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INGRESSO DEL NUOVO ARCIVESCOVO
S. E. Monsignor PAOLO RABITTI
Cattedrale di Ferrara, 28-11-2004

I DOMENICA D'AVVENTO

Omelia della Messa: Is 2,1-5; Rm 13, 11-14; Mt 24, 37-44

Chiesa di Ferrara - Comacchio, presto la mia voce e il mio cuore a
Cristo Signore, e pronuncio il tuo nome con la reverenza e l’affetto con
cui si saluta la propria Madre e la propria Sposa.
AVVENTO

Tutta la Liturgia della Parola di Dio, or ora proclamata, è colma di
gioia, di attesa, di premura, di avvento.
La Chiesa Universale celebra e rivive l’unico sostanziale avvenimento
che ha squarciato la storia del mondo e dell’Universo: “Dio fatto uomo”;
“l’eternità entrata nella storia”; “la morte riscattata dalla vita”; “la ricerca
trasformata in certezza”; il Figlio di Dio fatto uomo.
Avvento di Dio fra gli uomini, perché gli uomini si avventurino in Dio.
Dio si è fatto come noi, per farci come Lui. Anzi: Dio si è fatto noi,
perché noi siamo Lui.

Ormai tutta l’umanità ha adottato una data planetaria che scandisce la
storia: prima e dopo Cristo. E ora siamo a 2004 anni dopo Cristo.
Cristo è venuto nel silenzio, mentre la notte era a metà del suo corso. Se
fosse venuto con spettacolarità cosmica avrebbe provocato paura e forse
ovazione, ma non rinnovamento dell’umanità, nell'interno delle coscienze.

Egli si è collocato dentro al mondo, prima come persona di nessuna
rilevanza, quale inerme neonato; poi come anonimo figlio di un plebeo;
poi come Maestro mite e umile; poi condannato e reputato un malfattore;
e ancora, come un condannato perdente e addirittura come un deludente
imbroglione; e, infine, ha affidato il suo messaggio di Uomo-Dio a dodici
uomini fragili e inetti, eppure inviati a tutto il mondo. Ma dentro a questa
piccolezza e debolezza umana, Cristo, con la forza di un piccolo seme
che fiorisce anche tra le rocce; con l’energia di una scintilla che incendia
una landa; ha inserito la sua parola, la sua carità, la sua pazienza, la sua
filantropia, la sua salvezza e vuole che nessun uomo perisca, ma che tutti
abbiano modo di conoscere il suo invito e di pentirsi nel loro intimo, per
accogliere la sua vita.
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Perciò ogni anno la Chiesa grida, canta, propaga questa grande
notizia che si chiama Vangelo; questa suprema novità che si chiama Gesù
Cristo; questa sempre possibile e accessibile appartenenza che si chiama
Chiesa; questo stupefacente manifesto che denomina chi lo accoglie:
“Città della Giustizia” (Is. 1, 26). Questa rassicurazione gravida di
speranza, anzi di garanzia, si chiama "vita eterna".

VENUTA DEL NUOVO ARCIVESCOVO
L’inizio dell’Avvento di quest' anno 2004-2005 coincide, nella

nostra Chiesa di Ferrara - Comacchio, con l’innesto di questo nuovo
umile Successore degli Apostoli. Potrete capire, dunque, con quale
intensità ho pregato, riassumendo in me tutta la Diocesi: “Suscita in
noi Signore la volontà di andare incontro con opere buone al tuo
Cristo che viene!”. E quali parole più esplicative del mio animo potrei
dire, oggi, a questa grande Chiesa?: “casa di Giacobbe, camminiamo
nella luce del Signore”. E che cosa dovrei augurare di più grande e
bello, a tutto il Popolo estense, se non: “andremo con gioia alla Casa
del Signore”?
VESCOVO, ARALDO DEL VANGELO

So che avete ripassato, nelle varie Parrocchie, in questo periodo di
attesa, la fisionomia ideale teologica e pastorale del Vescovo. Io sento
provvidenziale questo primo giorno di Avvento per riassumere quella
teologia in una parola sola: “Vescovo, araldo dell’Avvento”.

ARALDO: colui che portava il programma delle grandi decisioni;
che annunciava la realtà della pace; che bandiva i decreti della ripresa
ordinata e della vita ricostruita.

AVVENTO: la sicura attesa di un Dio che viene.
Sono venuto perché mandato: l’avete udito poc’anzi. Di propria

iniziativa, il Papa mi ha designato ad essere qui, da oggi, per voi,
“Successore apostolico”. Sono venuto! chiedete e pretendete da me solo
Gesù Cristo, non altro: “Te Christe solum novimus”. Cristo nella sua
verità, altrimenti sarei un impostore; nella sua carità, altrimenti sarei un
commediante; nella fedeltà alla sua Chiesa, altrimenti sarei un settario.

So bene che Gesù Cristo è diventato nei secoli non ciò che è: la Via,
la Verità e la Vita, ma molto spesso un simulacro, per di più fatto a pezzi;
e ciò o per manomissione di Lui da parte di chi, fra noi, è cristiano di
nome e non di fatto; o per equivoci interpretativi di chi lo ha conosciuto
male o travisato.



3

Vorrei chiedere a tutti coloro ai quali arriva o arriverà la mia voce:
non a un Cristo siffatto vanno indirizzate la proprie forze spirituali, ma a
Cristo autentico: il vero Maestro che ci ha portato la Parola e la vita di
Dio; a Colui che è la vera risposta a tutti i nostri interrogativi. E' questo il
Cristo che gli apostoli devono annunciare.
"Il tuo Maestro sia Cristo", è scritto nel mio scudo. Perché – almeno nel
mio sforzo – l'unico mio Signore e Maestro è il Cristo
ANNUNCIARE CRISTO

Sento in me una specie di schianto nel cuore, quando vedo uomini,
soprattutto giovani, abulici e freddi di fronte all’autentico annuncio di
Gesù; o quando vedo la noia nei volti, all’ascolto di chi ha dato la vita per
recare la parola di Dio; o quando vedo sciupare il tempo in futili cose,
effimere come il nulla, mentre l’intera giovinezza o l’intera vita trascorre
senza "imparare Cristo", vita della nostra vita.
P assi in questa Arcidiocesi un grande fremito: dobbiamo riannunciare
Cristo; dobbiamo riascoltare Cristo; dobbiamo pulirci gli occhi per
rivedere Cristo; dobbiamo bucare la cotenna della nostra glacialità
emozionale, in fatto di fede, per riassaporare lo stupore relativo a Cristo;
quello stupore che ha estasiato gli artisti e i poeti, ma soprattutto ha
sedotto i Santi e li ha resi gli uomini più veri, costruttivi e filantropi del
nostro Pianeta.
VIVERE LA CHIESA

Passi in questa Arcidiocesi un formidabile entusiasmo di essere
“Chiesa”.
Che cosa è mai successo, in questo Occidente, da provocare, in tanti
battezzati, l’allergia al sentirsi “Chiesa”? e, in tanti praticanti, il
complesso di inferiorità nel manifestarsi “Chiesa”?

E’ avvenuto come se il Castello Estense, per essere più esclusivo,
volesse disfarsi di questa Cattedrale; e come se la Cattedrale, per essere
più aggiornata, si trasformasse in padiglione da fiera.
Non ci siamo ancora resi conto che, senza Chiesa e perciò senza Vangelo,
la Società occidentale perde il proprio cuore; e che, senza identità, la
Chiesa risulta insignificante e ridicola.

Io penso che Iddio, oltre che onnipotente sia onnipaziente, perché -
regalando all’umanità il proprio Figlio e la Chiesa - Egli ha dato fondo
alle sue risorse. E noi restiamo ancora perfino capaci di azzerare, e
finanche di snobbare, con i nostri pregiudizi e noncuranze, i regali di Dio.
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Se tutti gli uomini, invece, sapessero e imparassero cos’è la
Chiesa, impazzirebbero di gioia, sapendo di farne parte. Così come un
trovatello trasecolerebbe al pensiero di essere adottato e fatto erede da
un re. Scriveva un autore in via di conversione: “io che sono ancora in
attesa, fuori della Chiesa, con una gioia sempre crescente, ho il
presentimento di un mondo infinito entrando nella Chiesa. Che
universo magnifico, inimmaginabile deve star racchiuso nel cuore
della Chiesa!” (P. V. der Meer de Walcheren, Journal d’un converti,
pag. 240).
Questa Chiesa non è lontana. E' qui, tra le nostre fragili persone.

“Quantunque la Chiesa sia una sola, su tutta la faccia della terra,
tuttavia ogni singola città ha la sua chiesa, ed è sempre la stessa perché
essa resta una nella pluralità” (S. Ilario, Tract. In Ps. 14,3).
Dunque noi siamo la Chiesa che è in Ferrara - Comacchio. Chiesa
antichissima, incentrata nella venerazione della Madonna con i titoli

"Beata Vergine Maria Madre delle Grazie" e "Santa Maria in Aula
Regia"; e sotto la protezione di San Giorgio, di San Cassiano, e dei Santi
e Beati: Vescovi, Sacerdoti, Religiosi e Laici. E noi, oggi, li chiamiamo,
dal firmamento di Dio, ad assistere la nostra famiglia.
Noi generati come Chiesa, potremo, a nostra volta, generare la Chiesa
(Ven. Beda. PL 93, 165-166).
Potessimo risvegliare in noi tutti questa fierezza di Chiesa!

Sono sicuro che sperimenteremmo in Diocesi un soprassalto di
vitalità, di creatività, di novità, di responsabilità e anche di felicità
sorprendente.

Regredirebbero quelle strane psicologie di chi chiede tutto alla
Chiesa ma si guarda bene da ingaggiarsi in essa. Oppure capiremmo
quanto patetiche, cioè vacue, sono quelle lamentele di chi rinfaccia alla
Chiesa le proprie fatiche e le proprie stanchezze o le proprie
incomprensioni, quando noi siamo alla Chiesa debitori di tutto.

Fiorirebbe tra noi, subito, la "unitatis redintegratio": la gioia di
vivere insieme; e scaturirebbe ben presto la "apostolicam actuositatem"
l'operosità di ciascuno. E il "Sacrosantum Concilium", cioè il Concilio
Vaticano II ("la grande grazia del secolo XX" [Giovanni Paolo II, NMI,
57] plasmerebbe davvero questa Chiesa, che ha già sperimentato, fra le
sue mura, un altro Concilio di unità e di speranza, il Concilio di Ferrara
- Firenze.
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ALCUNI APPELLI DAL TERRITORIO
So e intuisco che le emergenze di questo nostro territorio sono

tante; ad esempio:

 Avverto, innanzitutto, un diffuso senso di apprensione per ciò che sta
vivendo il mondo, specialmente da quell' 11 Settembre 2002.
Sembrano fresche di stampa, e quasi cronaca d'oggi, antiche parole
della Scrittura: "V'è spavento da tutte le parti; l'opulenza sta
scivolando verso la carestia; si grida contro la violenza, ma non c'è
risposta; svaniscono i nostri progetti; come un albero è sradicata la
nostra speranza". (cf. Gb cap. 19) Si attenua la progettualità nelle
persone, nelle famiglie, nella scuola, nell'azienda, nella città, e, spesso,
anche nella Parrocchia. Se ne vedono i contraccolpi e i segnali nell'arte
e nel pensiero.
Ma " se svanisce la speranza, noi siamo perduti" dice Ezechiele (cf. Ez
37,11). Dunque, è necessario che ci rimettiamo tutti in "stato di
speranza". Lasciate che dica ancora a voi, Chiesa e Città di Ferrara –
Comacchio, ulteriori parole della Scritture: "Desideriamo che ciascuno
di voi dimostri impegno perché la sua speranza abbia compimento e
non subentri pigrizia ma si intensifichi fede e perseveranza".(Eb 6,11-
12). Siamo tutti chiamati in causa: la Chiesa, prima di tutto; e poi: i
pensatori, i politici, gli amministratori, gli imprenditori, gli operatori
della finanza, i commercianti, docenti e studenti, datori di lavoro e
lavoratori, programmatori e realizzatori, forze dell'ordine ed energie
del volontariato: tutti, insomma!
Se posso dire dall'Altare una parola alla Città e Provincia di Ferrara,
dirò: coraggio! Uniti, potremo farcela!

