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VICARIA DI OPPIDO MAMERTINA-TAURIANOVA 

Presidente: sac. Giuseppe Domenico DE RACO 

Moderatore: sig. Mario CUCINOTTA  

Segretaria: sig.a Maria AURELIANO  

Giorno 19 maggio 2021 alle ore 16:00, previa 

convocazione del Vescovo tramite lettera Prot. n. 

12/SIN del 15 maggio c. a., si è svolta la 2a Assemblea 

Intersessione Sinodale per la Vicaria di Oppido 

Mamertina-Taurianova presso la Sala Vescovile della 

Comunità in Oppido Mamertina.  

Risultano presenti: Sac. Giuseppe SACCÀ, 

Emanuele MELARA, Arcangelo MACRÌ, Maria 

Teresa CASELLA, Sr. Maria Grazia PALAMARA, 

Giuseppe BRANCATI, Giusy SCARCELLA, Maria 

Pia EPIFANIO, Ingrid SORACE, Nancy LORIA, 

Ylenia VILLINO, Lucia IOCULANO, Martina 

BRUZZANO, Caterina RIGOLI, Maria Clementina 

ALESSI, Andrea VENTRICE, Annunziata MACRÌ, 

Domenico PETULLÀ, Alfonsina CARBONE, 

Giuseppina MACRÌ.  

All’inizio dell’Assemblea Intersessione i convenuti 

si sono raccolti in preghiera recitando la Preghiera per 

il Sinodo invocando la SS.ma Trinità e Maria, Vergine 

dell’ascolto, predisponendosi in tal modo all’ascolto e 

ai lavori di cui si enuncerà di seguito. 
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Don Giuseppe DE RACO ha quindi preso la parola 

e sollecitato i presenti a vivere il Vangelo e questo 

particolare evento sinodale mettendo da parte la 

tiepidezza che a volte contraddistingue il nostro 

operato: «Abbiamo bisogno di un serio cammino di 

conversione nella quotidianità. Gesù ascendendo al 

cielo ha raccomandato ai suoi discepoli di essere 

testimoniato. Se noi lo preghiamo, lo adoriamo, lo 

cultualizziamo ma non lo testimoniamo significa che 

Gesù è estraneo alla nostra vita. Cristo va annunciato 

e l’annuncio nasce dall’ascolto. Ascolto che significa 

far propria la Parola del Signore Gesù e incarnarla 

nella propria vita». Egli ricorda ancora ai convenuti 

che ai piedi della Croce c’è Maria e c’è anche Giovanni 

che rappresenta la comunità dei credenti che viene 

affidata alla Vergine e non a caso l’ultima parte della 

preghiera del Sinodo invita la Vergine Maria ad essere 

la sostenitrice del nostro cammino sinodale 

rinnovandoci l’invito fatto ai servi a Cana «Fate quello 

che egli vi dirà» (cfr. Gv 2,5). «Ed oggi Maria – 

conclude don Giuseppe DE RACO – ci dice di seguirlo 

anche attraverso la via sinodale che è un confronto di 

carità tra la Chiesa e nella Chiesa, carità che spinge 

alla misericordia e all’accoglienza. Come creature di 

Dio seguiamo Cristo Via, Verità e Vita per avere in noi 

la vita piena».  
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Prendendo la parola, il moderatore Mario 

CUCINOTTA, ha ragguagliato i presenti sulla 

relazione tenuta da Don Emanuele LEUZZI dal tema 

“Lo Spirito che anima il cammino della Chiesa”. Al 

terzo punto della Seconda Sezione dell’Instrumentum 

Laboris, infatti, ci si chiede con quale spirito la nostra 

Chiesa Diocesana svolge la sua missione. Punto focale 

è la catechesi che non può assolvere l’unico fine di 

preparazione a ricevere i sacramenti ma deve farci 

comprendere meglio la nostra vita inserita nel mistero 

di Cristo, ci deve far prendere coscienza dei doni e 

carismi a noi affidati dal Signore per permetterci cosi 

di metterli al servizio della comunità cristiana e della 

Chiesa. Essa è piuttosto un inserimento progressivo 

nella vita della comunità. Per questo oggi più che mai 

occorre coinvolgere i giovani e le famiglie.  

L’evangelizzazione parte dalla famiglia “Chiesa 

domestica” – sottolinea CUCINOTTA: «Bisogna aver 

contezza di quelle che sono le esigenze del territorio e 

questo sarà possibile solo se ci poniamo in un 

atteggiamento di ascolto». La catechesi necessita dello 

spirito dell’ascolto, essa deve essere l’adesione intima 

di un cuore che ascolta e accoglie. Due verbi importanti 

ascoltare e accogliere sui quali oggi ci interroghiamo. 

Se ci guardiamo dentro ci accorgeremo che a volte più 

che ascoltare ci parliamo addosso. L’ascolto esige 

impegno, richiedendo calma, concentrazione, 

discernimento.  
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L’ascolto attento ci permette anche di scrutare e 

cogliere i segni dei tempi. Essi comportano una 

chiamata e una risposta: rispondere significa agire 

diventando segno per gli altri. Ascoltare è prima di 

tutto un esercizio di umiltà e di apertura alle novità 

dello Spirito. Per catechizzare serve un linguaggio 

rispettoso, denso di significato, essenziale che sappia 

accogliere e che sappia al contempo guidare verso 

nuovi traguardi del sapere, dell’agire e dell’essere.  

