Ciò che ci permette di avanzare verso una
meta non è il cammino, ma l’incamminarsi
Mamerto Menapace

Ai piccoli ministri dell’eucaristia domenicale per il loro servizio all’altare e al
diacono Stefano per il suo servizio alla Parola del Vangelo; a loro, che qui vediamo
incamminarsi sulla strada del Signore, si dedica questo quaderno che fa memoria del
nostro cammino di fede come comunità, perché essi, insieme a tanti altri, fatti più
consapevoli delle loro radici, trasmettano, nel tempo in avanti, con la testimonianza
della loro vita, ciò che ci ha fatto e ci fa vivere.

Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono
e ciò che richiede il Signore da te:
praticare la giustizia,
amare la pietà,
camminare umilmente con il tuo Dio.

Michea 6,8

Questo 7° quaderno del Cedoc SFR raccoglie editoriali di bollettini, documenti e
testimonianze del cammino pastorale della parrocchia in questi ultimi 25 anni; sono
tracce che, in futuro, insieme ai verbali del Consiglio pastorale parrocchiale e alle
lettere di convocazione delle assemblee parrocchiali costituiranno una testimonianza
della peregrinazione della fede di questa comunità a coloro che verranno affinché, di
fede in fede, la vita cristiana e la storia di oggi non siano solo evocate in seguito, ma
si trasformino, per grazia, da memoria in speranza, da racconto in nuovo cammino.
Gli Atti degli Apostoli sono lì a ricordarci che la fede cristiana prima di una
dottrina è una “Via”: 18,25-26; 19,9; 22,4; 24,14. “Io sono la Via” (Gv 14,4) aveva
detto Gesù agli apostoli; così noi ci gloriamo di questo nome e di poterci chiamare
ancora, come i primi discepoli: “Quelli della via”. Una parrocchia in movimento
dunque come ad “aggiornare”, percorrendo le “vie” del Concilio, l’immagine di una
comunità ben radicata nel territorio, come inamovibile.
Quando una parrocchia è in movimento? Quando è missionaria; quando, come ha
scritto don Mazzolari, “nella parrocchia la chiesa fa casa con l’uomo”; quando essa
non è mai senza i poveri e si mette in cerca dei lontani.

“La parrocchia, appunto perché è una comunità, non può avere il passo delle élites.
Il suo è un passo cadenzato e stanco, misurato sugli ultimi più che sui primi: e dietro
l'ambulanza, per chi si lascia cadere sullo zaino a terra; il grosso della
parrocchia viene avanti come può, e non è detto che anche lì non ci sia un po' di quel
sale della terra e di quella luce del mondo che serve per far fronte
all'anticristianesimo avanzante. Anche una briciola serve, anche una memoria,
un'abitudine lontana...
P. MAZZOLARI, La riforma della parrocchia, in Il nostro tempo, 28.8.1948
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CORREVA L’ANNO 1984.
Primi passi di un cammino pastorale ispirato dagli orientamenti del
vescovo Filippo Franceschi a Ferrara dal 1977 al 1982; assumendo lo stile del
suo testo programmatico “Verso un piano pastorale” del 1979.
La vita pastorale di una parrocchia è compresa non come una serie di
iniziative o un semplice fare, ma come “l'espressione della presenza e della
vita della Chiesa”, lì dove essa è radicata, nel suo articolarsi di parola,
sacramenti, testimonianza; le cui dimensioni, cristocentrica, ecclesiologica,
antropologica e profetica, dovevano intrecciare l’itinerario pastorale al fine
di perseguire quelle mete della vita cristiana che portano al raggiungimento
della maturità di fede, di una più chiara coscienza ecclesiale, ed insieme
implicano il costituirsi di una "Chiesa tutta ministeriale" e di una "Chiesa
attenta al mondo e alle persone". Con il vescovo Luigi Maverna, a Ferrara dal
1982-1995, dopo il Sinodo, ci siamo inseriti nel cammino pastorale diocesano.
(Cf Per la stesura del Piano Pastorale 1993-94 - Linee operative Attuare il
Sinodo a cura del Coordinamento degli Uffici Pastorali Diocesani 30/6/1993)
La nostra comunità parrocchiale
quest'anno è invitata, attraverso alcune
tappe significative, ad approfondire le
ragioni della propria fede e a riproporsi
nell'ambiente in cui è inserita quale
segno della salvezza del Signore e
insieme strumento e luogo di solidarietà
verso ogni forma di emarginazione.
Non dobbiamo infatti dimenticare che
la parrocchia è una comunità di fede,
illuminata e sorretta dalla Parola di Dio,
che ha il compito dell'annuncio del
Vangelo e il dovere di una catechesi che
riveli l'intero mistero di Cristo.
E' pure una comunità di preghiera,
soprattutto nel giorno del Signore, per
l'azione dei sacramenti che vi si
celebrano e soprattutto per l'Eucarestia
culmine e fonte di tutta la vita cristiana.
E' comunità di carità in cui la realtà
della comunione è obiettivo primario e
partendo dall'Eucarestia traduce la
fraternità dei discepoli del Signore nel
Servizio, nell'aiuto reciproco, nella
testimonianza.
Ricordiamo poi che la comunità
parrocchiale riunisce i credenti senza