 Vi sono i fratelli nel bisogno, quelli di casa (con il lavoro in pericolo)
e quelli da fuori (con i problemi connessi). E uso le parole dette dal
Papa qui a Ferrara: "La Chiesa guarda con speciale premura all'uomo
provato dal dolore".

 Vi sono i giovani disorientati, da aiutare a cercare e trovare il senso di
una vita giusta, riscattando chi avesse percorso, (come diceva il Papa,
ancora qui a Ferrara) "l'evasione effimera".

 C'è il "mondo della cultura"- basti pensare a questa gloriosa Università
– al quale la Chiesa ha sempre cercato di offrire un contributo, in forza
del vangelo di cui è depositaria, circa gli "eterni problemi del
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conoscere e del credere, dell'essere e dell'agire, dell'istruire e
dell'educare" (Giovanni Paolo II).

 C'è l'arte e l'urbanistica da salvaguardare e da non tradire. Se qualcuno
ha affermato che Ferrara è la più bella città d'Italia e che Pomposa è il
gioiello d'Europa, il compito di tutti – Stato e Chiesa – è non solo
conservare (che è già molto), ma di rendere fruibile tutto questo; e non
solo: ma di non snaturare con aberranti paradossi edilizi e
paesaggistici ciò che l'arte insieme alla natura hanno trasmesso a noi
da generazioni passate, consentendoci di abitare in mezzo ai
capolavori. E c'è di più; bisogna fare quanto è possibile perché le
"addizioni odierne" siano di livello e non di disdoro. So che anche su
questi capitoli la Chiesa fa la sua parte.

UN PENSIERO AI GRANDI PASTORI
Ma ora mi preme di coinvolgere in questo compito di "araldi

dell'Avvento" i soggetti primari di questa Santa Chiesa di Ferrara –
Comacchio, guidata nel secolo ventesimo da grandi e indimenticabili
pastori, che - da quando so di subentrare a loro - invoco come fratelli
nella preghiera e nel consiglio: il Card. Boschi; Mons. Francesco Rossi;
Mons. Ruggero Bovelli, "defensor civitatis"; Mons. Natale Mosconi,
"Padre sollecito"; Mons. Filippo Franceschi, "la fede dal volto umano";
Mons. Luigi Maverna, "la cattedra del dolore" e infine S.E. Mons. Carlo
Caffarra, per me amico e coetaneo di episcopato e per questa Chiesa:
"timoniere di verità"; e ora preposto alla Chiesa di Bologna e alla vita
ecclesiale della nostra Regione. A questi grandi Pastori, unisco
evidentemente anche i restanti Vescovi di Comacchio del secolo
ventesimo. Mons. Menegazzi, Mons. Babini, Mons Mocellini.
PRETI, RELIGIOSI, DIACONI, CORAGGIO!

Rivolgo la mia attenzione ai Sacerdoti Diocesani, Religiosi e
Religiose e ai Diaconi permanenti: quasi trecento fratelli: il tessuto
connettivo della nostra Chiesa o, come li chiama il Concilio Vaticano II "
I collegatori della famiglia di Dio, quale fraternità animata
dall'unità" (LG 28).

Penso alla loro giovinezza offerta a Dio senza condizione; penso al
continuo loro esercizio di disponibilità di tempo, di salute, talvolta di
perdono, perché non manca mai chi esige senza gratitudine e chi critica
senza fondamento.

Penso alla fatica - somigliante a quella di Mosè - di essere preti fra
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un popolo che, talvolta in notevole quantità, "si allontana dalle vie di
Dio" "un popolo più occupato nel mangiare, nel bere e nel
divertimento" (come dice la Bibbia), che non nel percorrere la via
indicata da Dio.( cf. Esodo, cap.32). Conosco la fatica di rendersi conto di
tutto questo e di rimanere ugualmente fedeli, al posto assegnatoci.

Grazie carissimi, perché siete fedeli, perché ogni giorno –
nonostante tutto – gridate a Dio di salvare questo popolo, nell'Eucarestia
che celebrate.

Passi nell'intimo di noi, Confratelli Sacerdoti, un impulso dello
Spirito Santo a rinverdire la freschezza del nostro ministero, la
comunione del nostro Presbiterio, la profondità del nostro pensiero e la
intelligenza del nostro operare pastorale. Era questo il sogno del Concilio:
"l'auspicato rinnovamento ("optatam totius") di tutta la Chiesa dipende
dal ministero sacerdotale animato dallo Spirito di Cristo"(OT proemio).
IL SEMINARIO

E il mio istinto spirituale e pastorale va a via Fabbri 410, l'indirizzo
più memorizzato nel mio animo: IL SEMINARIO: il palazzo dei
diamanti della nostra Chiesa. Quando la desertificazione avanza, i campi
non producono più nulla: ed è carestia, anzi morte. Quando le vocazioni
sacerdotali vengono a mancare, la desertificazione della Chiesa è vicina.
Non è così a Ferrara – Comacchio. Il Seminario è in germoglio. Che tutti
si impegnino per il Seminario. Che nessuno semini in esso piante e germi
non autentici.

Cari Seminaristi, così come gli Arcivescovi Mosconi, Franceschi,
Maverna, Caffarra vi avevano cari come figli, vi avrò cari anch'io e farò
quel che posso perché siate come Iddio vi vuole.
FORZA, LAICATO!

Mi volgo poi a tutto il Laicato, quello aggregato in Gruppi,
Movimenti e Associazioni; quello addetto a settori di vita pastorale ( i
Catechisti; i Ministri Istituiti; gli animatori pastorali ecc.): e il Laicato
impegnato nelle attività sociali con coerenza di fede e competenza
professionale.

Lavorando io, per tutta la vita, sia per e con i Sacerdoti, sia per e
con i laici, ho davvero "visto la Chiesa". Nella mia sensibilità – che oserei
dire conciliare – non so concepire una Chiesa di preti distinta e distante
da una Chiesa di laici; conosco invece la Chiesa dotata di "preti per tutti"
e di "tutti i laici con i preti". Non una Chiesa di addetti al sacro
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e una Chiesa di addetti al profano, ma una Chiesa irrorata di sacro, per
opera del Ministero sacerdotale, per rendere sacra – cioè materia del
Regno di Dio – ogni realtà creaturale e umana, così come, nell'Eucarestia,
le gocce d'acqua poste nel calice si commistionano al vino per
divenire,assorbite dal vino, transustanziate in Cristo stesso.

Sento perciò perlomeno ridicola – per non dire penosa – la
conflittualità palese o sotterranea tra preti e laici; fra le diverse
aggregazioni laicali; fra il servizio pastorale (liturgico, catechistico,
caritativo) dei laici e quello del loro servizio nella secolarità della vita
politica, civica, culturale, artistica, sociale, ricreativa.
"Se uno è in Cristo, è una nuova creatura"(2 Cor 3,17): Dio affida a
ciascuno un dono e tale dono, collegato e connesso ad ogni altro, edifica
il Corpo di Cristo. (cf. Ef 4,16)

Dunque cari Laici di Ferrara – Comacchio all'opera!
Vi ricordo la bellissima affermazione di J. A. Moheler, che vi

ripeterò senza posa: "Né uno né ciascuno possono essere il tutto. Solo
tutti costituiscono tutto e solo l'amore di tutti forma un tutto: questa è la
Chiesa Cattolica" (J.A. Moheler, L'unità nella Chiesa, Roma, 1969, pag.
293)
PREGHIERA E SOFFERENZA: SOSTEGNO DELLA CHIESA

Fra gli "araldi dell'Avvento" chiamo in causa gli ammalati e i
sofferenti: vogliate unirvi all'opera della Chiesa accompagnandovi a
Cristo che, soffrendo, ha capovolto i valori del mondo.

Chiamo all'appello le carissime Claustrali, chiedendo loro di
caricare sul "raggio laser" della loro preghiera e offerta di vita tutte le
vicende di questa Chiesa e di questa Terra, affinché Dio ci guardi e ci
salvi, così come ha fatto alle preghiere di Mosè (cf. Es 32,14)

Che Iddio conceda alla Nostra Arcidiocesi l'attesa dell' Avvento; la
sollecitudine di chi sta preparando, per questa Popolazione, non le
"onoranze funebri" bensì la festa nuziale con Dio; la responsabilità di chi
ha avuto l'incarico di non far mancare nessuno all'appuntamento. E infine
ci dia la gioia, con il relativo Magnificat, da cui fu invasa Maria
Santissima quando seppe dell'Avvento e quando le fu chiesta la sua
preminente collaborazione.

Procediamo, cari fratelli e sorelle, promettendo di non darci mai,
reciprocamente, dei dispiaceri, ma con l'impegno di aumentare, a
vicenda, la nostra gioia.

Così sia, Ferrara! Così sia, Comacchio!
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TRE – GIORNI CLERO DIOCESANO
FERRARA – COMACCHIO

14 Settembre 2005

Seminario Arcivescovile di Ferrara
Relazione dell’Arcivescovo S. E. Mons. Paolo Rabitti

* * *

Nei valichi alpini la strada è piuttosto tortuosa; il rischio, nel
guardare la salita e la discesa, è di essere presi da vertigine; bisogna
procedere perché si è incolonnati nel traffico; si avverte però imperioso il
bisogno di trovare una piazzola per sostare, per vincere lo scoramento
della vertigine, per sottrarsi per qualche tempo all’automatismo
dell’autocolonna; per riuscire a capire il percorso e osservare il panorama;
per svelenire qualche tossina immagazzinata in viaggio.

Mi sembra di dover paragonare la nostra 3 giorni del 2005 a tale
piazzola: un po’ di pausa; un po’ di visione panoramica; un tentativo di
comprensione del nostro cammino; un’occasione per riprendere senso ed
energia e per svelenire qualche tossina.

* * *

PRIMO ANNO DEL NUOVO VESCOVO
La peculiarità di questa tre-giorni 2005 è la “ripresa”. Nell’autunno

2003 S.E. Mons. Caffarra era in procinto di salpare per Bologna;
nell’autunno del 2004 non si sapeva ancora chi sarebbe venuto come
Vescovo e quindi la vostra autocolonna pastorale non ebbe la sosta
tradizionale. Ora siamo in grado di fermarci un poco; commentare il
viaggio; prendere insieme atto di grandi avvenimenti ecclesiali occorsi
nell’anno; sbendare le nostre ferite; analizzare il percorso compiuto;
affacciarsi ai tornanti e alla strada che resta da compiere; prendere un po’
di ossigeno; espellere le tossine.

La novità peculiare è costituita dal Vescovo arrivato e dal suo
noviziato. Con grande confidenza il Vescovo desidera dirvi quanto segue:
 Non ho badato a “carne e sangue”, ma, riscontrando la dichiarata,

garantita, esplicita decisione di Papa Giovanni Paolo II, mi sono
abbandonato a tale volontà (voluntas Petri voluntas Dei) e sono
venuto, volentieri (cioè con tutta volontà positiva), per amore, con
intenzione di fare quanto posso, per la nostra Chiesa.
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 Mi sono consegnato in questi mesi alla situazione, cercando di mettere
tutto il tempo possibile, tutte le energie e tutta la passione, a ciò che
giornalmente mi veniva sollecitato.

