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“Cammino sinodale:  

dimensione pastorale  

alla luce della Sacra Scrittura”. 

 

 

Lungro 31 agosto 2022 

 

CATTEDRALE 

“SAN NICOLA DI MIRA” 



 

 

Carissimi, 
 

si avvicina l’Assemblea Annuale Diocesana, 

nel corso della quale sperimenteremo ancora 

una volta – e per questo ringraziamo 

continuamente Dio – la bellezza di 

condividere il dono della fede e del Vangelo 

che ci uniscono. 
 

San Giovanni Crisostomo affermava che 

“Chiesa e Sinodo sono sinonimi”; pertanto 

non si può essere Chiesa senza camminare 

assieme, senza prendere consapevolezza che 

esiste l’altro, che bisogna ascoltare e che 

durante il cammino chi ci affianca ci 

arricchisce. 
 

Nell’Anno pastorale che sta per concludersi 

abbiamo avuto modo di ascoltarci, sulla linea 

di un continuo aggiornamento della Chiesa, 

alla luce del Vangelo.  
 

Per meglio comprendere come la dimensione 

sinodale possa tradursi in una prassi 

pastorale che dia sempre più parola e 

responsabilità ai laici, nella prossima 

Assemblea avremo la partecipazione di S.E. 

Mons. Gaetano Castello, Vescovo Ausiliare di 

Napoli, il quale approfondirà la dimensione 

della Sinodalità e Collegialità alla luce della 

Sacra Scrittura.  
 

Mons. Castello, che ha ricoperto per anni 

l’incarico di Delegato per l’Ecumenismo, ci 

aiuterà anche a meglio comprendere la 

dimensione sinodale dell’essere Chiesa in 

rapporto al cammino ecumenico dei cristiani. 
 

Vi invito, pertanto, a prendere parte 

attivamente ai lavori dell’Assemblea, onde 

aggiornarci ed arricchirci di quanto ci potrà 

essere utile per camminare bene e insieme, a 

maggior gloria della Trinità tutta Santa.  
 

Lungro 18 luglio 2022 
 

 

+ Donato Oliverio, Vescovo 
 



 

 

Mercoledì 31 agosto 2022 
 

Deposizione della veneranda cintura 

della Santissima Madre di Dio in 

Calcopratia 
 

 

 

Ore 08.00 Divina Liturgia 

Ore 10.30 Saluto introduttivo del 

Vescovo Donato 

Ore 11.00 Relazione di S.E. Mons. 

Gaetano Castello su "Sinodalità e 

collegialità alla luce della Sacra 

Scrittura". 

Ore 12.00 Interventi e comunicazioni. 

Ore 12.30 Preghiera dell’Ora Sesta. 

Ore 13.15 Pranzo. 

Ore 16.30 Vespro. 

Ore 17.30 Conclusioni del Vescovo 

Donato e Documento finale. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Informazioni e iscrizione presso la 

Segreteria Organizzativa coordinata da 

Papàs Sergio Straface    

388 191 32 93   

sergio.straface1986@gmail.com 
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