
Lo Spirito della verità promesso da Gesù nell’ora di lasciare questo mondo (cfr. Gv 15, 26; 167-9) ed effuso 
sulla Chiesa nel giorno di Pentecoste (cfr. At 2,4), sempre la guida nei sentieri del tempo verso tutta la verità 
(cfr. Gv 16,13).

Colmati di Lui (cfr. At 2,3), lo Spirito glorifica Gesù negli apostoli, imprimendo in essi lo slancio missiona-
rio per i popoli della terra (cfr. At 2, 5-12). Dispensando i suoi doni a quanti crederanno in Cristo Signore, del 
cui nome non v’è altro più grande sulla terra (cfr. Fil 2,10), li consacra sacerdoti per il mondo, profeti interpreti 
dei disegni del Padre, re per custodire il creato, tempio della sua misericordiosa onnipotenza.  A sostenere, rav-
vivare, rilanciare queste consegne, nel corso della storia il Paraclito ispira eventi e ne illumina i motivi, suscita 
adesioni e ne provoca il coinvolgimento pieno. 

Questa intima trama di grazia ha fatto crescere in me gradualmente l’idea del 1° Sinodo Diocesano aiutan-
dola a precisare motivi e validità.

A quarant’anni dalla costituzione della nuova Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi (1979), maturata all’in-
terno dell’ecclesiologia delle Chiese particolari, delineata nel Vaticano II e affidata alla sua permanente re-
cezione; nel solco dei piani pastorali della Chiesa Italiana e dei riflessi nelle Chiese di Calabria attraverso 
periodici Convegni; il cambiamento d’epoca, richiedente una rinnovata evangelizzazione con una più precisa 
interpretazione e discernimento di inculturazione della fede; la più ampia conoscenza della Diocesi in questi 
anni di servizio episcopale, rafforzata e ancor più approfondita nella grazia della Visita Pastorale; la confermata 
convinzione delle potenzialità positive di bene, capaci di segnare e imprimere un corso nuovo per una Piana 
nuova, superiori ai limiti e ai freni provenienti da tenaci e resistenti forze del male; la necessità della sinodalità 
come pratica permanente di corresponsabilità nel governo pastorale: sono stati motivi che mi hanno portato ad 
avvertire l’opportunità e la necessità del Sinodo. 

Il Consiglio Presbiterale che, consultato, ha accolto subito all’unanimità la proposta del Sinodo; il Popolo di 
Dio che, coinvolto nella fase antepreparatoria, ha dimostrato attenzione e interesse con i Desiderata; il presbi-
terio che l’ha subito intravisto come preziosa occasione di grazia per la nostra Chiesa hanno apportato ulteriori 
motivi sulla bontà dell’idea. 

Confermato da questa unità di intenti, segno e frutto dell’unico Spirito nell’unica fede, a norma dei cann. 
461 §1 e 462 del CIC e delle vigenti norme  

I N D I C O

il  1º SINODO DIOCESANO 
della diocesi di oppido MaMertina-palMi,

fissandone l’apertura nel giorno del Signore 11 ottobre 2020, anniversario della Dedicazione della Chiesa Cat-
tedrale, 58° dell’apertura del Concilio Vaticano II, memoria di san Giovanni XXIII, con la Solenne Celebrazio-
ne nella Cattedrale a Oppido Mamertina.  

“Camminare nella verità” è il principio ispiratore che guiderà i lavori e le consegne sinodali per “camminare nella 
carità” (Seconda lettera di Giovanni 4 e 6), il comandamento, che è dal principio, sempre nuovo, in tensione per l’unità 
interiore, meta della conversione personale e pastorale, premessa di ogni vera sequela di Gesù Signore e Maestro.

La beata Vergine Maria, che ha sostenuto i primi passi di accompagnamento di Gesù e il suo ingresso nella vita 
del Popolo dell’alleanza, ricevendone la restituzione nella consegna del figlio  morente come Madre  della Chiesa 
(cfr. Gv 19,25-27), ci sia Odigitria, colei che indica Colui che è la vita, il Risorto, Madonna della Tenerezza e Ma-
donna del Segno, icona per eccellenza dell’incarnazione del Verbo, ottenga alla nostra Diocesi – che la riconosce 
e venera dai monti al mare Sua Regina e Signora – la santità delle persone per la storia salvifica operata dalla SS. 
Trinità, e con la luce della celeste protezione dei Santi monaci di ieri nella Valle delle Saline e ora nella Piana degli 
Ulivi e nei boschi dell’Aspromonte.
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