 Fino al 22 maggio, avevo anche la responsabilità
dell’Amministrazione Apostolica di S.Marino-Montefeltro e fino al 31
maggio la Presidenza della Commissione per il Laicato, che speravo
finisse, mentre invece mi è stata affidata per un altro quinquennio.

 Ho cercato di rispondere alle richieste di dialoghi, incontri, letture di
pro-memoria, richiesta di visite. Sapevo che l’approccio ad una realtà
complessa come una Diocesi è laborioso, perché si tratta di individuare
nomi, volti, questioni, sofferenze, richieste, esigenze; ma non mi
aspettavo uno stillicidio di tante richieste di udienze, di incontri, di
visite, di problemi, di discorsi e di decisioni sul fronte economico,
disciplinare, pastorale.

Non certo per gratifica di opinione, ma per sana e giusta
informazione a voi Sacerdoti, ho fatto redigere un foglio, delle principali
occupazioni che hanno consumato tutto il mio tempo ferrarese-
comacchiese, da novembre ad oggi, e che hanno rischiato di mettermi
K.O., se non avessi staccato la spina a fine luglio scorso, per qualche
giornata.
 Mi preme dire questo, perché nella mia ingenua preveggenza, ritenevo

che, passato il primo tempo e conosciute le principali realtà diocesane,
avrei poi dedicato gran tempo ai Sacerdoti, alla necessaria confidenza e
conoscenza, e ai calmi incontri personali. Purtroppo, non sono ancora
riuscito ad incontrarmi prolungatamente con tutti, anche se ormai
identifico tutti (se si esclude chi è assente per metodo, e che andrò a
trovare di persona). Avverto però che non sono riuscito a realizzare ciò
che desideravo e che desidero tanto, ritenendo il mio compito primario
il rapporto confidente con i Sacerdoti. E’ stato il mio cruccio
principale.

 Ho visitato i Sacerdoti ammalati, anche se non con la frequenza
auspicabile. Ringrazio Mons. Grandini e don Arpa, di aver collaborato
al riguardo, supplendo a ciò che non mi era sempre possibile fare di
frequente. Ho vissuto giornate molto fervide con i Sacerdoti che erano
agli Esercizi Spirituali a Marola.
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 Ho constatato de visu ciò che, con istinto, dissi nel discorso del mio
ingresso: «Penso alla fatica dei Sacerdoti, somigliante a quella di
Mosè, d’essere preti fra un popolo che, talvolta in notevole quantità,
“s’allontana dalle vie di Dio”; “un popolo più occupato nel mangiare,
nel bere e nel divertimento”, che non nel percorrere la via indicata da
Dio. Conosco la fatica di rendersi conto di tutto questo e di rimanere
ugualmente fedeli, al posto assegnatoci». Confermando in me stesso
questa convinzione di fatica e di fedeltà dei Sacerdoti, vi dico che ho
cercato di inquadrare in tale contesto, qualche difficoltà, qualche
stanchezza e qualche problema occorsi in questi mesi.

 Ho cercato di immedesimarmi nel Seminario, con tutto il cuore. Ho
espresso fiducia nell’impegno e nel fervore del Seminario maggiore, al
quale terrò anche gli Esercizi d’inizio d’anno, così da avvicinarlo e
orientarlo sempre maggiormente. Ho chiesto – nella misura del
possibile – un incremento di pedagogia cristiana e di linea seminariale
al Seminario minore. E ho chiesto un grande impegno di pastorale
giovanile e vocazionale.

 Credo di aver incontrato tutti i Gruppi ecclesiali laicali. Vedo belle
energie, talvolta un po’ declamate sull’annuario, e meno visibili nella
compagine operativa. Vi sono tanti fratelli e sorelle ben impegnati e
votati al loro compito. Speriamo di riuscire a maggior coordinamento.

* * *

UNA CONSULTAZIONE PER LA DIOCESI
Vi ho scritto una lunga lettera. Qualcuno se ne è chiesto il

significato recondito! Non pensate a quali misteri. Tutto è limpido e
semplice. Se avessi potuto parlare con ciascuno diffusamente, non c’era
bisogno di lettera. Ho voluto chiedere, a tutti e a ciascuno, una
responsabile, costruttiva e – per quanto possibile – oggettiva e pacata
ricognizione dello “status” della nostra Arcidiocesi, sia per avere io un
grande aiuto, sia per provocare in ciascuno, un attento esame della
comune famiglia diocesana in questo tempo, in certo senso, nuovo.

Di conseguenza – pur conoscendo già la ristrettezza delle energie
presbiterali dell’Arcidiocesi e quindi la difficoltà a mettere in circuito
diocesano quelle forze che sarebbero necessarie perché il Seminario, la
Curia, le Scuole, gli Organismi fossero adeguatamente sostenuti e animati
– ho desiderato chiedervi qualche soggettiva e riservata indicazione al
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riguardo, convinto che, anche su questo piano, quattr’occhi vedono più di
due e che le indicazioni possono tornare utili, se fattibili.

Mi sono convinto che in questo anno 2005-2006 non è possibile
addivenire a notevoli reimpasti o a improvvisati avvicendamenti. Ne dico
i motivi:
 Fra i Sacerdoti juniores, 10 sono tuttora impegnati negli Studi

accademici.
 Le Parrocchie cui si è dovuto provvedere in corso d’anno, con nuove

energie sono 8.
 I Sacerdoti sulla frontiera degli 80 anni e più, sono 20.
 I Sacerdoti già a vita “privata” 12 (dei predetti 20), e 3 altri.
 I Sacerdoti, a tempo ridotto sono circa 8.
 Gli Ordinandi del 2005 sono 4.

* * *

QUALCHE NOMINA
Tuttavia – come vedete nel foglio-scheda – le nomine diocesane

possibili, all’ottobre 2005, sono quelle segnate in rosso. Le nomine che
già all’indomani del mio ingresso ebbero conferma sine die, sono quelle
segnate in nero.
Le nomine dei Parroci occorse nell’anno 2004-2005 sono:

 Don Andrea Turazzi dal Corpus Domini alla Sacra Famiglia;
 Don Mauro Ansaloni da Raibosola al Corpus Domini;
 Don Emanuele Zappaterra da Coronella/Madonna Boschi a

Raibosola;

 Don Rosario Bonaccio da Contrapò/Codrea a Formignana;
 Don Giorgio Reginato dall’Argentina a Bosco Mesola;
 Don Andrea Frazzoli da Cappellano di Pontelagoscuro a

Parroco di Coronella /Madonna Boschi.

E’ tornato in Diocesi Don Giorgio Reginato
Chiede un po’ di pausa Don Loris Zamarco
Termina la pausa richiesta Don Simone Fogli
Chiede un cambio di Parrocchia Don Carlo Maran
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QUALCHE LINEA PROGETTUALE
Per quanto attiene al futuro immediato e al decennio in corso, tento

di porre alla vostra attenzione una qualche linea progettuale, su cui
riflettere e poi decidere, dopo l’ascolto di questi giorni, e del dialogo
comunitario che avremo dopo l’intervallo.

a) Conoscere il Territorio
Personalmente sento la necessità di individuare la fisionomia

antropologica di questo Territorio di Ferrara-Comacchio. Ma avverto,
dalle lettere, che tale è anche l’esigenza di molti. Certamente chi è nativo
o equiparato, conosce e condivide la psicologia, la caratteriologia e il
lessico dei ferraresi-comacchiesi; ma – siccome l’occidente viene oggi
definito “mondo che cambia” – sarebbe necessario che tutti noi
cercassimo di capire il “nostro” mondo che cambia. E cioè: la peculiarità
del genius loci ferrarese; la situazione culturale; il nuovo, avvenuto con la
mutazione agricola e l’avvento dei lidi; la mentalità e la realtà in ordine
all’economia; la realtà universitaria e scolastica; la difformità tra
l’estensione della provincia e il territorio diocesano; la peculiarità, in
Provincia-Diocesi, del “Comacchiese”; la situazione e i problemi
dell’industria; la sanità; la presenza dell’immigrazione stabilizzata e
pendolare; la città, l’arte e le sue manifestazioni; ecc.

Credo dunque che dobbiamo cercare Chi ci aiuti a questa
rilevazione e che ci impegniamo, con animo di apostoli consapevoli, a
conoscere profondamente “l’uomo della nostra Terra”. Lo raccomandava
già il Concilio: “bisogna conoscere e comprendere il mondo in cui
viviamo nonché le sue attese, le sue aspirazioni e la sua indole spesso
drammatica…in ogni crisi di crescenza la trasformazione reca con se non
poche difficoltà….ciò favorisce il sorgere di un formidabile complesso di
nuovi problemi che stimola ad analisi e sintesi nuove” (GS 5)

Vedremo in quale occasione potremo mettere a fuoco la
problematica suddetta.
b) Conoscere la storia pastorale della Arcidiocesi

Analogamente, mi sembra che non esista ancora una ricognizione
abbastanza approfondita e documentata delle costanti e delle varianti della
nostra Diocesi, relativa almeno agli ultimi secoli. Mons. Samaritani dice
che la storia della Chiesa ferrarese va finalmente a svelarsi, per quanto a
livelli iniziali alla ricerca di una identità. Vi sono pregevoli monografie e
ricerche (penso agli ultimi volumi pubblicati per cura del Seminario), ma
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non mi pare di aver trovato una sorta di genealogia ragionata e
complessiva che ci consenta di individuare i tratti fisionomici della
Diocesi; che invece mi pare potrebbero essere rintracciati, in positivo, per
potenziare quelli che l’hanno resa solida; e, in negativo, per evolvere e
rimuovere ciò che ha nociuto e nuoce alla sua autenticità.

Anche per questo compito cercheremo di impegnarci, chiedendo ai
nostri storici uno sforzo di ricerca comparata, così da poter studiare ciò
che Paolo VI chiamava “il transitus Domini nelle Chiese” cioè i doni
impressi da Dio nella nostra Chiesa e, all’opposto, le defaillances che si
sono impresse negativamente sul suo volto. “Non c’è nulla da rigettare,
ma tutto va ricompreso daccapo” (P. Lafont).

Vengo ad un punto estremamente importante per il nostro presente e
futuro che denominerò in questo modo:
c) Ripensarsi come Diocesi

Ritengo che, assieme al punto svolto da S.E. Mons. Coletti
[COSTITUITI PER ANDARE E PORTARE FRUTTO] e assieme al
compito che ci attende e che riassuntivamente chiamiamo
“RIEVANGELIZZAZIONE”, questa rinnovata coscienza di essere una
Chiesa particolare nella grande “Cattolica” – e non una sola collezione di
Parrocchie e non un coacervo di esistenze occasionalmente gomito a
gomito – sia uno dei cardini su cui far leva sulle risorse certamente insite
nella Diocesi e ridarci quella “fierezza” che è necessaria alla fede, alla
speranza e alla carità di noi tutti e del nostro Popolo di Dio.

Perché Milano si autoriconosce “ambrosiana”; Bologna
“petroniana”, e Ferrara non si è autoriconosciuta ancora una propria
identità?
Perché si dà l’impressione, in Provincia e in Diocesi, di un larvato
autolesionismo, più che far risaltare la positività del “mistero
mirabile che sta accadendo in noi e fra noi”?, per usare parole di
Mons. Caffarra.

Se si vive nella bellezza e non si hanno occhi per vedere, si rimane
ottusi di sguardo e di mente.

E se si è meschini di mente e di sguardo, non si è nemmeno capaci
di accorgersi della bellezza e verità delle cose. Si diventa sciatti nelle
idee, nei progetti, nelle vedute, nei rapporti, nei gesti. Tale sciatteria
volgarizza ogni cosa; affievolisce ogni progettualità; taglia le gambe ad
ogni miglioria; appiattisce uomini e luoghi.
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Questa sindrome produce poi pessimismo, sospetti, disfattismo,
ristagni, scadimenti e quindi scontentezza di tutto e di tutti, mediocrità.

