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Si raccolgono qui due testi, tracce di un “sentire” storico e spirituale 
insieme, per riaccendere così l’impegno di “camminare insieme andando a 
tutti”.

Papa Francesco, al convegno ecclesiale di Firenze ha rilanciato lo stile 
che fu del nostro sinodo: quello di una “sinodalità permanente”; esso è ri-
masto presente, credo, nella nostra Chiesa come un fiume carsico, risonan-
za di un camminare insieme che ci ha fatto sentire di essere Chiesa, Chiesa 
missionaria, Chiesa comunione. 

I quaderni del Cedoc SFR hanno inteso, in questi anni, essere il terreno 
di uno “scambio di memorie” per udire storie per le quali siamo diventati 
sordi e vedere avvenimenti per i quali siamo diventati ciechi.2 

Il compito di ricordare la storia della nostra vita è la resurrezione 
delle promesse non mantenute del nostro passato. Ciascuno 
dovrebbe anche provare a raccontare altrimenti, diversamente, 
la propria storia, passando attraverso il raccontare degli altri. A 
partire da questo scambio delle memorie, attraverso lo scambio dei 
racconti della vita passata, si può sbloccare, liberare il presente, 
aprendolo ad un futuro radicato e vivo, in qualche modo già in 
essere, fedele e vero.3

1 H. C , Incontro a San Benedetto, 1 novembre 1979.
2 Cf. P , Sulla morte degli oracoli, 4 32 b.
3 P. R , Ricordare, dimenticare, perdonare. L’enigma del passato. (Questo testo lo 

devo ad Annamaria Valenti in una corrispondeenza del 2011).



3

V , C , S :  !1

Gli anniversari del Concilio ecumenico Vaticano II, 50° dall’apertura, e 
del Sinodo diocesano, 20° dalla chiusura, sono ormai giunti sulla soglia e 
presto busseranno alla porta della nostra Chiesa di Ferrara-Comacchio; se 
apriremo, loro, essi entreranno per la porta della fede, quella sempre aperta 
«che introduce alla vita di comunione con Dio e permette l’ingresso nella 
sua Chiesa» (PF 1); quella stessa della missione che ci porta anche fuori, 
verso la gente, ad incontrarci gli uni gli altri: “Ecco, ho aperto davanti a te 
una porta che nessuno può chiudere”. Ap. 3,8. 

Secondo le parole del Signore nell’Apocalisse, come singoli cristiani 
e come Chiesa siamo chiamati a tenere saldo quello che abbiamo ricevuto: 
per prima cosa la fede che è suscitata dal Vangelo: “il Cristo vivo e 
attuale”; un Concilio ecumenico poi: che è “lo Spirito della sapienza 
incarnata nella Chiesa storica”, il quale ha fatto volgere lo sguardo e la 
cura della Chiesa verso il mondo, al modo del reclinarsi del Samaritano, 
rivelando così il volto di prossimità di Gesù nella prossimità della Chiesa 
e dei cristiani ad ogni uomo.

Un sinodo diocesano infine: che ha inteso operare un confronto profondo 
con il Concilio, per verificarne la ricezione, per continuarne l’attuazione. Si 
potrebbe dire che entrambi, Concilio e Sinodo sono stati la Chiesa in atto, 
ne hanno rinnovato l’agire missionario e la pastoralità. Entrambi 
costituiscono un’eredità aperta ed un processo che continua ancora oggi: 
tantum aurora est, “è appena l’aurora” direbbe papa Giovanni XXIII.

Mi ha colpito un pensiero di don Cenacchi in un articolo sulla “Voce” del 
1975. Così scriveva: «Sono certo che tutti, senza esclusioni, sarebbero colti 
dalla “meraviglia”, inaspettata e consolante insieme: e cioè Vangelo (il Cristo 
vivo e attuale) e Concilio (lo Spirito della sapienza incarnata nella Chiesa 
storica) ci superano di lunghezze incalcolabili, perché sono più moderni, più 
geniali, più creativi di qualsivoglia nostra “individuale-ipotesi”».

Mons. Maverna era solito esprimere la meraviglia, lo stupore che 
appaiono agli occhi della fede quando essi contemplano il mistero di Cristo 
e della Chiesa come dono di amore al mondo nella storia quotidiana di 
ciascuno con l’esclamazione: “Che bello, che bello!”. 

1 A. Z , «Ecco ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere», in La Voce 
di Ferrara-Comacchio, del 21 settembre 2012, 10.
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Così scrisse al termine del Sinodo: 

È bello guardare agli anni del nostro Sinodo come a una stagione della 
Chiesa di Ferrara-Comacchio. Anni di consultazione e di confronto, di 
rifl essione e di approfondimento. Stagione in cui la nostra piccola realtà 
è stata esaminata alla luce della natura e della missione della grande 
Chiesa. Missione che ha in sé motivazioni e forze per rinnovarsi sempre e 
camminare, procedere e precedere profeticamente, informare e stimolare 
la storia del mondo di oggi, dai ritmi e dagli avvenimenti accavallantisi 
e sorpassantisi vertiginosamente. Idea del Sinodo è stata quella di 
persuadersi e ripersuadersi che la Chiesa non è stata voluta per sé, ma 
per il mondo, la sua salvezza e la sua vita. Mediante la Parola di Dio, il 
Sacramento di Cristo, la testimonianza della carità. Per essere a servizio, 
con tutti i suoi membri e ai vari livelli, come comunità. 

Così, pure lui sentì il Sinodo, come Paolo VI sentì il Concilio: “un 
triplice atto di amore: verso Dio, verso la Chiesa, verso la umanità”. E se i 
più giovani domanderanno che cosa faceva la Chiesa di Ferrara-Comacchio 
al Sinodo potremmo rispondere ancora con le parole di Paolo VI: “Amava, 
amava con cuore pastorale”.2

