
 

 

 

 

 

 

Prot. n. 56SIN/2022                                 Palmi, 8 settembre 2022 

        Natività della Beata Vergine Maria   

 

Ai Membri Sinodali 

 

Ai Reverendi Parroci, Sacerdoti, 

Religiosi, Religiose e Laici 

Assembleari 

 

Ai Laici segnalati dalle Parrocchie   

 

LORO SEDI  

 

Carissimi,  

                il nostro Sinodo – come già comunicato a suo tempo e recentemente ripreso nella 

locandina (in Allegato) e sui media ufficiali della Diocesi –, con le Sessioni XX e XXI, 

coincidenti con l’Assemblea del 19-20 settembre, si avvia verso le fasi semifinali del 

cammino intrapreso nel febbraio 2020.      

Dal Programma risulta chiaro come il primo giorno è tutto concentrato 

sull’Eucaristia, Viatico della Chiesa pellegrina, garanzia del Sinodo attuato (mia 

Introduzione) e nella Celebrazione Eucaristica, sede ordinaria di formazione di una Chiesa 

sinodale che cammina nella Verità (Relazione di S. E. Mons. VIOLA).    

Vogliamo concentrare l’attenzione sulla fonte della fecondità del Sinodo: l’Eucaristia. 

In tal modo, la nostra Assemblea si profila, provvidenzialmente, anche propedeutica alla 

celebrazione del XXVII Congresso Eucaristico Nazionale (Matera, 22-25 settembre).  

Il secondo giorno è dedicato alla struttura del Libro del Sinodo perché si entri sempre 

più vivamente nel suo impianto di testo organico e degli accorgimenti in vista della recezione 

la più capillare possibile.  

Per la peculiarità di questa fase conclusiva, unitamente ai Membri Sinodali e 

Assembleari – segnalati e pervenuti con le apposite Schede dalle nostre Parrocchie – si è 

pensato di invitare anche, come Uditori, responsabili dei servizi operanti sul territorio secondo 

le diverse articolazioni della compagine sociale e, affinché i lavori abbiano uno svolgimento 

ordinato, prossimamente sarà inviata la Planimetria dell’Auditorium con l’assegnazione del 

posto numerato-nominale, elaborata dalla Commissione logistica.     

 



Mi preme ricordare che l’Assemblea diocesana per i Presbiteri e i Membri Sinodali ha 

precedenza su tutti gli altri impegni e che va vissuta integralmente per l’intera durata dei 

due pomeriggi. Resta pertanto sospeso ogni tipo di celebrazioni, avendo cura di anticiparle 

al mattino, dandone le motivazioni ai fedeli che ben comprendono queste variazioni.  

Nutro fiducia e speranza che nessuno faccia eccezioni su questo punto. Nonostante 

ciò sia stato ribadito in altre occasioni analoghe, (ir)regolarmente c’è stato chi ha agito 

autonomamente: così non va bene anche per evitare risentiti, forti e giusti disappunti da parte 

di confratelli ossequienti e popolo di Dio osservante.         

Grato della collaborazione, a presto rivederci, uniti sempre nella preghiera. 

 

 Francesco MILITO 

Vescovo 

 

 

 

 

 

Con Allegato  