«Catechizzare significa anche – precisa 

CUCINOTTA – essere testimoni credibili come lo fu 

il giudice Livatino che portò il suo esempio di vita 

cristiana nel lavoro e nel mondo». La catechesi poi si 

concretizza nell’amore e nella correzione fraterna che, 

se vera, è dolorosa perché è fatta con amore, in verità e 

umiltà. Queste sono dunque le vie per una vera 

correzione fraterna che fa crescere nell’amore. Il nostro 

annuncio deve essere accompagnato dalla credibilità 

del nostro essere e del nostro agire. Le caratteristiche 

devono essere l’autenticità e la verità in virtù 

dell’adesione al Vangelo, dell’accoglienza della Parola 

di Dio e della sequela di Cristo. 

Ognuno di noi, in quanto membro della Chiesa di 

Dio, deve essere testimone autentico di Cristo. «La 

credibilità – conclude il moderatore – non riguarda 

solo i sacerdoti, ma anche i fedeli che in virtù del 

sacerdozio battesimale sono chiamati a celebrare la 

loro liturgia nel mondo».  

 

8



Al termine della relazione del moderatore chiede di 

intervenire la sig.a Maria EPIFANIO la quale precisa 

che da tanti anni sente dire sempre le stesse cose e che 

vorrebbe una Chiesa più intrisa di preghiera e con meno 

“parolai”.  

Si registra a questo punto l’intervento del 

moderatore il quale che precisa che è vero che ci si 

interroga nuovamente su argomenti già affrontati ma 

c’è da dire che negli anni le cose cambiano, i tempi 

sono diversi e noi come Chiesa diocesana abbiamo il 

dovere di cogliere i segni di questi cambiamenti; le 

esigenze sono diverse, i modi di comunicare sono 

cambiati e il Sinodo ci viene in aiuto proprio per 

riscoprire una rinnovata modalità di espressione che ci 

riporta sicuramente alle origini e all’essenza.   

Interviene il sig. Domenico PETULLÀ che 

auspica il concretizzarsi nella vita pastorale e 

parrocchiale della sinodalità, coinvolgendo anche il 

Consiglio Pastorale parrocchiale che ha in sé il compito 

di intercettare i bisogni del popolo. Dobbiamo parlare 

di una sinodalità che possa inondare la pastorale delle 

nostre Parrocchie.  

Interviene Arcangelo MACRÌ precisando che «in 

questi incontri ci siamo detti cose che gli addetti ai 

lavori già altre volte si erano sentiti dire, ma se non 

cominciamo a metterci in discussione non possiamo 

essere credibili». Egli ravvisa il problema 

dell’allontanamento dei giovani e a tal proposito ritiene 

estremamente necessario che la famiglia debba essere 
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soggetto e oggetto di catechesi e tocca in primis ai 

membri della Chiesa dare testimonianza credibile nella 

quotidianità. 

A questo punto della discussione viene posta 

l’attenzione da parte degli Assembleari sigg. MACRÌ 

e PETULLÀ sul mancato o relativo coinvolgimento 

dei laici nel Sinodo.  

Prendendo la parola Don Giuseppe DE RACO 

rammenta ai presenti l’invio delle Schede per i 

Desiderata attraverso le quali ognuno ha potuto 

esprimere la sua idea di sinodo, il suo essere comunità, 

il suo pensiero su come desidera che sia la Chiesa 

Diocesana.   

Interviene la sig.a Lucia IOCULANO esponendo la 

sua idea e precisando che «alla nostra Diocesi servono 

3 C: Chiesa … in uscita; Coraggio; Comunione. Se è 

vero che la Chiesa è stata sempre in uscita è anche vero 

che fino ad oggi si è praticata poco. In qualità di 

educatore dei giovani, provando a praticare la Chiesa 

in uscita ho incontrato delle difficoltà perché la stessa 

è stata ritenuta troppo innovativa come modalità. Per 

attuarla ci vuole coraggio che non deve essere una 

qualità solo dei giovani ma anche di chi li guida. I 

giovani non vengono perché non sono accolti e 

valorizzati. Ci sono tanti giovani che vengono alla 

Messa domenicale, ma poi si tengono fuori dalle 

attività parrocchiali. Si dovrebbe tornare alla Chiesa 

delle origini, quella primitiva: non dobbiamo 

adeguarci al mondo perché in esso ci stiamo perdendo. 
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È di vitale importanza ritornare alla sostanza. Ci 

soffermiamo sulle apparenze lasciando andare la 

sostanza. Non riusciamo più a trasmettere quell’amore 

forse perché Gesù Cristo non lo abbiamo incontrato. 

Dobbiamo ripartire da zero e camminare insieme in 

comunione». 

La sig.a Annunziata MACRÌ interviene dicendo di 

avere come l’impressione che i giovani diano “fastidio” 

mentre bisognerebbe coinvolgerli perché essi 

rispondono in modo molto collaborativo se stimolati e 

chiamati in causa. È necessario e doveroso che noi 

adulti ci facciamo carico delle loro necessità e dei loro 

bisogni. 

