
 

 

 

 

Prot. n. 16SIN/2021                                  

           Palmi, 18 giugno 2021 

 

           Ai Membri Sinodali 

 

             LORO SEDI 

 

Carissimi,  

                la prospettiva della Calabria “zona bianca”, grazie anche all’accelerazione della 

campagna vaccinale, con le conseguenti maggiori attenuazioni delle limitazioni anticovid, 

confermano la speranza di guardare ai nostri lavori sinodali con sempre maggiore serenità 

e fiducia, pur se occorre non dismettere tutte le cautele ancora vigenti e, per noi, da 

osservare secondo quanto già indicato nei mesi precedenti.  

1.  Venerdì 25 giugno terremo, pertanto, la VII Sessione del nostro Sinodo con 

confermato svolgimento.  

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 III. Nella Verità III.1 Percorsi (pp. 152-167) 

        Guida: don Pasquale Galatà. 

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 8.1 e 8.2  

18.45-18.50 Segretario: avvisi per la VIII Sessione     

18.50  Preghiera conclusiva   

19.00  Chiusura Sessione   

 

2.  Torno a raccomandare la prenotazione degli interventi scritti entro il 20 giugno. 

Alla data di oggi, cioè a due giorni dalla scadenza indicata con i cinque giorni in anticipo, 

sono pervenute alla Segreteria solo 3 prenotazioni. È da pensare che l’Instrumentum 

laboris sia un buon testo che non necessita di integrazione? Oppure che alla sua lettura 

non viene data l’attenzione che merita? O ci sono altri motivi? Quali?  



È dovere di ogni Sinodale apportare il proprio contributo sulle parti 

dell’Instrumentum laboris, progressivo oggetto di riflessione e di studio. La scelta dei 

Sinodali – è bene ricordarlo – fu pensata in funzione di chi, per impegni nella Chiesa, 

ruoli professionali, sensibilità sociali e culturali, avrebbe apportato significativi contributi, 

fondamentali per arricchire ulteriormente e nel modo più ampio possibile questo primo 

periodo della celebrazione del Sinodo. 

3.  Gli interventi liberi, esposti oralmente in Aula Sinodale, come frutto di riflessione 

“a caldo” suscitata dalla relazione prima ascoltata, sono senz’altro arricchenti e ne 

abbiamo prova nelle Sessioni precedenti, ma non dovrebbero essere una prassi che 

assorbe quella degli interventi scritti.  

4. La modalità per prenotare resta invariata: compilare l’apposita Scheda che si trova 

nella busta nominale e consegnarla ai Coordinatori di Sala durante la pausa. Non si potrà, 

perciò, prendere la parola in Aula Sinodale senza previa prenotazione. Successivamente 

va, comunque, inviato il testo scritto dell’intervento alla Segreteria entro tre giorni.   

Fiducioso nella vostra collaborazione/corresponsabilità, a presto rivederci.  

 

 Francesco MILITO 

Vescovo 

 