E in questo clima fiorisce come un fungo ciò che la Scrittura chiama
UPÓNOIA (da UPONOÉO = penso sotto) = “presumo, suppongo;
sospetto, diffido, congetturo”. Si riduce tutto alle proprie ristrette vedute,
presumendole come verità. Il Siracide dice al riguardo che “una misera
presunzione fuorvia i pensieri” (Sir 3,24). E la 1Tim 6,4 pone le
UPÓNOIAI = intrighi-sospetti, vicino all’aggettivo PONERAI cioè
sporche, perverse, patologiche.

Si rattrappisce tutto: la Diocesi diventa la realtà da cui guardarsi; il
Vescovo, qualunque cosa faccia e qualunque sia, lo si aspetta al varco per
individuarne gli sbagli o le malefatte col prurito di comunicarle; circa i
Confratelli: “verso di loro si procede per supposizioni, strappandosi l’un
l’altro le parole di bocca” (Platone); ecc…

Ne sapeva qualcosa il Beato Vescovo Tavelli, che ha nascosto nel
materasso la lettera in cui si autoscagionava dai sospetti e dalle calunnie
dei maldicenti; lettera che fu trovata dopo la sua morte: “Sono criminato
di disonestate carnale et testimonio m’è Iddio che sono mondo d’ogni
simonia e baratria”

Bisogna non desolare la nostra Diocesi.
Regnum in se divisum desolatur et domus supra domum cadit (Lc

11,17) = EREMÓO = va in stato d’abbandono (cfr. Is 6,11). Le case
senza uomini, le città senza abitanti, la campagna desolata e deserta; Lam
5,18: “Il monte Sion è desolato”.
“Voi tutti siate, uno per uno, come un coro, affinché, armoniosi
nell’accordo e prendendo il tono di Dio nell’unità, cantiate all’unisono
attraverso Cristo al Padre.. È cosa utile che voi siate in una irreprensibile
unità, per essere anche partecipi di Dio” (S. Ignazio A., Ad Efes., 4)
“Abbiate rispetto gli uni degli altri. Nessuno guardi al prossimo con
sentimenti egoistici, ma amatevi sempre vicendevolmente in Gesù Cristo.
Che tra voi non esista nulla capace di dividervi; al contrario, restate uniti
al Vescovo e a coloro che presiedono, come segno e insegnamento di
immortalità (S. Ignazio A., Ad Magn., 6).

Bisogna che amiamo la nostra Chiesa.
Bisogna che sentiamo “tutta nostra”, tutta la nostra Chiesa.
Bisogna che apprezziamo la nostra Chiesa.
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Bisogna che ci spendiamo per questa Chiesa.

Bisogna che onoriamo la nostra Chiesa.
Bisogna che ci preveniamo nell’onore, non nel larvato sadismo delle
stroncature.
Bisogna che ci aiutiamo, correggendoci in spirito di bonarietà.

Bisogna che aiutiamo il Vescovo perché svolga il proprio compito non
gemendo.

Bisogna che ci carichiamo l’un l’altro dei nostri pesi.
Bisogna che ci avvisiamo vicendevolmente quando vi sono reali
traviamenti.
Bisogna che ci informiamo delle necessità della Diocesi e ne siamo
disponibili.

Bisogna che ci rendiamo conto che la controtestimonianza di uno
investe tutti.

Bisogna che reprimiamo l’incontinenza della nostra lingua.
Bisogna che traspaia la gioia di appartenere a questa famiglia.

Bisogna che ci investiamo delle esigenze di tutta questa famiglia.
Bisogna che ci rendiamo conto delle difficoltà altrui, oltre che delle
nostre.

Avverto che vi sono delle sofferenze latenti, che hanno provocato
diffidenze perduranti che poi danno origine a certe aggressività. Ho
chiesto ai fratelli della Curia di accogliere con rispetto e disposizione
all’aiuto chi viene, così come chiedo a ciascuno di aver comprensione,
quando non è possibile realizzare quanto si chiede. La Chiesa non è un
“boccone da accaparrare per sé”, come fecero Anania e Safira.

Dunque, a mio parere, quando tutti noi Sacerdoti di Ferrara e
Comacchio, di Ferrara con Comacchio, di Comacchio con Ferrara,
manifesteremo concordia, orgoglio di appartenenza, affezione, rispetto,
devozione verso la nostra Diocesi, la nostra Diocesi rifiorirà;
 i Seminaristi e i giovani Preti gioiranno nell’entrare nel Presbiterio e

non saranno più scoraggiati dalle frustrazioni accumulate, all’udire
solo lamentele e pettegolezzi;
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 i giovani sentiranno cosa significa “solidarietà cattolica”;

 si realizzerà ciò che dice San Paolo: “innotescat per ecclesiam
multiformis sapientia Dei”: si farà l’esperienza di Dio.

Da questo stato d’animo potrebbero svilupparsi molte cose; ad esempio:
I. Coltivare il senso della Diocesi di cui la Parrocchia è come la

cellula, sempre pronti ad unire le forze, all’invito del Pastore, alle
iniziative diocesane (AA. 10).

II. La conoscenza e la partecipazione alle giornate diocesane,
valorizzando il giornale che ne parla.

III. La collaborazione pastorale, economica, ministeriale alle tante
incombenze che gravano direttamente sulla Diocesi qua talis.

IV. Il coinvolgimento con il Seminario, la pastorale sanitaria e
carceraria, la Caritas, i Sacerdoti ammalati, le Claustrali, ecc…

V. Uno sviluppo maggiore di retta ecclesiologia nei movimenti.
d) Nuova Evangelizzazione

 Ravvivati (= ANÁXAPUREO) (2Tm 1,6) noi Sacerdoti nella nostra
vita e ministero;

 Coscientizzati e responsabilizzati (LOGON APODIDONAI = dover
rendere conto) (Eb 13,17) sull’essere tutti “api operaie” (cfr. Exultet)
dell’unica Diocesi, potremo essere attrezzati per ciò che il Papa
Giovanni Paolo II non si è stancato di indicare alle Chiese e alla
Chiesa: LA NUOVA EVANGELIZZAZIONE, e che Egli ha dato
come consegna anche all’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio: “Tocca a
voi tutti Sacerdoti, Religiosi, Laici parlare di Cristo e di Dio con il
vigore dei veri discepoli… La nuova evangelizzazione che il mondo
attende consiste proprio nel rappresentare con autenticità la fonte viva
della Parola divina”. “Abbiate questa fiducia! Voi potrete portare
Cristo ad ogni uomo che lo cerca”. (Giovanni Paolo II, 23.IX.2000)

Abbiamo un testo preziosissimo circa lo spirito, il metodo, gli obiettivi, le
puntualizzazioni attuali della nuova evangelizzazione nel libro del Sinodo
Diocesano, guidato da S. E. Mons. Maverna, e che Egli ha
provvidenzialmente chiamato LIBER PASTORALIS.
Mi sembra che tutto sia ivi racchiuso, e che le premesse ci siano tutte “per
entrare in stato di missione”; come ha detto Papa Wojtila alle Chiese di
Emilia-Romagna (Roma 1.III.99).
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e) Itinerario di evangelizzazione

Propongo ora a titolo di ipotesi – e quindi chiedendovi una serena,
libera e responsabile vostra verifica – un itinerario di possibile
evangelizzazione per i prossimi anni nella nostra Diocesi e nel nostro
Territorio.

Mi ha spinto ad ipotizzare tale itinerario una serie di semplici,
concrete e approfondite riflessioni:
1. La sensazione che il nostro Popolo – sia praticante che non – abbia

bisogno di una nuova “alfabetizzazione” di Cristianesimo e di fede. La
fede infatti rischia di essere sepolta dall’atrofia del senso morale,
dall’agnosticismo in materia di valori, dalle troppe verità esibite che
rischiano di eclissare la Verità.

2. La profonda osservazione, cara a Giovanni XXIII, che il Vangelo è
tutto racchiuso nel “Padre nostro” e il Pater noster è il programma
della Chiesa: “Il disegno generale della grande missione del nostro
Pontificato, depositaria del testamento di Cristo: come non rivedere e
contemplare i punti più luminosi della preghiera che Gesù sul monte
volle insegnare ai suoi, quasi a traccia splendente dell’apostolato della
santa Chiesa. Ricordate quei punti, quelle petizioni del Pater noster:
sette di numero, perfette e magnifiche di comprensione e di significato.
E’ su questa via che si sostiene la Chiesa di Cristo”.

 Il nome e il culto di Dio.

 Il Regno di Dio.

 La volontà del Signore.

 La ricerca del pane quotidiano.

 La distribuzione del perdono di Dio.

 L’esercizio pronto della vigilante prudenza.

 La salvaguardia dal male e dal suo suggeritore.

(Giovanni XXIII, 28.X.1959, I anniversario di Pontificato)
3. La convinzione che – se ben spiegato e contestualizzato – il Vangelo

del Pater noster può riuscire a stampare nelle coscienze la fede, la
preghiera, la morale, la Chiesa, la verità sull’uomo, in una sintesi che,
forse, altri schemi non riescono ad adeguare.
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Ecco dunque la proposta:
Dipaniamo il PADRE NOSTRO quale nuova evangelizzazione del

prossimo decennio, e precisamente:
☼ 2005-2006: anno di premessa:

a. Educati dalla Parola di Cristo, figlio di Dio, salvatore
dell’uomo.
b. Riuniti in un solo Corpo (che è la Chiesa) dallo Spirito Santo.
c. Crediamo in Dio nostro Padre

☼ 2006-2007: Padre, sia santificato il tuo nome.

☼ 2007-2008: Venga il tuo Regno.
☼ 2008-2009: Sia fatta la tua volontà in cielo e in terra.
☼ 2009-2010: Dacci il pane quotidiano.

☼ 2010-2011: Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo.
☼ 2011-2012: Non c’indurre in tentazione.

☼ 2012-2013: Liberaci dal male.
Di questa “rinnovata evangelizzazione” bisognerebbe riempire ogni

capillare dell’opera evangelizzatrice della nostra Chiesa particolare: negli
appuntamenti diocesani; nelle attività vicariali; nell’ordinaria e
straordinaria vita Parrocchiale; nella catechesi ai piccoli, ai giovani, agli
adulti; nella famiglia; nei vari gruppi; nei settori specifici di pastorale;
compresenza del tema nei mezzi di comunicazione e negli ambiti della
cultura; nei campi-scuola; negli incontri interpersonali, ecc…

Si potrebbe pensare, ogni anno, ad un video magistrale sul tema di
fondo – magari tripartito nei tre tempi liturgici (Natale – Pasqua –
Pentecoste) – così da rendere omogenea e qualificata l’evangelizzazione
nei suoi momenti cardine, facendo vedere a tutti tali video.

E per le varie età e le differenti sensibilità si potrebbe poi, ogni
anno, approntare i relativi sussidi.

Potrebbe altresì essere pensata una missione cittadina e vicariale-
zonale, così da scandire il “decennio” con tale mirata evangelizzazione.