chiedere nessuna altra condivisione che
quella della fede e dell'unità cattolica.
La sua ambizione pastorale è quella di
raccogliere nell'unità persone le più
diverse tra loro per età, estrazione
sociale, mentalità ed esperienza
spirituale. (cf. doc. Com. Comunità n°43).
In questa prospettiva inizieremo il
tempo della quaresima con una settimana
particolarmente intensa di riflessione e
di preghiera.
La peregrinatio del Crocifisso di S.
Luca sarà la rima tappa. Unitamente a
questo si dovrà porre particolare
attenzione alla comunità del Seminario
che quest'anno celebra il quarto
centenario della sua fondazione.
Tale celebrazione dovrà essere per noi
soprattutto motivo di una attenta
riflessione vocazionale. Venerdì 9 marzo
festa di S. Francesca Romana con la
concelebrazione eucaristica delle ore 18
pure noi ricorderemo il VI centenario
della nascita di Francesca e attraverso
particolari iniziative lungo il corso
dell'anno cercheremo di comprenderne
la spiritualità e la vita.
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ANNO

PASTORALE 1984-1985.
la via di una riconciliazione permanente

L'esigenza reale che vediamo
sempre più emergere oggi nell'animo di molte persone, credenti e non
credenti, di riconciliare, sanare,
compiere situazioni personali e sociali vicine e lontane, carenti, lacerate e divise, non può non essere
pure l'esigenza primaria di una comunità cristiana che riconosce nella
comunione l'obiettivo da perseguire
con tutte le forze e nella riconciliazione la strada che conduce a questa comunione. La nostra comunità
parrocchiale sente e vive l'esperienza della riconciliazione come
momento irrinunciabile e preliminare ad ogni gesto od iniziativa di
comunione?
UNA POSSIBILE STRADA: IL
PERDONO OFFERTO E RICEVUTO
COME INIZIO' E CAMMINO DI
RICONCILIAZIONE.
I cristiani credono il perdono
possibile non solo perché lo vedono
incarnato in quegli uomini di buona
volontà che soffrono per la giustizia e operano per la pace, ma sopra
-tutto perché riconoscono in questo gesto un'iniziativa del Dio di
Gesù, un suo dono offerto agli uomini. L'apostolo Paolo ricorda ai
Corinzi e a noi che "tutto questo
viene da Dio che ci ha riconciliati
con sè mediante Cristo e ha affidato a noi il compito della riconciliazione. E' stato Dio

infatti a riconciliare a sé il mondo in Cristo perdonando agli uomini
le loro colpe e affidando a noi l'annuncio della riconciliazione".
(2 Cor. 5,18-20)
Lasciarci riconciliare con Dio,
come ci esorta Paolo, non significa
allora per ciascuno di noi farsi attento e disponibile alle necessità
fondamentali della vita della parrocchia? Qual'è il nostro atteggiamento di fronte alla necessità primaria di annunciare il Vangelo, viverlo, farlo conoscere, portarlo agli
altri? Quale attenzione abbiamo
per la preghiera, luce e forza che
sostiene la nostra fede, che ci apre
alla confidenza con Dio e alle necessità degli uomini e ci orienta
all'Eucarestia, punto di arrivo di
ogni preghiera perché fonte di riconciliazione e comunione? E infine
quale solidarietà manifestiamo verso coloro che ci chiedono aiuto, con
quale disinteresse offriamo la nostra disponibilità ai poveri, agli ultimi, ai piccoli, agli emarginati?
Tentare una risposta e rimanere
aperti a questi interrogativi, lasciando che ci interroghino quotidianamente, diventa già un costruire la parrocchia come una comunità
di fede, di preghiera, di carità.
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ANNO