2 «La diocesi di Ferrara-Comacchio ha partecipato negli anni 1982-’92 alla grande 
stagione dei Sinodi diocesani che in Italia sono stati e continuano ad essere, un 
momento prezioso di realizzazione della corresponsabilità che il Concilio aveva 
desiderato, auspicato e promosso nell’opera di evangelizzazione. Ciò che implicava 
ed implica un’immagine di Chiesa sempre più fedele al Vangelo e cristiani sempre più 
adulti nella fede, spiritualmente formati, culturalmente attrezzati e apostolicamente 
attivi. Promotore del Sinodo diocesano arricchito da numerosi eventi ecclesiastici, tra 
cui l’unifi cazione delle due diocesi Ferrara e Comacchio in un ‘unica diocesi, la visita 
di Giovanni Paolo II nel settembre 1990 e il lavoro fi nalizzato di tutti gli organismi 
diocesani, fu il vescovo Luigi Maverna. Ancora oggi è bello e istruttivo rileggere 
in chiave di corresponsabilità· questa “stagione della Chiesa di Ferrara-Comacchio, 
tesa a persuadere e ripersuadere “che la Chiesa non è stata .voluta· per sé, ma per 
il mondo, la sua salvezza la . sua vita”. I risultati del Sinodo sono consegnati a tutta 
la diocesi (Le parole rivolteci costituiscono. i documenti primi del Sinodo e le più 
autentiche direttive del lavoro post-sinodale”, così scriveva nella presentazione mons. 
Maverna) diocesi che oggi, dalla morte del vescovo, è chiamata di nuovo all’impiego 
della ricezione delle rifl essioni e all’attuazione degli orientamenti apostolici in essi 
contenuti. Farne memoria non è scegliere tra un magistero episcopale e un altro ma 
legare le varie e diverse stagioni sulla riccia dell’unico vangelo. La recente missione 
cittadina per indicare una comunità sostanziale tra le stagioni della nostra chiesa, è 
certamente stata anche l’esperienza della “sinodalità, espressione della comunione 
tanto invocata” e del dono del “consentire: a cosa in defi nitiva? Al fatto fondamentale 
che “nonostante la tentazione di adeguarsi all’ambiente, di adattare le risposte a quanto 
gli uomini sembrano attendersi, di appoggiarsi a mezzi che promettono un’incidenza 
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Il mistero della fede, così come ci hanno insegnato il Concilio ed il 
Sinodo, è quel roveto eucaristico che riempie di meraviglia, perché rivela lo 
stesso mistero pasquale e ne partecipa, mistero di fronte al quale la Chiesa, 
continuamente, per tutta la terra, annuncia la morte del Signore ne proclama 
la risurrezione nell’attesa della sua venuta.

Non si dovrà dimenticare neppure che, dal roveto ardente, avrà inizio, 
per il popolo, la liberazione nella forma di un esodo verso la terra promessa 
e il deserto sarà il luogo per imparare a vivere l’alleanza, il luogo della 
prova in cui viene fuori quello che hai nel cuore: «Ricordati di tutto il 
cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni 
nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi 
nel cuore» (Dt 8,2). Così, don Alberto Dioli, per dire ai suoi parrocchiani 
che le trasformazioni e il nuovo della Chiesa al Concilio richiedevano tempi 
lunghi, un lungo e faticoso processo di ricezione, educava la loro impazienza 
scrivendo nel Bollettino parrocchiale: 

La Chiesa diventa moderna? I laici più avveduti si meraviglieranno che 
dopo tante solenni aff ermazioni tutto rimanga come prima e che la loro 
voce sia così poco ascoltata, anzi che essi non abbiano praticamente alcuna 
voce… Ma il Concilio è terminato da appena due anni e il cammino è 
lungo. L’importante è che ci si muova in quella direzione, tra molte pene, 
contrasti, diffi  coltà. Vale per tutti quello che scriveva il card. Newman a 
proposito del Vaticano I: “Poiché c’è il Concilio è tempo di soff rire”.

In questi giorni mi sono chiesto: “Come stai preparandoti a questo 
duplice anniversario di Chiesa?” 

La risposta è affiorata subito: “Continuando a fare quello che sto già 
facendo, quello che ho imparato dal Concilio e al Sinodo, ma con un 
supplemento di consapevolezza”. Essa viene dall’esserci, dallo stare dentro 
le situazioni della Chiesa e della gente; l’esperienza della fede insieme a 
quella ecclesiale e tra le persone, assunta dal cristiano, diventa strumento di 
unità ecclesiale e sociale, fa la Chiesa più unita e testimonia nel mondo la 
riconciliazione e la speranza come possibili.

Continuerò a credere nella fraternità sacerdotale, ad avere attenzione 
ecumenica, a pregare per la pace, a celebrare nella forma di una “actuosa 

più immediata, la chiesa sa che l’unica ricchezza di cui dispone è la stessa degli 
apostoli: “Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: Nel nome di 
Gesù Cristo il Nazzareno cammina” (Atti 3,6). Per questo magistero ricco anche di 
cordiale umanità, va più che un ringraziamento al vescovo Luigi, la promessa di non 
dimenticare», I. C , «La Chiesa in cammino verso il mondo. Un “Tesoro” per 
la diocesi. 1985- 1992 la stagione del Sinodo», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 
6 giugno 1998, 4.
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partecipatio” con l’assemblea liturgica, a convocare il Consiglio pastorale 
parrocchiale, a lavorare per la crescita del Presidio pastorale della mia zona 
ed a partecipare ai Consigli diocesani ed al vicariato della città; continuerò 
a fare ricerche sulla ricezione conciliare nella nostra Chiesa ed a collaborare 
con l’Ufficio missionario nel sostegno e nell’accoglienza dei nostri 
missionari; il loro stile, infatti, è stato indicato dai vescovi italiani quale 
paradigma per la conversione pastorale delle nostre comunità parrocchiali. 

Continuerò pure a chiedere la grazia di avere parte, almeno un poco, 
alla vita della gente, per sentire e vivere in me insieme ai sentimenti che 
sono di Cristo (Fil 2,5) anche le loro gioie e le speranze, i loro lutti e le 
angosce (GS 1). 

Più passa il tempo più sento sempre più vero quanto dice Gaudium et 
Spes 22: 

Il cristiano certamente è assillato dalla necessità e dal dovere di combattere 
contro il male attraverso molte tribolazioni, e di subire la morte; ma, 
associato al mistero pasquale, diventando conforme al Cristo nella morte, 
così anche andrà incontro alla risurrezione fortifi cato dalla speranza. E ciò 
vale non solamente per i cristiani, ma anche per tutti gli uomini di buona 
volontà, nel cui cuore lavora invisibilmente la grazia. Cristo, infatti, è morto 
per tutti e la vocazione ultima dell’uomo è eff ettivamente una sola, quella 
divina; perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità 
di venire associati, nel modo che Dio conosce, al mistero pasquale. 

Un supplemento di consapevolezza, quella di cui sentiva l’esigenza 
anche don Cenacchi per la nostra Chiesa, quando scriveva:

consapevolezza che la parola di Dio e del Concilio sono l’autentico 
punto di riferimento per tutti e sono l’unica motivazione per porre in 
crisi ogni dogmatismo personale. È poco e molto insieme: poco, qualora 
ci proponiamo di applicare l’egoismo a noi in prima persona e non agli 
altri; molto, qualora ci rendiamo conto che la verità si costruisce con 
l’amore. I frutti sono già assicurati, basta dare “accoglienza” allo Spirito 
che oggi sta lavorando sodo in mezzo ai cattolici italiani. Perderemo la 
corsa? Confonderemo ancora il soffi  o dello Spirito con una chissà quale 
tempesta devastatrice? È giunto il tempo, ed è il tempo di Dio, per non 
essere più uomini di poca fede.