Ovviamente non verrebbe sospesa la pastorale ordinaria che
scandisce la vita ecclesiale, ma si cercherebbe di unificare il tutto
(proposte universali/italiane/diocesane/parrocchiali) incentrandolo nel
Pater, che diverrebbe la scuola dottrinale, ascetica, morale, pastorale, del
primo decennio del terzo millennio.
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f) Unità Pastorali tra Parrocchie limitrofe
Mi sembra inoltre che – un po’ forzati dalle situazioni, e un po’

sollecitati dai segni dei tempi – dobbiamo ormai orientarci a dare un volto
un po’ più organico alle tante situazioni difformi che sono presenti nella
pastorale territoriale dell’Arcidiocesi. Infatti, come vi è noto, al 1
settembre 2005:

Le Parrocchie sono 169 + 2 quasi Parrocchie = 171
Le chiese non parrocchiali sono = 36
I Sacerdoti operanti in Diocesi sono = 144
I Sacerdoti diocesani residenti fuori Diocesi = 12
I Sacerdoti impossibilitati alla diretta azione
pastorale o per malattia sono = 12
Pertanto, in servizio pastorale attivo restano = 132

* 171 Parrocchie + 36 Chiese con 142 Sacerdoti
Pertanto = vi sono 132 Sacerdoti per 171 Parrocchie

Parrocchie vacanti 39
* La popolazione diocesana è di anime 270.000 + i villeggianti-turisti
* L’età media del Clero è di circa 65 anni
* I Seminaristi maggiori incamminati verso l’Ordinazione sono c/a 20
▪ Dunque è da presumere che le 49 Parrocchie vacanti cresceranno

nel decennio 2000-2010 di molte unità.
▪ Peraltro, ogni Parrocchia “esige” il Parroco e si sente espropriata

quando non è più possibile assegnarlo.

* * *

PRESIDI PASTORALI
Se dunque non vogliamo traumatizzare la nostra gente, oppure

abbandonarla in tronco; e se non vogliamo logorare il fosforo cerebrale
del Vescovo nel cercare di far “quadrare il cerchio” dei Parroci
introvabili, è necessario che prepariamo pacatamente i tempi che
verranno.
Varie Diocesi hanno impostato e realizzato le unità pastorali:
 Cioè, hanno deciso un accorpamento di fatto di varie Parrocchie, sotto

autorità di alcuni Sacerdoti; la vita pastorale di tali Parrocchie
accorpate, viene coordinata e unificata e in esse permane qualche
momento cultuale espletato alternativamente nell’una o nell’altra.

 Tale Unità Pastorale o “accorpamento di più Parrocchie”, esige la
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capacità autoritativa di uno dei Sacerdoti, che divenga il leader
naturale, e una elastica disponibilità dei restanti presbiteri a
condividere/collaborare/assumere un modo nuovo di vita presbiterale e
pastorale. Avviene talvolta che, al progetto prematuro di “Unità
Pastorale”, subentri l’incapacità di realizzarlo o la delusione per le non
piccole difficoltà insorgenti.

Peraltro, mi hanno raccontato che è già affiorato in Consiglio Presbiterale
ferrarese-comacchiese il problema della maggiore razionalizzazione dei
vicariati e dell’eventuale ristrutturazione delle Parrocchie; ma con esito
negativo: il progetto è stato cassato e abbandonato, o dilazionato. Io sono
a proporvi un iter più graduale, che mi pare rispettoso della fisiologia
della Diocesi (“natura non facit saltus”) e più realizzabile, se si considera
sia la situazione del Clero, sia della Popolazioni.

Chiamo questo progetto, tendente a promuovere il volto più
organico delle nostre Parrocchie,

“PRESIDIO PASTORALE”.
Assumo immediatamente il termine dal gergo militare: “centro di

guardia e di sostegno a tutela, coordinamento e promozione delle frazioni
di un territorio”.
Ma risalgo all’etimologia:

in latino: PRE-SIDEO=presiedo=dirigo, reggo.
in greco: EGHEMONÉUO=vado avanti, conduco, precedo,
presiedo.
( così come PRAE-ITOR= pretore).

Dunque, in gergo ecclesiastico applicato – per analogia – “Presidio
pastorale” può venire a significare: «Quel centro di sostegno,
coordinamento e promozione a servizio di un territorio e delle rispettive
frazioni, riguardante la vita pastorale delle comunità cristiane contenute in
quel “comprensorio”».
Potremmo dunque studiare, nel 2005-2006, la situazione:
 per quelle Parrocchie, già prive del Parroco stanziale, la cosa è già

quasi in atto; cioè avviene già un coordinamento pastorale nella
persona del Sacerdote che le guida e quindi già esiste un certo presidio
che le raggruppa e le aggrega.

 Per frazioni limitrofe, provviste tutte di Parroco, si potrebbe
promuovere un progressivo coordinamento e mutuo aiuto, così da
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evolverle in presidio.
 Per le altre zone, piuttosto autonome, si potrebbe iniziare una certa

cura pastorale concorde.

In tal modo, invece che mantenere come “unità di misura”,
esclusiva e basilare, la singola Parrocchia (a volte, oggi, incapace di
organica pastorale) si addiverrebbe a una promozione dei presîdi come
più adeguata realtà per tale pastorale organica, senza azzerare la singola
Parrocchia, ma ponendola “in rete” con quelle limitrofe; e senza ritenere
il vicariato foraneo quale unica realtà superparrocchiale, perché
l’esperienza dimostra che esso è troppo esteso e complesso da riuscire ad
essere effettiva “unità di misura della pastorale stessa”.

Il tempo e la gradualità potrebbero poi suggerirci se approdare o
meno, alle effettive e compiute “Unità Pastorali”.

* * *

12 APOSTOLI, 72 DISCEPOLI, GLOBALE POPOLO DI DIO
Circa gli OPERATORI della nuova evangelizzazione e della vita

ecclesiale dell’Arcidiocesi, è necessario – proprio per dare organicità
ecclesiale alla attività pastorale per tutti e di tutti – aver chiaro, almeno a
livello progettuale, quella articolazione di attenzione e di azione che Gesù
stesso ha praticato e iniziato, e che la Chiesa deve mutuare da Gesù:
a) I DODICI

Gesù si è preso cura senza respiro (Gv 17,12) dei DODICI: (“Li
mandò dopo averli istruiti” Mt 10,5). I Dodici odierni, come sappiamo,
sono i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi. Per i quali è necessaria una seria
attività di istruzione – formazione previa e permanente; di sostegno
spirituale – psicologico; di aggiornamento culturale – sociologico.

Il calendario delle attività proposto da Chi ha ipotizzato le attività
presbiterali per il 2005-2006 e che sarà ratificato prossimamente e poi
varato e comunicato, risponde all’esigenza della qualificazione pastorale
dei Sacerdoti e dà per scontata la personale quotidiana attività
dell’autoformazione individuale o di gruppi spontanei di Sacerdoti.

Chiederei anche di dare un’occhiata a ciò che ai Vescovi è offerto al
riguardo, perché è importante per tutti sapere a quali fonti di pastorale
attinge il Vescovo e se il Vescovo stesso “respira” con la Chiesa.
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Bisogna provvedere adeguatamente alla istruzione-formazione-
aggiornamento-sussidiazione pastorale dei Diaconi, che ha avuto una
qualche interruzione in Diocesi e che esige di essere ripresa e rifondata,
anche per il futuro del Diaconato permanente.
b) I 72 DISCEPOLI

Gesù si è parimenti votato alla chiamata di altri 72 DISCEPOLI (Mt 20,6-
8). La Chiesa, la Diocesi debbono convocare, formare, sostenere, inviare,
istruire, ascoltare, verificare, fiduciare, I LAICI OPERATORI
PASTORALI individuali e associati.

In cartella troverete un foglio che, in facciata, fa l’inventario delle
energie laicali associate, dei “72 discepoli” presenti e operanti in Diocesi;
e, nel retro, tenta l’inquadramento valorizzante tali energie dei gruppi-
movimenti-associazioni in cui si esprimono e operano i Laici di questa
Chiesa.

Sarà opportuna una rispettosa e fiduciosa verifica di tali realtà, ben
sapendo che il Vescovo deve orientarsi con due precise direttive del
Concilio Vaticano:
1. il diritto dei Cristiani Laici di creare associazioni alle quali – per

definirsi “cattoliche” – necessita il consenso dell’Autorità Ecclesiastica
(AA 24).

2. la responsabile verifica se esistono i motivi sufficienti per creare nuove
associazioni e opere; e se mantenere in vita associazioni e metodi
invecchiati: tutto questo per evitare la dispersione delle forze (cfr. AA
19).

Durante il 2005-2006 sarà opportuno operare per una decisa
concordia e colleganza operativa delle diverse aggregazioni così da
capitalizzare provvidamente tali energie, evitare nocivi doppioni o
concorrenze; per non lasciare vuoti determinati settori, e non indulgere
circa la diaspora dei Cristiani dalle native comunità cui li lega il loro
Battesimo-Cresima-Eucarestia e per promuovere ulteriori ministri istituiti.

c) I RELIGIOSI / E
Mentre l’attenzione si porta ai Ministri ordinati e ai Laici, non può

essere non considerata la presenza e il carisma dei Religiosi e delle
Religiose che vivono ed operano nella nostra Diocesi.

Credo che la nostra tendenza in Diocesi debba essere quella
dell’accoglienza pregiudizialmente fiduciosa, di stima e di gratitudine
verso quei fratelli-sorelle che si sono consegnati a Dio in modo speciale-
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radicale, offrendosi al Corpo di Cristo, la Chiesa, e associandosi –
“peculiari ratione” (CD 34) – “alla famiglia Diocesana”(ib.).

Non mancano difficoltà al riguardo: ad esempio “mutuae relationes”
che sono “mute”! carenza di preavvisi all’Autorità Diocesana di decisioni
prese; qualche pastorale che prescinde dalla pastorale diocesana. Qualche
crisi. Ma il bilancio è assai attivo per la presenza dei Religiosi stessi.
Oltre alla provvida presenza delle Claustrali, dobbiamo gratitudine
profonda ai Religiosi: 10 Parrocchie rette da loro; cura dell’Ospedale S.
Anna; 4 Chiese non Parrocchiali; 2 Opere sociali. E poi 7 Case di riposo;
20 Scuole materne; il servizio alla Cattedrale e a San Carlo ecc.

Bisognerà cercare di evitare l’emorragia delle energie religiose presenti in
Diocesi.
Dovremo premettere sempre che ogni difficoltà o correzione reciproca
non nasce da divisione di animi, ma da obiettiva situazione.
Chiederò ai Religiosi di considerare l’estrema delicatezza di eventuali
presenze incoerenti alla natura del loro essere “consacrati”.
d) LA GLOBALE COMUNITA’ CRISTIANA

L’anelito missionario di Cristo non si è limitato ai Dodici e ai
Settantadue, ma si è indirizzato periodicamente e frequentemente alla
“massa” (Mc 5,30).

Gesù non realizzava tale suo anelito con approfondite riflessioni o
con impegnative iniziative. Poneva dei segni amorevoli; si prendeva
carico delle sofferenze; si inseriva nelle situazioni che reclamavano
condivisione.

Un pericolo attuale per le nostre comunità pare essere questo: o si fa
“tutta” la pastorale con tutto il popolo: e allora rimangono solo la Messa e
i Sacramenti. Tutto resta generico e superficiale. Oppure ci si restringe
allo stretto gruppo dei “discepoli” realizzando una pastorale piuttosto
speciale, più di èlite che di massa, emarginando la “moltitudine” che non
dispone del tempo e della preparazione dei pochi.

Invece la saggia articolazione della vita pastorale – rapportata al
metodo di Cristo – dovrebbe promuovere attività diversificate, così da
ottemperare alle esigenze concentriche che affiorano nel Popolo di Dio.