PASTORALE 1985-1986
Dopo il II° Convegno ecclesiale della Chiesa Italiana si mette a tema la
riconciliazione cristiana e la comunità degli uomini
Cristiani più o meno anonimi, oppure
diversamente "schierati" talvolta tiepidi
o indifferenti, talvolta decisi e coerenti,
tutti però ancora una volta chiamati a
diventare una comunità di credenti
riconciliata e riconciliante. Posta di
fronte al Crocifisso risorto segno sì
paradossale e di contraddizione ma
insieme unico luogo capace di far
convergere dispersi e lontani,
riappacificare i divisi, convocare gli
esclusi, scuotere gli indifferenti,
sostenere i disperati, rimettere in
cammino coloro che si prodigano per la
crescita della pace nella comunità degli
uomini.
Questa aspirazione e mentalità di
riconciliazione, questo impegno e
attenzione alla gente di tutti i giorni che
vive attorno a noi è la prospettiva che
sta di fronte alla chiesa italiana dopo il
convegno di Loreto svoltosi nell'aprile
scorso. Anche la nostra comunità
parrocchiale è chiamata a fare proprio
questo cammino di riconciliazione, spinta
dalle parole stesse del Risorto che
apparendo ai discepoli nel Cenacolo dice
loro "Pace a Voi"(Lc.24,36).
Avremo il compito non facile
quest'anno di riscoprire la Chiesa e
quindi anche la nostra comunità
parrocchiale come luogo in cui si dà a
conoscere e si dà a vivere l'evento della
Parola; l'evento della Pace; l'evento
della Missione.
Noi infatti crediamo che è la Parola di
Dio che ci convoca come assemblea e
popolo ogni domenica, è lei che è
sorgente di riconciliazione perché ci
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svela e ci annuncia le parole di Dio per
l'uomo, la verità di Dio e dell'Uomo. Una
verità umile però perché si dà a noi come
in frammenti, nascosta nella vastità e
nel mistero dell'esistenza, verità che è,
ma che ancora deve essere, perché essa
è nomade, nomade verso il Regno.
Dovremo prendere coscienza allora che
la verità che la Parola ci annuncia è
proprietà solamente di Dio, non ne siamo
noi i padroni arbitrari, essa non è ad uso
e consumo nostro, non possiamo
monopolizzarla. Sapremo abbandonare le
secche dei toni dogmatici, dei concetti
che pretendono di dire tutto per essere
"Uditori" e "testimoni" della Parola di
verità? Lasceremo che la parola del
Vangelo ci butti in acque profonde e
insicure, laddove gli uomini vivono le loro
lotte i loro drammi le loro sconfitte?
Crediamo altresì che l'opera della
riconciliazione conduce alla edificazione
di una comunione più grande di modo che
la comunità cristiana non può non essere
il luogo in cui si manifesta l'evento della
Pace. L'apostolo Paolo ricorda ai
cristiani di Efeso che Cristo è la nostra
pace, Colui che ha abbattuto il muro
dell'inimicizia, Colui che ha ricostituito
l'uomo nuovo, Colui che ci ha riconciliato
con Dio in un solo corpo mediante la
croce, Colui che infine continua ad
annunciare pace a quelli lontani e a quelli
vicini perché possiamo così presentarci
gli uni e gli altri al Padre in un solo
spirito. (Ef.2,14-18) Una riconciliazione
nella carità non significherà per noi un
dialogo e un'accoglienza maggiore a
tutte le realtà e alle persone del nostro