Un proverbio africano dice: “Le chant vient au son du tambour”; il mio 
augurio alla nostra Chiesa è che questi anniversari, entrando per la porta 
della fede, siano i tamburi che faranno rinascere in noi il desiderio del canto 
nuovo, quello di uno stile ecclesiale maggiormente conciliare e sinodale, in 
vista di una rinnovata evangelizzazione.
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“Il fatto della piena unificazione”. Il Decreto 
Pontificio – la vicenda dei 25 anni 
relazione di A. ZERBINI Cattedrale di Ferrara 29.01.2012 

“Se si sogna da soli, è solo un sogno”. “Se si sogna insieme, è la 
realtà che comincia”: queste le parole di dom Helder Camara nel teatro di 
San Benedetto il primo novembre del 1979, a ricordo di anni di grande 
fervore pastorale. Il vescovo Franceschi aveva appena offerto alle due 
diocesi di Ferrara e di Comacchio gli Orientamenti  pastorali che avrebbero 
guidato le nostre antiche Chiese nella ricezione del Concilio Vaticano II e 
le avrebbero incamminate verso un piano pastorale comune. Non si 
stancava mai di ripetere che la pastorale non si esaurisce in una serie di 
iniziative o in un semplice fare: è prima di tutto un modo di essere e di 
rendersi presente della Chiesa nella sua varietà di popolo di Dio; diceva che 
la pastorale è la sua natura e illumina e promuove la sua azione. 
(22.4.1978). E' opera di evangelizzazione, nel suo senso più ampio, è 
annuncio della parola di Dio, celebrazione dei Sacramenti e testimonianza, 
uno stile per vivere e abitare come Chiesa e cristiani nel mondo, un' arte nel 
comunicare agli uomini il messaggio evangelico, per alimentare la fede e la 
vita cristiana in coloro che l'hanno accolto e fanno parte della Chiesa, per 
ridestarla in quanti la fede si è attenuata e con essa la coscienza ecclesiale, 
per suscitarla in chi ancora non ha conosciuto Cristo come il Salvatore, il 
Cristo motivo del nostro giubilo, perché in lui si è rivelato e compiuto il 
disegno di salvezza di Dio Padre.  

Un Giubileo.  
Giubileo anche il nostro, per il 25° anniversario dell'unione delle due 

diocesi di Ferrara e di Comacchio, una festa della fede, direbbe mons. 
Franceschi,  festa di una libertà che si affida di nuovo al vangelo di Gesù; 
delle nostre libertà che hanno ritrovato la gioia di affidarsi di nuovo alle 
promesse di Dio, che riscoprono la forza trasformante del sogno di Dio, per 
tendere sempre di nuovo alla piena maturità della libertà di Cristo. Ci 
ricordava mons. Maverna che l’educazione alla libertà è educazione alla 
maturità: esse si corrispondono; è la libertà del Cristo che libera la nostra 
libertà e, proprio al termine dell’omelia, il giovedì santo, nel giorno della 
pubblicazione del decreto de “Plena unione”, egli invitava l’intero presbiterio 
e i fedeli laici a pregare con le parole di S. Ignazio di Loyola: «Suscipe, 
Domine, universam meam libertatem...», accogli, accetta, sostieni, l’intera 
mia libertà, sì che nostra sia la sua volontà (cfr. Mt 6,10b), e noi facciamo 
«sempre le cose che gli sono gradite» (Hb 8,29), (Omelia 16 aprile 1987). 
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Quando è Dio a sognare Dio, che cosa succede? 

I giorni del digiuno e del lutto diventeranno giorni di festa, là dove 
prima vi era solo una regione vuota dove non passa più nessuno, un luogo 
desolato (Zc 7, 14) ritorna la vita piena di gioia; quando Dio sogna nel 
Figlio un futuro per i suoi figli, si ritorna  a camminare insieme e ad abitare 
insieme. In Zaccaria 8, 2-8 Dio, guardando Gerusalemme deserta e desolata 
dopo la deportazione e sognandola come era prima, dice al profeta che non 
sarà il suo solo un sogno, perché lui è Dio e non uomo: «Io amo tanto 
Gerusalemme, ho una passione ardente per lei. Per questo io, il Signore, 
annunzio: tornerò a Gerusalemme …  Gli anziani, uomini e donne, 
torneranno a sedersi nelle piazze di Gerusalemme, ciascuno con il bastone 
in mano per la loro età molto avanzata. Lo affermo io, il Signore 
dell'universo. Bambini e bambine numerosi giocheranno nelle piazze. 
Questo potrà sembrare impossibile ai sopravvissuti del popolo d'Israele, ma 
non lo è per me, il Signore dell'universo. Io annunzio che salverò il mio 
popolo disperso nei paesi d'oriente e d'occidente. Da quelle regioni lo 
ricondurrò a Gerusalemme dove abiterà. Sarà il mio popolo, e io sarò il suo 
Dio, con fedeltà e giustizia».  

Un testo poetico di p. David Maria Turoldo ci offre allora, questo 
pomeriggio, le parole di lode per esprimere il nostro grazie all'inizio di 
questo Giubileo: E pur se provati da mali e sventure, potati come vigne 
d'inverno, visitati dalla morte, ostaggi di una civiltà di morte, braccati da 
forsennata morte, almeno qualcuno riesca a dire: eterno è il suo amore per 
noi: Che tutti gli umiliati e offesi del mondo, questo immenso oceano di 
poveri, possano un giorno insieme urlare: eterno è il suo amore per noi. 
Perché egli continua a sognare il Regno, un Regno di uomini liberi e giusti: 
eterno è il suo amore per noi: Per il nostro atto di fede mai finito: eterno è 
il suo amore per noi. 

Se questo è il sogno di Dio, se vogliamo sognare insieme con Lui, 
dobbiamo «camminare insieme, Vescovo, Sacerdoti, Religiosi e Religiose, 
Laici... Andando a tutti». Così scriveva mons. Maverna nella Lettera per la 
visita pastorale alla diocesi, che avrebbe avuto come sua naturale 
conclusione il Sinodo diocesano (8 Settembre 1984).  

