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ARCIDIOCESI DI FERRARA – COMACCHIO
“TRE – GIORNI PASTORALE”

Relazione di don Maurizio Marcheselli

Ferrara, Seminario Arcivescovile
8 Settembre 2008

LA REALTÀ DEL REGNO DI DIO, QUALE È DELINEATA NEI VANGELI

Accettiamo l’impostazione “tradizionale” per la quale Marco è
verosimilmente il vangelo più antico; Matteo e Luca lavorano su Marco
all’insaputa l’uno dell’altro; Matteo è il vero sinottico di Marco,
riportando oltre 600 dei circa 660 versetti di Marco.

I. Il regno di Dio in Marco.
Le due grandi parti di Marco sono caratterizzate da due modalità di

presentare il regno (la signoria) di Dio: 1,15 (il regno si è fatto vicino) e
9,1 (il regno viene con potenza). Ciascuna di queste due parti principali
ha un culmine: la prima a Cesarea di Filippo e la seconda al Golgota.
Un primo arco è, pertanto, teso tra la proclamazione della signoria di Dio
vicina e il riconoscimento di Gesù come messia; un secondo arco tra la
proclamazione di una futura venuta in potenza della signora di Dio e
l’identificazione del messia in colui che è stato crocifisso.

Ai due momenti della proclamazione del regno (fattosi vicino e
venuto con potenza) corrispondono dunque due aspetti della persona di
Gesù: il messia (I parte) e il figlio di Dio / figlio dell’uomo / servo
sofferente (II parte). Nella I parte troviamo abbondanza di miracoli; nella
II parte ne vengono raccontati due soltanto e tutto è concentrato sugli
eventi pasquali di morte e risurrezione (annunciati e poi descritti). Nella I
parte, la novità escatologica della signoria di Dio (cfr. 1,27; 2,21-22)
trova una sua esemplificazione nel modo in cui Gesù reinterpreta alcune
delle prassi religiose vigenti in Israele e nei gesti potenti con cui egli
libera dai demoni, dalla malattia e dal peccato; nella II, lo stile di servizio
di Gesù (un servizio che arriva fino alla morte) dice la realtà del regno
nella sua pienezza.

La strategia di Gesù rispetto all’annuncio del Regno è abbastanza
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ben delineata da Marco. Nella I sezione Gesù frequenta soprattutto le
sinagoghe (1,14–3,5). Poi si ritira, di fronte al rifiuto dei capi religiosi del
popolo (3,6). Comincia così un periodo in cui egli evita gli scontri e cerca
il rapporto con la folla e con i discepoli: questo doppio binario resta
operativo soprattutto nella II (3,7–5,43) e III sezione (6,1–8,26) del
ministero. Nella sezione del viaggio (8,27–10,45) Gesù è concentrato
soprattutto sui discepoli. Il ministero gerosolimitano lo vede di nuovo
coinvolto in aspre controversie.

Ai due momenti della manifestazione della signoria di Dio,
corrispondono due livelli di cecità dei discepoli, che solo la straordinaria
capacità terapeutica di Gesù è in grado di guarire: due guarigioni di ciechi
caratterizzano la narrazione marciana (8,22-26 e 10,45-52), a cui fanno
riscontro due guarigioni di sordo-muti (7,31-37 e 9,14-29).

II. Aspetti della visione matteana: regno ed ekklesia.

Matteo ha due inizi (4,17 e 16,21): il primo è connesso al regno
fattosi vicino e il secondo alla morte e risurrezione del messia. Ciascuno
di questi due inizi approda ad un culmine: il primo arco narrativo culmina
in 16,13-20, il secondo in 28,18-20. La peculiarità matteana è facilmente
riconoscibile proprio da uno sguardo portato sul modo in cui egli
concepisce il culmine: esso ha, in entrambi i casi, una forte connotazione
ecclesiologica. Il nesso tra ekklesia e regno caratterizza la visione
matteana: le parole di Gesù a Pietro fanno esplicitamente riferimento alla
Chiesa, ma anche le parole conclusive del vangelo non posso che essere
interpretate in senso ecclesiale/comunitario.

A partire dal primo inizio, quello relativo al regno vicino, possiamo
cogliere uno dei tratti tipici della presentazione matteana del regno
presente nel mondo: l’insistenza etica. Il confronto tra Mc 1,14-15 e Mt
4,17 è rivelativo. Secondo il discorso della montagna (che segue
immediatamente il primo inizio), il regno è presente in una serie di
comportamenti e atteggiamenti liberamente scelti: confronta le
beatitudini, da un lato, e le antitesi, dall’altro.
La visione matteana della ekklesia non è affatto trionfalistica.
(a) Lo mostra già l’articolazione fondamentale del Regno di Dio nel
discorso della montagna: esso è strutturato nel doppio livello di folla e
discepoli (notare il passaggio dalla terza plurale alla seconda). Questa
visione trova un notevole riscontro nell’ultimo discorso (Mt 24–25) e nella
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parabola con cui esso si chiude (dove, tra l’altro, ritroviamo l’immagine del
re).
(b) Lo mostra il modo complessivo in cui Pt articola la sua riflessione
ecclesiologica: cfr. il discorso ecclesiale di Matteo 18 e la parabola delle
nozze del figlio del re (Mt 22,1-14).

III. Aspetti della visione lucana: parabola delle mine (19,11-27) e racconto
di Gesù in croce (23,39-43).

L’uomo nobile e l’investitura regale: egli diventa re non “nonostante la
croce”, ma attraverso di essa. Uscito da Gerico Gesù dice una parabola
(19,12-27) motivata dal fatto che “era vicino a Gerusalemme ed essi
credevano che il regno di Dio stesse per manifestarsi” (19,11).

Il v 12 introduce il tema della regalità dell’uomo nobile. Questo
personaggio è chiaramente immagine di Gesù stesso: quello che accade
all’uomo nobile dentro la parabola è esattamente quello che accade a
Gesù nella storia raccontata dal vangelo.

In questo racconto parabolico, dove il regno di Dio acquista una
dimensione marcatamente escatologica, il motivo del viaggio conosce un
sviluppo inaspettato. Il viaggio si chiude, ma non si chiude: il viaggio non
finisce con l’ingresso in Gerusalemme. La parabola del pretendente al
trono esplicita le vere dimensioni del viaggio di Gesù. Egli sta per partire
per un paese lontano dove riceverà la propria autorità regale: il
riferimento è all’ascensione e intronizzazione celeste alla destra del
Padre. Il viaggio si concluderà solo così.

“Un uomo di nobile stirpe partì per un paese lontano per ricevere un
titolo regale e poi ritornare” (19,12). Attraverso la parabola del
pretendente alla regalità Gesù parla di sé. Egli ottiene la potestà regale
unicamente attraverso un viaggio in un paese lontano. Gesù entra in
possesso della sua regalità solo in conseguenza di questo viaggio in un
paese lontano. È abbastanza chiaro che il paese lontano coincide con la
sua gloria (Lc 24,26), con il paradiso (Lc 23,43) con la destra di Dio (At
7,55). Solo una volta giunto in quel paese egli entrerà in possesso della
sua autorità regale. Questa descrizione trova un formidabile riscontro nel
racconto lucano di Gesù in croce che presentiamo al punto 14.

Il secondo malfattore si rivolge dapprima al suo compagno (23,40-41)
e poi a Gesù (23,42). Ci interessano le parole rivolte a Gesù: “Gesù,
ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”.
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a) “Gesù”
Si tratta di un caso unico: nessun personaggio nei vangeli si rivolge
mai a Gesù chiamandolo semplicemente col suo nome, senza alcun
titolo. È espressione di grande vicinanza e fiducia, è volontà di
stabilire un rapporto profondamente personale.

b) “Ricordati di me”
Si tratta della richiesta che più frequentemente, nei Salmi e nelle
preghiere dell’AT, viene rivolta a Dio. Il contenuto della supplica
che un uomo rivolge a Dio è molto spesso formulato in questi
termini generali: ricordati di me.
Rivolgendo questa domanda a Gesù crocifisso il malfattore ritiene
dunque che egli sia in grano di esaudirla. Quell’uomo crocifisso può
ascoltare la richiesta che normalmente viene rivolta a Dio.

c) “Quando entrerai nel tuo regno”
La traduzione più corretta sarebbe: “quando verrai nella tua
regalità”. Ciò che in ogni caso questa espressione implica è che
Gesù sta per entrare in possesso della sua autorità regale. E dunque
il “buon ladrone” riconosce che Gesù è re, che Gesù è il Cristo, il re
dei giudei! E che lo è attraverso la croce: non scendendo dalla
croce, ma restando sulla croce Gesù entra nel suo regno.

Il secondo malfattore riconosce dunque precisamente ciò che gli
altri hanno messo in dubbio. Hanno preteso come prova della sua regalità
messianica che Gesù fosse in grado di salvare la sua vita terrena. Egli
confessa che Gesù è il re messianico restando sulla croce e che entra nel
suo regno attraverso la croce. Egli confessa pertanto una salvezza che non
coincide con la salute.

Se il primo malfattore aveva insultato Gesù dicendogli “salva te stesso
e anche noi”; il secondo malfattore riconosce che è attraverso la croce che
Gesù salva se stesso (infatti attraverso di essa entra nel regno) e che
attraverso la croce salva anche noi (infatti gli dice “ricordati di me”
ritenendo che Gesù possa prendersi cura di lui restando sulla croce).

Tutto questo corrisponde perfettamente a quanto indicato dalla
parabola delle mine. La partenza di Gesù per un paese lontano coincide
col momento in cui egli entra in possesso della sua autorità regale.
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Relazione di don Severino Dianich

Ferrara, Seminario Arcivescovile
9 Settembre 2008

CHIESA E REGNO DI DIO

Premessa
Il tema del rapporto fra la chiesa e il Regno di Dio implica la grande

questione della relazione della chiesa con il mondo e il suo destino, quindi
con la storia.

La figura del Regno di Dio, infatti, dal punto di vista linguistico è
una metafora, proveniente dall'esperienza politica dei popoli sottoposti al
dominio dei re.

Immaginare un Regno di Dio che si sostituisca al regno degli
uomini è come lanciare un messaggio di liberazione e fare una
proclamazione di speranza.

La metafora del Regno di Dio pone l’uomo in una tensione nuova e
positiva nei confronti della storia e del suo futuro approdo, poiché vuol
dire che il mondo non è in mano dei malvagi e che la vicenda umana non
ha un destino oscuro, ma che Dio ha in mano il futuro del mondo e lo
conduce verso un termine felice.

È noto che il Vaticano II si è proposto, fin dall’intenzione della sua
convocazione, di riposizionare la chiesa all’interno dello sviluppo della
modernità, dopo la lunga stagione della contrapposizione alla cultura
illuministica e alle sue proclamazioni delle libertà moderne e della laicità
dello stato.

Il Dictatus papae di Gregorio VII e l’Unam sanctam di Bonifacio
VIII (1302) avevano canonizzato una visione del mondo considerato
ormai tutto cristiano nel quale l’autorità della chiesa e, quindi, quella del
papa, si costituiva come l’autorità suprema, fonte esclusiva di
legittimazione di qualsiasi altra autorità e di ogni legislazione umana.
Questa visione del mondo aveva attraversato i secoli e infinite
contraddizioni giungendo nel suo fondo teoretico praticamente intatta
fino al primo Novecento
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LEONE XIII, nell’Immortale Dei del 1885

PIO XI nella Ubi arcano del 1922

Se questa visione del Regno di Dio compiuto in un mondo cristiano
sottoposto al supremo magistero della chiesa era accompagnata dalla
consapevolezza di altri mondi, quelli di “paesi non cristiani”, per essi,
dapprima nel Cinquecento, in coincidenza con la conquista del nuovo
mondo e poi lungo l’Ottocento, in coincidenza con le conquiste coloniali,
si attuò una vigorosa opera missionaria di evangelizzazione, ritenuta in un
certo senso come provvisoria e contingente, in quanto destinata a
“compiersi in un tempo relativamente breve” e quindi rendere completa la
visione di un mondo tutto cristiano (D. CATARZI, Teologia delle missioni
estere, ISME, Parma 1958, p. 334).

Sottostante a questa impostazione c’è un’idea dei rapporti fra
chiesa e Regno di Dio che praticamente vede le due grandezze
coincidenti. Se la predicazione evangelica presenta, oltre alla figura del
Regno di Dio come l’eschaton del mondo, anche quella del regno

Vi fu un tempo in cui la filosofia del Vangelo governava la società: allora la forza della
sapienza cristiana e lo spirito divino erano penetrati nelle leggi, nelle istituzioni, nei
costumi dei popoli, in ogni ordine e settore dello Stato, quando la religione fondata da
Gesù Cristo, collocata stabilmente a livello di dignità che le competeva, ovunque
prosperava, col favore dei Principi e sotto la legittima tutela dei magistrati… E certamente
tutti quei benefici sarebbero durati, se fosse durata la concordia tra i due poteri: e a ragione
se ne sarebbero potuti aspettare altri maggiori, se con maggiore fede e perseveranza ci si
fosse inchinati all’autorità, al magistero, ai disegni della Chiesa.

18. E non vi è istituto umano che possa dare alle nazioni un codice internazionale,
rispondente alle condizioni moderne, quale ebbe, nell'età di mezzo, quella vera società di
nazioni, che fu la cristianità … Ma v'è un istituto divino, atto a custodire la santità del
diritto delle genti; un istituto che appartiene a tutte le nazioni che a tutte è superiore, e di
più dotato di massima autorità, e venerando per pienezza di magistero, la Chiesa di
Cristo … Il Regno di Cristo porta alla vera pace e al vero bene dei popoli.
19. … Regna finalmente Gesù Cristo nella società civile … quando è riconosciuto alla
Chiesa di Gesù Cristo il posto che Egli stesso le assegnava nella società umana, dandole
forma e costituzione di società, e, in ragione del suo fine, perfetta, suprema nell'ordine suo;
costituendola depositaria ed interprete del suo pensiero divino, e perciò stesso maestra e
guida delle altre società tutte quante.
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presente ed operante nella storia, quest’ultima, di fatto, viene identificata
tout court con la chiesa.

Fattore assente nel quadro prospettico della salvezza resta la storia
umana pensata come profana, estranea alla storia della salvezza. Nello
sviluppo delle strutture della vita associata essa conserva la sua legittimità
solo nel rispetto del magistero morale della chiesa cattolica.

La “profanità” in cui è immersa la vita dei fedeli, o meglio dei laici,
è il luogo nel quale essi, vivendo secondo la legge di Dio, si meritano il
raggiungimento del Regno di Dio in Paradiso, secondo una concezione
fondamentalmente individualistica della salvezza escatologica.

1. Il Regno di Dio come fine della chiesa
È stato osservato con insistenza quanto spesso nei vangeli si parli

del Regno di Dio e come ben raramente si nomini la chiesa. In realtà le
due grandezze stanno fra di loro come il fine e il mezzo: alla chiesa è dato
il compito di condurre al Regno, ne ha le chiavi.

Questa concezione costituisce l’idea guida della LG e della GS nella
impostazione del rapporto fra la chiesa e il mondo.

Il testo, definendo la chiesa “veluti sacramentum”, la caratterizza
esattamente come “segno e strumento”, la colloca quindi in una posizione
relativa rispetto ad un significato e ad un fine che non coincidono con
essa.
Il significato e il fine al quale essa serve sono indicati come il
conseguimento “dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere
umano”.
Referente essenziale dell’esistenza e dell’opera della chiesa è quindi
l’uomo singolo nel suo rapporto con Dio e l’umanità nella sua
destinazione all’unità.
A questa idea corrisponde LG 9 quando dichiara che la chiesa:

LG 1 “… la Chiesa è, in Cristo, in qualche modo il sacramento, ossia il segno e lo
strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano”

“ha per fine il regno di Dio, incominciato in terra dallo stesso Dio, e che deve essere
ulteriormente dilatato, finché alla fine dei secoli sia da lui portato a compimento”.
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2. La chiesa come “germe” del Regno di Dio
Lo stesso testo di LG 1 indica con quel “in Christo” l’ambito vitale

nel quale la chiesa è ciò che è: essa non si costituisce quindi al modo di
un qualsiasi strumento umano, la cui efficienza è da misurare
dall’adeguatezza del mezzo al fine da conseguire.
Tutto si svolge all’interno del mistero di Cristo

In ordine al Regno di Dio, quindi, la chiesa non parte dal punto
zero, bensì dall’evento della risurrezione di Cristo e del dono dello
Spirito. Il concilio ne deriva la certezza della fede che la chiesa:

Allora la chiesa è segno e strumento del Regno di Dio che viene
però al modo di un sacramento che ha garantita la sua efficacia nella
grazia di Dio e non in una sua potenza umana.