territorio, e ancora, una ricerca e
valorizzazione dei doni e delle attitudini
di ciascuno di noi per il bene di tutti?
D'altra parte non dovremmo proprio
attingere dalla liturgia, che annuncia,
celebra, attualizza il mistero pasquale
della morte e risurrezione del Signore
quella capacità di comunione (la liturgia è
esperienza di comunione mediante la
fede con Cristo e i fratelli) che sola
potrà ridare vigore in noi all'immagine
del samaritano senza retoriche nè
paternalismi?
Infine noi crediamo che ancora oggi
nella Chiesa risuonino le parole di Cristo
che ci invitano, forti del suo Spirito, ad
andare ed evangelizzare le nazioni a
battezzarle, ad insegnare la sua parola a
offrire la sua riconciliazione, certi della
Sua presenza, tutti i giorni sino alla fine
del Mondo (Matteo 28,16-20). Questa
fede ci fa allora guardare la nostra
comunità cristiana come il luogo in cui si
realizza l'evento della Missione. Ci
ricordano i Vescovi nella loro nota
pastorale dopo Loreto che "la pace che il
Vivente ci dona non è privilegio, è
compito: la Chiesa non esiste in questo
mondo per se stessa; esiste per gli altri,
per la gloria di Dio e la salvezza del
Mondo. Il dono della riconciliazione
diventa perciò evento missionario nella
complessità di impegni e compiti che
l'attuale situazione comporta.
Questo dono chiede che i credenti nella
loro libertà riconciliata, si facciano
carico delle diverse situazioni concrete
in cui si dibatte la libertà ferita di ogni
uomo come singolo e come membro delle
diverse comunità umane" (n°28). Gli
ambiti della missione possono essere
molteplici, la cultura, l'economia, le

istituzioni pubbliche, le strutture sociali.
Se siamo consapevoli che origine
contenuto e fine della missione della
Chiesa sia l'annuncio del Vangelo
dobbiamo altresì ricordare che lo spirito
che la anima è la carità, non va disattesa
la promozione della vita, ogni forma di
volontariato (tutt’altro che sussidiario
delle strutture pubbliche e sociali),
animare una cultura della solidarietà
insieme allo sforzo continuo per
promuovere una mentalità di pace.
A
conclusione
non
dobbiamo
dimenticare che la riconciliazione, anche
nella Chiesa, è una patria "intravista ma
non posseduta", essa si sviluppa sempre
nella tensione tra dono e impegno, tra un
già e un non ancora. Così il card.
Ballestrero alla conclusione del convegno
"Dobbiamo avere l'umiltà di renderci
conto che a questo mondo riconciliazioni
compiute non ce ne sono. Anzi pur senza
sgravare la coscienza di nessuno dalle
proprie responsabilità, non ce ne possono
essere. La consumazione del mistero
della riconciliazione appartiene ad
un'altra patria, appartiene ad un'altra
epoca della nostra storia, quella che va
oltre il tempo, sarebbe bene che ce lo
ricordassimo: perché solo con questo
convincimento noi mettiamo dentro la
società dell'uomo e la città dell'uomo
quei fermenti di cui hanno bisogno per
non essere esilio, di cui hanno bisogno
per non essere fugaci e puramente
provvisorie. L'impegno dell'eternità è
dentro: è, non sarà. E questo riconciliare
il tempo con l'eternità è il frutto
dell'incarnazione e della fedeltà
all'incarnazione che deve caratterizzare
la vite di tutti noi" (La Chiesa italiana
dopo Loreto. Nota pastorale, n °43).
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CONVEGNO ECCLESIALE

DI LORETO 9-13 APRILE 1985
Linee di sintesi di Tiziano Tagliani
Le comunità locali hanno
dopo il convegno ecclesiale su
"Riconciliazione cristiana e
comunità degli uomini " una
indicazione precisa del
cammino da percorrere nel
prossimo anno. L'evento della
salvezza, cuore del messaggio
cristiano, è letto quale evento di
riconciliazione, ma cosa
significa riconciliazione? In
quale rapporto essa si pone tra
una realtà che la vuole dono di
Dio ed un'altra che la sente
compito dell'uomo? In che
relazione rimane con le
concrete esigenze della società?
Questo il senso delle esplicite
domande che il Santo Padre ha
posto ai partecipanti il
convegno precludendo ogni
possibilità di evasione.
Vediamo un po' di esaminare in
sintesi le risposte date, la strada
segnata da Loreto ed illustrata
nella nota pastorale della CEI.
La riconciliazione nasce dalla
parola: è la Verità di Cristo che
ci riconcilia, ci rende
nell'intento gli uni servitori
degli altri e proprio nella Verità
di Cristo la Chiesa fonda anche
la sua unità, la fedeltà ad una
novella che è "proprietà di Dio"
e di nessun altro. In primo
luogo dunque la riconciliazione
è evento della Parola, una
parola però che richiede a noi
ogni sforzo "in modo che il
cristianesimo continui ad
offrire, anche all'uomo della
società industriale avanzata, il
senso e l'orientamento
dell'esistenza" secondo lo
spirito della Evangelii
Nuntiandi.
Il convegno rappresenta già di
per sé una esperienza di