Il provvedimento di fusione dell’Arcidiocesi di Ferrara con la 
Diocesi di Comacchio ed il decreto della Congregazione dei Vescovi sono 
del 30 aprile1986, la pubblicazione del 16 aprile 1987, giovedì santo, la 
ricezione civile del 24 aprile. Ci si domanderà, oggi come allora, che cosa è 
avvenuto. Scriveva mons. G. Zerbini: “L'indifferenza dei ferraresi nasce da 
una considerazione superficiale: in fondo non è successo nulla. Ci hanno 
«attaccato» la diocesi di Comacchio. Per i comacchiesi invece è stata una 
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tragedia: ci hanno tolto la diocesi. Nessuno dei due fatti è vero. Non si tratta 
di una «unione» di Comacchio a Ferrara, come se Ferrara restasse e 
Comacchio scomparisse. Si tratta di una «fusione» tra Ferrara e Comacchio, 
nel senso che sono state soppresse tutte e due le circoscrizioni 
ecclesiastiche e dalla loro fusione nasce ex novo la realtà originale 
dell'arcidiocesi di Ferrara-Comacchio. Ferrara e Comacchio erano due 
povertà. E ora, messe insieme, non fanno di per sé una ricchezza. Però 
possono diventare una forza attraverso l'unità, la capacità di una comune 
progettazione pastorale e una più razionale distribuzione delle persone e dei 
mezzi”. («La Voce di Ferrara»,  17 (1987), 1 e 8). 

Con l’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio è dunque iniziato “un 
progetto vitale al quale per compiersi in pienezza di osmosi non può certo 
bastare né un decreto, né l'impegno di una sola vita. È una eredità per le 
generazioni che noi dobbiamo assumerci ed attuare”, ricordava sempre 
mons. Giulio Zerbini, con la visione e con il cuore di mons. Maverna. («La 
Voce di Ferrara-Comacchio», sabato 6 giugno 1998). 

Questo progetto vitale ha radici lontane. Vediamone le tappe. 

Ci si situa nell’orizzonte più ampio del Concilio Vaticano II, di cui 
proprio quest’anno ricorre il 50° anniversario dell’inizio, e della sua 
recezione da parte delle nostre antiche Chiese al tempo dell'episcopato di 
mons. Natale Mosconi; ricordato come Doctor plebis, fu «un maestro tra 
due epoche»; fu lui ad aprire per noi la porta al Concilio, fu lui a viverlo 
attivamente e con passione battagliera. Il Concilio per lui fu «una bufera 
pentecostale di Spirito Santo», come scrisse mons. G. Zerbini, «ma anche 
una contemporaneità con avvenimenti sociali, religiosi e culturali 
inquietanti ed in parte scardinanti».  

Mons. Mosconi amava riferire al Concilio le parole di Agostino: 
«L’amore della verità non faceva abbandonare la verità dell’amore». La 
ricezione del Vaticano II, per lui, non si è concretizzata in una forma 
accrescitiva, in un cambiamento strutturale e in una svolta pastorale, in 
quanto il Concilio non fu colto come una vera “novità”, ma come un evento 
“chiarificatore” dentro e fuori la Chiesa per i tempi che cambiavano. Una 
conferma del deposito della fede più che una strada nuova per declinarlo 
nella vita degli uomini della modernità. E tuttavia deve essere grande la 
nostra gratitudine per mons. Mosconi, perché ci ha fatto camminare sulle 
orme di Paolo VI. Il Concilio ed anche i Consigli diocesani sono entrati da 
subito nelle nostre rispettive Chiese diocesane di Ferrara e di Comacchio, 
soprattutto per l’obbedienza di amore del suo arcivescovo al Papa, 
mediante una ricezione che era la risonanza del magistero pontificio.  

Don Alberto Dioli scriveva nel Bollettino parrocchiale al Barco, 
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citando Newman: “Poiché c’è il Concilio è tempo di soffrire”. Un periodo 
difficile quello del post-Concilio per le due antiche Chiese di Ferrara e di 
Comacchio, soprattutto dal 1969 al 1976; fin dal 1966 si istituirono i 
Consigli presbiterale e pastorale e, a differenza di altre diocesi, in occasione 
del primo Convegno della Chiesa italiana del 1976: “Evangelizzazione e 
promozione umana”, i Consigli decisero di prepararsi a quest'ultimo 
facendone uno diocesano, nonostante la contestazione avvenuta in altre 
diocesi sconsigliasse di farlo. Fu un atto di coraggio non senza sofferenze 
perché, dopo quel Convegno, l’arcivescovo mons. Mosconi dette le 
dimissioni e queste furono accettate da Paolo VI. 

Il vescovo Filippo  

Il vescovo Filippo, permettetemi di chiamarlo così, è stato il vescovo 
che mi ha ordinato presbitero con don Giorgio e don Daniele, il vescovo 
dalla “fede sorridente” (Rabitti). Mi incantavo ad ascoltarlo, mi accendevo 
di entusiasmo a sentirlo parlare così appassionatamente della Chiesa e del 
Concilio, voluto per incontrare proprio l’uomo di oggi, “via della Chiesa” 
per annunciargli il Cristo, con quella spirituale attenzione e affabilità 
sollecita propria del Buon Samaritano che proprio Paolo VI, nel discorso di 
chiusura, propose come figura emblematica della spiritualità stessa del 
Concilio. A coloro che affermavano che la mente della Chiesa al Concilio 
aveva deviato verso la direzione antropocentrica della cultura moderna, 
verso la religione dell'uomo che si faceva Dio, il Papa rispondeva loro: 
«Deviato no, rivolto sì», e aggiungeva che questo «prevalente interesse» del 
Concilio per l'uomo e per la sua storia − «quasi programma» − era dovuto 
al suo «carattere pastorale».  