Nella fedeltà a questo motivo di fondo GS 76 vi insiste a proposito dei
predicatori del vangelo, i quali:

La convinzione di fondo, infatti, è che se la Chiesa si può
riconoscere come il Regno di Dio presente nella storia, essa lo è come “il
regno di Cristo presente in mistero”, per cui quell’attesa di una sognata
“unità di tutto il genere umano” non è vista esclusivamente come la
cristianizzazione totale del pianeta:

1Cor 15,20-28 Ora, invece, Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono
morti…. poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto
al nulla ogni principato e ogni potestà e potenza. … E quando tutto gli sarà stato
sottomesso, anche lui, il Figlio, sarà sottomesso a Colui che gli ha sottomesso ogni cosa,
perché Dio sia tutto in tutti.

LG 3. “regno di Cristo già presente in mistero, per la potenza di Dio cresce visibilmente
nel mondo”.

GS 41 Infatti, la forza che la Chiesa riesce a immettere nella società umana
contemporanea consiste in quella fede e carità effettivamente vissute, e non in una qualche
sovranità esteriore esercitata con mezzi puramente umani.

“… si appoggiano sulla potenza di Dio, che molto spesso manifesta la forza del Vangelo
nella debolezza dei testimoni. Bisogna che tutti quelli che si dedicano al ministero della
parola di Dio, utilizzino le vie e i mezzi propri del Vangelo, i quali differiscono in molti
punti dai mezzi propri della città terrestre”.
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Per natura sua infatti, secondo LG 5, la chiesa “di questo regno
costituisce in terra il germe e l'inizio” e sa di dover adempiere la
missione “di annunziare e instaurare in tutte le genti il regno di Cristo e
di Dio”, osservando “fedelmente i suoi precetti di carità, umiltà e
abnegazione”.

3. Il rapporto con il mondo
È così che risultò necessaria la stesura della costituzione pastorale,

non prevista, su “La chiesa nel mondo contemporaneo”.
Non si può più considerare alcun problema come esclusivamente interno
alla chiesa, perché la stessa sua natura è relazionale e tutto ciò che essa è
e fa ha a che fare con la storia degli uomini.

Il rapporto chiesa mondo sta, infatti, in una triangolazione: chiesa –
mondo – Regno di Dio.
Il mondo è destinato alla fine a trasfondersi nel Regno di Dio e non
ineluttabilmente a convergere tutto nella chiesa, anche se la chiesa offre a
tutti la proposta della fede in Cristo e chiama all’appartenenza ecclesiale.
Gesù ci ha chiesto di andare in tutto il mondo e fare discepoli suoi tutti i
popoli (Mt 28,19), però non ci ha assicurato neppure se “il Figlio
dell`uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra” (Lc 18,8).
In Mt 13,37-39 Gesù si sente come “colui che semina il buon seme”,
mentre “il campo è il mondo” e “i figli del regno” sono il seme. La
mietitura, con la selezione del grano buono e la bruciatura della zizzania
avverrà solo “alla fine del mondo”.

Il concilio ne deriva l’idea della chiesa e del mondo, insieme. in
cammino verso il Regno di Dio

LG 9. “… Perciò il popolo messianico, pur non comprendendo effettivamente
l'universalità degli uomini e apparendo talora come un piccolo gregge, costituisce tuttavia
per tutta l'umanità il germe più forte di unità, di speranza e di salvezza”.

GS 1 Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le
angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel
loro cuore. … Perciò la comunità dei cristiani si sente realmente e intimamente solidale
con il genere umano e con la sua storia.

GS 40 “Perciò la Chiesa, che è insieme “ società visibile e comunità spirituale “ cammina
insieme con l'umanità tutta e sperimenta assieme al mondo la medesima sorte terrena; essa
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Se, quindi, da un lato, per mondo si può intendere una realtà
estranea, o addirittura contrastante rispetto alla chiesa, da un altro lato la
chiesa è parte del mondo nella sua destinazione al Regno di Dio, avendo
nel mondo il compito di indicare la via verso il Regno, annunciando la
salvezza che è in Cristo.
Né la chiesa è destinata a dissolversi nel mondo, quasi che questi fosse
capace di realizzare il Regno di Dio in terra, né il mondo è destinato a
risolversi nella chiesa, quasi che nulla di buono potesse germinare dalla
realtà mondana.

In forza della insuperabile ulteriorità del Regno di Dio, data la sua
dimensione escatologica, la chiesa non pensa illuministicamente al
progresso come alla sorte felice verso la quale il mondo moderno sarebbe
incamminato in forza della sua scienza e delle sue tecniche, ma neppure
ne disconosce il valore; vi scorge bensì un segno e un’anticipazione di ciò
che l’eschaton sarà.

La chiesa quindi è chiamata a testimoniare della trascendenza e
della ulteriorità del Regno di Dio (vedi p.e. la vocazione della vita
consacrata) ma anche la sua germinazione nella stessa vicenda di questo
mondo (vedi le molteplici vocazioni della vita laicale).

Il rapporto chiesa – mondo non può quindi essere impostato a
partire dall’idea di un mondo destinato esclusivamente a convergere tutto
nella chiesa, come se la storia dell’umanità nelle sue realizzazioni secolari
non fosse anch’essa una germinazione del regno o come se il compimento
del Regno consistesse esclusivamente nella salvezza individuale.

4. Fra escatologia e politica
Gesù metteva in guardia i suoi discepoli: non bisogna lasciarsi

ingannare (Mt 24,4): la migliore realizzazione possibile della giustizia o
della pace in questo mondo non è ancora il Regno di Dio. Per questo,

è come il fermento e quasi l'anima della società umana, destinata a rinnovarsi in Cristo e
a trasformarsi in famiglia di Dio.

GS 38 “Ma i doni dello Spirito sono vari: alcuni li chiama a dare testimonianza
manifesta al desiderio della dimora celeste, contribuendo così a mantenerlo vivo
nell'umanità; altri li chiama a consacrarsi al servizio terreno degli uomini, così da
preparare, attraverso tale loro ministero, quasi la materia per il regno dei cieli”.
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secondo la preghiera insegnata da Gesù, bisognerà sempre implorare il
Padre che il suo Regno venga.

Ebbene, l’idea biblica della tensione del mondo verso il Regno di
Dio ha avuto nell’età moderna una sua traduzione secolarizzata nelle
grandi ideologie

Per gli illuministi c’è la prospettiva di uno stato felice dell’umanità
e chi lo realizzerà sarà l’uomo stesso con la forza e la luce della ragione.
(cfr. E. VOEGELIN, Il mito del mondo nuovo. Saggi sui movimenti
rivoluzionari del nostro tempo, Rusconi, Milano 19902; ID., La nuova
scienza politica, Borla, Torino 1968 [The New Science of Politics,
Chicago 1952].)

Da questa escatologia senza Dio i grandi movimenti storici del
liberismo e del socialismo, si imposero con i loro progetti politici come i
promotori di un mondo nuovo e felice.
Rispetto al mito moderno del progresso e le grandi ideologie che lo
incarnavano sul piano politico il concilio recupera la riflessione sul
rapporto fra Regno di Dio e mondo

Ne deriva da parte della chiesa nei confronti del mondo laico e
secolarizzato, invece di un atteggiamento di antagonismo, bensì di
considerazione e di compartecipazione:

Coerentemente ci si rifiuta di pensare la missione della chiesa come
si trattasse di “esercitare con mezzi puramente umani un qualche dominio
esteriore”( GS 43) sulla società in cui essa vive.

Ancor di più, essa dichiara di non voler porre “la sua speranza nei
privilegi offertile dall’autorità civile” e di essere pronta a rinunciare

GS 39 “accuratamente distinguere il progresso terreno dallo sviluppo del Regno di Cristo
…tuttavia, nella misura in cui può contribuire a meglio ordinare l’umana società, tale
progresso è di grande importanza per il Regno di Dio”.

GS 43 “(la chiesa) considera con grande rispetto tutto ciò che di vero, di buono e di giusto
si trova nelle istituzioni, pur così diverse, che l’umanità si è creata e continua a crearsi …
niente le sta più a cuore che di servire al bene di tutti e di potersi liberamente sviluppare
sotto qualsiasi regime che rispetti i diritti fondamentali della persona e della famiglia e
riconosca le esigenze del bene comune”.

GS 76 “all’esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove constasse che il loro uso
potesse far dubitare della sincerità della sua testimonianza o nuove circostanze esigessero
altre disposizioni”.
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La chiesa si pone quindi nella società civile come uno dei soggetti
protagonisti del suo sviluppo. Pur senza rinunciare al cuore della sua
missione che è la comunicazione agli uomini della fede in Gesù, essa si
pone al servizio del bene comune prestando la sua cooperazione al
progresso della giustizia, dell’unità e della pace, assumendosi, quindi,
anche le responsabilità politiche che tutto questo comporta.

Poiché la chiesa sa di non essere essa stessa il Regno di Dio, cioè la
forma perfetta alla quale l’umanità è destinata, suo compito non sarà
quello di proporre un suo sistema sociale che presuntuosamente appaia
divinamente legittimato, bensì quello di indicare costantemente l’oltre, in
una forte e positiva critica del presente ed in una sincera cooperazione
nella comune ricerca di una società più giusta.
È proprio la speranza e l’attesa del Regno di Dio che obbliga la chiesa a
vivere dentro il regno degli uomini, non sostituendosi ad esso, ma
denunciando i limiti e le colpe di ogni realizzazione umana, comprese le
proprie colpe e i propri limiti, in difesa dell’uomo e per la promozione di
una felice convivenza umana.

Nel racconto giovanneo del dialogo di Gesù con Pilato (Gv 18,33-
37) la dichiarazione di Gesù sul suo Regno che “non viene da questo
mondo”, accompagnata dall’osservazione sul fatto che i suoi non avevano
impugnato le armi per difenderlo, esclude una collocazione della figura
del Regno di Dio sullo stesso piano del regno degli uomini e quindi anche
una posizione del potere della chiesa in competizione con i poteri politici.
Ciò non impedisce a Gesù di esporsi al rischio di essere ritenuto
politicamente pericoloso, dichiarandosi re e venuto a “rendere
testimonianza alla verità”, quindi alla verità di Dio, cioè della assoluta sua
supremazia su ogni potere mondano.

Conclusione
La chiesa nasce e vive nell’orizzonte del Regno di Dio, quindi si

pone e si propone sulla scena del mondo con un suo determinato modo di
pensare il destino globale della storia.
Per il Compendio della dottrina sociale della chiesa:

55. “L’amore vicendevole, nella partecipazione all’amore infinito di Dio, è l’autentico fine,
storico e trascendente dell’umanità”



13

Se la fede è accoglienza dell’euanghelion che il Regno di Dio viene, la
missione della chiesa nel mondo è far germogliare e coltivare la speranza.
Si tratta di una speranza non banale, non della speranza del giorno dopo,
bensì di una speranza dalla dimensione escatologica.
Ciò non toglie che la sua sia una speranza fortemente legata alla vicenda
terrena, dato che il suo messia è il Figlio di Dio che si è incarnato e ha
vissuto all’interno della vicenda umana l’evento della sua morte e della
sua risurrezione.
Quanto è significativa l’attesa della grande risurrezione, quella finale,
tanto è aperto lo spazio alle molte attese, di molte “piccole” risurrezioni, e
la convinzione che quanto la prima è pura opera di Dio, tanto le seconde
sono proposte al nostro impegno operativo, pur nella stessa convinzione
della necessità indispensabile della sua grazia.

Quale sguardo sul mondo è proprio della fede? Non lo è né quello
determinato da un pessimismo nichilistico, per cui ogni speranza è
illusoria, né quello dell’esasperazione apocalittica per cui è prevedibile e
desiderabile la fine catastrofica di questo mondo.

Ne consegue un atteggiamento simpatetico del cristiano e della
chiesa con il mondo in cui viviamo nella capacità insieme di contestarne
il peccato e di condividerne le speranze, con la consapevolezza di una
comunanza della chiesa con il mondo nel bene e nel male ma con un
messaggio di speranza da comunicare e da testimoniare con le opere.
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Relazione dell’Arcivescovo S. E. Mons. Paolo Rabitti

Ferrara, Seminario Arcivescovile
10 Settembre 2008

“EVANGELIZZARE-OPERARE-SANTIFICARCI AFFINCHÉ POSSA FILTRARE
IL REGNO DI DIO NELLA NOSTRA CHIESA E NELLA NOSTRA TERRA”

Il movimento di “rotazione” della nostra Diocesi inizia un nuovo
giro – l’anno pastorale 2008-9 – mentre quello di “rivoluzione” procede il
proprio corso verso e dentro il Regno di Dio: Regno che è l’orbita della
Chiesa.

NELLA CHIESA:
NULLA DI NUOVO; NULLA DI VECCHIO; TUTTO DI ETERNO

Circa il “movimento di rivoluzione”, cioè: circa la meta della nostra
vita e quella della Chiesa; circa la via da percorrere; circa la missione da
espletare; circa le condizioni dell’autenticità del percorso; circa le
difficoltà da superare; ecc… noi sappiamo TUTTO: Gesù via, verità,
vita. “La Chiesa crede di trovare nel suo Signore e Maestro la chiave, il
centro e il fine di tutta la storia umana. Inoltre la Chiesa afferma che al
di sotto di tutti i mutamenti ci sono molte cose che non cambiano; esse
trovano il loro ultimo fondamento in Cristo che è sempre lo stesso: ieri,
oggi e nei secoli” (GS, 10).

Lo diceva già San Paolo: “non ritenni di sapere qualcosa fra voi se non
Gesù Cristo e questi crocifisso” (1Cor 2,2). Lo ribadiva Sant’Ignazio di
Antiochia: “per me il mio criterio è Gesù Cristo, i miei archivi
inamovibili: la Sua croce, la Sua morte, la resurrezione e la fede che
viene da Lui” (Ai Filadelf. 8,1).

In questo senso, nulla di nuovo e nulla di vecchio nella Chiesa, ma
tutto di eterno. Non programmi pastorali ma estrinsecazione, nella storia,
de “l’unico fondamento già posto, che è Cristo Gesù” (1Cor 3,11), vero
“PROGRAMMA = OIKONOMIA” di Dio per l’universo e per l’eternità
(Cfr. Ef 3,9). Non “novità” del Mistero, ma irruzione del Mistero nel
tempo e nello spazio; non condizionamenti del krònos sul kairòs, ma

PRIMA PARTE
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apertura o chiusura del krònos nei riguardi del kairòs.

LA NOSTRA CHIESA COMMISURATA DAL REGNO DI DIO

Così che oggi – come ieri e come domani – noi singoli Pastori e la nostra
Chiesa – prima ancora di valutare il proprio “moto di rotazione” – cioè la
contingenza delle iniziative annuali – siamo sospinti a riesaminarci circa
il nostro “moto di rivoluzione”, cioè: come si trova la nostra Chiesa nei
confronti dell’economia di Dio. E cioè: se, come le sette Chiese
dell’Apocalisse, “ha o non ha l’agape di un tempo” (Ap 2,4: alla Chiesa
di Efeso); “se lasciamo operare Satana, tollerando situazioni
scandalose” (Ap 2,14-15: alla Chiesa di Pergamo); oppure: “se emergono
amore, fede, servizievolezza (= diaconìa), costanza” (Ap 2,19: alla Chiesa
di Tiatira); oppure: “se stiamo indebolendoci verso un’astenia
perniciosa” (Ap 3,2: alla Chiesa di Sardi); oppure; “se siamo senza
dinamismo” (Ap. 3,8: alla Chiesa di Filadelfia); oppure: se “la tiepidezza
[= kliaròs-da kliào: molle, languido, (se bevanda: provoca nausea)]
assopisce il nostro fervore e ci rende abulici nei nostri compiti e, per di
più, autocompiaciuti e paghi di noi stessi e quindi incorreggibili perché
autoritenuti “ricchi” (Ap 3,16: alla Chiesa di Laodicea).

È un riesame che ridiscende sul capo di ciascuno di noi
personalmente, perché, se è vero che il concerto viene percepito
unitariamente-coralmente, resta pur vero che ciascun strumento ha il
proprio compito e mansionariato, anche se l’errore di uno si ripercuote
sulla sinfonia di tutti.

Ritengo che sia molto utile, anzi doveroso – mentre la nostra umanità
ferrarese-comacchiese viene inquinata dal secolarismo – che noi insieme,
ma con riflessi personalissimi, ci poniamo le predette domande
dell’Apocalisse.

Abbiamo l’agape, cioè lo Spirito Santo, cioè la Grazia e quindi la
Confessione?

Sono presenti in mezzo a noi “doppie vite”, in permanente conflitto
con ciò che abbiamo giurato nel giorno dell’Ordinazione riguardo a
obbedienza, celibato e moralità, uso del denaro, uso della lingua,
dedizione alla missione?

La dottrina che eroghiamo alla nostra gente è ripetitiva, stantia,
esangue, oppure appassionata, nutrita di parola di Dio, pertinente le
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situazioni?
La presenza di noi, “sentinelle” del Popolo di Dio, è autentica, cioè:

è presenza reale e scrupolosa oppure si traduce in latitanza e in
noncuranza, o in residenzialità nelle ore a noi comode (le chiamano:
“Parrocchie-dormitorio”!).