Il Calendario delle singole Parrocchie e Vicariati e quello
Diocesano in elaborazione, dovrebbe rispondere anche a queste esigenze
basilari della moltitudine.
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Concludendo, in estrema sintesi, la proposta pastorale dell’anno 2005 –
2006, con riflessi al decennio 2000 – 2010:

1. I Sacerdoti si interrogano circa la loro vita e ministero, se stanno cioè
corrispondendo a ciò che Gesù richiede a loro per la Chiesa e per
questo “mondo” ferrarese-comacchiese. Lo hanno fatto riferendosi alle
parole del Signore: “Io vi ho scelti, perché andiate e portiate frutto
duraturo” riprendendo la identica consegna data da Giovanni Paolo II,
ai Sacerdoti Ferraresi – Comacchiesi, il 23.IX.1990. Essi si
propongono, inoltre, di analizzare e attualizzare uno studio circa la
situazione del territorio e la linea tradizionale pastorale
dell’Arcidiocesi.

2. Si dovrà e vorrà operare per RIPENSARSI COME DIOCESI cioè
come “corpo organico”, vivente nella grande Chiesa Cattolica,
consapevoli che “nessuna parte della Diocesi può rimanere chiusa in sé
stessa” e che “bisogna unire le forze per operare come Chiesa” (AA
10).

3. L’intera DIOCESI – cioè Clero, Religiosi, Laici – sono, in tal modo, il
SOGGETTO della nuova evangelizzazione (che potrebbe focalizzarsi
sulla linea della grande sintesi delineata dal “PADRE NOSTRO”)
dipanabile nel decennio in corso.

4. Se la Diocesi, quale corpo organico è solidalmente soggetto
dell’Evangelizzazione, e se la Parrocchia è “cellula della Diocesi” e
“luminoso” prototipo di concreta comunità ecclesiale (cfr. AA 1), la
modalità odierna, la penuria dei Sacerdoti e la centralizzazione
territoriale di molti servizi sociali, a pro di diverse frazioni-distretti
zonali, esigono che Parrocchie limitrofe debbano federarsi e aiutarsi in
una sorta di PRESIDIO PASTORALE delle diverse zone.

5. Il Concilio Vaticano ha spronato la Chiesa a considerarsi come un tutto
organico, un Popolo sacerdotale, regale, profetico dove le differenze e
le peculiarità devono “concordemente vivere e operare per la pienezza
dell’unità” (LG 13). Come Gesù, pur mirando a formare l’intera
Chiesa (“un solo gregge e un solo pastore”[Gv 10,16]), non ha lavorato
indifferentemente con tutti, ma ha coltivato la formazione dei DODICI
(Mc 4,11), ha istituito e abilitato I SETTANTADUE (Lc 10,1); ha
accolto, evangelizzato, guarito TUTTA LA MOLTITUDINE (Lc
6,17).
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Tutto questo è indicativo per la Chiesa.

 Bisogna FORMARE – ATTREZZARE – SOSTENERE nella missione
i DODICI, cioè: I VESCOVI; I SACERDOTI , E I DIACONI.

 Bisogna CONVOCARE – ISTRUIRE-EDUCARE – ASSISTERE –
INVIARE I SETTANTADUE, cioè: I LAICI AGGREGATI IN
GRUPPI E NON.

 Bisogna continuare ad EVANGELIZZARE – RIUNIRE – ATTIVARE
LA MOLTITUDINE, cioè l’INTERA COMUNITA’ CRISTIANA.

Da questa premessa, prende le mosse la complessa e articolata
attività pastorale delle Parrocchie e Presidi Pastorali; dei gruppi –
movimenti – associazioni della Diocesi. Tutto e solo perché sia formato il
Cristo totale.
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ARCIDIOCESI DI FERRARA – COMACCHIO

Relazione dell’Arcivescovo ai Sacerdoti
* * *

RATIFICA DELLE LINEE DI PROGRAMMA PASTORALE
DELL’ARCIDIOCESI

per l’anno pastorale 2005-2006
Seminario, 3 Novembre 2005

Ai Sacerdoti Diocesani e Religiosi e diaconi,
collaboratori necessari del Vescovo
Ai laici della Diocesi.

Si è avviato l’Anno Pastorale 2005-2006.
Dopo i due anni-pausa, dovuti prevalentemente all’avvicendamento degli
Arcivescovi, si è cercato di individuare la situazione diocesana: prima in
una sorta di “auscultazione” collegiale; poi mettendo in comune le nostre
deduzioni personali e vicariali; e infine ricercando e precisando qualche
suggerimento per la vita diocesana pastorale.

Due rilievi debbono essere premessi, tanto importanti quanto ovvi:
a. la Diocesi non si azzera con il cambio del Vescovo.

Tutti i doni-carismi; tutta la storia diocesana, che Paolo VI chiamava
“transitus Domini”; tutte le carenze; tutte le angustie rimangono. Il
Vescovo le deve conoscere, farsene carico e affrontarle. Pertanto
dovrebbe essere impegno di tutti – massimamente del Vescovo – di
non azzerare nulla e di capitalizzare tutto. Nondimeno è naturale che
l’avvicendamento del Vescovo – se anche porta ad un certo
momentaneo arresto di “pellegrinaggio ecclesiale” – può giovare alla
Diocesi, se immette in essa energia dopo la sosta; carismi nuovi di idee
e di azione; nuovi coinvolgimenti di persone e di gruppi; e se si sanno
cogliere i doni di Dio.
Rallentare la corsa e ripensare non significa azzerare.

b. Le Parrocchie, pur sollecitate dal Concilio e ultimamente dalla CEI, ad
essere “cellule della Diocesi”, cioè viventi e operanti quali parte di un
tutto, hanno un loro specifico dinamismo e perciò una loro vita
propria.
“Metterle in rete” (come oggi si dice) non significa estenuarle e tanto
meno eliminarle; significa invece proporre ad esse ciò che il Concilio
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ha tanto chiaramente affermato: “il crescente spostamento delle
popolazioni, lo sviluppo delle mutue relazioni, la facilità delle
comunicazioni, non consentono più ad alcuna parte della comunità di
rimanere chiusa in se stessa” (A.A., 10)
Sarebbe uno sbaglio pericoloso che – in attesa o in nome di un
Progetto Pastorale Globale Diocesano o Nazionale – le Parrocchie
abdicassero alla loro specifica vita di comunità organica e, in un certo
senso, autarchica.

Si parlava di “situazione pastorale” della Arcidiocesi.
È una ricognizione che si va facendo da vario tempo:
 In occasione della “visita ad limina”; è stata compiuta nel 1997.
 Poi in concomitanza dell’avvicendamento degli Arcivescovi.
 E, ora, si è tentato un approccio mediante la personale e riservata

riflessione della quasi totalità dei Sacerdoti, circa la quale
l’Arcivescovo riflette e farà, non appena possibile, qualche
comunicazione, rispettando il riserbo promesso.

Pare utile qualche puntualizzazione:
 L’Arcidiocesi di Ferrara, ab intrinseco (in quanto Chiesa notevole per

storia, cultura e dinamismo) è certamente solida e ben strutturata; ab
estrinseco (in quanto già sede di capitale di Ducato, di Università e di
tipicità geografica) è segnata da linee molto marcate.

 La Diocesi ha potuto avvalersi, nel secolo XX, della guida di illustri
Vescovi, segnalati nella Chiesa e in Italia per competenza, sapienza,
pastoralità: non può essere andato disperso il loro patrimonio di
impegno, di magistero e di governo. Vi sono evidenti tracce di tutto ciò
nella Chiesa ferrarese-comacchiese.

 La inesorabile senescenza dei Sacerdoti, cui si accompagna la
refrattarietà delle famiglie, dei giovani e delle aggregazioni alla
proposta vocazionale; una notevole mutazione del “modus vivendi” dei
Sacerdoti Diocesani, quali: la solitudine domestica; un certo
allentamento disciplinare; la grande variabile di sperimentazioni
pastorali; l’infiltrazione di atteggiamenti che sembrano, in qualche
caso, erodere gli impegni della consacrazione e della vita morale, etc…
annebbiano alquanto quella vivida testimonianza che, in taluni
decenni, ha caratterizzato la presenza e l’opera del Presbiterio.

 Il secolarismo di vita, di pensiero e di mentalità – anticipato da
anticlericalismo di antica data; da incultura conseguente il diffuso stato
di povertà, e poi aggravata dagli effimeri prodotti del consumismo e
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dei mass-media – mette a dura prova la Diocesi, rimpicciolendo la
comunità di credenti; sottraendo i giovani all’incontro con Cristo – il
Vangelo – la Chiesa; esasperando la religione cristiana come fatto
privato e strumentalizzato a fini personali.

Questi e altri fatti sollevano una domanda obbligata e obbligante per noi:
 Come sei e dove vai Chiesa di Ferrara-Comacchio? Una elusione

della Diocesi a tale domanda o una noncuranza nella conseguente
risposta, da parte nostra – nessuno escluso – ritengo che farebbero
precipitare, nemmeno troppo lentamente, la nostra Chiesa in quel
torpore che confina con il coma.

 E, da questa stessa domanda e relativa risposta, mi sembra che giunga
a noi l’appello di Dio: “ciò che lo Spirito dice” alla nostra Chiesa, e
precipuamente ai Sacerdoti:

- Compattatevi come Diocesi!
- Si responsabilizzi ciascuno per il “tutto”.
- Si esca, se vi fossero, da quelle pusillanimità nelle quali tentano di
imprigionarci le piccole idee, le culture asfittiche, le delusioni
fondate o immaginarie, le stanchezze e la fatica, le
incomprensioni. Entri in noi, viceversa, quella magnanimità di chi
sa di essere ingaggiato per una impresa grandiosa e gaudiosa e che,
perciò, esige grande intelligenza e disponibilità per essere capita;
grande forza per esserne all’altezza; grande costanza per
affrontarne le difficoltà; grande carità per entrarvi dentro.

- Se, ad ogni venuta di Vescovo, ci fosse pronto un sempre nuovo
modello di “impermeabile!”; se, ad ogni proposta di ipotesi
pastorale, sorgesse chi inocula i germi del disfattismo; se, ad ogni
difficoltà o insuccesso, si coltivasse l’istinto di “cercare il reo”, non
espelleremo mai le tossine che inveleniscono.

È simpatica la storiella ripresa da un bollettino parrocchiale:
“C’erano quattro persone chiamate Ognuno, Qualcuno, Ciascuno,
Nessuno. C’era un grande lavoro da compiere e Ognuno era sicuro che
Qualcuno l’avrebbe fatto. Ciascuno avrebbe potuto farlo ma Nessuno lo
fece. Qualcuno si arrabbiò perché era un lavoro che spettava ad Ognuno.
Ognuno precisò che Ciascuno poteva farlo, ma Nessuno capì che Ognuno
mai l’avrebbe fatto. Finì che Ognuno incolpò Qualcuno perché Nessuno
aveva fatto ciò che Ciascuno avrebbe dovuto fare.”
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Meditiamone un’altra di storielle!
 Mugugnamo il Vescovo presente, perché imperfetto.
 Vagheggiamo il Vescovo futuro, perché ottativo.
 Dimentichiamo il Vescovo passato prossimo, perché transitivo.
 Rimpiangiamo il Vescovo passato remoto, perché piuccheperfetto.
 Siamo allergici al Vescovo imperativo, perché jussivo.
 Siamo imperturbabili dal Vescovo esortativo, perché concessivo.
 Riteniamo illuso il Vescovo congiuntivo, perché poetico.
 Pratichiamo molto il condizionale: con il Vescovo ipotetico.
 Rimandiamo tutto all’infinito, con il Vescovo participio, cioè

“andante”.
E tutto si conclude con una perifrastica passiva: “ITE! NECATURI
ESTOTE” che tradotto significa: “VA A MORIR AMMAZZATO”!

