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Prot. n. 28SIN/2021                                  Palmi, 19 ottobre 2021 

san Paolo della Croce  

 

Ai Membri Sinodali 

 

LORO SEDI 

 

Carissimi,  

                con le Sessioni IX e X – coincidenti con l’annuale Assemblea diocesana – si 

è avviato il 2° periodo del Sinodo, che sarà ampiamente dedicato all’esame e alla 

votazione delle Proposizioni. In tal modo si rende ancora più visibile la 

corresponsabilità di ciascuno per il servizio unico a cui si è chiamati dal Signore nella 

e per la Chiesa diocesana.  

Alla luce di questa consapevolezza, e secondo il Calendario concordato, venerdì 

29 ottobre p.v. terremo l’XI Sessione, che si può definire “cerniera” in quanto 

costituisce un vero e proprio snodo tra il 1° e il 2° anno Sinodale.   

Con l’intenzione ancora più viva di affidare al Signore i primi lavori di questo 

nuovo percorso, che si pone in piena continuità con il precedente, l’avvio della Sessione 

sarà caratterizzato dalla preghiera.   

Nella Chiesa Parrocchiale di San Gaetano Catanoso, dalle 16.00 alle 16.45, 

sosterremo in Adorazione Eucaristica silenziosa, per ricordarci che il Sinodo – come 

sottolineato sin dal suo avvio – è anzitutto un’esperienza orante nella quale davanti al 

Signore ci mettiamo in ascolto dello Spirito in un reciproco dialogo tra le voci che 

provengono dal profondo del nostro essere e dal vissuto ecclesiale e sociale dal basso, 

su cui ricevere da Lui, forza, volontà operativa.  

Il silenzio è l’ambiente più fecondo dell’azione, che per il credente si traduce in 

adesione concreta a quanto il Signore chiede.   

Al termine dell’Adorazione, il Programma nell’Aula Sinodale si sviluppa per 

come indicato al n. II, sotto.  
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I. Chiesa Parrocchiale San Gaetano Catanoso 

15.30 Accoglienza, esibizione del Green Pass e mascherina 

16.00-16.45 Adorazione Eucaristica silenziosa  

 

II. Aula Sinodale  

17.00-17.30 Segretario Generale:  

• Presentazione Sussidi  

• Cronoprogramma lavori sinodali e Circuli Minores (novembre 2021-

giugno 2022) 

17.30-17.45 Filippo Andreacchio, Direttore UCS: Intervento su Vademecum App per 

votazione Proposizioni  

17.45-18.30 Interventi liberi sul cammino sinodale 

18.30-18.50 Vescovo su Piano editoriale Fonti Sinodo 9 

18.50          Preghiera conclusiva   

19.00          Chiusura Sessione   

Aspetto da tener presente è l’insidia, strisciante, della pandemia, che comporta 

ancora la stretta osservanza delle normative anticovid per la presenza in luoghi chiusi: 

uso di mascherina, esibizione del Green pass, registrazione presenza, sanificazione 

mani e distanza di sicurezza. 

In attesa di rivederci per continuare l’esercizio della 

collaborazione/corresponsabilità per la nostra Diocesi, in questo Ottobre missionario 

chiediamo lo slancio apostolico della Chiesa nascente, aperta alle sfide 

provvidenzialmente provocatorie del mondo contemporaneo. 

 

 

.  

 Francesco MILITO 

Vescovo 