Abbiamo coscienza di essere tutti (come i portantini della macchina
di Santa Rosa a Viterbo) di avere sulle spalle l’intera Diocesi, sia pure
condivisa e distribuita nel carico, oppure lasciamo la Diocesi al suo
destino, con il tacito “arrière pensée” che se ne preoccupi il Vescovo!”?

La disciplina-la dedizione-lo stile-l’attrezzatura culturale dei
Sacerdoti hanno fatto scuola, nei secoli, alle Corporazioni che erano alla
guida della società. Forse ci stiamo ora più omologando al “popolo” che
alle “guide”, ma non tanto con influenza positiva di sostanza, di disciplina
e di stile, quanto, invece, con diffusi tratti banali tutt’altro che educativi e
ammirati?

PERCEZIONE RASSERENANTE DELLO “STATUS” DIOCESANO

Solo Dio è giudice di ciascuno e della nostra Chiesa. Mi sembra di
poter affermare che la sanità morale, lo zelo pastorale, la comunione
ecclesiale, la fedeltà sacrificale alla missione, sono, visibilmente, a buon
livello e che perciò la Diocesi è in tono. E per questo ringrazio ogni
giorno il Signore, avvertendo grande ammirazione e affetto verso i
Sacerdoti-Diaconi-Laici che, come “eroi senza gloria”, testimoniano la
carità pastorale di Cristo, spesso, nella trincea dell’indifferenza e
dell’astiosità.

“COLPI DI GRAZIA” ALLA DIOCESI

Nel contempo – dopo quattro anni di fiduciosa e non prevenuta
“scintigrafia” alla Diocesi – posso attestare quali “colpi di grazia” danno
alla fede e alla fiducia dei fedeli certe precipitazioni in materia di
celibato; certe omologazioni nel comportamento all’attuale gaudenza
mondana; certe riduzioni del nostro Sacerdozio a funzionalismi sbrigativi;
certe diserzioni al ministero del Confessionale.
Come anche potrei ormai refertare ciò che producono le bèbelos
kenofonìai [= le parole dannose-vuote-a vanvera, opposte a
“ragionevole”. Voce di cicale (= lalèo = “cianciare”: Platone, Eutif. 287
d); “spiattellare” (Aristofane, Rane, 752); “calunniare” (Aristofane, Pol.
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3,90,6); “andare sulla bocca di tutti” (Aristofane, Th., 578).
“Un orecchio zelante di udire ascolta ogni cosa, perfino il sussurro delle
mormorazioni (= diaballo = separare-screditare). Custodite ergo vos a
murmuratione quae nihil prodest et a detractione linguae (= diaballo)
parcite (= preservate), perché neppure una parola segreta sarà senza
effetto. Una bocca menzognera uccide l’anima” (Sap 1,11-12).
È ovvio che la Kenofonìa, (= “la parola micidiale”) non ha nulla a che
vedere con l’euforìa e l’eufanìa (= il buon umore) che sa sorridere e far
sorridere, senza far del male e che rivela e produce arguzia (eutrapelìa)
ma mai danno o inimicizia.

È naturale dunque che – mentre esprimo affetto e stima ai Sacerdoti
e alla Diocesi – io auspichi che nessuno di noi incappi nei disastri di cui
sopra, i quali abbassano il livello di tutti e squalificano la Diocesi
ferrarese-comacchiese, nell’opinione di chi si imbatte in tali fatti, o tali
parole, o in tali notizie.

VIRTÚ DA COLTIVARE

Al contrario, vorrei implorare una serie di virtù esattamente
contrarie, affidandomi alle parole di S. Paolo: “Tutto quello che è vero,
nobile, giusto, puro, amabile, onorato; quello che merita lode, tutto questo
sia oggetto dei vostri pensieri” (Fil 4,8). Se è vero che la Diocesi ha
bisogno di Vangelo, non è meno vero che deve riscattarsi dal proprio
“volare basso” (= oligopsukìa = “dal respiro corto” = “vacillante forza
d’animo non in grado di affrontare la situazione”: 1Ts 5,14) nella cultura,
nell’economia, negli interessi, nell’urbanistica contemporanea, nella
partecipazione alla globalizzazione; e deve essere stimolata a “issare le
vele” (= epàiro = librarsi all’aria [Plutarco, Luc. 3,3; Cfr. Lc 21,28] negli
interessi, nel pensiero, nella autofiducia, nelle realizzazioni, nello stile,
liberando le proprie energie, concedendosi di più all’utopia e alla
iniziativa.

Non credo di sbagliare se individuo in questo nostro compito di
“INCORAGGIAMENTO”, da vivere e irradiare, uno degli appelli dello
Spirito Santo alla nostra opera di Sacerdoti, qui ed oggi. Di fronte al
naufragio fatale, S. Paolo reagì e “fece coraggio” trasformando i disperati
in coraggiosi (= eùtzumoi: fiduciosi-intraprendenti-ardimentosi, Cfr. At
27,36). È la “speranza”, di cui ha trattato il Convegno di Verona, e, prima
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ancora, il Convegno di Palermo, quando auspicava di offrire agli uomini e
donne del nostro tempo il “senso dell’esistenza” e a “costituire un ruolo-
guida e un’efficacia trainante per la Nazione”.

SPECIFICITÁ DI OGNI PARROCCHIA NEI PROGRAMMI

Per tutto questo, che ho chiamato “moto di rivoluzione”, cioè storia
della salvezza, non c’è un programma pastorale, ma c’è Cristo, la Chiesa, lo
Spirito Santo, il ministero presbiterale.
Bisogna che non incappiamo in uno squallido errore: “se non vi sono
direttive”, ci si lamenta della indeterminatezza pastorale (= “non mi
dicono, perciò non so cosa fare, perciò non faccio”).
All’opposto, se vi sono direttive, si corre subito alla scusante che qualifica
“elaborazione a tavolino”, o “mentalità verticistica”, oppure “non adeguata
alla situazione” qualsiasi proposta.
E così avviene o l’inerzia delle comunità, refrattaria ad ogni proposta,
oppure la frantumazione delle medesime; per cui ognuna va per la propria
strada non come “cellula di un corpo”, ma come casellario di genomi
coltivati in vitro.

Non mi stanco di dire che la Parrocchia è “la famiglia
ecclesiastica” (Apostolicam Actuositatem, 10) che re-presenta (= rende
presente) e visibilizza la Chiesa. All’interno della globale ed essenziale
pastorale della Chiesa, la Parrocchia ha un grande margine di propria
specifica vitalità, così come la persona umana, (identica nella natura a tutte
le altre), possiede una propria individualità che necessita di rispetto della
propria ontologia e biologia e postula contemporaneamente l’esistenzialità
e peculiarità sua propria. Ma la persona – e così la Parrocchia (e più ancora
il gruppo) – debbono vivere comunitariamente, pena l’asfissia.

ALCUNI ORIENTAMENTI PASTORALI 2008-9

Mi limito perciò – ora – a qualche scintilla di riflessione, relativa al
“moto di rotazione” della Diocesi, riservandomi di precisare gli elementi
di dottrina e di programma alla ulteriore giornata (fissata il 9 ottobre
prossimo); e vorrei poi proporre alla Vostra discussione e verifica alcune
proposte di attività dell’anno 2008-9 in merito al tema stesso del “Regno”

SECONDA PARTE
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e/o alle altre esigenze.

A) RADICI CONCETTUALI DEL TERMINE “REGNO”
Il Regno di Dio costituisce il centro e il tutto dello specifico

messaggio di Gesù, della Sua vita, della Sua attività. La parola aramaica
MALKOUTA (= REGNO) significa:
 Autorità esercitata da un Re, cioè il suo “imperio” riconosciuto ed

accettato.
 La durata di tempo di un regnante.
 Il territorio sul quale un Re esercita il suo imperio.

Regno di Dio può dunque significare:
 La regalità di Dio realizzantesi gradualmente sull’uomo e

nell’universo.
 Ciò che definitivamente si va instaurando nella storia e nel mondo,

radicato in Cristo.
 La “realtà”che sarà costituita da ciò che sarà permeato da Dio,

allorché Egli sarà “tutto in tutti” (1Cor 15,28).

B) IL REGNO DI DIO É “MISTERO”
Questa “Realtà” chiamata “Regno di Dio” è troppo complessa da

poter essere racchiusa in una definizione. Essendo “MISTERO” = “Realtà
impregnata di divina presenza e potenza” (Paolo VI, 29.09.1963), il
Regno trascende ogni nostra categoria e comprensione: “A voi è
CONFIDATO (dédotai = dìdomi = dare) il Mistero del Regno” (Mc
4,11). Dunque “percepire-vedere” (= idéin da: orào = vedere) ed
“entrare” (Cfr. Gv 3,3.6: eiseltzèin = eisèrkomai = andare dentro) nel
Regno di Dio comporta essere “generati da Dio” e ricevere-vivere una
nuova natura.

Tutta la Trinità è all’opera nell’edificare il Regno di Dio: il PADRE.
 È il Padre e il suo Amore il Mittente del Regno.
 La sua volontà è la VERITÁ ed è la GIUSTIZIA.

Tutta la Trinità è all’opera nell’edificare il Regno: il FIGLIO.
 Il Figlio lo inaugura, lo predica, ne rivela i cardini costitutivi, lo

anima ed anzi lo impersona. Gesù è Mediatore e personificazione
del Regno.
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Tutta la Trinità è all’opera nell’edificare il Regno: lo SPIRITO SANTO.
 Dove É lo Spirito Santo, IVI è il Regno di Dio.
 Nel Manoscritto “D” (Beza) dei Vangeli viene scritto “Venga SU

DI NOI (= ef’emàs) il tuo Regno”. Marcione, Gregorio
Nazianzeno, Massimo il Confessore e altri redigono la formula
così: “VENGA SU DI NOI IL TUO SANTO SPIRITO”.

C) VENGA IL TUO REGNO = VENGA IL TUO SPIRITO
“Se a Dio togliamo lo Spirito Santo, quello che resta non è più il

Dio vivente, ma il suo … cadavere”, dice S. Gregorio Nisseno (PG
44,1340). E S. Massimo il Confessore dice: “Possiamo considerarci
autorizzati a dire: venga il tuo Regno, cioè lo Spirito Santo” (PG 90,884).
“Il grande arco voltaico tra Dio e l’uomo non si chiude e l’improvviso
lampo di luce non si produce se non dentro questo speciale campo
magnetico che è costituito dallo Spirito Santo” (Cantalamessa, la salita al
monte Sinai, Città Nuova 1995, pag.135). Lo Spirito Santo è il vero
ambiente vitale (Sitz im leben) del Regno. “Dallo Spirito Santo dipende la
familiarità con Dio” (S. Basilio, PG 32,157). Dio soffia il Paraclito e
riempie di Spirito Santo (Gv 20,22). La vita divina che scorre dentro di
noi proviene dal “Donatore della vita”. Lo Spirito ci diviene interiore.
Sicchè la vita cristiana è “l’acquisizione dello Spirito Santo” (S. Serafino
di Sarov). In tal modo lo Spirito agisce e prepara la venuta del Regno di
Dio. Su quanti e quanto sarà irradiante lo Spirito Santo, questo sarà
Regno. “La creatura non possiede alcun dono che non venga dallo Spirito
Santo; per questo il Regno di Dio è l’irradiazione dello Spirito Santo (S.
Basilio, PG 32, 133c).

D) LA CHIESA: SACRAMENTO DEL REGNO
“La Chiesa, che noi vogliamo capire, è quella che vive nella storia tra

la prima e la seconda venuta di Cristo: non è la “sinagoga” e non è la “vita
eterna” apertamente posseduta. Questa è l’epoca dei sacramenti: l’epoca
cioè non dei puri segni, soltanto dichiarativi o profetici, ma dei “segni
efficaci”, che annunciano e causano; l’epoca non dei beni messianici
posseduti in modo pieno e svelato, ma dei beni messianici che ci sono dati
già realmente, ma sotto simboli e in modo ancora imperfetto. Il concetto di
sacramento è dunque la categoria adeguata a cogliere la realtà della Chiesa,
senza unilateralismi e senza censure. Ed è la categoria usata con insistenza
dai documenti del Concilio Vaticano II (Cfr. SC, 26; LG, 1.9.48; AG, 1), il
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quale così dice splendidamente: “Ecclesia, seu Regnum Christi iam
praesens in mysterio” (LG, 6). La Chiesa è dunque il “sacramento del
Regno di Dio”. Il che significa:
 La Chiesa è davvero “segno”, cartello indicatore, profezia del Regno,

purchè tutte queste cose non si intendano in senso esauriente (che
sarebbe una concezione riduttiva). La Chiesa è fatta “per” il Regno,
così come il battesimo e l’eucarestia sono fatti “per” l’incorporazione a
Cristo.

 Ma come il battesimo è già incorporazione a Cristo e l’eucarestia è già il
banchetto escatologico reso presente e partecipabile in questa vita, così
la Chiesa è già anticipazione del Regno. Chi è veramente e pienamente
nella Chiesa è già veramente e pienamente nel Regno, con due sole
riserve: l’indole ancora velata di questa appartenenza e la possibilità di
perdere questo possesso.

 La realtà sacramentale ha come caratteristica di far incontrare e saldare
tra loro l’azione dell’uomo (limitata, fallibile, sempre perfettibile) e
l’azione di Dio (infallibilmente efficace e preziosa). Questo avviene in
ogni sacramento, e questo avviene anche nella Chiesa. In essa il
“segno” (cioè tutto l’aspetto umano della sua realtà) potrà essere più o
meno bello, più o meno dignitoso, più o meno adeguato, più o meno
conforme alla sua natura profonda; ma ciò che dal “segno” è realizzato
e reso presente (il “Regno”) è sempre vero e operante, sotto tutte le
manchevolezze e le miserie degli uomini. Come si vede, se si
concepisce la Chiesa come “sacramento del Regno”, resta possibile e
doveroso un discorso di riforma, di rinnovamento, di crescita, ma
diventa impossibile e inaccettabile un discorso di vuotezza, di inutilità,
di tradimento, di peccato della Chiesa. Sia pure sotto segni che
possono essere mediocri o squallidi, nella Chiesa il Regno di Dio ci è
veramente anticipato nella sua sostanza in modo infallibile, nonostante
le infedeltà, i travisamenti, le ottusità, le indigenze spirituali di coloro
che prendono parte alla grande avventura ecclesiale”. (G. Biffi,
Esplorando il Mistero, LDC 1994, pagg. 156-157).

E) REGNO DI DIO E QUOTIDIANITÁ DELLA STORIA
Il Regno è tutto ciò che di bello, di santo, di straordinario Dio ha

inventato per l’uomo. “Venga il tuo Regno”, cioè: “il tuo progetto
sconfinato, o Dio, che hai in cuore dall’eternità si realizzi”. Il Regno è in
“mezzo a noi” (Lc 17,20); cresce come il granello di senape; perché
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crescono coloro che lo lasciano entrare in loro. Il Regno di Dio è
intrinseco a ciò che l’uomo vive, soffre, lotta, perché tutto sia purificato
dall’ingiustizia, dalla rivalità e venga radicato e vissuto in Cristo: “Tutto è
vostro, ma voi siete di Cristo” (1Cor 3,22). Chiedendo “Venga il tuo
Regno” è come dichiarare di voler agire affinché si attui nello spazio della
nostra esistenza con la nostra collaborazione, ciò che vedrà il trionfo
dell’ultimo giorno. Il momento finale del Regno dà significato ad ogni
giorno della nostra vita.

F) LA “CARTA COSTITUZIONALE” DEL REGNO DI DIO:
LA VITA DI GESÚ

Tutto ciò che è in grado di far concentrare l’uomo in se stesso e di
trasformarlo in un soggettivo “epicentro” a cui convogliare ogni cosa,
tutto questo allontana l’uomo stesso da Dio e finisce per metterlo in
opposizione al Regno di Dio. Subentra allora il “principe di questo
mondo” o il “dio di questo secolo” (2Cor 4,4) che intende costruire un
proprio Regno (Basilèia autoù: Lc 11,18) nel quale finisce per orbitarsi ed
essere orbitato colui che si aliena dal Dio-Amore e dal Dio-Verità.

All’opposto, Gesù non ha voluto redigere un “codice” dell’amore-
agape; vivendo, ha realizzato e testimoniato le regole del Regno di Dio: la
misericordia; la generosità; la pazienza; la tenerezza; il perdono; il “dare
la vita per i fratelli” (Gv 3,16). Chi vive queste regole “non è lontano dal
Regno di Dio” (Mc 12,34).

