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Prot. n. 9SIN/2021                                    Palmi, 14 aprile 2021   

 

             Ai Membri Sinodali 

 

                 LORO SEDI 

 

Carissimi,  

1.            con l’Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 22 del 10 

aprile 2021, dal 12 aprile 2021 in tutto il territorio regionale le misure adottate con 

Ordinanza n. 21 del 4 aprile 2021 hanno cessato di produrre efficacia, rientrando 

così la Calabria nella c.d. “zona arancione” secondo quanto previsto dalle precedenti 

disposizioni in materia. 

 Con il nostro presbiterio avevamo già preventivato la Messa del Crisma alla 

prima occasione favorevole: finalmente ci siamo, per cui possiamo procedere, ma 

tenendo conto di alcune premesse necessarie.  

 Dopo essermi assicurato che in Cattedrale ad Oppido in questo mese di aprile 

non sono previsti matrimoni, volendo dare conveniente tempo per liberare l’agenda 

da ogni altro impegno, ne fissiamo la celebrazione a 

giovedì 22 aprile, ore 9.30 in Cattedrale. 

Il contenimento dei posti in Cattedrale limita l’ampia partecipazione 

registrata negli altri anni. Ma il particolare carattere epifanico ecclesiale della 

Celebrazione non va mortificato. Per questo, dopo opportune consultazioni, a 

rendere evidente ed eloquente tale aspetto, oltre al Clero si è pensato di invitare come 

presenze “speciali” Voi Sinodali, rappresentanti come siete, di tutte le altre 

componenti del popolo di Dio, Vita consacrata e laici compresi.    

2.     Ben si collegano tali raccordi: è la prima Messa del Crisma nel tempo del 

Sinodo. Per chi, negli anni scorsi, vi ha partecipato sarà un’attenzione gradita; per 

chi, forse, verrà per la prima volta rappresenterà una nuova esperienza da vivere 

nello spirito del cammino intrapreso. Per tutti una grazia di comunione e la migliore 

preparazione alla Sessione V del 30 aprile – per la quale la presente vale anche come 

invito-convocazione –, che resta confermata (nella speranza di non avere ulteriori 

sorprese).  
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Motivi di lavoro potrebbero rappresentare un vero ostacolo per tanti di Voi. 

Possiamo contare su un piccolo sforzo di adattamento alla data? Vorremmo, infatti, 

non lasciarci sfuggire questa fase di respiro… a colori tenui!   

Sono, perciò, davvero fiducioso che la sofferenza-sacrificio dello scorso anno 

venga ampiamente ripagata con la “totale” presenza in quest’anno.  

 Nella realistica considerazione di ovvie impossibilità di presenza, allo scopo 

di disporre di tutti i posti possibili, poniamo come preliminare aiuto a questo invito 

la necessità di voler segnalare entro domenica 18 aprile all’email della Segreteria 

del Sinodo la Vostra disponibilità. 

Il computo esatto delle prenotazioni permetterà di valutare il modo per come 

regolarci con la dovuta precisione.  

Grazie della disponibilità, a risentirci. 

 

 

 Francesco MILITO 

Vescovo 

 

       

PS. Nell’eventualità – auspichiamo irreale – dovesse Oppido essere dichiarata 

“zona rossa”, ora e data della Messa del Crisma restano confermate con 

trasferimento alla Concattedrale di Palmi: parcheggio nello spiazzale-atrio di 

fronte alla Chiesa; consegna degli Oli con indicazioni previamente concordate.   