Suor Maria Grazia PALAMARA interviene 

puntualizzando che i tre pilastri sono la catechesi, la 

liturgia e la carità; l’una non può essere separata 

dall’altra. La catechesi deve coinvolgere 

necessariamente la famiglia e deve essere permanente; 

la liturgia la si può vivere solo se c’è la catechesi e la 

carità deve essere vissuta nella quotidianità ed 

incarnata.  

A causa di un impegno del moderatore, che ha 

dovuto lasciare la riunione alle 18.00, i lavori si 

concludono con l’intervento di Don Giuseppe DE 

RACO che sottolinea l’importanza della 

comunionalità ricordando che i primi cristiani 

venivano riconosciuti come tali per come si amavano.    

L’Assemblea termina alle ore 18.45.  
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VICARIA DI PALMI  
 

Presidente: sac. Giuseppe SOFRÀ  

Moderatore: sig.a Marcella RENI   

Segretario: sig. Domenico BARILÀ    
 

Giorno 19 maggio 2021 alle ore 16:00, previa 

convocazione del Vescovo tramite lettera Prot. n. 12/SIN 

del 15 maggio c. a., si è svolta la 2a Assemblea Intersessione 

Sinodale per la Vicaria di Palmi presso l’Auditorium della 

Parrocchia S. Famiglia in Palmi.  

Ha aperto i lavori don Giuseppe SOFRÀ, Presidente 

dell’Assemblea, il quale ha invitato i presenti ad iniziare 

recitando insieme la Preghiera di apertura. A seguire ha 

presentato i lavori con la descrizione dei documenti 

contenuti nella busta consegnata a ciascuno dei convenuti, 

ha proceduto, previo appello nominale, alla verifica dei 

partecipanti all’Assemblea, che sono stati registrati dal 

Segretario f.f., Giovanni CALABRIA.  

Risultano presenti: Padre Giuseppe MONTESANTO; 

Padre Marius PITICA AQUILA; Padre Antonio 

CERAVOLO; Suor Ascensina PANE; Salvatore 

SAFFIOTI; Marisa FOTIA; Lina ASCRIZZI; Chiara 

MEZZATESTA; Grazia CATANESI; Alessandra 

GALLETTA; Maria Chiara VALERIOTI; Luigi 

PARISI; Carmela GALLICO; Giovanni CALABRIA; 

Lina MAZZÀ (Arciconfraternita di “Maria SS. del 

Carmelo” – Palmi); Angela LA CAPRIA (Confraternita 

“Maria SS. del Soccorso e SS. Sacramento” – Palmi).  
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A seguire ha preso la parola la Moderatrice 

Marcella RENI che espone una sintesi della relazione 

della V Sessione Sinodale.  

Chiesa chi sei? Chiesa missionaria: La missione 

non è una fase episodica ma è la natura della Chiesa. 

La Chiesa è a fianco dei poveri, degli ultimi.  

La Catechesi e lo spirito di ascolto: Ogni battezzato 

e credente deve formarsi al progressivo inserimento 

nella vita Cristiana; preceduto dall’annuncio deve 

parlare al cuore con lo spirito di chi conosce il territorio 

nelle sue tradizioni, usi e costumi. Difficoltà del nostro 

territorio, ferito, deturpato, impoverito, privo del 

lavoro, oppresso dalla delinquenza, dalla mafia e le 

varie consorterie. 

Pastorale familiare: Le famiglie devono riscoprire 

e riscoprirsi un dono (soggetto e oggetto 

dell’evangelizzazione). Guardare e rivolgere lo 

sguardo alle famiglie lontane, abbandonate. Leggere i 

segni dei tempi. Sapere osservare e discernere. Sapere 

trovare le risposte alle necessità. Sapere quindi 

osservare, individuare e leggere: disponibilità 

all’ascolto. Sapere ascoltare con attenzione e obbedire. 

Coerenza tra scelta e azioni quotidiane. Reciprocità tra 

l’ascoltante e l’ascoltato. Senza conoscenza non 

possono trovarsi soluzioni. Ascolto è Accoglienza. 

Superare i problemi relazionali all’interno della 

Chiesa. Il silenzio è alla base del sapere ascoltare.  
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Per questo sono necessari: impegno, disponibilità, 

passione, mettere da parte i propri problemi. Ascoltare 

è “faticoso”. Imitare l’atteggiamento di Gesù. Capacità 

relazionale “ad intra” e “ad extra”. Imparare a metterci 

in discussione. Utilizzare nelle relazioni un linguaggio 

cordiale, rispettoso, accogliente, mai “moraleggiante”. 

Dialogare anche con portatori di fedi diverse.  

In riferimento al dialogo con le scienze, è utile 

ricordare quanto detto da Papa Benedetto XVI: “la luce 

della ragione e della fede provengono da Dio”.  

La correzione fraterna è un dovere Cristiano, è 

pienezza di Amore e Carità. Aiuta a fare ciò che Dio 

vuole e non ciò che noi vogliamo. Dobbiamo per questa 

ragione essere testimoni credibili evitando di essere 

maestri non credibili.  