Perciò il Regno è come il discendere del cielo su di noi. Dandosi il
nome di “Padre nostro”, Dio manifesta che vuol fare di noi la sua globale
famiglia. Il suo Messaggero e Figlio, Gesù, ha messo i piedi nel mondo
recando la buona notizia, anzi la salvezza, dicendo “il tuo Dio regna” (Is
52,7; 60,4). Quindi il Regno di Dio è, sì, un progetto divino, ma la sua
attuazione deve effettuarsi dentro la storia, come liberazione dal male e
dall’ingiustizia. Esso si realizza non solo nel ricondurre ad unità tutto il
cosmo, ma soprattutto nel cancellare il male che lo contrasta. Tutte le
cose sono coinvolte nell’unica ed eterna regalità. La regalità di Dio non
crea, però, distacco di Dio, ma si estrinseca in una paternità amorosa e
misericordiosa; “la sua bontà è grande fino ai cieli e la sua fedeltà fino
alle nubi” (Sal 57,11); “Egli sostiene quelli che vacillano, rialza quelli che
sono caduti nella polvere” (Sal 145,14). “IHWH malak” = “JHWH regna,
esulti la terra” (Sal 97,1): è un coro che si innalza dalla terra e non
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conosce confini razziali, regionali e chiede la grande irruzione nel Regno
di Dio. Gli idoli sono chiamati “dei” (ELOHIM [Sal 97,7]) ma con un
gioco di parole sono definiti “ELILIM” (= nullità, vuoto) e verranno
svergognati “quanti si gloriano di tale nullità (Cfr. Sal 97,7). Questo
regnare di Dio non è tanto una regalità trionfale legata al potere ma
identificata con l’amore. Cristo è un Re che affida se stesso al martirio.
Perciò il Regno di Dio travalica il tempo e i giochi della storia, pur
essendo intriso nel presente. Si oppongono a questo Regno le ingiustizie,
le violenze, le oppressioni, le “retoriche di regime” (anche se sono
perpetrate da “osannamenti” al Regno di Dio); mentre sono pertinenti e
“non sono lontani dal Regno di Dio (“che è Regno di verità e di vita, di
santità e di grazia, di giustizia di amore e di pace” [Prefazio della
Solennità di Cristo Re]) coloro che “non vivono più per se stessi” (Cfr.
Gal 2,20); coloro che condividono pane, acqua, casa, sorte con “i poveri”;
coloro che perdonano e non si vendicano; coloro che cercano e rispettano
la verità; coloro che non “passano oltre” dove vedono il bisogno; coloro
che si compromettono e “se la prendono a cuore” (ponere super cor =
Mal 2,21; 1 Sam 21,13).
Viceversa, i figli del Regno potrebbero essere “cacciati fuori” dal Regno
(Cfr. Mt 8,12; Lc 13,28) se vivessero e si comportassero da “operatori di
iniquità” (Lc 13,27).

G) LA MIA VITA DI FRONTE AL REGNO DI DIO
“Passiamo ora sul nostro versante di credenti. Se il Signore aprisse

un processo a carico nostro e ci mettesse tutti sotto inchiesta, quanti si
salverebbero? Eppure, il giudizio di Dio incombe sempre su di noi. Ma
noi, forse, non ce ne preoccupiamo più che tanto. Fanno più paura le
inchieste della Magistratura sugli uomini politici o sugli amministratori
degli Enti locali, di quanto non faccia paura su noi credenti il giudizio di
Dio. Fa più presa sugli uomini e sui partiti il controllo del popolo, di quan
to non faccia su noi credenti la sorveglianza del Signore. Da che cosa
dipende? Dal fatto che la conversione non è ancora entrata nel nostro
stile. La novità di vita a cui ci provoca la Parola di Dio è rimasta niente
più che una frase a effetto. Il pentimento è un vocabolo che i brigatisti ci
hanno quasi espropriato, forse proprio perché noi non sappiamo più che
farcene. Torniamo a casa: il Padre ci aspetta. Lasciamo la doppia vita, le
disonestà private, gli intrallazzi occulti. Abbandoniamo gli intrighi, le
manipolazioni della verità, le ipocrisie di un perbenismo di facciata.
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Torniamo a essere uomini limpidi. Innamoriamoci delle trasparenze.
Rinnoviamoci interiormente con decisioni radicali, profonde, che diano
cadenze nuove alla nostra povera vita e non solo emozioni passeggere.
Non bastano le cadenze di una processione a farci evitare il giudizio
negativo di Dio, e non è sufficiente l'emozione di un rito a esorcizzare la
nostra cattiveria. Cambiamo rotta. È già tardi, e il tempo si è fatto breve.
Diversamente, Dio aprirà a nostro carico un'inchiesta inesorabile. E
saremo processati per direttissima. Senza attenuanti” (A. Bello, Alla
finestra la speranza, Ed. Paoline 1988, pagg. 40-41)

TRE CAPISALDI DELLA TEOLOGIA
NEL PROGRAMMA 2008-9

Come vedete, sia il lavoro svolto il 12 Giugno u.s., sia in questa tre-
giorni; e, inoltre, con l’apporto di Don Marcheselli e Don Dianich; e poi
con i contributi di Don Andrea Zerbini Con Don Ivano Casaroli e Don
Francesco Forini, e infine con la sintesi che tenteremo di fare il 9 Ottobre,
noi avremo un abbondante approccio all’immenso tema del Regno, che
potrà ampiamente aiutarci nel riflettere, nel trasmettere, nel vivere “il
Regno”.

Seguendo l’affermazione di Tertulliano secondo il quale il Pater è
“brevarium totius evangelii”, ci stiamo rendendo conto che tutto ciò che
noi abbiamo appreso o sfiorato nella teologia sistematica della scuola
ritorna a noi, fondendo Scrittura-tradizione-speculazione teologica-
stimolo pastorale-risvolti morali e giuridici-prospettive spirituali e
ascetiche. È una sintesi che può rinnovarci nel pensiero e nella
predicazione.

Però non dobbiamo incappare nell’errore di voler torchiare ogni
stico del Pater così da voler derivare tutto da ciascun versetto. Abbiamo
detto che il nostro programma pastorale sarà un ripasso della fede. Alla
fine il panorama sarà compiuto, se ivi è la sintesi “totius evangelii”.

In questo anno noi fisseremo lo sguardo, il cuore, la parola sul Regno e su
alcuni suoi correlati sinonimi:
LA CHIESA, Regno in mistero, e dunque: L’ECCLESIOLOGIA;
IL REGNO CHE VIENE E CHE VERRÁ e quindi: L’ESCATOLOGIA;
IL REGNO, cioè lo SPIRITO SANTO e quindi: LA PNEUMATOLOGIA.

* * *
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Abbiamo cercato il 12 Giugno scorso di corredare il programma con
qualche azione pastorale proposta alla Diocesi e/o ai Vicariati/Zone e alle
Parrocchie, oltre che alle diverse strutture pastorali e alle Aggregazioni.
Preciseremo in modo chiaro e fattivo tutto questo il 9 Ottobre. Ora cerco
di suggerire e ipotizzare tali iniziative, sollecitando vostri contributi
completativi a riguardo.

►SUGGERIMENTI DI INIZIATIVE PASTORALI◄ 

PRIMO TRIMESTRE: Ottobre-Natale:
LA CHIESA REGNO IN MISTERO

CONTENUTI: cfr. Intervento del 12 Giugno 2008 e i successivi.
OBIETTIVI:
• Ridare stupore sul Mistero della Chiesa, a noi e ai Diaconi.
• Illustrare la fatuità della ripulsa diffusa circa la Chiesa che permane in

molti.
• Cercare di approdare a revisione di vita circa il nostro vivere la

Chiesa
• Approfondire l’identità e la differenziazione fra Chiesa e Regno

INIZIATIVE:
I) DIOCESANAMENTE:

1) Cura e sintonizzazione delle Omelie (Cfr. Sussidio Forini)
2) Riunione dei Responsabili del Laicato Aggregato, sul

programma pastorale 2008-9, fissata per il 12 Settembre.
3) Riunione plenaria del Laicato Diocesano, animato da

tutti gli Uffici Pastorali, fissata per il 19 Ottobre.
4) Pellegrinaggio Vicariale in Cattedrale alle fonti teologiche

della Chiesa.
5) Anno Paolino: indulgenza concessa

“Ecclesiologia in S. Paolo”
Video su S. Paolo

II) VICARIALMENTE E/O PARROCCHIALMENTE:
1) Indagine sulla frequenza alla Messa
2) Ritiro spirituale su Regno di Dio e Chiesa
3) Indagine sulla situazione della povertà e dell’azione caritativa

TERZA PARTE
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nel rispettivo territorio
4) Iniziative “paoline”: mostra, video.

SECONDO TRIMESTRE: Gennaio – Marzo:
IL REGNO DI DIO, LA VERA SVOLTA NELLA STORIA

CONTENUTI: cfr. Intervento del 12 Giugno 2008 e i successivi.
OBIETTIVI:
• Rimettere l’escatologia (i novissimi) nell’indole dell’Ecclesiologia

(Cfr. l’impianto di Lumen Gentium); “Santifica la Chiesa,
raccoglila dai quattro venti nel tuo Regno che hai
preparato” (Didachè, X,5).

• Rimettere in circuito la VIGILANZA quale atteggiamento corale e
personale dei Cristiani (in greco: fulàsso da fùlax=guardiano, colui
che sta all’erta); “beati quei servi che il Padrone al suo ritorno
troverà ancora svegli (Lc 12,37) (in greco: gregoréo=por mente-
vigilare, dalla radice eghéiro = essere sveglio, star sobrio). “beato
chi mi ascolta vegliando ogni giorno alle mie porte per custodire
attentamente la soglia” (Pro 8,35).

• Provocare un serio esame di coscienza personale ed ecclesiale di
fronte al nostro “destino” e al modo di prepararci al ritorno del
Signore.

INIZIATIVE:
I) DIOCESANAMENTE:
Quaresimale in Cattedrale e via Radio (TV?) nelle Parrocchie: nei
Venerdì di Quaresima
IL REGNO DI DIO NEL VANGELO DI S. PAOLO

“Non accogliere invano la grazia di Dio: ora è il momento
favorevole” (2Cor 6,2): PARADISO PERDUTO O REGNO
IMMINENTE?

“Sono passato tra voi annunciando il Regno di Dio” (At 20,25):
TUTTO INTERO IL PROGETTO DI DIO (At 20,27)

“Il Signore mi salverà per il suo Regno eterno” (2Tim 4,19):
“SALDI NELLA FEDE PER ENTRARE NEL REGNO DI
DIO” (At 14,22)
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“Il Regno di Dio è giustizia, pace, gioia e gioia nello Spirito
Santo” (Rm 14,17): “I DISCEPOLI ERANO PIENI DI GIOIA E DI
SPIRITO SANTO” (At 13,52).

► Nelle giornate del Quaresimale: CONFESSIONI IN CATTEDRALE  
(molti Sacerdoti): TUTTO IL GIORNO
► Venerdì: senza cena

offerta ai bisognosi
video su S. Paolo.

RILEVAZIONE IN DIOCESI CIRCA LA SITUAZIONE UMANA
DEL POPOLO FERRARESE SECONDO I 5 AMBITI
INDIVIDUATI A VERONA (“Regno di Dio e quotidianità nella
storia”):
 VITA AFFETTIVA: a cura dell’Ufficio Pastorale giovanile e

Ufficio Famiglia
 LAVORO E FESTA: a cura dell’Ufficio pastorale del Lavoro
 FRAGILITÁ: a cura della Caritas Diocesana e Uff. Migrantes, Uff.

Missionario
 TRADIZIONE: a cura dell’Ufficio catechistico Diocesano
 CITTADINANZA: a cura delle Organizzazioni laicali a ciò preposte

(ACLI ecc)
 + SCUOLA: Ufficio Catechistico e Docenti di Religione.

Incontro SACERDOTI
Incontro DIACONI PERMANENTI E CANDIDATI AL
SACERDOZIO
Incontro MINISTRI ISTITUITI a modo di revisione di vita:
1) “Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno” (Mt 7,21)

– “I pubblicani vi passano avanti nel Regno di Dio” (Mt 21,31)
– “Chi si volge indietro non è adatto per il Regno di Dio” (Lc 9,32)
– “Un regno in sé diviso va in desolazione” (Mt 12,25).

2) “ I Santi dell’Altissimo riceveranno il Regno” (Dn 7,18)
“I giusti splenderanno come il sole nel Regno di Dio” (Mt 13,43)
“Degni di quel Regno di Dio, per il quale ora soffrite” (2Ts 1,5)
“Fratello nel Regno e nella costanza in Gesù” (Ap 1,9).

Al fine di aiutarci vicendevolmente a discernere se stiamo vicini o
lontani, costruttori o dilazionatori del Regno di Dio.
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II) VICARIALMENTE E/O PARROCCHIALMENTE:
UN INCONTRO DI QUARESIMA, IN GIORNO DA
CONCORDARE
Possibili argomenti:

- PRESENTI NEL MONDO, MA CITTADINI DEL REGNO
- VIVERE LA CHIESA PER APPRODARE NEL REGNO

► Avvalersi dei Confratelli Diocesani disponibili e degli Uffici 
Diocesani
 accompagnare con il VIDEO e LA MOSTRA di S. Paolo
 * confessioni concomitanti

BENEDIZIONI PASQUALI
lo slogan annuale potrebbe essere: “PADRE NOSTRO, VENGA IL
TUO REGNO”

IL REGNO DI DIO: ACCOGLIERLO
PREPARARLO
ASPETTARLO

Con la figura in I pagina
Con 3 testi nel pieghevole interno: Chiesa – Mondo – Regno
Con la formula di benedizione
► Tentativo di catechesi di condominio, prima dell’incontro con le 
singole famiglie
INCONTRO DEI SACERDOTI (=VICARIALI) CON GLI
INSEGNANTI MEDI (Aiutati dagli Insegnanti di Religione) nei locali
della Parrocchia al di fuori dell’orario di Scuola, magari con un rinfresco

per testimoniare l’interesse pastorale per la scuola
per ripromettersi reciproca attenzione educativa
per ascoltarsi nelle rispettive difficoltà
INCONTRO DEI PARROCI (O SACERDOTI DIOCESANI

IDONEI) DENTRO LE CLASSI CON GLI ALUNNI, SU INVITO DEL
DOCENTE DI RELIGIONE (debitamente autorizzati dai Presidi),
attinente alla grande tematica di CHIESA-MONDO-REGNO
► Per questa iniziativa pastorale si dichiara disponibile l’Ufficio 
Catechistico Diocesano e l’Ufficio di Pastorale Giovanile
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TERZO TRIMESTRE: Aprile – Giugno:
VENGA IL TUO REGNO, CIOÈ LO SPIRITO SANTO

CONTENUTI: cfr. Intervento del 12 Giugno 2008 e i successivi.
OBIETTIVI:
• La Cresima (il Sacramento che dona l’energia: (=dùmanis) di Cristo

dopo che il Battesimo ha infuso in noi il suo essere) è divenuto,
purtroppo, “l’ultimo atto infantile” di chi “ha cominciato con lo
Spirito e sembra invano” (Gal 3,3-4); mentre, già nelle Costituzioni
Apostoliche, la Cresima era chiamata Bebàiosis tès omologìas (=
conferma e garanzia della professione di fede [da cui il termine
CONFERMAZIONE).

• Nell’anno del “Regno di Dio” (= lo Spirito Santo effuso) è
sommamente utile ritornare alla Cresima e cioè alla rivelazione e al
DONO dello Spirito Santo per non obliterare “l’aspetto
pneumatologico” della Chiesa e della vita cristiana (Evokimov,
Ortodossia, pagg. 205-211).

• La vita eterna nel Regno “non annulla ma rende più imperioso il
dovere di utilizzare le energie e i mezzi ricevuti dal Creatore per
servire in questo mondo la giustizia e la pace (CCC, 2820). È
dunque importante chiederci se la nostra fede è impegnata nel
mondo.