Mons. Franceschi ha fatto emergere con forza, anche se in uno spazio 
breve di tempo, l’istanza e la questione culturale nelle nostre due Chiese; 
snodo decisivo e, ad un tempo, nervo scoperto nella formazione delle 
coscienze al Vangelo a tutti i livelli e dinamismo per rimettere in cammino la 
vita pastorale e l’educazione alla relazione, per superare l’autoreferenzialità 
dentro e fuori la Chiesa; istanza culturale recepita non solo per la sua 
formazione letteraria e teologica, ma per la stessa comprensione che il 
Concilio ebbe della cultura e che Giovanni Paolo II definì “ciò per cui l'uomo, 
in quanto uomo, diviene maggiormente uomo”. Nella descrizione che ne fa il 
Concilio affermava mons. Franceschi «la “cultura” non è vista, in senso 
elitario, come un privilegio riservato a pochi; essa è legata alla persona umana 
in quanto tale, ben radicata nel carattere razionale dell'uomo. La cultura 
assume l'uomo nella sua concreta realtà, nel suo essere situato in un tempo e in 
una società. … è coltivazione dell'uomo, il quale con il suo lavoro, le sue 
risorse e la sua intelligenza coltiva i beni della natura e sottomette a sé 
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l'universo. Essa inoltre è umanizzazione o, come oggi si dice, tende alla 
promozione umana e, dando contenuto ed ordine ai rapporti umani, favorisce il 
progresso del costume e delle istituzioni. Si fa infine « memoria » e 
trasmissione di quanto gli uomini nel corso dei secoli hanno vissuto ed 
espresso, delle loro esperienze ed acquisizioni, delle loro conquiste in tutti i 
settori della vita, dalla scienza all'arte, dalla conoscenza del cosmo alla 
conoscenza del cuore dell'uomo». (F. FRANCESCHI, Vangelo cultura 
formazione, Ave, Roma 1980, 6-7). 

Mons Franceschi è stato il «traghettatore» della Chiesa del Concilio 
nelle nostre antiche Chiese; è stato pure il «traghettatore» della nostra fede, 
(in lumine fidei); ci ha chiesto di dare credito al Concilio, di avere fiducia, ci 
ha detto: «Amate questa Chiesa» nella Lettera pastorale in occasione 
dell’VIII centenario della consacrazione dell’altare della Cattedrale di 
Ferrara, il 26 maggio 1977. In quegli anni organizzò in forma organica la 
formazione dei catechisti e la scuola di formazione per i laici, costituì un 
ufficio diocesano per la pastorale, mediò il cammino pastorale della Chiesa 
italiana.  

Ci insegnò lo stile di un agire pastorale nella forma di un convenire 
più unitario e organico, in vista di una Chiesa tutta ministeriale, 
ricordandoci che «la pastorale riflette la coscienza che la Chiesa ha di sé, il 
suo modo storico di essere presente nel mondo. In questo senso il Concilio 
diventa un punto di riferimento obbligato in quanto ha reso esplicita tale 
coscienza ed ha delineato le modalità della sua presenza e della sua 
missione. Quando perciò si parla di pastorale, questo innanzitutto 
intendiamo: le modalità, lo stile con cui la Chiesa si rende presente e 
contemporanea agli uomini che vivono in un tempo, ed in mezzo ad essi 
vive la propria missione». Per mons. Franceschi “evangelizzare” era la 
parola che compendiava la missione della Chiesa; era necessario «dire Gesù 
Cristo all'uomo, rivelare l'uomo a se stesso, mostrare che è possibile a 
persone diverse, vivere in fraternità nella Chiesa, indicare una prospettiva 
di speranza per un futuro di pace: un futuro dell'uomo, la cui dignità è 
quella di figli di Dio. La comunione è la premessa e la garanzia per l'opera 
di evangelizzazione». (Boll dioc. Padova 1-2 1982, 21). 
«L'evangelizzazione – ci dirà nel discorso di congedo dalla nostra diocesi - 
ha il suo culmine e la sua fonte nell'Eucaristia», essa necessariamente 
«domanda di essere sostenuta e confortata dall'esperienza di comunione . 
Nessun piano pastorale è attendibile o riflette la originalità della missione 
della Chiesa se non prende avvio e non si lascia ispirare da una forte 
volontà da parte dei sacerdoti e dei fedeli di ricercare e promuovere la 
comunione. Qui la forza nativa che promana dal messaggio evangelico e 
dalla fede». 
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Mons. Luigi Maverna cominciò ad attuare e realizzare le forme 
della Chiesa conciliare  

La collegialità in rapporto alla Chiesa locale portò alla promozione, 
con nuovi statuti, dei Consigli diocesani e di quelli parrocchiali, delle 
Commissioni diocesane, delle Consulte, del Diaconato permanente, dei 
ministeri istituiti e al ridisegnare, dopo un’attenta preparazione e 
consultazione, i nuovi vicariati. “Occorre pensare a strutture permanenti di 
discernimento, per vagliare con attenzione fatti e opinioni ispirati alla cultura 
e con premura e intelligenza la predicazione e la catechesi in atto”. (Libro del 
Sinodo, 69). Con la convocazione del Sinodo interdiocesano il Vescovo 
intese attuare la ricezione del Concilio nelle due diocesi; riprendere il dialogo 
della Chiesa con la società in vista della nuova evangelizzazione ed  attuare 
una più profonda e partecipata comunione intra ecclesiale e interdiocesana. 
Si fece promotore di uno stile di Chiesa nella forma di una sinodalità 
permanente, attraverso il lancio annuale di un tema per un cammino pastorale 
comune. Visse il Sinodo come una liturgia, una rinnovata epiclesi dello 
Spirito sulle nostre Chiese. 

Il Sinodo interdiocesano è stato, al pari del Concilio, l’esperienza e il 
tirocinio spirituale di due Chiese che hanno sperimentato un cammino di 
unificazione e di reciprocità corresponsabile, nonostante difficoltà e 
disarmonie. Quelli che si sono lasciati coinvolgere e convertire da esso 
sono stati resi consapevoli dell’esigenza di un «ricentramento evangelico», 
di un reinserimento del Vangelo nel movimento e nello sviluppo storici 
nelle due antiche diocesi;  il Sinodo ci ha fatto comprendere che la missione 
evangelizzatrice va formulata tenendo presenti le esigenze degli uomini di 
oggi e questo non è possibile se la Chiesa non si incarna sempre di nuovo 
nella storia - per Giovanni XXIII, l'interpretazione del vangelo era 
inseparabile dal riferimento alla storia.  

Non abbiamo compreso forse al Sinodo che la pastorale è la chiave 
interpretativa della verità cristiana? La sua ermeneutica? E che dipende 
proprio dallo stile pastorale la qualità e la bellezza del nostro annuncio del 
vangelo? La Chiesa è nella storia per il mondo. Nel libro del Sinodo si 
sottolinea la necessità «di chinarsi con amore sulla nostra società, per aiutarla 
a vivere il messaggio liberante del vangelo nella concretezza della storia, in 
una civiltà per tanti aspetti complessa, frammentata e prigioniera della 
propria autosufficienza… Il modello cui ispirarsi è Gesù Servo, venuto per 
servire e dare la sua vita. Cristo è venuto nel mondo per un unico scopo: 
perché gli uomini abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza (cfr. Gv 10,10), 
perché il mondo si salvi per mezzo di lui e sia ricondotto al Padre» (n° 66). 
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Il perché di un Sinodo.  