Il laicato: Il laico deve indossare sempre lo stesso 

abito, essere un esempio costante della propria 

vocazione. È necessario avere uno stile mariano 

nell’evangelizzazione.  

Interviene la sig.a FOTIA affermando che 

nell’ascolto dell’altro rischiamo di ascoltare 

passivamente, ci parliamo sopra. Nel silenzio del 

nostro io possiamo ascoltare e camminare insieme. 

La sig.a VALERIOTI sostiene che bisogna 

avvicinarsi ai giovani, ma vi sono difficoltà al dialogo 

ed al confronto. 
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Il sig. SAFFIOTI ritiene che oggi c’è molto sentire 

e poco ascoltare. L’uso di un linguaggio arcaico è 

divenuto prassi. Vi è assenza di comprensione. Il 

linguaggio è anacronistico. Se pensiamo a Dio tra gli 

uomini con l’iconografia non attuale sbagliamo. Il 

messaggio rimane attuale. Bisogna rispondere alle 

istanze quotidiane con competenza. Entrare nel dolore, 

ascoltare con il cuore. Il linguaggio è cambiato. La 

lingua della Chiesa sembra andare su binari diversi 

rispetto i problemi del mondo. Uscire dalle sacrestie e 

incontrare il mondo. 

La sig.a MAZZÀ pensa che c’è mancanza di ascolto 

e bisogno di catechesi per tutti e in particolare per le 

famiglie. L’assenza di disponibilità all’ascolto 

accomuna le famiglie, le istituzioni ma anche la Chiesa. 

Prima i nostri problemi, poi quelli degli altri: ecco la 

difficoltà. È importante stare vicino agli altri. Iniziare 

dalla mia congrega a partecipare di quanto qui 

discusso. 

P. CERAVOLO pone l’accento sulla Famiglia. Il 

Matrimonio è sacramento al pari del Battesimo. Gli 

atteggiamenti all’interno del matrimonio devono essere 

coerenti e sublimare il sacramento (ad esempio: la 

preghiera durante la quotidianità familiare). Gli sposi 

sono i ministri del sacramento del matrimonio, del 

Vangelo della Vita, del Vangelo della Sessualità, del 

Vangelo dell’Amore. È dunque fondamentale 

sottolineare il ministero degli sposi all’interno della 

famiglia.  
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P. AQUILA afferma che la consapevolezza delle 

difficoltà che stiamo vivendo è già un Segno da 

cogliere. C’è necessità di punti chiave per crescere 

(dialogo, ascolto, correzione fraterna). Tutti quanti 

fatichiamo a crescere nel sapere ascoltare con interesse, 

soprattutto quando il sentito discosta con le proprie 

aspettative. Il valore dell’ascolto è arricchimento per 

chi ascolta. Dobbiamo sapere ascoltare soprattutto i 

giovani. Dobbiamo sapere correggere e invitare a 

superare gli errori offrendo il nostro aiuto. Essere in 

questo attenti all’altro. Lo Spirito Santo ci aiuterà in 

questo impegno ad ascoltare e sapere aiutare. Il laico 

deve correggere il consacrato con amore, senza 

cattiveria, per migliorare la Parrocchia. È fondamentale 

l’aiuto vicendevole per la reciproca crescita. 

Invochiamo lo Spirito Santo cha fa cose meravigliose. 

La sig.a GALLETTA sostiene che i giovani hanno 

bisogno di donare il proprio mondo interiore, 

raccontarlo al di là dell’indottrinamento che spesso 

tronca sul nascere il dialogo. Le parole chiave per la 

correzione fraterna sono ascolto e amore. La correzione 

fraterna può essere dolorosa proprio per i sentimenti 

reciproci di amore e affetto, ma è utile a crescere, 

comprendere l’errore e superarlo.  

Don SOFRÀ mette in evidenza che l’arrivo in una 

nuova realtà, con le proprie idee, spesso incontra 

difficoltà nell’apparire elemento di novità che 

sconvolge abitudini consolidate. Anche questi 

atteggiamenti necessitano dialogo per superare 
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momenti di incomprensione. È significativa la 

testimonianza di un giovane che si avvicina alla 

confessione, sentendone la necessità, dopo avere 

ascoltato una catechesi tramite i social; è tornato in 

Chiesa dopo molti anni di assenza e distanza, 

riprendendo a frequentarla. 

Secondo la sig.a SAFFIOTI l’amore reciproco è 

l’elemento essenziale per la correzione fraterna. 

Ricordarci di essere servi inutili. Non concentrare 

molte responsabilità, compiti, incarichi, su pochi. Fare 

emergere il valore dei ragazzi, le loro idee e i loro 

valori, sapere stare insieme a loro, con gioia e umiltà, 

stare al loro livello. È necessario modificare la nostra 

concezione di Dio: Egli è dappertutto e va cercarlo 

soprattutto “ad altezza uomo”.  