INIZIATIVE:

I) DIOCESANAMENTE:

23 Aprile: S. Giorgio: GRANDE CONVEGNO DIOCESANO DI
TUTTE LE COMPONENTI ECCLESIALI

• Preparato ed animato dai giovani e dall’Ufficio di Pastorale
giovanile
• Tema di fondo: Uomini si nasce/ Chiesa si diventa/al Regno si
approda
• Intervallato da: - contenuti evangelizzatori

- momenti “climatizzanti”
- intervento d’arte
- discorso pastorale circa Chiesa/Mondo/Regno.
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NOVENA DI PENTECOSTE: PER UN RINNOVAMENTO DELLA
CRESIMA, IN CITTÁ

• Dislocata a: S. Giorgio
Gesù
Immacolata
S. Spirito
S. Francesca
Sacra Famiglia
S. Agostino
Al Crocifisso
Alla Cattedrale

• Contenuti: I DONI dello Spirito Santo
• Animatori: Rinnovamento nello Spirito

Religiosi
Religiose
ACI/CL/Scout/
Seminaristi
Unitalsi/Gruppi Mariani
Pastorale Giovanile

• Presidenti Veglia e Omileti: I Parroci

II) VICARIALMENTE E/O PARROCCHIALMENTE:

Nei Vicariati: sintonizzarsi all’iniziativa della novena di Pentecoste,
specialmente a Comacchio.
Se le Elezioni amministrative non saranno concomitanti: INCONTRO
NEI VARI TERRITORI DELLA DIOCESI ( = Vicariati – Comuni) CON
I “POLITICI E GLI AMMINISTRATORI” al fine di dialogare su come i
Cattolici praticanti possano collaborare al bene comune, offrendo il
proprio impegno e presentando le loro esigenze. “Il Regno di Dio viene lì
dove si opera per dare ordine all’umana società” (Cfr. Note del 12 Giugno
scorso e CCC, 2820).
QUALCHE INCONTRO DI FORMAZIONE SOCIALE E POLITICA
Ad esempio: • valori profondi della Costituzione Italiana e varianti in

gestazione
• Situazione giovanile ed emergenza educativa
• Problema della viabilità nel nostro territorio
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QUARTO TRIMESTRE: Giugno – Agosto:
“IL REGNO DI DIO GERMOGLIA E CRESCE” (Mc 4,26)

CAMPI SCUOLA- GREST - PELLEGRINAGGI
* Ipotesi di un pellegrinaggio in Turchia e Grecia nell’anno Paolino ad
approfondire le radici della nostra fede

1) QUADRO DI INSIEME

 Tre giorni del Clero 8-10 Settembre 2008
 Incontri Presidenti Aggregazioni Laicali: 12 Settembre 2008
 Ottavario Madonna delle Grazie: dal 6 al 12 Ottobre 2008
 Giornata di varo del programma pastorale: 9 Ottobre 2008 (nel

contesto della giornata sacerdotale mariana)
 Ordinazioni presbiterali: 11 Ottobre 2008
 Convegno Laicato Diocesano: 19 Ottobre 2008
 Ordinazioni Diaconali: 8 Dicembre 2008
 Capodanno 2009: Giornata Mondiale della pace
 3 Giorni invernale di studio: 12-14 Gennaio 2009
 25 Gennaio 2009: Giornata giubilare Paolina
 Giornata Mondiale della Gioventù: 4 Aprile 2009
 Giovedì Santo 2009: 9 Aprile 2009
 23 Aprile 2009: Convegno componenti Diocesane
 Corpus Domini: 14 Giugno 2009: Giornata sacerdotale
 Giornata estiva al Passo della Mendola
 Pellegrinaggio in Turchia (?)

2) ATTIVITÁ DEL PRESBITERIO DIOCESANO

 Tre giorni pastorali: 8-9-10 Settembre 2008
 Giornata Sacerdotale e varo del Programma pastorale: 9 Ottobre 2008
 Ordinazioni Presbiterali: 11 Ottobre 2008
 RITIRO SPIRITUALE: 13 Novembre 2008
 Ordinazioni Diaconali: 8 Dicembre 2008
 RITIRO SPIRITUALE: 11 Dicembre 2008
 3 Giorni invernale: 12.13.14 Gennaio 2009
 Giornata giubilare Anno Paolino: 25 Gennaio 2009

ATTIVITÀ PECULIARI DIOCESANE
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 RITIRO SPIRITUALE: 12 Febbraio 2009
 RITIRO SPIRITUALE: 11 Marzo 2009
 S. Messa Crismale: 9 Aprile 2009
 RITIRO SPIRITUALE: 7 Maggio 2009
 CORPUS DOMINI: 14 Giugno 2009
 Giornata estiva al Passo della Mendola: Luglio 2009
 Pellegrinaggio in Turchia (?)

* 3 Giorni invernale di Studio: PROPOSTA
Torreglia? 12-14 Gennaio 2009

Tema: 1) “Cosa dobbiamo fare qui, oggi, noi sacerdoti?
2) Discernimento situazione italiana Socio-politica
3) Colloquio comunitario

* Ritiri Spirituali: PROPOSTA:
 13 NOVEMBRE: S. E. Mons. Bregantini: Amare la Chiesa

“Risvegliare la Chiesa nelle Anime” (R. Guardini)
 11 DICEMBRE: S. E. Mons. Carraro:”Si ama pasce, pasce si

amas” (Agostino)
 12-14 GENNAIO: Tre giorni invernale:
 12 FEBBRAIO: P. Franco Mosconi: I tuoi Sacerdoti si rivestano di

giustizia
 11 MARZO: Fr. Enzo Bianchi: “Annunciamo la tua morte Signore,

proclamiamo la tua Risurrezione, nell’attesa della tua venuta”
 9 APRILE: S. Messa Crismale: Arcivescovo: “Ha fatto di noi un

Regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre”
 7 MAGGIO: S. E. Mons. Lambiasi: “Lo Spirito viene in aiuto alla

nostra debolezza”

3) GIORNATE VICARIALI

 Incontro dell’Arcivescovo e degli Uffici Diocesani:
 Con i sacerdoti degli 8 Vicariati
 Con il Laicato Aggregato e non dei Vicariati stessi
 * Date da concordare (Novembre-Dicembre)

4) PREPARAZIONE REMOTA ALLA VISITA PASTORALE
* Sarà dato un orientamento nella giornata del 9 Ottobre prossimo
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5) ATTIVITÁ PER IL DIACONATO PERMANENTE

21.09.2008 ORE 16,00: Parrocchia S. Famiglia:
- Primo incontro aspiranti al Diaconato Permanente
- una domenica al Mese: formazione per i già Diaconi Permanenti

6) ATTIVITÁ PER I LETTORI-ACCOLITI-MINISTRI DELLA S.
COMUNIONE

16,10,2008: Previo ritiro spirituale: ISTITUZIONE DI 3 NUOVI
ACCOLITI
- Incontro mensile per i Ministri già Istituiti
- Scuola spirituale-pastorale per gli aspiranti ai Ministeri: 6 Lettori; 8
Accoliti; 17 Ministri della S. Comunione (di cui: 8 Signore; 3 Signori; 6
Suore).

7) INIZIO DELLA RICEZIONE IN DIOCESI DELL’ “ORDO
VIRGINUM”

► Prima consacrazione: durante l’ottavario della Madonna delle Grazie 
nella Chiesa del Corpus Domini

8) ATTIVITÁ SPECIFICHE DEGLI UFFICI PASTORALI E
DELLE AGGREGAZIONI

( e relativo calendario)
* saranno presentate nella giornata del 9 Ottobre
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ALLEGATO I
SCHERMATA STATISTICA COMPLESSIVA

SULLLA SITUAZIONE ATTUALE DELL’ARCIDIOCESI
Predisposta in vista dell’ 11 Ottobre 2008

1) PRESBITERI CHE FANNO CAPO ALL’ARCIDIOCESI: 189
dei quali
A) Sacerdoti Dioc. residenti in Diocesi: 134

dei quali: 12 a riposo totale
1 a riposo temporaneo
32 Ultrasettantacinquenni
2 “under 30”
35 Sacerdoti Juniores

B) Sacerdoti Diocesani residenti fuori Diocesi: 12
C) Sacerdoti extradiocesani residenti in Diocesi: 10
D) Sacerdoti Religiosi residenti in Diocesi: 33

2) ETÁ MEDIA COMPLESSIVA DEL PRESBITERIO DIOCESANO:
60,7
A) Età media Sacerdoti Diocesani residenti in Diocesi: 60,7
B) Sacerdoti Diocesani residenti fuori Diocesi: 74,5
C) Sacerdoti extradiocesani residenti in Diocesi: 44,1
D) Età media raffrontata con l’ultima rilevazione (Sett. 2006: 62,1): -1,4

3) PROSPETTO DELLA VITA RELIGIOSA MASCHILE IN DIOCESI
Numero complessivo di religiosi presenti: 38
di cui:
A) Professi Sacerdoti: 33
B) Professi non Sacerdoti: 5
C) Stima rispetto all’ultima rilevazione (Sett. 2006: 44): -6

4) PRESBITERI ACCOLTI IN DIOCESI IN VISTA DELL’ANNO
PASTORALE 2008-9

1) Mirwatu D. Markus
2) Nayeton D. Andrè
3) Semenza D. Paolo
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5) CONFRATELLI RELIGIOSI IN PARTENZA E IN ARRIVO
Partenti: 1) P. Illuminato Lumbab (S. Maria in Aula Regia)

2) Fra Alfonso Alves De Paula (S. Maria in Aula Regia)
3) Fra Pio Tores (S. Maria in Aula Regia)

Giungenti: 1) P. Ricardo Linares (Argentino- Teatino)
2) P. Denis Gerard (S. Maria in Vado - già da alcuni mesi)
3) D. Dino Rossato (S. Benedetto-Salesiano)
4) P. Francis Maria Espiga (S. Maria in Aula Regia)
5-6) 2 Religiosi Fratelli da designare (S. Maria in Aula Regia)

6) PROSPETTO DEI PROSSIMI ORDINANDI
Candidati al Presbiterato: (11 Ottobre 2008 in Cattedrale):
1) Don Roberto Antonelli, Diocesano, nato ad Osimo, di anni 32.
2) Don Enrico Garbuio, Diocesano, nato a Treviso, di anni 29.
3) Don Stefano Zanella, Diocesano, nato a Ferrara, di anni 31.
4) Don Andrea Margutti. Diocesano, nato a Ferrara, di anni 58
5) Don Claudio Cozzi, dei “Ricostruttori nella Preghiera”, nato a Milano,
destinato a Ferrara, di anni 54.

Candidati al Diaconato (8 Dicembre 2008, in Cattedrale):
1) Giuseppe Bachetti, nato ad Ascoli Piceno, incardinato a Ferrara,
di anni 60.
2) Gennaro Lione, nato a Milano, incardinato a Ferrara, di anni 32
3) Johnson Jada, del Sudan, ospite per la formazione, di anni 32.
4) Erkolano Lodu Tombe, del Sudan, ospite per la formazione, di
anni 30.
5) Venerino Pozzato, Accolito a Codigoro, di anni 67.
6) Stefano Gigli, dei “Ricostruttori nella preghiera”, nato a Lucca,
destinato a Ferrara, di anni 36.

7) SCHERMATA COMPLESSIVA DEI PRESBITERI DECEDUTI IN
DIOCESI: 21
a) NELL’ANNO SOLARE 2005: 2 Presbiteri
b) NELL’ANNO SOLARE 2006: 5 Presbiteri (1 Opera D. Calabria)
c) NELL’ANNO SOLARE 2007: 10 Presb. (1Passionista+1 Salesiano)
d) FINO ALL’OTTOBRE 2008 : 4 Presbiteri (1 di Modena+1 Teatino)
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IV SUPERIORE
Bellettati Luca
(Ostellato - FE)

III SUPERIORE
Baciu Nicola
[Villanova di Bagnac. (RA)]
Longo Cristiano (RA)

II MEDIA
1. Bongio Emanuele (Sondrio)
2. Massari Pierpaolo [Roncocesi (RE)]
3. Visentini Mirko (Cocomaro di Foc.)

III MEDIA
1. Baldelli Filippo [Calto (RO)]
2. Crepaldi Domenico [Massenzatica (FE)]
3. De Martino Fabio [Lido Estensi (FE)]
4. Moretti Angelo [Montesanto (FE)]
5. Spillere Francesco [Rivà (RO)]
6. Zanella Francesco [Ostellato (FE)]

ALLEGATO II
ALUNNI DEL SEMINARIO ARCIVESCOVILE

dati aggiornati al 10 Settembre 2008

ALUNNI DEL SEMINARIO MINORE: 18

ALUNNI DEL SEMINARIO MAGGIORE: 36

ANNO PROPEDEUTICO I TEOLOGIA
Frittoli Stefano (Canicossa (MN)) Massarenti Cristiano (Voghenza (FE))
Lain Michele (Malo (VI)) Vanelli Filippo (S. Fiorano - Lodi)
Tosetto Enrico (Lendinara (RO))

II TEOLOGIA III TEOLOGIA
Bovina Paolo (Castello D’Argile) Corticelli Gian Luigi (Addolorata (FE))
Capretti Andrea (Rio Saliceto (RE)) Gaucio Orazio Ivan (Gela)
Fiorini Marco (S. Benedetto (FE)) Guerinoni Alessandro (Gorno (BG))
Granzotto Giacomo (Casale S.(TV)) Vampa Cristian (Fano (PU))
Iotti Marco (Sassuolo (RE))
Morcavallo Francesco Pio (S. Giovanni Rotondo)
Morcavallo Nicola (S. Giovanni Rotondo)
Pertile Giovanni (Casale di Scodosia (PD)

I MEDIA
1. Ferroni Mattia [Massafiscaglia (FE)]
2. Gallesi Pietro [Migliarina (MO)]
3. Marchesini Nicolas [Polesella (RO)]
4. Tumiati Fabio [Tresigallo (FE)]

I SUPERIORE
Faggioli Cristian
[(Medelana (FE)]

V SUPERIORE
Padroni Matteo
(Lagosanto - FE)
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IV TEOLOGIA V TEOLOGIA
Domeneghetti Luciano (Copparo (FE)) Garcia Edwin (Bosco Mesola (FE))
M’bou Jean Martial (Rovereto (FE))
Polezzo Giovanni (Lendinara (RO))
Tani Andrea (Albarea (FE))
Viali Francesco (Migliarino (FE))
Visentini Matteo (Migliaro (FE))
Viti Marco (Como)

VI TEOLOGIA
Bachetti Giuseppe (Masi S. Giacomo)
Jada* Johnson (Pontelagoscuro)
Lione Gennaro (Marrara)
Lodu Tombe* Erkolano (Immacolata (FE))

ORDINANDI PRESBITERI
Antonelli don Roberto (Osimo (AN))
Garbuio don Enrico (Montebelluna (TV))
Zanella don Stefano (S. Francesca Romana (FE))

DOTTORATO IN TEOLOGIA SOSTA ORIENTATIVA
Mukenge K. Godefroid (Comacchio (FE)) Rubini Filippo (Copparo – FE)

ESPERIENZA PASTORALE/LAVORO
Chioppa Massimiliano (Casaglia – FE)
Lukinga don Lucasi Antoni (Massafiscaglia)

* Questi due alunni verranno incardinati nella diocesi di Juba in Sudan.

TOTALE COMPLESSIVO: 54 (ancora provvisori al 10.09.08)
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Omelia di S. E. Mons. PAOLO RABITTI

Giornata Diocesana Sacerdotale Mariana
a Commento di At 1,10-14; Sal 133; Lc 1,46-55

Ferrara, 9 Ottobre 2008

Il Libro degli Atti, al Capitolo 1, elenca il nome degli Apostoli.
Ne manca uno: Giuda, allontanatosi, riconosciutosi peccatore, ma senza
amore. Gli altri Undici, disertori, ma tornati con amore. Il primo,
disperato, andò ad impiccarsi – “scese nel baratro”. Gli altri, “reversi” (in
greco: upèstrepsan) [il verbo della conversione] salirono alla casa dove
era Maria.

E San Luca li fotografa con tre pennellate:
Tutti questi: assidui nella preghiera

concordi (in greco: homothumadòn; homo = insieme;
thumòs = soffio: cospiranti)
con (in greco: sùn) Maria, la Madre di Gesù.

Questa è la prima Chiesa, il genoma del Regno di Dio.
Ogni Chiesa deve avere questo DNA.
Dunque, anche noi, Chiesa di Ferrara-Comacchio.
Oggi nella casa di Maria è il giorno di noi Apostoli.
Ci siamo tutti? Speriamolo. Chi è assente per forza maggiore è ancora
più presente.
speriamo che nessuno sia assente o perché è raffreddato nell'amore;

o perché non concorde con noi;
o perché disinteressato alla preghiera.

LA CASA DI MARIA, CASA DEGLI APOSTOLI

Gli Undici, da Gesù appena definiti MARTIRI, (“sarete miei
testimoni” [At 1,8]), cioè CONFERMATORI del fatto “Gesù”, hanno
compiuto una sosta nella casa dove era Maria; certamente per
incoraggiarsi, senza dubbio per prepararsi alla missione; per riavere lo
sguardo amorevole e perdurante della Madre di Gesù che avevano
lasciato SOLA sotto la croce; per concertare il da farsi nel decollo della
Chiesa.
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Anche noi, oggi, sostiamo e alziamo lo sguardo alla Madre di Gesù.
Anche noi abbiamo bisogno di incoraggiarci. E, quando, nella Bibbia, si
usa questa parola “incoraggiarsi” si vuole significare: farsi animo; essere
sereni; fidenti; fidarsi; affrontare intrepidamente”. È il verbo greco
tharrèo. Era questo il verbo che usava l'antico sacerdote greco: “animo,
coraggio, o razza del dio salvato, dagli affanni verrà a voi la
salvezza” (Firmico Materno).