Scriveva mons. Maverna: «Si è incominciato con l’entusiasmo di molti, 
e con lo scetticismo e l’allergia di alcuni, che non comprendevano né la 
tradizione secolare della Chiesa né le richieste del dopo-Concilio. Gli 
avvenimenti che allora consigliavano e quasi imponevano il riunirsi a esame, 
erano non solo quello conciliare - che agli Ordini e alle Congregazioni aveva 
domandato verifica e adeguamento circa il carisma di origine -, ma la distanza 
dall’ultimo Sinodo, i fatti e i fenomeni e la legislazione avutasi nella vita civile 
e politica del Paese e, in ambito ecclesiale, la promulgazione del nuovo Codice 
di Diritto Canonico, gli argomenti dei Sinodi dei vescovi, i piani decennali 
della CEI e la revisione concordataria tra la Santa Sede e l’Italia. Il lavoro 
intrapreso e continuato con comprensibili rallentamenti periodici, dovuti anche 
alla preparazione della visita del Papa, si è snodato in tre momenti: 
parrocchiale, vicariale, diocesano. Il primo ha raccolto e vagliato, dai 
questionari illustrati e inviati, la risposta dei Sacerdoti e dei Consigli Pastorali; 
il secondo ha visto le Commissioni del Sinodo incontrarsi nei singoli vicariati 
coi loro parroci ed operatori; il terzo momento è stato dedicato alle Assemblee 
propriamente dette dei delegati eletti e nominati, Clero e Laicato. Quest’ultima 
fase è stata la più partecipata e feconda, con unanime soddisfazione». («La 
Voce di Ferrara-Comacchio», 24 ottobre 1992). 

La passione di Paolo VI fu la passione di mons. Maverna; così in 
un'omelia: « “C'è nella Chiesa diversità di ministero, ma unità di 
missione” (AA 2). La vocazione di tutti, nella Chiesa, è la missione, o  la 
passione per l'evangelizzazione”» (Paolo VI 31.10.1976). Per la trattazione 
sinodale l'attenzione e la scelta non si rivolsero ad un tema pastorale 
specifico, l'esigenza e la prospettiva che emersero furono quelle legate al 
dono e al compito della stessa missione della Chiesa. La  ”missionarietà” fu 
indicata come piano pastorale comune alle due Chiese in cammino verso la 
loro possibile unificazione. «Noi– disse mons. Maverna – dobbiamo 
interrogarci su quello che è e deve essere la Chiesa di cui il mondo ha 
bisogno e cosa può darci una società, questa società nella quale viviamo 
oggi. E' questa la Chiesa che noi dobbiamo essere oggi e la società nella 
quale viviamo oggi. È naturale allora fare un esame sulla realtà che viviamo 
e che abbiamo vissuto e anche porci delle domande sul futuro di questa 
nostra Chiesa e di questa nostra società. Basterebbe citare qualche esempio: 
prendiamo la denatalità che abbiamo qui da noi: cosa ci porterà? porterà 
strutture diverse per esempio per le scuole elementari, le scuole materne 
(per dire), il mondo di oggi, la società di oggi. Questo esame è come una 
introduzione preliminare e necessaria, ma poi ci sono cose sostanziali 
sempre in ordine a questa Chiesa domani e a questo mondo domani». 
(Relazione alla 1a assemblea sinodale, teatro di S. Benedetto, 5.4.1986).  
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Sia con mons. Franceschi prima, sia con mons. Maverna poi, il 
cammino dell’Azione cattolica nelle due diocesi fu quello di cercare di 
comprendere e di tenere uniti i due compiti, quello formativo e quello 
missionario, non senza problemi e tensioni che investirono tutta l’Azione 
cattolica italiana.  

«La questione della “scelta religiosa”, se vista, come dev'essere vista, è 
ufficialmente ribadita quale “scelta pastorale”, – dirà mons. Maverna  – non 
nuoce, giova anzi all'unificazione e alla fusione dei due compiti». Fu in questo 
Orientamento che, nel 1995,  l’Azione cattolica di Ferrara e quella di 
Comacchio procedettero alla loro unificazione, associazioni unite, è proprio il 
caso di sottolinearlo, nella vicendevole stima. 

Già con Mosconi, quando divenne amministratore apostolico di 
Comacchio nel 1969, si unificarono il Bollettino ecclesiastico e il 
Settimanale diocesano anche se, per quest’ultimo, restarono distinte le 
testate. Inoltre le giornate di studio e di aggiornamento dottrinale e 
pastorale per i sacerdoti furono fatte insieme. Realtà queste che favorirono 
il convergere in unità tra le due Chiese.  

Nel 1985 avvenne il riconoscimento civile dell’Istituto 
interdiocesano per il Sostentamento del Clero delle diocesi di Comacchio e 
Ferrara. 

Con la ristrutturazione degli uffici di Curia nel 1990 per la visita del 
Papa, vennero finalmente predisposti al primo piano anche gli uffici della 
Curia pastorale. 

Nel 1993 fu avviato un progetto diocesano di pastorale catechistica e 
si tenne il Convegno Catechisti (BE 3 1993, 523-530). 

Anche il Seminario era già, nel 1968-1969, interdiocesano. I 
seminaristi originari di Comacchio iniziarono a venire in Seminario a 
Ferrara già dall’anno scolastico 1968/1969 2.  

Dal 30 settembre 1986 al 29 gennaio 2012 il Seminario diocesano ha 
portato al sacerdozio: 42 sacerdoti, dei quali 22 originari dell’antica 
Arcidiocesi di Ferrara (di cui 1 già defunto), 4 originari dell’antica Diocesi di 
Comacchio (di cui 1 ha chiesto la dispensa), 16 originari di altre Diocesi. 

Anche l’Istituto di Scienze religiose “Beato Giovanni Tavelli” ha 
contribuito non poco a creare un clima di collaborazione e scambio tra gli 
studenti delle due antiche diocesi, sia prima che dopo il decreto di fusione 
nell’unica arcidiocesi di Ferrara-Comacchio. 

Erede di quella passione per la cultura religiosa e il dialogo teologico 
che, già dagli anni Sessanta, spingeva il circolo ferrarese della Fuci a 
promuovere proprio all’interno dell’Università le settimane teologiche, 
proseguite poi a Casa Cini, l’Istituto ricevette il compito, nell’anno 1986, di 
dare forma e profilo "professionale" alla precedente scuola diocesana di 
teologia per la formazione dei laici. Il riconoscimento definitivo 
dell’Istituto fu concesso il 10 luglio 1993. Dal 1986 al 2005 si sono iscritti 
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all'ISR 282 studenti; diplomati 129; uditori 350; dal 2006 iscritti 50 e 21 gli 
uditori, 11 si sono già laureati. 