La sig.a LA CAPRIA ritiene che necessario leggere 

i segni dei tempi. La parabola del seminatore insegna 

che oggi il seme cade sul terreno pietroso: è la difficoltà 

dei nostri tempi. Ad esempio, nei sacramenti del 

battesimo e del matrimonio vi è assenza di impegno. Si 

vene meno agli impegni assunti in libertà quando si è 

ricevuto il sacramento. I motivi possono essere 

molteplici. La Chiesa sembra essere divenuta 

un’elargitrice di servizi. L’annuncio della Chiesa viene 

messo da parte quando non coincide con le nostre 

aspettative. Ne consegue da questo la difficoltà alla 

correzione fraterna. Spesso vi è la mancanza di 

percezione circa l’errore da superare. 
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La Moderatrice nelle sue Conclusioni sottolinea 

l’importanza di rinnovare la Chiesa attraverso il 

contributo e la missione di tutti nella Grazia dello 

Spirito Santo.  

L’Assemblea termina con la Preghiera per il Sinodo 

e il saluto del Presidente alle ore 18:00.   
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VICARIA DI GIOIA TAURO-ROSARNO 

Presidente: sac. Rosario ATTISANO 

Moderatore: sig. Massimiliano DONATO

Segretaria: sig.a Mara ROSARNO  

Giorno 19 maggio 2021 alle ore 16:00, previa 

convocazione del Vescovo tramite lettera Prot. n. 

12/SIN del 15 maggio c. a., si è svolta la 2a Assemblea 

Intersessione Sinodale per la Vicaria di Gioia Tauro-

Rosarno presso la Casa del Laicato in Gioia Tauro. 

Risultano presenti: Sac. Antonio ANDRELLO, Sac. 

Giuseppe MAMMOLENTI, Sac. Roberto MEDURI, 

Diac. Carmelo FAZZALARI, Sr. Maria ZITO, Katia 

FAZZARI, Marco PIRILLI, Maria Concetta PESA, 

Pasqualina MAIOLO, Nelly BUONAROSA, Simona 

ITALIANO, Concetta SCHEPIS, Mara ROSARNO, 

Pina ANDREACCHIO, Luana DI BARTOLO, 

Maria Carmela PUNTURIERO, Maria Caterina 

GAUDIOSO, Myriam COSTA, Tajsha PALUMBO, 

Gustavo CORVO. Risultano inoltre presenti 

rappresentanti delle Confraternite di S. Marco e di S. 

Michele in Seminara. 

Ancora una volta le comunità ecclesiali sono state 

chiamate a riflettere e confrontarsi durante 

l’Assemblea sinodale che si è aperta con un momento 

di preghiera introdotto dal vicario foraneo, Don 

Rosario ATTISANO, presidente dell’Intersessione.  
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Dopo il momento iniziale di preghiera, il 

moderatore, Massimiliano DONATO, tra i Membri 

Sinodali, ha illustrato i temi della V sessione sinodale 

svoltasi lo scorso 30 aprile. In particolare, ha trattato 

alcuni elementi della relazione di Don Emanuele 

LEUZZI, che si compone di quatto parti riguardanti: 

la catechesi della Chiesa, la lettura dei segni dei tempi, 

l’ascolto e il dialogo, tutti collegati tra loro.  

A riguardo, è emerso che vi è una necessità di 

catechizzare non solo i bambini ma il nostro 

“territorio” che è stato oggetto di profonde 

trasformazioni dovute all’emigrazione, alla mancanza 

di lavoro, ai tanti poveri, alla presenza della 

‘ndrangheta e della massoneria. Per questi motivi, le 

nostre Parrocchie non sono più il centro del territorio e 

non costituiscono più un punto di riferimento per le 

famiglie.  

La famiglia è tornata protagonista del cammino 

ecclesiale perché la rottura con essa genera povertà, 

isolamento sociale e solitudine. DONATO ha detto che 

bisogna porre attenzione alle famiglie lontane, a quelle 

disagiate, alle coppie in crisi, ai divorziati; occorre dar 

vita ad una pastorale che sia attenta alle loro esigenze 

specifiche. Sui segni del nostro tempo, egli ha invece 

parlato dei giovani sbandati, confusi e lontani, 

dell’economia distorta, la mancanza del bene comune, 

l’isolamento, la paura, pochi “ricchi” e molti “poveri”, 

la crescente disoccupazione, il potere della ‘ndrangheta 

e la politica corrotta.  
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Ma per leggere i segni dei tempi ed essere presenti 

nel territorio bisogna mettersi in ascolto. Si tratta di un 

ascolto reciproco in cui ciascuno ha qualcosa da 

imparare, un ascolto umile. Afferma DONATO che 

«Potrebbe sembrare che il porsi in ascolto è un fare 

niente, non prendere iniziative, non esprimere una 

personalità al contrario, l’ascolto esige impegno, 

richiede calma, concentrazione, intuizione, 

discernimento, lettura dei messaggi gestuali, 

valutazione. Ascoltare è spogliarsi dei problemi 

personali, dimenticando l’orologio e non 

preoccupandosi delle risposte da dare e delle soluzioni 

da trovare. L’ascolto non è fine a sé stesso, ma porta al 

dialogo, che non significa sempre colloquio amabile. 

Dopo l’ascolto c’è il dialogo che non è interrogare, non 

è confessare, non è intervistare».  