CONCORDI -”COOSPIRANTI”

Anche noi dobbiamo, ogni giorno, costruire la nostra concordia, sulla
quale sappiamo ormai tutto.
Sappiamo che la concordia è il nostro emblema: “da questo tutti sapranno
che siete miei discepoli, se vi amerete l'un l'altro” (Gv 13,35);
sappiamo che la concordia è la condizione per essere garantiti che Dio è
con noi: “ubi caritas et amor ibi Deus est”;
sappiamo che la concordia è la premessa obbligatoria per ricevere i doni
di Dio: “qualunque cosa chiederete il Padre ve la concederà” quando
“dove due o tre sono riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro” (Mt
19,19-20);
sappiamo che senza perdono non troveremo perdono (Cfr. Mt 18,35).

Ognuno di noi predica tutto questo ogni giorno, ma è necessario che noi
pratichiamo questo ogni minuto.
Diceva già un poeta latino “un medesimo sentire, un accordo concorde,
un’unità delle menti, una pace nei rapporti, una fatica condivisa: nulla fu
di più bello per tutto l'Orbe”.

Se noi sapessimo valorizzare e realizzare la forza dell'unità, avremmo
risolto il problema dell'attecchimento dell'evangelizzazione. Nella lettera i
Filippesi c'è un'affermazione fulminante, al riguardo: coniuga “gioia,
koinonia, evangelizzazione” (= ™pˆ tÍ koinwn…v Ømîn e”j tÕ
eÙaggšlion : comunione per l’evangelizzazione [Fil 1,5]); “se in
comunione, infallibile evangelizzazione”.
È la stessa cosa che disse Gesù e che prima ricordavo: “da questo
riconosceranno tutti che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per
gli altri” (Gv 13,35). Il termine “discepoli” è importantissimo; significa
“apprendista”, o meglio, “colui che ha appreso, ha assimilato l'essenza del
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messaggio; colui che è l'autentico garante del messaggio del Maestro,
perché ne possiede la stessa cellula germinativa, lo stesso vigore”. Il
termine “amore”, poi, è la parola ¢g£ph : cioè lo Spirito Santo.

UNA CALUNNIA DIFFUSA-UNA FALSA ACCUSA: PEGGIORE
DELLA MORTE

(Sir 26,6)

Quanto soffriamo noi Sacerdoti allorché – operando per il Vangelo e per
il Regno di Dio –veniamo interpretati nei modi più sprezzanti! Come
capitava a Gesù: mangione, beone, amico dei peccatori, amico dei
pubblicani, bestemmiatore, dai discorsi incomprensibili, impostore; tanto
da non andar mai bene: “se suona non si balla; se si lamenta non si
piange” (Mt 11,17). Dicono in Toscana: “un foglio di carta, una penna e
un goccio d'inchiostro fanno apparire d'un uomo un mostro”; oppure:
“quando ti guarda un occhio maligno, te sventurato!”.

È così tante nostre Comunità si frantumano: “ogni regno in se diviso va in
rovina” (Lc 11,17). Raccomanda la lettera ai Romani di “guardarsi dai
fautori di discordia”; “discordia nutrix belli”, dicevano ancora gli antichi.

Ma, a volte, pur soffrendo ciascuno di noi per questo – perché “il vano
mormorare, la lingua maldicente, la bocca menzognera uccidono
l'anima” (Sap 1,11) come dice il libro della Sapienza – ci facciamo poco
scrupolo di trasferire ciò che subiamo di persona, alle altre parti del
“nostro corpo ecclesiale”, magari le parti più delicate, verso le quali
dovremmo “aver riguardo perché faticano, con un duro lavoro” (1Ts 5,12)
e dovremmo aiutarli ad avere gioia, perché “tale gioia sarebbe la nostra
forza” (Cfr. Ne 8,10) mentre talvolta debbono lavorare “gemendo”, come
scriveva la lettera agli Ebrei (Eb 13,17).

Dunque: concordi!

Maria è stata certamente Madre per quegli Undici. E cioè la tonificatrice
dei loro animi; la sicurezza dei loro primi passi ecclesiali; l'onnipotenza
supplice presso il Figlio Risorto e alla destra del Padre (e tuttavia presente
in mezzo a loro); la testimone – dall'Annunciazione all'Ascensione – del
mistero di Cristo; la “predicatrice degli esercizi spirituali” preparatori alla
Pentecoste; l'educatrice terminale della loro “sequela Christi”;
l'incoraggiatrice prima della loro diaspora nel mondo.
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MARIA, PEDAGOGA DEL REGNO DI DIO

Ricordando la sua propria personale vocazione, Maria avrà detto agli
Apostoli ciò che poi San Luca ci trasmetterà nel Vangelo
dell'Annunciazione, circa il Regno di Dio. E Gesù, nei quaranta giorni
trascorsi ancora sulla terra da Risorto, parlò agli Undici del Regno di Dio
(Atti 1,3) ma essi non avevano capito in pieno. Spettava a Maria
prepararli a capire.

Noi, come Maria, come gli Apostoli, abbiamo udito, da tempo, l'annunzio
del Regno (Lc 12,31), abbiamo seguito Gesù, cercando di renderci adatti
per il suo Regno (Lc 9,62); addirittura sappiamo che Gesù ha garantito di
“darci il Regno” (Lc 12,32).

Ma dobbiamo fare ancora tanta strada per “accogliere”, per “vedere”, per
“entrare”, per “capire”, per “vivere”, per “evangelizzare” questo Regno.

Questa parola “Regno”, esplosiva eppure mite; cosmica eppure
microscopica come il granello (Cfr. Mc 4,30-31); coinvolgente la stessa
SS.ma Trinità ma da porre nell'animo come il balbettio di un bambino (Lc
18,17), ci farà compagnia tutto l'anno – se lo vogliamo. Ci recherà dolore,
perché potremmo scoprirci ancora lontani; ma potrà darci stupore, perché
ci darà una luce e una forza insospettate, se sapremo, anzitutto, pregare
noi per noi: “Padre, venga il Tuo Regno”.

Dovremo compiere, durante l'anno 2008-2009, una costante equazione,
nel nostro spirito:
Regno di Dio: cioè la Chiesa e il suo mistero;
Regno di Dio: cioè avvento escatologico, non come futurismo, ma come
vigilanza, santificazione del presente, speranza;
Regno di Dio: cioè lo Spirito Santo che agisce in ogni battezzato e nella
creazione, e così introduce il Regno di Dio.

Sono cose da vertigine. “Ciò che occhio mai vide, ne orecchio mai udì, né
mai entrarono in cuore di uomo, queste cose Dio ha preparato per coloro
che lo amano... noi abbiamo il pensiero di Cristo” (1Cor 2,9.16).

Siamo povere creature, ma Dio non ha guardato alla nostra piccolezza
(Cfr. Lc 1,47). Abbiamo infermità, ma abbiamo un Sacerdote, Gesù, che
sa compatire” (Eb 4,5).
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Le difficoltà intrinseche e la diffusa refrattarietà, che deriva
dall’abitudine, ci stancano, quando non ci spoetizzano, o addirittura ci
rendono rinunciatari, come Geremia quando disse a se stesso: “non
penserò più a lui, non parlerò più” (Ger 20,9). Ma “Dio dà forza allo
stanco e moltiplica il vigore allo spossato” (Is 40,29).

Dunque, coraggio, fratelli sacerdoti!

A un Apostolo sono state date le chiavi del Regno dei cieli (Mt 16,19);
Gesù ha dato una garanzia ai Discepoli: il Padre ha messo il Regno nelle
loro mani (Cfr. Lc 12,32).

Se saremo fedeli, “Egli è fedele” (1Cor 1,9).
Coraggio! Per la nostra parte, con l’indispensabile concordia, con la fede
e la fiducia che la Madonna rinnova in noi, ripartiamo dalla sua casa, ad
operare per il Regno di Dio.
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LINEE DI PROGRAMMA PASTORALE 2008-2009
“Padre, venga il Tuo Regno”

Intervento di S. E. Mons. Paolo Rabitti

Ferrara, Seminario, 9 Ottobre 2008

PRIMA PARTE:
INTRODUZIONE

1) Da una ricorrente affermazione di Giovanni XXIII: “la traccia
splendente dell'apostolato della Chiesa; le sette petizioni perfette e
magnifiche del Pater noster” (28.10.1959). “Richiamo a tutti ciò che
più vale nella vita ... soprattutto il Pater noster” (Testamento,
29.06.1954), “il disegno generale della missione del nostro
Pontificato: il Pater noster” (28.10.1959). “La sua diplomazia era la
traduzione del Pater noster” (Capovilla, Giovanni XXIII e la mia
Venezia, pag. 16), è venuta l'idea centrale del nostro “programma
pastorale”: NUOVA EVANGELIZZAZIONE sulla traccia fedelissima
del Pater noster.

2) - Il Pater noster: “Breviarium totius evangelii” (Tertulliano).
- “Si può stare tutto il tempo della vita a meditare due sole parole: Dio

Padre” (Card. Montini)
- Il Pater noster “è una preghiera che racchiude tutti i beni della nostra
speranza, per questa vita e per l'altra. È un inno che canta la gloria del
Nome, del Regno, della Volontà di Dio. È un’elegia che implora
risposta al bisogno di pane, di perdono di liberazione” (Card.
Colombo)
- “Le parole del Pater noster rappresentano orientamenti fondamentali
per la nostra esistenza; questa preghiera vuole formare il nostro essere.
Il Padre nostro ci chiede di entrare nella comunità degli altri figli di
Dio. Con la parola “nostro” diciamo sì alla Chiesa, la Sua e nostra
famiglia” (Ratzinger).

3) Ad accompagnare la nostra meditazione-predicazione disponiamo,
anche per l'anno 2008-2009, di approfondite riflessioni, che
dovrebbero essere il nutrimento di questo anno, al fine di assimilare
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qualcosa della inesauribile ricchezza racchiusa nella Parola Divina
“Venga il Tuo Regno”:

- Le riflessioni dell'Arcivescovo svolte nel 12 giugno e
successivamente, il 10 Settembre scorso;

- Le due ampie relazioni dei Professori Don Marcheselli e Don Dianich;
- Le indicazioni omiletiche di Don Forini;
- I sussidi patristici forniti da Don Andrea Zerbini;
- Le puntuali indicazioni bibliografiche a corredo.
Davvero tali testi sono una miniera, eloquente e vitale solo se “visitata”
ed utilizzata.

4) Abbiamo usato la locuzione “linee di programma pastorale”, non
piano pastorale.
Il “piano pastorale” della Chiesa è inaggiornabile perché irrevocabile;
stabilito da Gesù è immodificabile; rapportabile ad ogni tempo ed ad
ogni spazio perché trascendente:

PAROLA-LITURGIA-KOINONIA-DIACONIA

- assiduità alla parola;
- alla frazione del pane;
- alla vita comune;
- alla condivisione.
A) Perciò nessuno può osare di aggiungere od omettere qualcosa circa

ciò che Gesù ha posto nella Chiesa.
Ogni autentica comunità di Chiesa deve realizzare ciò che proviene
dalla volontà di Cristo. “Nessuno può porre le fondamento diverso
da quello che già vi si trova” (1Cor 3,11). Varierà il modo, la
priorità, la gradualità, la peculiarità di tali azioni, ma la sostanza
non può variare.

B) Dunque, ogni “programma pastorale” è un tocco di
puntualizzazione lungo gli anni, o nei luoghi, o nelle culture, ma
mai può essere una sottrazione dei compiti essenziali o una
sproporzione del loro equilibrio, ma sempre e solo una pedagogia
ad essi.

5) Perciò il nostro “programma pastorale” – sia pure così vicino
all'essenziale – è ben lontano dall'attenuare l’ordinaria e perpetua
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vita delle singole Comunità, ma è un'indicazione a tutto il Corpo
diocesano per sintonizzarlo alle scelte compiute, ed è uno stimolo
affinché le singole Comunità abbiano a cogliere l'essenza delle
proposte per adattarle pedagogicamente ai propri concreti Membri.

* * *
Nel quinquennio in corso siamo stati, ogni anno, sollecitati a conoscere il
territorio - ad approfondire la storia pastorale dell'Arcidiocesi – a
ripensarci come Diocesi – ad attrezzarci per approdare ai Presîdi pastorali
- a ricompattare il Laicato ecclesiale.
Rimangono vivi, necessari, urgenti tali obiettivi, ovviamente con la
gradualità necessaria, che non è, né deve essere, ignavia, resistenza, non
“prendersela a cuore” (Mal 2,2).
Qualche passo si è fatto. Ma tanto resta da fare. Tutte le parole spese per
indicare tali obiettivi sono valide ed attuali.

Ciascuno si deve commisurare con esse per un serio esame sulla propria
obbedienza-compartecipazione-ingaggio personale.

Riporto qui ora solo le cifre diocesane:

I) PRESBITERI CHE FANNO CAPO ALL’ARCIDIOCESI: 188
dei quali:
A) Sacerdoti Dioc. residenti in Diocesi: 134

dei quali: 12 a riposo totale
1 a riposo temporaneo
32 Ultrasettantacinquenni
2 “under 30”
35 Sacerdoti Juniores

B) Sacerdoti Diocesani residenti fuori Diocesi: 12
C) Sacerdoti extradiocesani residenti in Diocesi: 10
D) Sacerdoti Religiosi residenti in Diocesi: 32

II) ETÁ MEDIA DEL PRESBITERIO DIOCESANO: 60,7
A) Età media Sacerdoti Diocesani residenti in Diocesi: 60,7
B) Sacerdoti Diocesani residenti fuori Diocesi: 74,5
C) Sacerdoti extradiocesani residenti in Diocesi: 44,1
D) Età media raffrontata con l’ultima rilevazione (Sett. 2006: 62,1): -1,4
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III) PROSPETTO DELLA VITA RELIGIOSA MASCHILE IN DIOCESI
Numero complessivo di religiosi presenti: 37
di cui:
Professi Sacerdoti: 32
Professi non Sacerdoti: 5
Stima rispetto all’ultima rilevazione (Sett. 2006: 44): -7

IV) SCHERMATA COMPLESSIVA DEI PRESBITERI DECEDUTI: 21
NELL’ANNO SOLARE 2005: 2
NELL’ANNO SOLARE 2006: 5 (1 Opera D. Calabria)
NELL’ANNO SOLARE 2007: 10 (1Passionista+1 Salesiano)
FINO ALL’OTTOBRE 2008 : 4 (1 di Modena+1 Teatino)

* * *
Ricordiamo il non piccolo e facile lavoro compiuto – specie nel 2007-
2008 – circa il ricompattamento del Laicato diocesano:
- 86 Aggregazioni censite e convocate;
- 8 incontri vicariali che hanno raggiunto circa 2000 persone;
- 500 Laici aderenti alla chiamata di vita pastorale di cui 139 Referenti;

* * *
Ricordiamo l'aggravarsi della sparizione in Diocesi di varie Comunità
Religiose:
PADRI CAPPUCCINI: Comacchio-Aula Regia
PADRI PASSIONISTI: Cesta
ORSOLINE DI VERONA: Masi Torello
APOSTOLE D. SACRO CUORE DI GESÙ: Vigarano M.
PICCOLE SUORE DELLA S. FAMIGLIA: Porotto-Pontelagoscuro
PADRI AGOSTINIANI: S. Rita (FE)
Altri: in pericolo!

A fronte di queste … sparizioni, è entrata in Diocesi la Comunità dei
Francescani dell’Immacolata operante in S. Maria Aula Regia
(Comacchio)

* * *
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* Ricordiamo la prossima riapertura di Casa Cini:
quale Sede dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose;
quale Centro di pastorale della cultura;
con una aula per mostre dedicata a Don Patruno;

► restaurata con l'aiuto della fondazione “Fornasini”.

* Ricordiamo – a proposito di conoscenza del territorio – i seguenti
volumi editi:
a. Lucia da Narni ed Ercole I d'Este a Ferrara tra Caterina da

Siena, Girolamo Savonarola e i Piagnoni. Fonti e letteratura, di
Antonio Samaritani (2006), edito dal Seminario di Ferrara

b. Ferrara nel Seicento. Quotidianità tra potere legatizio e governo
pastorale. Vol. primo, di don Lorenzo Paliotto (2006), edito dal
Seminrio di Ferrara

c. Perché Ferrara è bella, di Carlo Bassi, Corbo Editore (2008)
d. Genti del Delta da Spina a Comacchio. Uomini, territorio e culto

dall’antichità all’Alto Medioevo, Corbo Editore (2007)
e. Le Diocesi d’Italia, Dizionario, Volume 1, S. Paolo Editore

(2008) (Cfr. le pp. 379-380 per Comacchio; le pp. 467-471 per
Ferrara-Comacchio).

