
 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 2SIN/2022                                   Palmi, 21 gennaio 2022 

         Sant’Agnese, vergine e martire
           

Ai Membri Sinodali 
 

LORO SEDI 
 

Carissimi,  

    come da prassi caratterizzante il 2° periodo del nostro Sinodo, avete esaminato e discusso 

nei Circuli Minores le Proposizioni 45-71 secondo il Calendario concordato (10-21 gennaio).   

Le Proposizioni, integrate nei lavori dei 13 Gruppi, secondo quanto previsto dal 

Cronoprogramma, Vi saranno inoltrate martedì 25 gennaio p.v., in vista della 3a votazione nella XIV 

Sessione di venerdì 28 gennaio.  

A motivo della fase pandemica in corso, permettetemi questa volta di fare precedere lo 

svolgimento dei lavori da alcuni richiami in merito.  

Alla luce degli aggiornamenti normativi introdotti dal Governo Italiano con gli ultimi tre 

Decreti Legge (DL 24 dicembre 2021, n. 221; DL 30 dicembre 2021, n. 229; DL 7 gennaio 2022, 

n.1), la Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha inviato ai Vescovi una Lettera 

(Prot. N. 7/2022 del 10 gennaio 2022) con, in Allegato, dettagliate e precise applicazioni delle norme 

statali per le attività inerenti alla vita ecclesiale.       

Poiché la normativa vigente contempla per congressi e convegni l’uso del cosiddetto Green 

pass rafforzato – ossia la Certificazione verde acquisita per vaccinazione antiCovid o guarigione 

dal COVID-19 –, essendo le Sessioni Sinodali equiparabili a tali eventi, ne risulta d’ora in poi 

necessario il possesso per la partecipazione ai nostri incontri.    

Sono sicuro che, in coscienza, il senso di responsabilità del rispetto di sé e degli altri Vi trovi 

tutti in regola.  

La prossima Sessione Sinodale si configura come di seguito indicato:  

15.30  Accoglienza con controllo ad ogni Sinodale da parte di membri della Commissione 

Organizzativa della Certificazione Verde Covid-19 “rafforzata” per verificare la validità del 

documento esibito.    

16.00  Inizio  

• Preghiera di apertura 

• Segretario Generale:  

− Presentazione Sussidi 

− Circuli Minores: Tabella A, esito votazioni parziali; Tabella B, esito votazioni totali  



 

 

16.30-18.00 Votazione Proposizioni 45-71 

• Votazione testo Proposizioni 

• Proclamazione degli esiti  

18.00-18.15  Pausa in Aula/Sale 

18.15-18.45  Intervento del Vescovo su:   

• Fonti Sinodo 9.3 e 9.4 

• Verso la XV Sessione: testi complementari 

• Interventi “esterni” nelle Sessioni XV-XIX (febbraio-giugno 2022)  

18.50   Preghiera conclusiva   

19.00   Chiusura Sessione  

 

Ancora uniti nella preghiera per l’unità dei cristiani, a presto rivederci.  

 

PS. La lettura di Trasformazione. La via cristiana per cambiare se stessi di Anselm GRÜN: a che 

punto è?!     

 

 

 

 

 

 Francesco MILITO 

Vescovo 