Dopo aver ripreso alcuni passaggi del cammino 

sinodale, siamo arrivati a riconoscere che purtroppo i 

fedeli non sempre hanno l’atteggiamento di Gesù. Ecco 

la necessità di una Chiesa che deve dialogare ad intra e 

ad extra. Ad intra, cioè ridefinendo la propria identità, 

natura e missione alla luce delle nuove istanze sociali, 

storiche, politiche, culturali e mondiali.  Ad extra, 

agendo nella cultura moderna e nel dialogo con le altre 

religioni, tenendo in considerazione ciò che la circonda 

e la integra.  
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Al termine della sintesi del relatore, si sono 

susseguiti diversi interventi che hanno posto 

l’attenzione sul ruolo del sacerdote, la famiglia, i 

giovani, e soprattutto sulla figura dell’altro.  

Don Antonio ANDRELLO, ha spiegato che 

catechizzare non è facile, ma se ci guardiamo nel viso 

come fece Gesù con le persone che incontrava, 

possiamo dialogare: «Ci deve essere questo sguardo 

d’amore, altrimenti non ci sarà mai comprensione e 

per avvicinare le persone basta un sorriso».  

Pasqualina MAIOLO ha fatto notare come ogni 

scelta della Chiesa pesa sul destino dei giovani che 

devono essere la priorità della pastorale: «Nessun 

giovane deve sentirsi rifiutato, dobbiamo ascoltare i 

loro silenzi, fatti di sguardi e emozioni, e potenziare le 

attività tra giovani e sacerdoti».  

Il diac. Carmelo FAZZALARI ha aperto una 

parentesi sulla Parrocchia oltre ai confini, 

sottolineando che non possiamo mai incontrare Gesù se 

prima non ci incontriamo tra noi e non ci conosciamo.  

Myriam COSTA ha fatto una fotografia del 

degrado urbano e sociale che vige nel nostro territorio: 

cumuli di rifiuti, strade dissestate, riflettendo sul fatto 

che le Parrocchie che si trovano ad evangelizzare in 

questo contesto, si sono troppo adagiate: «siamo in 

ritardo».  
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Secondo Maria Caterina GAUDIOSO i genitori 

sono i primi catechisti, coloro che possono risolvere 

molte questioni aperte attraverso l’esempio: «Non 

dobbiamo demandare i catechisti a fare i genitori, 

anche se tutti abbiamo la responsabilità di costruire 

una Chiesa autentica».  

Katia FAZZARI si è soffermata sulle difficoltà dei 

giovani a scegliere il percorso scolastico per il loro 

futuro: «I giovani non sanno cosa vogliono e tutto è 

peggiorato durante il periodo pandemico». 

Luana DI BARTOLO ha invece riferito sulle 

complessità che intercorrono in una relazione che vuole 

arrivare verso l’altro, spiegando il termine empatia: «È 

molto complicato sentire l’altro perché non siamo 

pronti a sentire come sente l’altro».  

Il Moderatore ha concluso l’Assemblea con una 

provocazione: l’invito a non sentirci sempre obbligati 

a dire sì ai Parroci, e a riflettere sul perché nelle 

Parrocchie siamo sempre le stesse facce.  

L’Assemblea termina con la Preghiera per il Sinodo 

e il saluto del Presidente alle ore 18:00.   
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VICARIA DI POLISTENA 

Presidente: sac. Salvatore TUCCI 

Moderatore: sig.a Duilia ZECCA  

Segretaria: sig.a Marcella GAMBARDELLA

Giorno 19 maggio 2021 alle ore 16:00, previa convocazione 

del Vescovo tramite lettera Prot. n. 12/SIN del 15 maggio c. a., 

si è svolta la 2a Assemblea Intersessione Sinodale per la Vicaria 

di Polistena presso il Centro P. Pino Puglisi in Polistena.  

Risultano presenti: Diac. Rocco Salvatore POLITI, Diac. 

Nicodemo VALENSISI, Sr. Fatima PASAHOL, Sr. Rosa 

Beatrice ALTAMORE, Sr. Delfina GARCIA, Sr. Costanza 

FRAGALE, Sr. Juana VAZQUEZ, Sr. Anna MUSHI, Liana 

DAGOSTINO, Francesco INSANA, Maria Lorella 

ANSELMO, Maria PAONNE, Caterina FILARDO, Consuelo 

MINNITI, Domenico GIGLIO, Angelo ANASTASIO, Laura 

RAO, Annunziata MORABITO, Francesco FRUCI, Laura 

BORGESE, Anna CHINDAMO, Concetta GANINO, Annette 

OBERMEIER, Biagio RODOFILI, Enrico M. ALBANESE 

(Arciconfraternita di N. S. del Monte Carmelo – Cinquefrondi), 

Oreste CARRERA (Confraternita del SS. Rosario – 

Cinquefrondi), Irene FIDALE, Gaetano MORABITO 

(Confraternita dell’Immacolata Concezione – Polistena), 

Michele ROVERE, Antonino LUVARÀ (Arciconfraternita 

della SS. Trinità – Polistena), Andrea SANÒ (Confraternita del 

SS. Rosario – Polistena), Vincenzo FAZARI (Confraternita SS. 

