word bisogna cliccare su “Revisione” e poi su 

“Conteggio parole” con attenzione al numero di caratteri (spazi inclusi).      

 

Le Sessioni – come già sottolineato a più riprese nei mesi scorsi – rappresentano le 

fasi centrali della celebrazione del Sinodo. Proprio per tale motivo è stato dedicato agli 

interventi il più ampio margine di tempo.  

Resta dovere primario di ogni Sinodale apportare il proprio contributo sulle 

parti dell’Instrumentum laboris, progressivo oggetto di riflessione e di studio.  

La composizione dei Sinodali, infatti, è stata ispirata proprio da precisi criteri di 

scelta a partire dal contributo di idee che sarebbe venuto da questi a motivo delle loro 

riconosciute qualifiche ed esperienze ecclesiali.  

Alla data di oggi, sono pervenute alla Segreteria 6 prenotazioni di interventi. Invito 

per altre prenotazioni, la cui presentazione è prorogata fino a mercoledì 28 c.m.   

Fiducioso nella collaborazione/corresponsabilità di tutti, a presto rivederci.  

 

 Francesco MILITO 

Vescovo 

 

 

 

Con Allegati 
 