riconciliazione per la Chiesa
tutta, allontanando
l'intolleranza ed il sospetto, ma
rispettando le differenze che
pure ci sono anche fra i
credenti. Citando S. Paolo il
Papa ha ricordato che "Per la
solidale edificazione della casa
comune è necessario che sia
deposto ogni spirito di contesa
e di antagonismo e che si
gareggi piuttosto nello stimarsi
a vicenda", già su queste parole
le nostre comunità hanno da
riflettere a lungo, inventando
forse anche un nuovo stile nei
rapporti fra le persone.
La divisione è radicata nel
mistero del peccato, la
riconciliazione nella
meravigliosa realtà del perdono
suggellata dal sacrificio di
Cristo per l'uomo. L'eucarestia
dunque è il "luogo della
riconciliazione, attorno ad essa
ed al sacramento del perdono,
la comunità rinasce alla vita
nuova che la misericordia di
Dio ci dona con inesauribile
generosità. Tuttavia le fratture
fra la vita personale,
comunitaria e l'Eucarestia,
accentuate da una realtà
culturale e da ritmi di vita
spersonalizzanti, non si
compongono per incanto, anzi
hanno sempre più bisogno di
"una catechesi e di un
rinnovamento liturgico che
esprimano quanto il mistero
pasquale sia importante per la
vita-. Come il nostro cuore,
anche la Chiesa ha sempre
bisogno di essere riconciliata:
l'unità attorno alla Parola ha da
essere visibile segno dell'amore
che testimoniano. In questo
senso Loreto offre
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esplicitamente alcune
indicazioni: "Il Vescovo è
chiamato ad essere Maestro e
Pastore, a praticare
l'accoglienza e l'apertura, ad
operare il discernimento e, se
necessario la correzione, a
promuovere l'incontro ed il
dialogo"; anche i laici,
riconosciuta in maniera sempre
più piena tutta la ricchezza
della loro vocazione, sono
invitati ad una maggior
partecipazione nella Chiesa
anche attraverso gli organismi
collegiali. Le associazioni ed i
movimenti sono i "canali
privilegiati" per la formazione
di un laicato attivo e
consapevole.
La Chiesa, si dice, abbisogna
di dialogo di comunione e di
capacità di accoglienza, in
relazione soprattutto alle realtà
più povere in ogni senso. Per
una riconciliazione che sia
davvero evento della Pace
occorre dunque quella
sensibilità capace "di seguire le
dinamiche dei problemi della
gente e di coinvolgere
direttamente la comunità
ecclesiale". La così detta
apertura della comunità si
concretizza cioè in "uno stile di
dialogo che sappia congiungere
la verità e l'amore".
Soprattutto però la
riconciliazione appare come
evento di missione. La Chiesa
non esiste infatti per sé stessa;
esiste per gli altri e pertanto
l'evento della riconciliazione,
della pace dono del Signore,
diviene per noi tensione
missionaria nella complessità di
occasioni e difficoltà che l'oggi
ci affida. Il soggetto di tale

impegno è la Chiesa locale la
quale aprendosi alle realtà del
mondo rende comprensibile
anche il pluralismo al suo
interno in rapporto ai diversi
problemi della comunità degli
uomini, un pluralismo fruttuoso
che si alimenta a comuni
principi e non smarrisce la via
della concordia.
Se nella società secolarizzata
il principio di convergenza tra
credenti e non credenti è
rappresentato dalla centralità
dell'uomo, proprio il ricercare
questa convergenza è
l'esercizio stesso del dialogo
per il quale i Vescovi ci
invitano ad operare con
discernimento. Alla attenzione
per i problemi dell'uomo ed alla
loro lettura, anche con i criteri
del sociale, per la costruzione
di un mondo più giusto, ci è
chiesto di aggiungere anche la
capacità di "accogliere con
grande amore ogni germe di
conversione, come ogni sete di
autenticità, nostalgia di
riconciliazione, ogni seme di
verità ed ogni sforzo di seria
edificazione sociale" con
rispetto ed amore fraterno.
Sempre sul tema della
riconciliazione come evento di
missione la nota prosegue
indicando nel volontariato e
nell'opera di promozione della
vita alcune realizzazioni
preziose, ma ancora tanto
rimane per la costruzione di un
ordine economico a misura di
uomo, per una necessaria
cultura di solidarietà, specie in
fasi come l'attuale di grandi
trasformazioni nel campo del
lavoro e della previdenza. In
questi ambiti ed in altri: la
cooperazione internazionale,
gli squilibri Nord-Sud, la
politica degli armamenti, il
rinnovato invito alla