Sacramento - San Giorgio Morgeto).   
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L’incontro inizia con il momento di preghiera. Il 

Presidente, don Salvatore TUCCI, introduce i lavori   

illustrando il programma dell’incontro: il Moderatore, 

la signora ZECCA Duilia, relazionerà sulla V Sessione 

del Sinodo, svoltasi il 30 aprile 2021. La Segretaria 

signora GAMBARDELLA Marcella con funzione 

verbalizzante elabora l’elenco degli assembleari 

presenti.  

Al termine delle relazioni del Moderatore ogni 

partecipante potrà liberamente intervenire esprimendo 

la propria opinione o illustrando la sua esperienza 

personale. 

Il momento di preghiera apre solennemente 

l’Assemblea. Il Presidente comunica la gioia di poter 

effettuare questo incontro in presenza, ringrazia per la 

partecipazione e invita gli assembleari a prendere 

visione del materiale dell’incontro. Egli ricorda 

l’importanza delle Assemblee Intersessioni, che sono 

parte integrante dei lavori del Sinodo, e sollecita i 

partecipanti a contribuire con gli interventi personali 

anche in forma scritta da inviare direttamente alla 

Segreteria Generale. I verbali delle Assemblee 

Intersessioni sono redatti e resi noti ai Membri Sinodali 

in sede di Sessione. Tutto ciò ha come obiettivo ultimo 

mantenere in costante sintonia informativa ogni 

partecipante del Sinodo. 

La Moderatrice, dottoressa ZECCA inizia la 

relazione ricordando ai presenti i temi delle precedenti 

Sessioni: la Chiesa e la Carità e presenta il tema della 
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quinta sessione che è la Catechesi. L’annuncio del 

Vangelo è il primo passo per la conoscenza del 

messaggio di Gesù o meglio, come è sottolineato 

nell’Evangelium Gaudium, il messaggio è la gioia del 

Vangelo.  

La Moderatrice fa riferimento all’introduzione 

della relazione al Sinodo di Don Emanuele LEUZZI 

sottolineando la dimensione dell’annuncio e 

riprendendo il Direttorio per la catechesi: 

«L’evangelizzazione è un processo ecclesiale ispirato 

e sostenuto dallo Spirito Santo, attraverso il quale il 

Vangelo annunciato si diffonde». Non si tratta quindi 

di illustrare dei contenuti in forma corretta, né di 

sviluppare un programma scolastico per accedere ai 

sacramenti, ma piuttosto accompagnare la persona a 

maturare nella fede e nella comunità cristiana.  

Per favorire l’incontro personale con Gesù è 

necessaria un’attenzione particolare al contesto 

personale e sociale, quindi ai luoghi dell’annuncio. 

Come sappiamo occorre privilegiare il contesto tipico 

della trasmissione della fede: la famiglia. Essa possiede 

al suo interno le relazioni importanti con il passato e 

con il futuro e vive una situazione di fragilità 

multifattoriale. Perciò va ascoltata e accompagnata 

affinché l’iniziazione alla fede non sia un fenomeno 

episodico finalizzato ai sacramenti, ma un cammino 

che coinvolga l’intero nucleo famigliare. 

Il nostro contesto ambientale è profondamente 

cambiato in quanto accanto al fenomeno della 
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emigrazione e della fuga dei giovani si è andato 

accentuando il fenomeno della malavita organizzata, 

della disoccupazione e non ultimo dall’arrivo dei 

migranti. Tutto ciò ha determinato un progressivo 

impoverimento materiale e spirituale e la necessità di 

ridisegnare nuove piste di evangelizzazione ad intra e 

ad extra.  

Lo stile dell’annuncio è quello indicato da Papa 

Francesco: “Sogno una Chiesa che ascolta”. L’ascolto, 

secondo la tradizione biblica, non è il semplice 

esercizio del sentire, ma è più della stessa attenzione. È 

obbedire per comprendere e cogliere l’essenza delle 

cose. Don LEUZZI ricorda nella sua relazione 

l’ascolto sollecito di Abramo alle querce di Mamre e 

l’ascolto di Gesù quando incontra la Samaritana. 

L’ascolto porta alla teologia dell’accoglienza e del 

dialogo, che il pontefice indica come impegno 

inderogabile per affrontare le difficoltà e le 

contraddizioni del nostro tempo. 

Quindi l’ascolto che deve essere seguito da un 

dialogo: anche su questo aspetto c’è molto da lavorare. 

Viviamo in un’epoca nella quale “ci si parla addosso”, 

più che dialogare; oppure non si parla affatto.  

È difficile il dialogo tra coetanei e anche tra giovani 

e adulti; è difficile pure tra cristiani membri della 

comunità e tra comunità differenti. 

Infine dal dialogo può scaturire la correzione 

fraterna che ha motivo solo per rendere la Chiesa più 

credibile e mai per offendere il fratello.  
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La Moderatrice conclude ricordando come esempio 

per eccellenza la prima evangelizzatrice: Maria. 

Il Presidente si complimenta per la relazione tenuta 

dalla dott.ssa Zecca e invita i presenti ad intervenire 

rispettando, se è possibile i tempi stabiliti, per dare 

spazio a tutti gli Assembleari. Ricorda ancora una volta 

che, se vi sono interventi scritti, possono essere inviati 

alla Segreteria Generale del Sinodo. 