Il 28 febbraio 1991 viene presentata una relazione al Consiglio 
Presbiterale sui Ministeri Istituiti e sul Diaconato permanente, già mons. 
Franceschi aveva istituito annualmente la festa dei Ministeri. 

Nel 1991 fu predisposta una Commissione di studio ed un lavoro di 
aggiornamento e di revisione dei confini dei vicariati della nostra 
arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, per renderli più idonei alla loro funzione 
pastorale ed al nuovo assetto unitario. Decreto di nuova suddivisione dei 
vicariati urbano, suburbano e foranei del territorio dell’Arcidiocesi di 
Ferrara- Comacchio. (Cf. BE 1 1991, 174 e BE 4 (1992), 760-761 e 
Annuario del 1993). Sempre nel 1993 vengono riavviate le attività e 
potenziata la Consulta diocesana per l'apostolato dei laici con nuovo Statuto 
e regolamento (Cf. BE 1 1993 131 e 161 162). La Consulta di pastorale 
giovanile, su richiesta del Sinodo, lavora insieme al vescovo ad un Progetto 
di pastorale giovanile. (BE 4 (1994), 767-771). 

Il 1° luglio 1995 viene presentato e promulgato il Direttorio pastorale 
diocesano. Non solo norme, ma anche l’invito ad assumere uno stile ecclesiale 
di comunione e comunità, in vista della formazione di unità pastorali tra 
parrocchie: «Il rinnovamento della nostra Chiesa non può che iniziare dal 
Presbiterio, (Doc. Sin. 78) la cui legge è la comunione, da tradurre da grazia o 
consapevolezza in condotta di collaborazione sino a forme adeguate di 
comunità di vita: da quelle ordinate al reciproco aiuto, temporaneo o più 
stabile, a quelle finalizzate ad esprimere la complementarietà pastorale, a 
quelle riconosciute per la loro natura e vocazione carismatica. La pastorale 
d'insieme è particolarmente necessaria e urgente tra parrocchie vicine e nel 
medesimo vicariato: essa permette di realizzare un'azione coordinata e unitaria 
nello stesso territorio. Nel contempo, presuppone e valorizza la presenza attiva, 
responsabile e convergente dei diversi ministeri. Una modalità per realizzare la 
pastorale d'insieme tra più parrocchie è la cosiddetta «unità pastorale», nelle 
sue diverse forme. La riflessione in vista dell'attuazione concreta dovrà avere 
diverse fasi: sensibilizzazione, consultazione, sperimentazione, approvazione», 
(DPD 123). Ancora, del 1995 fu l’approvazione del “Proprio”, ossia della 
regola di preghiera liturgica per le sante Messe e la celebrazione delle ore 
per l’arcidiocesi di Ferrara - Comacchio; nel 1996 mons. Caffarra promulgò 
il Calendario liturgico dell’Arcidiocesi. Il santorale fu stampato nel 1998. 

L’episcopato di mons. Carlo Caffarra.  

Un mutamento di metodo pastorale e di stile, ma una continuità di 
contenuti: «l’unico programma pastorale è il Vangelo» dirà mons. Caffarra 
nell’omelia di ingresso in diocesi; già mons. Mosconi nel 1966 aveva detto: 
«Il programma è solo quello di Gesù, perché Gesù solo può avere 
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programmi». Tale mutamento di prospettiva richiese un supplemento di 
riadattamento e sintonizzazione in coloro che si aspettavano che ci fosse 
almeno una certa continuità con la forma e il metodo pastorale iniziato con il 
Sinodo diocesano. Tuttavia, anche con mons. Caffarra ci fu un rilancio, un 
nuovo slancio dell’impegno missionario; furono messi ancora una volta in 
primo piano, sotto i nostri occhi, per il cammino della nostra Chiesa, il dono 
e il compito della evangelizzazione, anzi della nuova evangelizzazione. Per 
mons. Carlo Caffarra infatti: «La “nuova evangelizzazione” significa prima 
di tutto questo: aver incontrato Cristo Risorto come unico Salvatore 
dell’uomo e non poter quindi più tacerlo. Niente può sostituire questa 
esperienza: nessun programma pastorale, nessun documento, nessuna analisi 
sociologica. … Questo è il primo significato di “nuova evangelizzazione”». 
Questo significava “un ricupero fortissimo della nostra fede cristologica”. 
(Discorso ai sacerdoti 18.09.1996).  

Sia la Grande Missione cittadina, la cui solenne apertura fu il 4 
ottobre 1997 e che inviava i laici portare il vangelo nelle famiglie delle 
parrocchie cittadine, sia il Giubileo del 2000, preceduto nel 1999 da 
"Niente sia anteposto a Cristo", Lettera Pastorale per il Grande Giubileo 
2000, come pure il piccolo Sinodo diocesano, mi sembra che siano stati 
compresi e proposti nella prospettiva di quello che mons. Caffarra 
riconosceva essere il problema pastorale fondamentale: 

«Esiste una spaccatura fra il nostro annuncio cristiano e la vita 
quotidiana degli uomini e delle donne della nostra Città. […] Spaccatura 
nelle quattro grandi esperienze umane: gli affetti, il lavoro, la convivenza 
sociale, la sofferenza/morte. Ho parlato di "spaccatura". Intendo dire che 
queste quattro fondamentali esperienze umane non sono pensate, 
interpretate, e vissute "in Cristo", nella luce della fede cristiana. […] Nella 
nostra Città l’annuncio cristiano è chiamato ad essere ispirazione di una 
cultura, ad essere forza che plasma e configura la vita quotidiana delle 
persone. Quando ho dato inizio alla Missione cittadina, dissi che il 
"soprannaturale deve farsi carnale”». (Strumento di lavoro per le 
parrocchie, associazioni e movimenti, BE 4/2002, 668-675). 

La visita pastorale fu fatta insieme al piccolo Sinodo e questo 
affrontò le concrete problematiche emerse dopo la stessa visita pastorale: il 
primo annuncio, il catecumenato, catechesi e famiglia, rapporti e 
collaborazione tra movimenti, associazioni e parrocchie, per tentare di 
superare lontananze e scarsa comunicazione e costruire una più profonda 
comunione in vista della comune missione. 