SECONDA PARTE:
INIZIATIVE DIOCESANE

INTONATE ALLE LINEE DI PROGRAMMA PASTORALE

1) Il grande tema del REGNO DI DIO lo abbiamo articolato, sia nei
contenuti, sia nelle iniziative pastorali, nei seguenti TRE TRIMESTRI:

a) La Chiesa, “Regno di Dio in mistero “
b) Il Regno di Dio, la vera svolta della storia
c) Venga il tuo Regno, cioè lo Spirito Santo

2) Ad ogni trimestre è affidata “l'evangelizzazione” di cui i contenuti
specifici, già meditati sono redatti negli appunti delle quattro giornate
preposte alla programma pastorale. A corredo e a concretizzazione di
tali contenuti, vengono stabilite alcune iniziative diocesane, vicariati
(zonali), parrocchiali, così da introiettare “verbo et opere” quanto è
racchiuso nell'espressione “Regno di Dio”.
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3) È evidente che – rispettando queste proposte diocesane – ogni
Comunità può delineare ulteriori iniziative, o precisare quelle
diocesane, con quel criterio pedagogico che sa rapportare
l'orientamento generale alla situazione particolare.

PRIMO TRIMESTRE: Ottobre-Natale:
LA CHIESA REGNO IN MISTEROI

I DIOCESANAMENTE

1) Cura delle Omelie, sintonizzandoci al tema “Regno-Chiesa”. Ci aiuta
al riguardo il sussidio preparato, con molta cura, da Don Francesco
Forini

2) Cogliere le varie occasioni pastorali per illustrare la Chiesa nel suo
mistero, e quindi la sua provvidenzialità nella storia umana: “ubi
Ecclesia ibi est Spiritus Dei et omnis gratia, at ubi Spiritus Dei ibi
Ecclesia et omnis gratia” (Ireneo, Adv. Haer., III, 38,1).

3) Al riguardo di “rieducazione al mistero della Chiesa” (di fronte al
secolarismo che la considera una caduca invenzione umana o, peggio,
una forma di potere sulle coscienze, o “un'azienda economica”) viene
proposto ai vicariati, o zone un “pellegrinaggio ai cardini” della vita
ecclesiale [Cattedrale-Cattedra del Vescovo-Battistero-Penitenzieria-
Oli santi-Seminario + parole di una famiglia + visita personale ai
malati] quali fonti “teologiche” del vivere ecclesiale

* Ogni vicariato può prendere contatto con Don Bezzi o Don
Galeazzi al fine di concordare data e orario. Potendo, l'Arcivescovo
accoglierà e parlerà ai vari pellegrinaggi sulla scorta di una
intuizione delle cardinal Cardjin: “quando ho voluto spiegare la
Chiesa al giovane, gliel’ho fatta VEDERE”.

4) Riunione plenaria del Laicato diocesano (le 86 Aggregazioni-i 139
Referenti-i Laici che lo desiderano-con tutti i Responsabili degli Uffici
Pastorali Diocesani) il 19 ottobre 2008 per un primo “collaudo” di
Assemblea Diocesana. Tale iniziativa si svolgerà presso il Liceo
Classico Ariosto (in Ferrara), dalle ore 15 alle ore 22,30, secondo il
programma diffuso.
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5) 25 gennaio 2009: In Cattedrale, ore 16: FESTA della CONVERSIONE
di S. PAOLO

- filmato su San Paolo;
- meditazione: “sono passato annunciando il Regno di Dio” (Atti 20,25);
- Santa Messa Pontificale: presiede l'arcivescovo;
- acquisto indulgenza dell’anno Paolino;
- mostra, nel protiro della Cattedrale, su San Paolo II

II VICARIALMENTE

1) Si propone una ritiro spirituale degli operatori pastorali del vicariato su
“Regno di Dio e Chiesa”. Un gruppo di nostri sacerdoti è disponibile
allo scopo. Contattare Don Paolo Galeazzi.

2) Alla luce delle indicazioni del convegno di Verona, si propone di
investigare la situazione delle singole parrocchie - per poi redigere un
pro memoria vicariale - circa la situazione umana dei nostri paesi:
povertà; crisi familiare; occupazione/disoccupazione; tradizioni; senso
civico; fragilità del vivere.
sarà distribuito un fascicolo-guida per tale rilevazione, a cura degli
Uffici Pastorali.

SECONDO TRIMESTRE: Gennaio – Marzo:
IL REGNO DI DIO, LA VERA SVOLTA NELLA STORIA

Obiettivi: • Rimettere l’escatologia (i novissimi) nell’indole
dell’Ecclesiologia (Cfr. l’impianto di Lumen Gentium);
“Santifica la Chiesa, raccoglila dai quattro venti nel tuo
Regno che hai preparato” (Didachè, X,5).

• Rimettere in circuito la VIGILANZA quale atteggiamento
corale e personale dei Cristiani (in greco: fulàsso
dafùlax=guardiano, colui che sta all’erta); “beati quei servi
che il Padrone al suo ritorno troverà ancora svegli (Lc 12,37)
(in greco: gregoréo=por mente-vigilare, dalla radice eghéiro =
essere sveglio, star sobrio). “beato chi mi ascolta vegliando
ogni giorno alle mie porte per custodire attentamente la
soglia” (Pro 8,35).
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• Provocare un serio esame di coscienza personale ed ecclesiale
di fronte al nostro “destino” e al modo di prepararci al ritorno
del Signore.

INIZIATIVE CIRCA “REGNO DI DIO FUTURO E TEMPO
PRESENTE :

“Si fa storia solo restando a livello della Trinità”

I DIOCESANAMENTE:

1) Quaresimale in Cattedrale e trasmesso via Radio (TV?) nelle
Parrocchie:

nei Venerdì di Quaresima
IL REGNO DI DIO NEL VANGELO DI S. PAOLO

1. “Non accogliere invano la grazia di Dio: ora è il momento
favorevole” (2Cor 6,2): PARADISO PERDUTO O REGNO
IMMINENTE?

2. “Sono passato tra voi annunciando il Regno di Dio” (At 20,25):
TUTTO INTERO IL PROGETTO DI DIO (At 20,27)

3. “Il Signore mi salverà per il suo Regno eterno” (2Tim 4,19):
“SALDI NELLA FEDE PER ENTRARE NEL REGNO DI
DIO” (At 14,22)

4. “Il Regno di Dio è giustizia, pace, e gioia nello Spirito
Santo” (Rm 14,17): “I DISCEPOLI ERANO PIENI DI GIOIA E
DI SPIRITO SANTO” (At 13,52).

► Nelle giornate del Quaresimale: CONFESSIONI IN
CATTEDRALE (molti Sacerdoti): TUTTO IL GIORNO

► In tali Venerdì: senza cena / offerta ai bisognosi / video su S.
Paolo.

2) RILEVAZIONE IN DIOCESI CIRCA LA SITUAZIONE
UMANA DEL POPOLO FERRARESE SECONDO I 5 AMBITI
INDIVIDUATI A VERONA

(“Regno di Dio e quotidianità nella storia”):
- VITA AFFETTIVA: a cura dell’Ufficio Pastorale giovanile e

Ufficio Famiglia
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- LAVORO E FESTA: a cura dell’Ufficio pastorale del Lavoro
- FRAGILITÁ: a cura della Caritas Diocesana e Uff. Migrantes, Uff.

Missionario
- TRADIZIONE: a cura dell’Ufficio catechistico Diocesano
 CITTADINANZA: a cura delle Organizzazioni laicali a ciò

preposte (ACLI ecc)
+ SCUOLA: a cura dell’Ufficio Catechistico e Docenti di
Religione.

3) Incontro per i SACERDOTI
Incontro per i DIACONI PERMANENTI E CANDIDATI AL
SACERDOZIO
Incontro per i MINISTRI ISTITUITI, a modo di revisione di vita,
sulla linea dei seguenti punti:

PARS DEXTRUENS, da correggere-distruggere:
– “Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno” (Mt 7,21)
– “I pubblicani vi passano avanti nel Regno di Dio” (Mt 21,31)
– “Chi si volge indietro non è adatto per il Regno di Dio” (Lc 9,32)
– “Un regno in sé diviso va in desolazione” (Mt 12,25).

PARS CONSTRUENS, da vivere:
– “I Santi dell’Altissimo riceveranno il Regno” (Dn 7,18)
– “I giusti splenderanno come il sole nel Regno di Dio” (Mt 13,43)
– “Degni di quel Regno di Dio, per il quale ora soffrite” (2Ts 1,5)
– “Fratello nel Regno e nella costanza in Gesù” (Ap 1,9).

Al fine di aiutarci vicendevolmente a discernere se stiamo vicini o
lontani, costruttori o dilapidatori del Regno di Dio.

Per questi incontri “penitenziali”:
• saranno precisate le date e luoghi;
• lo spirito di questa iniziativa trova un significativo parallelo nel

libro di Esdra (10,1-12): “Mentre Esdra pregava e faceva questa
confessione e piangendo, si riunì intorno a lui un'assemblea molto
numerosa... e il popolo piangeva: “noi siamo stati infedeli verso il
nostro Dio... orbene c'è una speranza per Israele nonostante ciò”...
allora il sacerdote Esdra si alzò e disse: “Voi avete accresciuto la
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colpevolezza, ma ora rendete lode a Dio e fate la sua volontà”. Tutta
l'assemblea rispose: “si, dobbiamo fare secondo la tua parola””.

► La conversione e la confessione dei sacerdoti è la premessa del
ritorno a Dio del popolo:

“Piangete, o sacerdoti, ministri dell'altare,
perché è deserta la casa del vostro Dio;

ritornate a me con tutto il cuore…
tra il vestibolo e l'altare piangano i sacerdoti,

ministri del Signore e dicano:
perdona, Signore, il tuo popolo”. (Gioele 1,13; 2,12.17)

II VICARIALMENTE E/O PARROCCHIALMENTE:

1) UN INCONTRO DI QUARESIMA, NELLA SINGOLA
PARROCCHIA O ZONA, IN GIORNO DA CONCORDARE

Possibile argomento:
- “PRESENTI NEL MONDO, MA CITTADINI DEL REGNO”
► Avvalersi dei Confratelli Diocesani disponibili e degli Uffici 

Diocesani
* accompagnare con il VIDEO e/o LA MOSTRA di S. Paolo
* confessioni concomitanti, con Confessori limitrofi.

2) BENEDIZIONI PASQUALI
- Nell’anno del “Venga il tuo Regno” lo slogan potrebbe essere:

“IL REGNO DI DIO: ACCOGLIERLO-PREPARARLO-
ASPETTARLO”

Con la figura in I pagina adeguata al tema;
Con 3 testi nel pieghevole interno: Chiesa – Mondo – Regno;
Con la formula di benedizione.
* sarà fornita dalla Diocesi, mediante l’Ufficio Liturgico Diocesano

► Tentativo di catechesi di condominio, prima dell’incontro con le 
singole famiglie

3) INCONTRO DEI SACERDOTI (=VICARIALI) CON GLI
INSEGNANTI MEDI

(Aiutati dagli Insegnanti di Religione) nei locali della Parrocchia al di
fuori dell’orario di Scuola, magari con un rinfresco:
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- per testimoniare l’interesse pastorale per la scuola
- per ripromettersi reciproca attenzione educativa
- per ascoltarsi nelle rispettive difficoltà

INCONTRO DEI PARROCI (O SACERDOTI DIOCESANI IDONEI)
DENTRO LE CLASSI CON GLI ALUNNI, SU INVITO DEL
DOCENTE DI RELIGIONE (debitamente autorizzati dai Presidi),
attinente alla grande tematica di CHIESA-MONDO-REGNO

► Per questa iniziativa pastorale si dichiara disponibile l’Ufficio 
Catechistico Diocesano e l’Ufficio di Pastorale Giovanile

TERZO TRIMESTRE: Aprile – Giugno:
VENGA IL TUO REGNO, CIOÈ LO SPIRITO SANTO

Obiettivi: • La Cresima (il Sacramento che dona l’energia: (=dùmanis) di
Cristo dopo che il Battesimo ha infuso in noi il suo essere) è
divenuto, purtroppo, “l’ultimo atto infantile” di chi “ha
cominciato con lo Spirito e sembra invano” (Gal 3,3-4);
mentre, già nelle Costituzioni Apostoliche, la Cresima era
chiamata Bebàiosis tès omologìas (= conferma e garanzia
della professione di fede [da cui il termine
CONFERMAZIONE).

• Nell’anno del “Regno di Dio” (= lo Spirito Santo effuso) è
sommamente utile ritornare alla Cresima e cioè alla
rivelazione e al DONO dello Spirito Santo per non obliterare
“l’aspetto pneumatologico” della Chiesa e della vita cristiana
(Evdokimov, Ortodossia, pagg. 205-211).

• La vita eterna nel Regno “non annulla ma rende più
imperioso il dovere di utilizzare le energie e i mezzi ricevuti
dal Creatore per servire in questo mondo la giustizia e la
pace” (CCC, 2820). È dunque importante chiederci se la
nostra fede è impegnata nel mondo.

INIZIATIVE CIRCA REGNO DI DIO = SPIRITO SANTO:

I DIOCESANAMENTE

1. 23 Aprile 2009: S. Giorgio: GRANDE CONVEGNO DIOCESANO
DI TUTTE LE COMPONENTI ECCLESIALI
• Preparato ed animato dai giovani e dall’Ufficio di Pastorale giovanile
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• Tema di fondo: Uomini si nasce/ Chiesa si diventa/al Regno si
approda

• Intervallato da: - contenuti evangelizzatori
- momenti “climatizzanti”
- intervento d’arte
- discorso pastorale circa Chiesa/Mondo/Regno.

* Verrà precisato: luogo-programma-direttive

2) NOVENA DI PENTECOSTE in FERRARA:
“PER UN RINNOVAMENTO DELLA CRESIMA”

• Dislocata a: S. Giorgio
Gesù
Immacolata
S. Spirito
S. Francesca
Sacra Famiglia
S. Agostino
Al Crocifisso
Alla Cattedrale

• Contenuti: I DONI dello Spirito Santo
• Animatori: Rinnovamento nello Spirito

Religiosi
Religiose
ACI/CL/Scout/
Seminaristi
Unitalsi/Gruppi Mariani
Pastorale Giovanile

• Presidenti Veglia e Omileti: I Parroci
* Analoga iniziativa a Comacchio?

3) GIORNATE DEI CRESIMANDI
A Ferrara - A Comacchio - A Bondeno - A Codigoro

* In date da destinarsi
* con la direzione dell’Ufficio Catechistico e la collaborazione dell’ACI e
dei Movimenti

4) 11 o 13 GIUGNO 2009: CORPUS DOMINI DIOCESANO A
CODIGORO (?)
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- Tutte le Parrocchie, particolarmente quelle della Zona Nord-
Occidentale della Diocesi;

- Celebrata secondo le ultime edizioni di Comacchio/Bondeno;
- Presenti tutti i Sacerdoti
* saranno date, a suo tempo, precise informazioni

II VICARIALMENTE E/O PARROCCHIALMENTE:

1) Nei Vicariati: sintonizzarsi all’iniziativa della novena di Pentecoste.
2) Valorizzare al massimo la giornata di conferimento della Cresima.

Dove non sarà presente l’Arcivescovo, si potrà utilizzare un suo video-
messaggio.

3) Qualche incontro di formazione “al sociale e al politico”.
Ad esempio:
• valori profondi della Costituzione Italiana e varianti in gestazione
• Situazione giovanile ed emergenza educativa
• La situazione della Scuola

QUARTO TRIMESTRE: Giugno – Agosto:
“IL REGNO DI DIO GERMOGLIA E CRESCE” (Mc 4,26)

1) CAMPI SCUOLA- GREST – PELLEGRINAGGI
2) NELL’ANNO PAOLINO: Pellegrinaggio in Turchia: Sulle orme di

S. Paolo annunciatore del Regno di Dio con valore di “esercizi
spirituali”.

Per Sacerdoti, Diaconi, Ministri Istituiti, Operatori Pastorali.
Periodo fra 13 e 20 Giugno
* Verranno presto comunicati i dati essenziali e il programma

ATTIVITÁ PECULIARI DIOCESANE

1) QUADRO DI INSIEME DELLE GIORNATE DIOCESANE

Tre giorni del Clero 8-10 Settembre 2008
Incontri Presidenti Aggregazioni Laicali: 12 Settembre 2008
Ottavario Madonna delle Grazie: dal 6 al 12 Ottobre 2008
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Giornata di varo del programma pastorale: 9 Ottobre 2008 (nel contesto
della giornata sacerdotale mariana)

Ordinazioni presbiterali: 11 Ottobre 2008
Convegno Laicato Diocesano: 19 Ottobre 2008
Ordinazioni Diaconali: 8 Dicembre 2008
Capodanno 2009: Giornata Mondiale della pace
3 Giorni invernale di studio: 12-14 Gennaio 2009
25 Gennaio 2009: Giornata giubilare Paolina
Giornata Mondiale della Gioventù: 4 Aprile 2009
Giovedì Santo 2009: 9 Aprile 2009
23 Aprile 2009: Convegno componenti Diocesane
Giornata orientativa programma pastorale: 11Giugno 2009 mattino
Corpus Domini: 11 o 14 Giugno 2009 pomeriggio
Giornata estiva al Passo della Mendola
Pellegrinaggio in Turchia fra il 12 e il 20 Giugno

2) ATTIVITÁ SPECIFICHE DEL PRESBITERIO DIOCESANO

Tre giorni pastorali: 8-9-10 Settembre 2008
Giornata Sacerdotale e varo del Programma pastorale: 9 Ottobre 2008
Ordinazioni Presbiterali: 11 Ottobre 2008
RITIRO SPIRITUALE: 13 Novembre 2008
Ordinazioni Diaconali: 8 Dicembre 2008
RITIRO SPIRITUALE: 11 Dicembre 2008
3 Giorni invernale: 12.13.14 Gennaio 2009
Giornata giubilare Anno Paolino: 25 Gennaio 2009
RITIRO SPIRITUALE: 12 Febbraio 2009
RITIRO SPIRITUALE: 11 Marzo 2009
S. Messa Crismale: 9 Aprile 2009
RITIRO SPIRITUALE: 7 Maggio 2009
Giornata orientativa programma pastorale: 11 Giugno mattino
CORPUS DOMINI: 11 o 13 Giugno 2009
Giornata estiva al Passo della Mendola: Luglio 2009
Pellegrinaggio in Turchia fra il 13 e il 20 Giugno

3) TRE GIORNI INVERNALE DI STUDIO

Torreglia 12-14 Gennaio 2009
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Tema: 1) “Cosa dobbiamo fare qui, oggi, noi sacerdoti? (Card.
Piovanelli?)