Laura BORGESE comunica l’esperienza di 

catechesi durante questo lungo periodo di pandemia, 

che si è rivelata, superate le difficoltà iniziali, molto 

utile per il coinvolgimento delle famiglie nel percorso 

di accompagnamento dei ragazzi. I genitori sono entrati 

in sintonia con le catechiste intervenendo non solo dal 

punto di vista organizzativo, ma seguendone 

costantemente il percorso. È stata un’esperienza 

positiva: «Forse il Signore, attraverso questa 

drammatica esperienza vuole darci un segno per 

scrollarci e farci leggere bene il tempo in cui viviamo». 

Angelo ANASTASIO coglie nell’atteggiamento del 

cristiano alcune contraddizioni: una testimonianza 

della propria fede importante in certe situazioni, in altre 

molto blanda, se non addirittura inesistente. Si ha 

timore di parlare di Gesù, si evitano gesti (come il 

segno della croce) identificativi di un’appartenenza. 

Perché tutto questo? Infine il cristiano non annuncia la 

gioia, sembra perennemente triste. 
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Maria PAONNE sottolinea l’esigenza di un 

rinnovamento che non può avvenire facilmente poiché 

mancano i giovani. Essi sono completamente assenti in 

alcune comunità: c’è un vero e proprio vuoto 

generazionale. 

Annunziata MORABITO come catechista e 

animatrice ACR ricorda di aver già sentito tante volte 

questi discorsi. Si pone la domanda «Dove abbiamo 

sbagliato? Qual è l’errore metodologico nel rapporto 

con i giovani?».  

Annette OBERMEIER ritiene che la prima 

difficoltà nell’evangelizzare è dovuta dall’essere una 

minoranza: i cristiani sono una minoranza e a volte 

vivono questa dimensione come un complesso di 

inferiorità. Per quanto riguarda la catechesi oggi le 

questioni da affrontare sono molte, soprattutto perché 

le situazioni familiari sono a volte difficili e non 

sempre si riesce ad entrare in dialogo con le famiglie. 

Un altro aspetto rilevante è la realtà delle “famiglie 

allargate” alle quali la Chiesa a volte risponde in modo 

poco chiaro o non risponde affatto.  

Liana DAGOSTINO segnala le difficoltà che vive 

nella testimonianza attiva ed operante. Succede di 

essere capita ed accettata nell’opera di 

evangelizzazione che compie (azione missionaria in 

Africa), ma non essere compresa anche dai suoi figli. 

La domanda che pone è: «Quale prezzo bisogna pagare 

perché il vangelo possa arrivare a tutti?»; «Da dove si 

29



origina la fede, se nelle famiglie si vive una realtà così 

contraddittoria?».  

Consuelo MINNITI sottolinea le difficoltà che 

emergono nel mondo giovanile. I giovani snobbano la 

fede, la considerano una pratica arretrata e poco 

rispondente alle istanze d’oggi. Forse occorre un 

maggiore impegno dei cristiani in politica. L’impegno 

in politica è un’opera di misericordia. 

Il diac. Nicodemo VALENSISI sottolinea il 

compito dei presbiteri nell’avvicinare i giovani alla 

fede. È un compito insostituibile che ha molto 

influenza sulle reazioni che i giovani hanno nelle scelte 

che a volte diventano drastiche. Il dialogo e l’ascolto 

richiedono tempi lunghi e perseveranza nell’annuncio 

concreto. 

Biagio RODOFILI ricorda che la presenza di 

ognuno in questa Assemblea è la conseguenza di una 

scelta consapevole mossa dal desiderio di 

cambiamento e la correzione fraterna è indispensabile 

nelle nostre comunità. 

Il diac. Rocco POLITI sottolinea le difficoltà del 

dialogo intergenerazionale all’interno della famiglia. 

Comunica le difficoltà con i figli che non condividono 

i suoi ideali tuttavia la pazienza, la perseveranza e 

l’amore sono gli strumenti fondamentali nell’annuncio 

del Vangelo. Riporta una sua esperienza di catechesi 

con un gruppo di adolescenti difficili e ricorda che 

l’amore di Gesù vince sempre.  
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Laura RAO sottolinea che la testimonianza nelle 

nostre comunità parrocchiali esige impegno, fede e 

perseveranza. 

Sr. Rosa ALTAMORE riporta la sua idea sul tempo 

da dedicare all’ascolto e all’evangelizzazione: oggi il 

cristiano fatica a trovare il tempo per l’ascolto, 

dimenticando che è tempo di Dio, lui ce lo concede per 

poterlo condividere con i figli, con i giovani, con chi 

soffre.  

La Moderatrice esprime una riflessione conclusiva 

sugli interventi: né la Chiesa di ieri, né quella di oggi 

ci danno una risposta definitiva, una ricetta unica al 

quesito sulla fede. Tuttavia se la Chiesa esiste è perché 

il Cristianesimo non è solo una filosofia, ma si 

indentifica in una persona, Gesù Cristo. I laici non 

devono avere paura di mettere Gesù al primo posto e di 

testimoniarlo con l’amore. Quando si ama, si ama 

nell’oceano di Dio.  

L’Assemblea termina con la Preghiera per il Sinodo 

e il saluto del Presidente alle ore 18:00.  
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