
 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 12SIN/2022                                    Palmi, 23 aprile 2022 

              

Ai Membri Sinodali 
 

LORO SEDI 
 

Carissimi,  

    secondo quanto previsto dal Cronoprogramma, martedì 26 aprile Vi saranno inoltrati i testi 

delle Proposizioni 127-160, integrati con le modifiche apportate dai Circuli Minores nei tempi 

concordati (19 marzo-8 aprile), in vista della 6a votazione durante la XVII Sessione di venerdì 29 

aprile, secondo questo svolgimento:  
 

15.30  Accoglienza e controllo della Certificazione Verde Covid-19 “rafforzata”  

16.00  Inizio  

• Preghiera di apertura 

• Segretario Generale:  

− Presentazione Sussidi 

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

16.30-17.45 Votazione Proposizioni 127-160 

• Votazione testo Proposizioni 

• Proclamazione degli esiti  

17.45-18.00  Pausa in Aula/Sale 

  Audizione esterna  
 

18.00-18.10   •     Presentazione del Vescovo: tema e relatori  
 

18.10-18.30   •    Tema: POLITICA 

(Dott. Francesco COSENTINO, Sindaco di Cittanova. Presidente del Comitato 

esecutivo Associazione “Città degli Ulivi” - Dott. Giuseppe ZAMPOGNA, Sindaco 

di Scido. Presidente dell’Assemblea Associazione “Città degli Ulivi”)  
   

Intervento su:  
  

• Fonti Sinodo 11 

• Fonti Sinodo 12 

• Fonti Sinodo 13 
 

18.50  Preghiera conclusiva   

19.00   Chiusura Sessione  

 

 



 

 

Permettetemi una considerazione, che vuole essere anche un richiamo alla corresponsabilità di 

ogni Membro Sinodale, nel mai smesso ricordo che la sua scelta, oggetto di ampia e motivata 

riflessione, è da considerarsi un “privilegio” al confronto di altri che con forte desiderio, certamente 

ben motivato, avrebbero voluto partecipare, se le misure anticovid e gli spazi disponibili per 

assicurarne l’osservanza, non avessero agito da freno limitante.  

Parto dall’osservazione riguardante le due ultime Sessioni: 
 

• sui 150 Membri effettivi – dopo il ritiro per motivi oggettivi di 6 Membri – questi i dati:  
  

− il 25 febbraio: 29 assenti giustificati e 3 silenti 
 

− l’11 marzo: 35 assenti giustificati e 7 silenti: 
 

• quest’ultima ha registrato il maggior numero di assenze rispetto a tutte le Sessioni 

precedenti! 
   

Se i silenti non sono mai giustificati – e si spera che tale comportamento scompaia del tutto –, 

circa le assenze presegnalate, viva è la raccomandazione ad evitarle sia nella partecipazione ai Circuli 

Minores, sia soprattutto nelle Sessioni. Impedimenti improvvisi, o dell’ultim’ora, possono sempre 

capitare; occorre piuttosto mettere ogni cura perché vengano assorbiti gli impegni prevedibili.   

È pur vero che finora le Proposizioni hanno sempre registrato un quorum superiore a quello 

previsto nel rispetto proporzionale tra presenti e votanti e preferenze date; ma resta altrettanto vero 

che il rapporto presenti/votanti e preferenze finali sono più significative se raccolte nella (quasi) 

totalità dei Membri.  

Facendo leva sulla Vostra disponibilità – per altro abbastanza manifesta e assicurata –, sono 

fiducioso nella condivisione di questo appello. I Membri Sinodali restano infatti i primi attori e i 

testimoni qualificati di un evento storico per la nostra Chiesa con tutto ciò che comporta in vista di 

una rinnovata coscienza missionaria.  

Sono certo che comprenderete queste mie esortazioni che, come guida del nostro “sinodare”, 

sento di parteciparVi in cordiale franchezza. Ci aiutino la preghiera e la grazia del Risorto.  

 

A presto,   

 

 

 

 

 

 

 Francesco MILITO 

Vescovo 

 