Passando dalle storielle alla realtà: se i nostri Presbiteri vogliono
uscire da quella “anoressia” che ci rende inappetenti di contenuti (forse
perché saturi di interventi); ci fa incapaci di entusiasmo ( la cui
etimologia è: EN THZEO EINAI = essere in Dio [Platone, Timeo, 71]):
di fronte alle iniziative (perché colpiti da perniciosa astenia) e ci
manifesta rassegnati o svogliati in presenza di qualsiasi proposta (perché
negligenti (NEC-LIGERE=noncapaci di assumere; in greco:
OLÍGOROS=poco inclini allo sforzo, poca cura nel nostro ufficio), è
necessario che ci lasciamo riempire di carità:
 per soffrire dentro e consolare fuori;
 con gioia per l’oggi: unico tempo datoci da Dio;
 con gratitudine per lo ieri: la storia della nostra salvezza;
 con speranza per il domani, sperando contro ogni speranza;
 con impegno per sempre.

Mi sono riconcentrato sulle predette riflessioni, perché, dai colloqui
e relazioni vicariali, mi è sembrato che fosse necessario riflettere ancora
sulle basi del “vivere diocesano”.

* * *

E ora cerchiamo di precisare con chiarezza e concretezza il nostro
semplice itinerario annuale.

Non si tratta di un piano o programma pastorale, formalmente
inteso. È troppo presto, per me, pretendere di tracciare o di recepire un
piano pluriennale o un programma “veri nominis” annuale.
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E forse nemmeno il Presbiterio – il Laicato – i Religiosi sarebbero
disponibili a lasciarsi coinvolgere, con convinta adesione, ad una
“strategia” diocesana, prima di mettere a punto, con la dovuta
ponderazione i diversi capitoli, i relativi strumenti e le indispensabili
tappe.

1) Conoscere il territorio
Cercheremo nell’anno pastorale 2005-2006 di studiare – descrivere –
collocare dentro alla nostra missione la realtà del nostro territorio, così
come ci sarà dato di conoscerlo e di individuarne le costanti e le varianti.

2) Assimilare la Storia dell’Arcidiocesi
Cercheremo contestualmente di ripercorrere la Storia e la Pastorale della
nostra Diocesi – nelle sue due unità che la compongono (Ferrara-
Comacchio) – al fine di riuscire, per quanto possibile, a scoprire le
peculiarità spirituali del nostro Presbiterio e del Popolo di Dio, così da
capire l’oggi e saperne valorizzare i carismi ed eventualmente
individuarne le lacune.
3) Ripensarci come Diocesi
Chiedo ai Sacerdoti – ai Diaconi – ai Religiosi – ai Laici operativi della
Chiesa, di incrementare il senso di appartenenza alla Diocesi.
 Osservava Giovanni Paolo II: “È nelle Chiese locali che si possono

stabilire quei tratti programmatici concreti – obiettivi e metodi di
lavoro, formazione e valorizzazione degli operatori, ricerca dei mezzi
necessari – che consentano all’annuncio di Cristo di raggiungere le
persone, plasmare le comunità, incidere in profondità mediante la
testimonianza dei valori evangelici nella società e nella
cultura” (N.M.I., III, 29)

 Ribadivano i Vescovi d’Italia: “Le Parrocchie ripensino le proprie
forme di presenza e di missione e il loro rapporto con il Territorio,
aprendosi alla collaborazione con le Parrocchie confinanti e a
un’azione concertata con associazioni, movimenti e gruppi che
esprimano la loro carica educativa soprattutto negli ambienti. Sarà
fondamentale il riferimento alla Chiesa diocesana: è responsabilità e
compito dei Vescovi dare un volto autenticamente ecclesiale al
generoso impegno che le varie forme di apostolato dei cristiani
esprimono in seno alla loro Diocesi” (C.V.M.C., 61)

Ritengo che, se non ci si sentirà membri di una identica Chiesa, a poco
varranno i programmi e le raccomandazioni. Così come, se non si farà
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della Diocesi “una scuola e una casa di comunione” (N.M.I., 43,
C.V.M.C., 65), “a ben poco servirebbero gli strumenti esterni della
comunione. Diventerebbero apparati senz’anima, maschere di comunione,
più che sue vie di espressione e di crescita” (N.M.I., 43)

* * *

I contenuti di tale pedagogia al senso della Chiesa locale sono
sovrabbondanti. Se lo si desidera, si potrà anche riprendere una sintesi che
serva a sussidiare le omelie, le conferenze, le conversazioni.
Ricordo le parole che ho detto nell’omelia di ingresso a Ferrara; che ho
scritto nella Relazione alla tre giorni Clero, dello scorso settembre; e nei
vari messaggi alla Diocesi.

Si colga ogni occasione per istruire e far sperimentare
l’appartenenza diocesana.
Raccomando la cura e poi l’abbonamento e la lettura del Settimanale
Diocesano. Cerchiamo senza disfattismi ma con premura di renderlo
davvero “la Voce di Ferrara-Comacchio”
Cerchiamo poi di informarci e di informare costantemente la comunità
sullo stato numerico, sanitario, occupazionale dei Sacerdoti della Diocesi;
sulla realtà del Diaconato permanente e dei Ministri istituiti, nonché dei
Missionari provenienti dalla Diocesi di Ferrara-Comacchio e sulle realtà
cristiane non cattoliche e religiose non cristiane presenti in Diocesi.
Puntiamo decisamente a valorizzare le giornate diocesane che esprimono
ed educano il senso della Diocesi:
 il Giovedì Santo;
 il Corpus Domini;
 la festa delle Cattedrali (di Ferrara e di Comacchio);
 la settimana Mariana;
 le Ordinazioni Presbiterali;
 la Giornata dei Religiosi;
 la giornata di tutto il Laicato.

4) Nella linea della nuova evangelizzazione
 Scriveva ancora Giovanni Paolo II:

“L’evangelizzazione: questa è sicuramente una priorità per la Chiesa
all’inizio del nuovo millennio. Oggi si deve affrontare con coraggio
una situazione che si fa sempre più varia e impegnativa nel contesto
della globalizzazione e del nuovo e mutevole intreccio ai popoli e
culture che la caratterizza. Ho tante volte ripetuto, in questi anni,
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l’appello della nuova evangelizzazione. Lo ribadisco ora, soprattutto
per indicare che occorre riaccendere in noi lo slancio delle origini,
lasciandoci pervadere dall’ardore della predicazione apostolica seguita
dalla Pentecoste” (N.M.I., 40)
“Oggi in particolare, un prioritario compito pastorale della nuova
Evangelizzazione che investe tutto il Popolo di Dio e postula una
nuova azione nuovi metodi e una nuova espressione per l’annuncio e la
testimonianza del Vangel;, esige Sacerdoti radicalmente ed
integralmente immersi nel mistero di Cristo e capaci di realizzare un
nuovo stile di vita pastorale” (P.d.V., 18 – D.E., intestazione)

 Credo che nella Arcidiocesi nostra si renda necessaria, quanto mai, tale
“nuova evangelizzazione”, sia perché gran parte delle Persone di
questo territorio padano non hanno saputo-potuto-voluto avere contatto
con il Vangelo e la Chiesa; sia perché, al di là dell’omelia domenicale
(necessariamente affrettata ed episodica) è quasi scomparsa, anche per
i frequentanti la Chiesa, quella esposizione-riflessione sistematica ed
organica che va sotto il nome di evangelizzazione e catechesi.

 Quando si dice “mettersi in stato di nuova evangelizzazione” e
“missione”, si vuol dire dunque: cogliere ogni occasione per
annunciare Gesù, per comunicare la sua Persona e la sua dottrina e per
istruire sulla verità cristiana-cattolica.
Ogni parrocchia e ogni aggregazione dovrebbe aver presente
costantemente i due grandi testi pontifici: “Evangelii nuntiandi” e
“Cathechesi tradendae” e puntualizzare ogni tanto il proprio
programma al riguardo.

5) Diamoci un programma per tale nuova evangelizzazione
Poste le premesse sopra esposte e cioè:
a. coscienti di essere una Chiesa autentica all’interno della grande Chiesa

cattolica, che deve parlare come se avesse un’unica voce per formare
un’unica liturgia spirituale, per una medesima vita “evangelica”;

b. consapevoli che questo Territorio non è una mera cornice per la
Diocesi ma è il luogo nel quale la Chiesa e la società si compenetrano;
dove la Chiesa deve diffondere la sua “luce” parlando e vivendo come
si parla e si vive qui, oggi; immettendo nel lavoro quotidiano degli
uomini un più profondo significato; contribuendo a rendere più umana
la famiglia degli uomini e la sua storia; e dove la Chiesa stessa può
essere aiutata dai singoli e dalla intera società, avvalendosi delle loro
doti e della loro operosità, alla preparazione del Vangelo (cfr. G.S.,10);
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c. cercando di inserirci nella continuità di una tradizione diocesana,
valorizzando il ricco contributo degli ultimi Arcivescovi, che si è
sedimentato come prezioso magistero per questa Chiesa – peraltro
alimentato da ben undici Discorsi di Giovanni Paolo II.

d. Sintonizzandoci con una profonda convinzione di Giovanni XXIII, il
quale riteneva il “Pater noster” la sintesi più propria e adeguata del
Vangelo, (“Richiamo a tutti ciò che più vale nella vita: Gesù Cristo
benedetto, la Santa Chiesa, il suo Vangelo e, nel Vangelo, soprattutto il
Pater noster”[Testamento]);

tentiamo di dare uno schema, un’unità organica, un punto prospettico
della nuova evangelizzazione delle Diocesi.
 Non si tratta naturalmente di sospendere o sostituire la regolamentare

omiletica che esplica e connette con le letture proprie della Domenica e
delle feste. L’anno liturgico resta sempre, come scrive Pio XI, “la
grande didascalia della Chiesa”.

 Nemmeno si tratta di abdicare a quella catechesi che correda
l’itinerario sacramentale: quella è, in senso proprio o lato, l’iniziazione
cristiana.

 Si tratta di dar vita in tutta la Diocesi, e perciò nelle Parrocchie e
Gruppi, a peculiari e specifici momenti di evangelizzazione in forma di
conferenza, catechesi, cineforum, pellegrinaggi, ritiri, esercizi, corsi,
campiscuola, etc, cercando di illustrare il messaggio cristiano, così
come è racchiuso e sistematizzato nella grande preghiera del “Pater
noster”.

 Se il programma sarà condotto con convinzione, con impegno, con
costanza, sarà una sorta di alfabetizzazione cristiana, sia per quanti
sono estranei, per lo più, alla vita ecclesiale; sia per quanti ne sono
inseriti pienamente, ma poco approfonditi o meno reattivi alla
predicazione.

 Attribuendo ad ogni Anno Pastorale ciascuna delle sette petizioni del
Pater avremmo un programma per sette anni, preparato da questo 2005
-2006, quale anno introduttivo, dalla stessa introduzione che nella
Messa anticipa il Pater:
preceptis salutaribus moniti: Educati dalla Parola del Salvatore: Gesù
Spiritu Sancto repleti, unum corpus et unus Spiritus inveniamur in

Christo: divenuti per lo Spirito un solo Corpo: la Chiesa
audemus dicere: Pater noster: crediamo in Dio Padre.
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In questo anno 2005-2006 potremmo, da Natale al Corpus Domini,
introdurre i fedeli ai tre temi qui indicati:
1) La Parola di Gesù, fonte della Verità della Chiesa.
2) La Chiesa, un “Corpo solo pieno dello Spirito Santo” (Tertulliano):

perciò tutti fratelli.
3) La fede, un libero aderire a Dio Padre sulla Parola di Cristo, e per

l’azione dello Spirito.
Porremo così le basi all’itinerario di evangelizzazione che ci proponiamo
di perseguire.
 Per il prossimo anno si potrà affrontare una lettera pastorale con le

linee essenziali di tale itinerario per facilitare l’omogeneità dei
contenuti.