Si legge nella Lettera post-sinodale di promulgazione del piccolo 
Sinodo del 2003 (22 luglio), "Va' dai miei fratelli": «La Visita pastorale e il 
piccolo Sinodo che ne è seguito, sono stati momenti intensi nella vita della 
comunità urbana e suburbana. Essi sono stati vissuti da me e da voi nella 
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gioia di appartenere a Cristo, sia che viviamo sia che moriamo [cfr. Rom 
14,8], consapevoli che Egli, vivente nella sua Chiesa, è il nostro Redentore. 
Questa consapevolezza ha generato la Grande Missione cittadina, ed ha 
accompagnato tutta la celebrazione del Giubileo. Che cosa la Missione ha 
voluto essere se non un più forte annuncio del Vangelo di Cristo? Che cosa 
è stato il Giubileo se non un’unica, ininterrotta, gioiosa celebrazione della 
redenzione di Cristo? Avvenimenti questi che ci hanno donato la gioia di un 
incontro vero colla persona di Cristo, che "è lo stesso, ieri, oggi e 
domani" [Eb 13,8], e che in ogni Visita pastorale ho cercato di riproporvi». 

Nel 1999 fu costituito l’Ufficio per la pastorale familiare e si 
celebrarono due Convegni missionari diocesani, nel 1999 e nel 2000. 

Il Sinodo del 1985-1992 e le tradizioni delle nostre due antiche 
diocesi non vanno ricordate oggi con nostalgia; diceva mons. Franceschi: 
«le nostalgie e i rimpianti sono sentimenti comprensibili ma non molto 
razionali e cristiani; anche la profezia deve esprimersi non in generose 
fughe in avanti ma nella capacità di leggere nell'oggi i germi di possibili 
futuri sviluppi. Il profeta è sempre uomo del proprio tempo», (F. 
FRANCESCHI, Evangelizzare sentendosi prossimo, Padova 1987).  

Nella mia vita presbiterale ed in quella di altri confratelli e laici 
quello che conta, oggi, è vivere lo stile del Sinodo, la sua profezia, capace 
di fare crescere ancora germi di futuro e sviluppo. Quello che oggi va 
recepito del Sinodo è soprattutto il suo stile nel vivere i rapporti dentro 
e fuori la chiesa. E’ rimasto presente, credo, nella nostra Chiesa come 
un fiume carsico, risonanza di un camminare insieme che ci ha fatto 
sentire di essere Chiesa, Chiesa missionaria, Chiesa comunione. 

Per finire vorrei provare a sottolineare alcune iniziative e percorsi 
pastorali della nostra Chiesa di oggi alla luce del Sinodo diocesano; in esse 
vi leggo una novità nella continuità con gli orientamenti sinodali, una forma 
di recezione degli stessi per l’oggi in cui stiamo camminando.  

1) Il programma pastorale sul “Pater noster” ha attuato uno degli
orientamenti del Sinodo: «a livello diocesano, vicariale, parrocchiale e 
associativo, acquisire una mentalità progettuale e la disponibilità a 
rinnovare la prassi comunicativa all'interno della comunità ecclesiale» (n° 
71); il programma pastorale, allora come oggi, è una risposta ad una 
esigenza di «servizio al vangelo e alla comunione in vista di favorire la 
maturazione di una coscienza comunitaria ed ecclesiale», (n°71); 

2) La proposta dei Presidi pastorali, da intendersi non tanto come
presidi difensivi di fronte alla società, ma come avamposti della pastorale e 
della missione, laboratori di socialità e di formazione culturale; luoghi in cui 
formarsi, presbiteri e laici, all’esercizio della collegialità, della 
corresponsabilità e in dialogo con il mondo. Nel libro del Sinodo si legge: «la 
domanda di un rinnovato e forte impegno di evangelizzazione e di 
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missionarietà esige forme di presenza e azioni capillari e costanti, adeguate 
alle concrete necessità. Si tratta, in definitiva, di individuare il dinamismo di 
una Chiesa che non cerca di far ruotare il mondo intorno a sé, ma vuole 
mettersi al servizio, plasmando continuamente, secondo i bisogni, le forme 
della sua azione, nella varietà dei ministeri di cui dispone nella sua tradizione 
e nella sua creatività pastorale... Un impegno di questa portata richiede un 
insieme di strategie e strumenti di ascolto, di osservazione e di dialogo, per 
una conoscenza adeguata del nostro mondo. Ma prima ancora richiede un 
cammino di conversione: occorre entrare in stato di missione, perché ognuno 
possa incontrare l'annuncio del vangelo nella realtà in cui vive» (n°67). 

3) L’impegno a riunire tutto il laicato chiamando a raccolta le
compagini laicali associazioni, movimenti, laici delle parrocchie, in modo 
continuativo rappresenta un nuovo impulso per favorire non solo la 
corresponsabilità in relazione al vangelo e al suo annuncio, ma anche «la 
coscienza che è una esigenza vitale per ogni battezzato dell’unicità della 
missione varia e complementare nei suoi ministeri, doni e carismi» (n° 78). 
Risulta così fattore primario dei fedeli laici «la messa in atto di tutte le 
possibilità cristiane evangeliche nascoste, ma già presenti e operanti nel 
mondo agendo sia nel versante temporale che in quello ecclesiale». (n° 80). 

In questi tre importanti snodi della vita pastorale della nostra Chiesa 
oggi, mi sembra di vedere riemergere lo stile sinodale, quello di una Chiesa 
chiamata ad andare a tutti, ma in un cammino da farsi insieme. 

«Ciascuno di voi si studi di far coro. Nell'armonia della concordia e 
all'unisono con il tono di Dio per mezzo di Gesù Cristo, ad una voce 
inneggiate al Padre, ed egli vi ascolterà e vi riconoscerà, dalle vostre buone 
opere, membra del Figlio suo. Rimanete in un'unità irreprensibile, per 
essere sempre partecipi di Dio» E' questa l’esortazione della Lettera agli 
Efesini di Sant’Ignazio di Antiochia, cantore della collegialità presbiterale 
attorno al vescovo, che desidero ricordare, per essere unito a voi e a lui in 
un' unica obbedienza. 

In: «La Voce di Ferrara-Comacchio», 18.01. 2012 
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Centro Documentazione Santa Francesca Romana,  via XX Settembre, 47  
44121 Ferrara -  e-mail: andzerbini1953@gmail.com. L’edizione digitale dei 
Quaderni si trova in: http://santafrancesca.altervista.org/biblioteca.html 
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Non ignorare la propria storia 
non significa essere vincolati alle 
forme che ieri ne hanno tessute le 
vicende; significa piuttosto 
sperimentare la spinta, morale 
che da essa deriva, e cioè godere 
di una carica di esperienza, di 
ansia verso l’attualità e verso 
l’avvenire, di ricerca di sempre 
nuove e geniali originalità 

Paolo VI, 26 giugno 1971