2) Discernimento situazione italiana Socio-politica (P. Salvini?)
3) Colloquio comunitario

4) RITIRI SPIRITUALI MENSILI

13 NOVEMBRE: S. E. Mons. Bregantini:

Amare l a Ch ie sa
“Risvegliare la Chiesa
nelle Anime” (R. Guardi-
ni)

11 DICEMBRE: S. E. Mons. Carraro: “Si ama pasce, pasce si
amas” (Agostino)

12-14 GENNAIO: Tre giorni invernale:

12 FEBBRAIO: P. Franco Mosconi: “I tuoi Sacerdoti si rive-
stano di giustizia”

11 MARZO: Fr. Enzo Bianchi:

“Annunciamo la tua mor-
te Signore, proclamiamo
la tua Risurrezione,
nell’attesa della tua venu-
ta”

9 APRILE: S. Messa Crismale:
Arcivescovo: “Ha fatto di
noi un Regno di sacerdoti
per il suo Dio e Padre”

7 MAGGIO: S. E. Mons. Lambiasi: “Lo Spirito viene in aiuto
alla nostra debolezza”
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5) GIORNATE VICARIALI

Incontro dell’Arcivescovo e degli Uffici Diocesani:
a) Con i sacerdoti degli 8 Vicariati
b) Con il Laicato, Aggregato e non, dei Vicariati stessi
* Date da concordare (Novembre-Dicembre-Gennaio)

6) ATTIVITÁ PER IL DIACONATO PERMANENTE

1) 21.09.2008 ORE 16,00: Parrocchia S. Famiglia:
- Primo incontro nuovi aspiranti e/o orientabili (6) al Diaconato

Permanente
- Secondo martedì del Mese: formazione per i già Diaconi Permanenti

(11)
2) Scuola e formazione dei candidati al Diaconato permanente: da

organizzare

7) ATTIVITÁ PER I LETTORI-ACCOLITI-MINISTRI DELLA S.
COMUNIONE

1) 16.10.2008: Previo ritiro spirituale: ISTITUZIONE DI 3 NUOVI
ACCOLITI

2) Incontro mensile per i Ministri già Istituiti
3) Scuola spirituale-pastorale per gli aspiranti ai Ministeri: 7 Lettori; 8

Accoliti; 24 Ministri della S. Comunione (di cui: 13 Signore; 5
Signori; 6 Suore), presso la Parrocchia di Cassana, a cominciare da
Novembre.

8) INIZIO DELLA RICEZIONE IN DIOCESI DELL’ “ORDO
VIRGINUM”

1) Prima consacrazione: durante l’ottavario della Madonna delle Grazie
nella Chiesa del Corpus Domini (ove operano): Maria Cristina Brusati e
Rosa Maria Lo Pinto
2) Già consacrata e ritornata in Diocesi: Maria Annunziata Frignani

9) APPROCCIO ALLA VISITA PASTORALE (2009-2010)

- Il 2009-2010 sarà l’anno in cui dar corso alla VISITA PASTORALE.
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- Si procederà programmando tale VISITA, da una parte, riferita alle
Parrocchie non ancora visitate a motivo dell’interruzione dell’episcopato
precedente; e, dall’altra, riferita alle Parrocchie che, per peculiari
esigenze, è bene che incontrino lungamente il Vescovo.
- Entro Natale il programma sarà delineato e comunicato, così che, da
Natale in poi, sarà possibile una prima catechesi preparatoria della visita,
vertente sulla realtà diocesana, sul senso del Vescovo e del Presbiterio,
sulla Chiesa universale, sul ruolo degli Apostoli, sulla natura della Chiesa
ecc… Tale catechesi potrà essere affidata a collaboratori della VISITA
stessa.
- Questa particolare VISITA PASTORALE avrà come obiettivo
essenziale la “cura animarum”; mentre le altre attività – pure
canonicamente necessarie – saranno condotte secondo indicazioni
comunicate a tempo debito.
- L’opportunità che il nuovo Arcivescovo si facesse presente e conoscesse
la intera Diocesi di Ferrara-Comacchio e le relative “questioni” piuttosto
assorbenti, hanno un poco ritardato l’inizio di tale VISITA. Ora – avviate
le tante attività sopra descritte – è possibile intravvedere la realizzazione
anche della VISITA PASTORALE.

10) ATTIVITÁ SPECIFICHE DEGLI UFFICI PASTORALI
(Comunicate in tempo utile all’Arcivescovo)

A) UFFICIO LITURGICO DIOCESANO COMMISSIONE LITURGICA E MUSICA SACRA

In relazione al programma pastorale l’ULD è disponibile per le seguenti iniziative:

Per tutto l’anno:
1) si propone come “inno dell’anno” il canto: Chiesa del Risorto (Frisina – Inno

del Convegno di Verona)
2) si invitano le corali presenti in diocesi ad animare una liturgia in cattedrale

(alcune domeniche dei tempi forti, quaresimali, Pentecoste, ecc..)
3) Cura dell’indagine sulla frequenza alla Messa (da consegnare in aprile)
4) Una intenzione per la preghiera dei fedeli da inserire in ciascuna celebrazione

domenicale dei tempi forti
5) Monizioni per la celebrazione eucaristica: all’apertura della celebrazione, al

Padre Nostro, alla Comunione

PRIMO TRIMESTRE (OTTOBRE – NATALE)
1) Piccolo vademecum per il pellegrinaggio alla Cattedrale (rito del

pellegrinaggio, preghiera, un canto, ecc..)
2) Guida del lettore della Parola di Dio nell’assemblea
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SECONDO TRIMESTRE (GENNAIO – MARZO)
1) Sussidio per la preparazione alla Confessione (da distribuire in Cattedrale per

i Quaresimali e nelle parrocchie che ne faranno richiesta)
2) Pubblicazione delle immaginette per la benedizione delle Famiglie (con

pensiero augurale del Vescovo) e delle “tre pagine” per la preghiera
3) disponibilità per un incontro in Quaresima nei vicariati

TERZO TRIMESTRE (APRILE – GIUGNO)
1) disponibilità a preparare la Veglia di Pentecoste

B) SERVIZIO DIOCESANO PASTORALE GIOVANILE

Slogan per i giovani: “Venga il tuo Regno… perché la nostra gioia sia piena”

La venuta di Cristo nel cuore del giovane, è un evento che riempie di gioia e che dà
compimento ad ogni aspirazione. Questa è la grande notizia da trasmettere! Le iniziative
dell’anno saranno orientate perciò in due direzioni: formazione al senso di Chiesa,
(incontri vicariali, GMG diocesana); annuncio del regno a tutti gli altri perché possano
scoprire la bellezza di far entrare il Signore nel proprio cuore (Missione giovanile, una
chiesa aperta per la preghiera).

Iniziative della PG (non sono divisibili per trimestri)

1) Lettera del vescovo ai giovani (l’annuncio del Regno ai giovani “lontani”)
2) Incontri vicariali con il Vescovo

3) GMG diocesana: sabato 4 aprile 2009 a Ferrara
4) Missione giovanile (è una prima esperienza di evangelizzazione dei lontani

fatta dai giovani ai giovani)
a) Da dicembre a febbraio: preparazione dello gruppo dei giovani che andrà

nelle scuole superiori (ultime classi)
b) Dal 22 marzo al 4 aprile: visita nelle scuole (concordata con gli Insegnanti

di Religione)
c) Dal 22 marzo al 4 aprile: primo annuncio ai “crocicchi delle

strade” (rivolto ai giovani che rimangono in città dopo la scuola)
5) una Chiesa aperta per la spiritualità: dal gennaio 2009 (luogo da confermare)
6) una notte di adorazione in cattedrale animata dai giovani: marzo 2009 (in

attesa di conferma dal Capitolo della Cattedrale)
7) grande evento 23 aprile (tutto da progettare)

Data Luogo Orario
30 novembre
14 dicembre (ogni vicariato indicherà la preferenza per la data, il luogo e l’orario)
11 gennaio 2009
22 febbraio
8 marzo
29 marzo
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C) UFFICIO COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE

1) Veglia missionaria di sabato 18 ottobre ore 21 nella parrocchiale di Bondeno
2) Visita alle parrocchie dove vi è una certa animazione e attività missionaria di

gruppi o persone
3) Supporto alle iniziative del Comitato ferrarese contro la fame nel mondo a

sostegno dei missionari ferraresi e con i tre giorni in piazza e il cammino di
speranza, da Santo Spirito in Cattedrale

4) Aiuto ai missionari che rientrano per un breve periodo
5) Collaborazione e partecipazione al Convegno diocesano di aprile
6) Si pensa di raccogliere le testimonianze dei nostri missionari sul tema

pastorale
7) Incontri con i diversi CMD della Regione a villa Pallavicini (Bologna) il tema

dell'anno sarà: La fraternità del regno.

D) UFFICIO ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO

1) Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani 18-25 gennaio 2009
2) XVI Convegno di teologia della pace con gli evangelici e pax Christi sul tema

del Venga il tuo Regno.

E) UFFICIO CATECHISTICO
(Oltre l’attività consueta per Docenti di Religione e Catechisti)

1) Mercoledì del catechista (Sede: Parrocchia S. Francesca Romana)
Date: Nel 2008: 12.11; 19.11; 26.11; 3.12; 10.12;

Nel 2009: 25.02; 04.03; 11.03; 18.03; 25.03.
2) Collaborazione con l’Ufficio Famiglia : 16.11: Parrocchia Immacolata. Corsi

circa l’iniziazione cristiana
3) Serravalle: “Comunità e territorio”: incontri rivolti agli Adulti
4) Giornate Cresimandi: a Ferrara, Comacchio, Bondeno, Codigoro.
5) In collaborazione con OASI: problemi del dolore, delle “dipendenze”, della

salute: conferenze.
6) Festival delle Religioni: cortometraggi per studenti.
7) In Collaborazione con Paideia: conferenze sulla “responsabilità”.
8) In collaborazione con ISSR e AIMC: formazione permanente insegnanti:

Corso
9) Partecipazione al “Forum delle religioni” e a Comacchio al “Pungolo delle

eresie”: Conferenze.

F) AZIONE CATTOLICA DIOCESANA
Ha fatto suo il programma pastorale nelle riflessioni e nelle iniziative

SETTORE ADULTI: COMMISSIONE CULTURA
1) In linea con l’orientamento nazionale si sta portando a termine il lavoro

sull’IMMIGRAZIONE nel tessuto ferrarese.
2) Il sussidio, sarà disponibile in occasione della settimana sociale programmata

dal 9 al 15 febbraio 2009
3) Corso di Dottrina Sociale della Chiesa presso la parrocchia della S. Famiglia

in collaborazione con l’ISR.



62

SETTORE ADULTI: COMMISSIONE GRUPPI FAMIGLIA
1) Ha terminato il sussidio per le famiglie Il lavoro trova la sua sostanza nelle 7

parabole sul Regno
2) Convegno dei gruppi famiglia che si terrà domenica 15 marzo 2009, nella sua

XI edizione.

SETTORE ADULTI: COMMISSIONE ADULTISSIMI:
1) È quasi ultimata la trascrizione del diario di Sergio Morelli,
2) La commissione sarà inoltre impegnata nei ritiri vicariali di spiritualità, in

pomeriggi domenicali di formazione condotti nei vicariati della Città e di
Copparo. Contatti già presi con il vicariato di San Giorgio (Masi Torello).

3) Giornata diocesana dell’anziano, programmata per il 13 giugno.

11) NOMINE E MOVIMENTAZIONI IN DIOCESI
(Dal Settembre 2007 al 9 Ottobre 2008)

01.10.2007 P. Gianpio Moretti Parroco della Parrocchia-Santuario S. Maria
in Aula Regia in Comacchio

01.10.2007 P. Illuminato Lumbab Vice-Parroco della Parrocchia-Santuario S.
Maria in Aula Regia in Comacchio

16.10.2007 D. Pio Grandi Amministratore Parrocchiale di Gradizza

16.10.2007 D. Piergiorgio Mancin Amministratore Parrocchiale di Cesta

16.10.2007 D. Piergiorgio Mancin Amministratore Parrocchiale di Brazzolo

22.10.2007 D. Raffaele Benini

Moderatore del Presidio Pastorale che
ruota attorno al comune di Vigarano
Mainarda (Vigarano P.-Ravalle-
Porporana-Casaglia)

22.10.2007 D. Graziano Donà Amministratore parrocchiale di Vigarano
Mainarda

29.11.2007 D. Corrado Tombolan
D. Stefano Silvestri

Amministratori Parrocchiali di S. Nicolò
Ferrarese e di Benvignante, nonché
“Collaboratori Presbiterali” di S. Maria
Codifiume e Spinazzino

01.11.2007 D. Onesphori Kayombo Parroco di S. Maria in Vado in Ferrara

12.11.2007 D. Franco Rogato Collaboratore in Curia e presso la Basili-
ca Cattedrale di Ferrara

20.11.2007 D. Piergiorgio Lupi Incaricato delle Parrocchie di Voghiera e
Voghenza

12.01.2008 D. Giampiero Mazzucchelli Assistente ecclesiastico di Zona
(SCOUT)

23.03.2008 Sig. Fausto Tagliani Presidente diocesano di AC
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04.05.2008 Mons. Renzo Benati Amministratore Parrocchiale di Lido
Spina

10.07.2008 D. Giancarlo Pirini Rettore delle Chiese del Suffragio e del
Carmine

31.07.2008 D. Paolo Semenza

Vicario Parrocchiale presso l’Addolorata
(FE)-Docente presso l’Istituto di Scienze
Religiose (FE)-Addetto alla pastorale
della cultura presso Casa Cini

29.09.2008 D. Francesco Garbellini Parroco di Goro e Parroco di Bosco Me-
sola

29,09.2008 D. Claudio Cozzi Collaboratore di D. Garbellini per Goro e
specialmente Bosco Mesola

29.09.2008 D. Andrea Masini Parroco di Voglhiera-Voghenza, Ammini-
stratore Parrocchiale di Montesanto

29.09.2008 D. Stefano Zanella Vice Assistente Diocesano di ACI

29.09.2008 D. Piergiorgio Mancin Amministratore Parrocchiale di Ambro-
gio

29.09.2008 D. Giorgio Reginato Amministratore Parrocchiale di Coccani-
le e S. Apollinare

29.09.2008 D. Andrè Nayetòn Incaricato della cura pastorale della Par-
rocchia di S. Giovanni d’Ostellato

29.09.2008 Accolito
Giuseppe Bachetti

Svolgerà il proprio ministero di Accolito
e successivamente di Diacono presso la
Parrocchia di S. Giovanni d’Ostellato

02.10.2008 D. Giorgio Vitali Nominato Canonico del Capitolo Concat-
tedrale di Comacchio

02.10.2008 D. Luigi B. Coradin Nominato Canonico del Capitolo Concat-
tedrale di Comacchio

02.10.2008 D. Francesco Garbellini Nominato Canonico del Capitolo Concat-
tedrale di Comacchio

02.10.2008 D. Sergio Vincenzi Nominato Canonico del Capitolo Concat-
tedrale di Comacchio

12.10.2008 D. Roberto Antonelli Vicario Parrocchiale della Parrocchia di
S. Caterina Vegri in Ferrara

08.04.2008 Sig. Maurizio Zappaterra Progetmanager della Parrocchia del B.
Giovanni Tavelli in Ferrara


