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Prot. n. 3SIN/2021              Palmi, 19 febbraio 2021 

Venerdì dopo le Ceneri  

 

Ai Membri Sinodali  

 

LORO SEDI 

 

Carissimi, 

        come preavvisato in conclusione della mia dell’11 febbraio u.s. (Prot. 

n. 2Sin/2021), è convocata e confermata la IV Sessione del Sinodo per venerdì 26 

c.m. Con richiamo a quanto già esposto circa i lavori della Sessione – e che invito 

a rileggere con attenzione perché ne illustra la metodologia –, di seguito lo 

svolgimento.  

1.  Piano Terra Parrocchia “San Gaetano Catanoso” 

Sede: Aula Sinodale: occupare i posti segnalati e assegnati secondo le Tavole dei luoghi 

nelle tre sale: San Pietro, San Giovanni XXIII, San Paolo VI.  

15.30 Accoglienza, consegna documentazione anticovid.  

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.1-II.2 – I. Carità 

    Guida: don Pino Demasi. 

17.15-17.30   Pausa in Aula/Sale 

17.30-18.30 Interventi: 

− programmati 

− liberi 

18.30-18.45 Intervento del Vescovo sull’Instrumentum laboris 

18.45-18.50 Segretario: avvisi per la V Sessione    

18.50  Preghiera conclusiva   

19.00  Chiusura Sessione   
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2. Mi preme sottolineare che, alla data di oggi, sono pervenute alla Segreteria 

solo 4 prenotazioni per gli interventi. 

Tenuto conto che le Sessioni – come spiegato più volte nei mesi scorsi – 

rappresentano le fasi centrali della celebrazione del Sinodo e che, proprio per 

tale motivo vi è dedicato il tempo più ampio in esse, 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 

ha risposto a criteri precisi di scelta proprio contando sul contributo di idee per 

arricchire la riflessione già in atto. 

La prossima sezione – come già indicato nei titoli – si trova a pp. 27-54 e a 

pp. 22-26 dell’Instrumentum laboris allegato alla predetta precedente lettera. 

Rivolgo, perciò l’invito ad attivarsi sollecitamente con la Segreteria. Per questa 

volta, ed eccezionalmente, la scadenza per la presentazione è prorogata fino a 

mercoledì 24 c.m. Il tempo di Quaresima può essere anche in questo un esercizio e 

un tirocinio per vincere qualche resistenza, iniziale e comprensibile, ma da 

assorbire subito.  

Fiducioso nella vostra collaborazione/corresponsabilità, a presto rivederci.  

 

 Francesco MILITO 

Vescovo 

 

 

 

Con Allegati 