 Si potrà pensare, a metà percorso, anche ad una missione al popolo.
 È da pensare che – se saremo uniti nello sforzo, omogenei

nell’annuncio, tenaci nel chiamare e nel catechizzare – le nostre
comunità si accorgeranno del nostro impegno “per completare ciò che
manca alla loro fede” (1 Ts. 3,10); cresceranno di tono nella loro
“obbedienza alla fede” (Rm. 1,5) e potranno giungere ad una nuova
“koinè”, più adeguata alla fede.

6) Una messa a punto dei nostri “soggetti pastorali”
 La Diocesi, in comunione con il Papa e la Chiesa Universale,

ovviamente, è il soggetto plenario della vita pastorale. “Nelle Chiese
particolari e dalle Chiese particolari è costituita l’una e l’unica Chiesa
Cattolica” (L.G., 23) la quale “è presente in tutte le legittime comunità
dei fedeli, le quali, in quanto aderenti ai loro pastori sono chiamate
“Chiesa” nel Nuovo Testamento” (L.G., 26).
Per questo ci siamo riproposti di RIPENSARCI COME DIOCESI (Cfr.
CEI, Il volto missionario della Parrocchia in un mondo che cambia, 3)

 La Parrocchia è e resta la proiezione preminente (S.C., 42), più
adeguata e collaudata della Diocesi (A.A., 10). In Italia essa è ancora
l’abituale realtà che rende visibile la Chiesa. (Il volto missionario della
Parrocchia in un mondo che cambia, 3) Per questo la CEI chiede di
“recuperare la centralità della Parrocchia” (C.V.M.C., 47). E ribadisce
la Parrocchia quale “scelta storica e pastorale” della Chiesa in Italia e
quale “forma storica privilegiata della localizzazione della Chiesa
particolare” e “nucleo fondamentale nella vita quotidiana della
Diocesi” (P.d.V., 7 – Il volto missionario della Parrocchia in un mondo
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che cambia, 4).
 A tale solenni e provvidenziali affermazioni va, oggi soprattutto,

aggiunto un “tuttavia” che non le attenua ma le qualifica. Fu già il
Concilio Vaticano II che introdusse questo “tuttavia”: (VERUM
ETIAM è necessario trascendere [PRAETERGREDI] i limiti della sola
Parrocchia, P.O., 7)
E aggiungeva: “Nessun presbitero è in condizione di realizzare a fondo
la propria missione se agisce da solo e per proprio conto senza unire le
proprie forze a quelle degli altri Presbiteri, sotto la guida di coloro che
presiedono la Chiesa” (P.O., 7)
In altro testo, il Concilio affermava: “I laici,…non limitino la propria
cooperazione entro i confini della Parrocchia…non è consentito più ad
alcuna parte di rimanere chiusa in se stessa” (A.A, 10)

 Ecco, dunque come la CEI, contestualmente alla “scelta pastorale”
della Parrocchia, pone in essere simultanee direttive:
a. “L’attuale organizzazione parrocchiale, che vede spesso piccole e

numerose Parrocchie disseminate nel territorio, esige un profondo
ripensamento”

b. “è finito il tempo della Parrocchia autosufficiente”
c. “Più che sopprimere Parrocchie limitrofe, accorpandole in una più

ampia, si cerca di mettere le Parrocchie “in rete”, in uno slancio di
pastorale d’insieme”

d. “(si intende) superare l’incapacità di tante Parrocchie ad attuare da
sole la proposta pastorale.”

e. “la missionarietà della parrocchia è legata alla capacità che essa ha
di procedere non da sola, ma articolando nel territorio il cammino
indicato dagli orientamenti pastorali della Diocesi e dei vari
interventi del magistero del Vescovo”

f. “i movimenti e le nuove realtà ecclesiali: la loro natura li colloca a
livello diocesano, ma questo non li rende alternativi alle
Parrocchie. Sta al Parroco favorire la presenza nel tessuto
comunitario, senza appartenenze privilegiate e senza esclusioni”

g. “A questo disegno complessivo diamo il nome di “Pastorale
integrata”” (Il volto missionario delle Parrocchie in un mondo che
cambia, 11-12)

h. “Soltanto in tale quadro più ampio, si possono pensare criteri di
redistribuzione del Clero, immaginando la presenza nel territorio
di un Presbiterio, almeno zonale, dove le capacità e inclinazioni
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vengono esaltate”.
 Nella nostra Arcidiocesi si tentò, tempo addietro, la via del nuovo

assetto dei Vicariati e della soppressione-accorpamento di Parrocchie
(progetto della nuova “geografia” diocesana); ma si ritenne prudente
non procedere a tale riforma.

 Vi sono timidi iniziali tentativi di unioni pastorali fra Parrocchie; ma
tutto è allo stadio di primissima sperimentazione. Le “Unità Pastorali”
sembrano un po’ artificiali; difficili a regolamentarsi giuridicamente;
molto esigenti se vissute nel loro statuto; abbastanza estranee alla
psicologia pastorale del Parroco e dei Parrocchiani italiani, più abituati
alla parcellizzazione delle autonomie che non alla connessione delle
peculiarità. “Occorre evitare un’operazione di pura “ingegneria
ecclesiastica” che rischierebbe di far passare sopra la vita della gente
decisioni che non risolverebbero il problema, nè favorirebbero lo
spirito di comunione” (Il volto missionario della Parrocchia in un
mondo che cambia, 11)

 Eppure, come abbiamo già approfondito, le nostre 169 Parrocchie (2
sono quasi Parrocchie) sono così suddivise:

Sacerdoti residenti in Diocesi: 140 +4 (extradiocesani)
Sacerdoti residenti fuori Diocesi: 12

Sacerdoti Diocesani incardinati: 152
Sacerdoti Diocesani non incardinati: 4
Sacerdoti Religiosi: 36 + 6 “fratelli Laici”

Sacerdoti Diocesani in piena attività pastorale: 132
di cui Parroci o equiparati (Diocesani o Religiosi): 161
Vicari parrocchiali (Diocesani o Religiosi): 18

A pieno tempo negli studi: 2
Sacerdoti ritirati dall’attività pastorale: 12
Sacerdoti Religiosi Parroci: 9
Sacerdoti Religiosi Vicari Parrocchiali: 11
Sacerdoti Religiosi con propri incarichi “Religiosi”: 15
Sacerdoti Religiosi con incarichi vari: 6

Peraltro l’età media del Clero Diocesano è sui 65/66 anni.

7) Inseguiamo l’ipotesi del “Presidio Pastorale”
 Come si fa a “mettere in rete” le Parrocchie, affinché trasformino la

loro pastorale da isolata ad integrata, da autarchica a comunitaria?
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 Sembra che – per questi prossimi anni immediati – il tentativo più
realistico sia quello di federare Parrocchie limitrofe, per farle
camminare dentro ad un concorde progetto pastorale (Il volto
missionario della Parrocchia in un mondo che cambia, 12)

Là dove il Parroco è unico, per una zona di più Parrocchie, è quasi
automatico che ciò avvenga.
Ma anche dove alcuni Sacerdoti sono rispettivamente a servizio di
varie Parrocchie, (in un comprensorio territoriale più omogeneo e
soprattutto facente capo ad un centro geografico e sociale più dotato
di quei servizi che non sarebbero possibili in ogni frazione), è assai
opportuno che si promuova una colleganza e una integrazione
pastorale fra Sacerdoti, fra operatori pastorali e fra le stesse
comunità del medesimo territorio, non solo a livello organizzativo o
episodico, bensì all’”insieme della pastorale”.
gli ambiti di tale pastorale è evidente che varieranno da caso a caso,
ma la CEI indica, come più ricorrenti, i seguenti:
- Carità;
- Lavoro;
- Sanità;
- Scuola;
- Cultura;
- Giovani;
- Famiglie;
- Formazione.

 Nell’Anno Pastorale saranno da individuare quelle situazioni in cui
sarà già possibile predisporre il PRESIDIO PASTORALE, così da
interessare i Sacerdoti, i Religiosi, i collaboratori Laici, e stendere poi
una “normativa” concreta e precisa.

 Successivamente si potranno studiare – alla luce delle prime esperienze
– le altre zone e le altre situazioni, al fine di rispondere alla reale
maturazione e alla effettiva opportunità di promuovere tali Presidi.

 È ovvio che, “in questo cammino di collaborazione e corresponsabilità,
la comunione tra i Sacerdoti, Diaconi, Religiosi e Laici, e la loro
responsabilità a lavorare insieme, costituiscono la premessa necessaria
di un nuovo modo di far pastorale”. (Il volto missionario della
Parrocchia in un mondo che cambia, 11). Dove non ci fosse
convinzione non ci sarebbe nemmeno la linfa per procedere verso
questa “conversione missionaria” che non teme ma ricerca “la
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pastorale integrata”.
 In tali casi di chiusura è da pensare che il cambiamento imposto dalle

situazioni venga subíto passivamente; ma le Parrocchie “renitenti”
diverranno fatalmente marginali; e chi non ne seguirà l’evoluzione
agevolerà, anche se inconsciamente, il ritardo missionario ed educativo
di tali Parrocchie.
La CEI dice: “se prima il Territorio viveva all’ombra del campanile,
oggi è la parrocchia a doversi situare nei diversi “territori” di vita della
gente per capire i problemi e le possibilità” (Il volto missionario della
Parrocchia in un mondo che cambia, 2)

* * *

È ovvio che il Presidio Pastorale come non invalida o assorbe la
Parrocchia – che anzi la postula e la esalta – così non abroga o sopprime il
Vicariato, il quale resta una buona articolazione pastorale della vita
Diocesana.

* * *

Negli incontri vicariali del 2005-2006 si potrà parlare a lungo di
questa tenue ma importante innovazione pastorale. Si potrà approfondirla
con Teologi e Pastoralisti esperti in materia. Ci si potrà confrontare con
chi è nel vivo di sperimentazioni analoghe.

* * *

Chiedo ai Sacerdoti di valutare con sapienza e lungimiranza le note
sopra esposte. Pur essendo minima e graduale la proposta, sono
consapevole che può “apparire eccessiva e forse anche troppo esigente;
comporterà fatica e difficoltà, ma anche gioia” (Il volto missionario della
Parrocchia in un mondo che cambia, 13)

Mi auguro che sappiamo “ungere i nostri occhi con il collirio” (Ap.
3,18) “per far rifiorire il nostro pensiero” (Fil. 4,10) e non incappare in
quel “temporeggiare che fa diventare stantie le cose” (Tucidide)

8) I restanti problemi e linee di pastorale
 Non dimentichiamo ciò che ci siamo detti durante la tre giorni, circa la

vita e le attività pastorali dei e con i “dodici”, “i settantadue”, “l’intero
popolo di Dio”.

 Sono ben consapevole di non pochi e assai importanti capitoli di
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pastorale diocesana e di pastorale parrocchiale, d’ambiente e delle
Aggregazioni non esaminati in questa occasione ma ben presenti
all’attenzione, al lavoro, e in qualche misura, alla programmazione.
Potremo in altro momento esaminarli progressivamente.

 Mi viene raccomandata l’attenzione e la sensibilità per il Laici, che è
molto viva in me, anche se, in quest’anno si è metodologicamente
concentrato lo sguardo sui temi che abbiamo esaminato. Ma durante
l’anno pastorale si cercherà di operare molto al riguardo.

 Altri capitoli, quali ad esempio: la liturgia, la Caritas, la pastorale del
lavoro, i migranti, la pastorale sanitaria, la pastorale della cultura,
l’attenzione al fatto turistico dei Lidi, del Delta e di Ferrara, etc…
verranno messi a fuoco, secondo le nostre forze e secondo la
possibilità di designare coloro che specificamente potranno farne
oggetto peculiare di studio e di azione.