assunzione di responsabilità da
parte dei credenti, letto per lo
più in modo parziale, si
inquadra più rettamente in una
partecipazione "che nasce
dall'amore e dall'interesse per
la società civile, senza alcuna
pretesa di dominio e con la
volontà di condividere la storia
degli uomini"; la politica
dunque come forma qualificata
e coerente di espressione della
virtù della carità.
La nota conclude col
suggerire alle comunità ed ai
credenti i "primi passi".
Brevemente diremo allora che
la evangelizzazione risulterà il
frutto di una sicura capacità di
scelta all'interno di una
tensione, costante ed
insuperabile per il cristiano, tra
ciò che induce alla perfezione
del trascendente, alla pienezza
del Regno, e ciò che viceversa
riporta alla realtà dell'uomo al
patrimonio dei suoi valori
autentici, anche non
necessariamente cristiani, alla
sua dura realtà di peccato. Il
primato nel progetto di una
rinnovata vita di fede andrà
dunque ad una riscoperta della
esperienza spirituale fondata
sulla pratica sacramentale,
della penitenza in particolare, e
sulla assemblea eucaristica. Lo
stile delle comunità locali
come della Chiesa tutta dovrà
essere quello del "convenire",
del dialogo, della comunione
tra le chiese ed, all'interno, una
rinnovata pastorale della
partecipazione attraverso il
"dovere di riconoscere la
pluralità dei doni, dei servizi,
dei ministeri con i quali si
costruisce in armonia l'unica
Chiesa di Cristo".
La missionarietà che è
insieme dovere dell'annuncio e
prassi di carità in ogni luogo

11

ove la gente vive: nella
famiglia come nella scuola o al
lavoro, si fonda insieme con la
catechesi, con la formazione
cioè di una fede matura la
quale impone di colmare nelle
nostre comunità larghi vuoti
soprattutto fra gli adulti ed i
giovani.
Senza poterci ora addentrare
più a fondo, diciamo che la
battuta viene ceduta dal
documento alle comunità
locali, alle loro capacità di
progettare ed operare in
comunione coi pastori. Anche
nel rapporto con la storia e la
cultura il convegno intravede
per i credenti la pienezza di una
corresponsabilità assunta ad
ogni livello senza forzature
unanimistiche o pretese di
riconquista ma pure senza
atteggiamenti rinunciatari e
fughe dal male del mondo. La
proposta avanzata in proposito
di riprendere la prassi delle
"settimane sociali" è carica di
grandi potenzialità positive,
soprattutto se letta nel senso di
una scuola di dialogo fra i
cattolici sui problemi dell'uomo
di oggi, di una esperienza di
pluralismo effettivo nel campo
dell'opinabile, cercando di
essere uniti invece in ciò che è
essenziale per la fede e la vita
cristiana.
La nota pastorale della CEI
conclude con una immagine
per la Chiesa e per il cristiano
senza la comprensione della
quale tutto è messo in forse: è
l'immagine del buon
Samaritano, in lui, che è il
Cristo, leggiamo la
disponibilità, il coraggio,
l'universalità e la tolleranza alla
quale dobbiamo tendere a
conferma della volontà di
amore di Dio per chiunque sia
povero.
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Ripartire dall’essenziale. Il segno della croce:
memoria del battesimo e memoria degli oppressi
L'incontro con il Cristo del Bononi per tre giorni
nella nostra chiesa segna la ripresa dell'anno catechistico ed è per tutti momento di riflessione e
di preghiera da non disattendere per ravvivare
quella consapevolezza di fede e quell'impegno di
testimonianza che caratterizza e qualifica la nostra esistenza di cristiani.
Il pensiero della croce orienta e impegna la nostra riflessione ad una duplice memoria: è ricordo
del nostro battesimo e insieme l'inquietante memoria di tutte quelle situazioni di emarginazione,
sofferenza e violazione dei più elementari diritti
della dignità umana.
LA CROCE RICORDO DEL BATTESIMO
Nel suo significato più antico la Croce è richiamo
al battesimo. Dalla testimonianza di Tertulliano e
Ippolito sappiamo che i cristiani del III secolo,
quando facevano su di sè il segno della croce, intendevano ricordare che attraverso questo mistero
della croce di Cristo essi erano stati introdotti
nella vita nuova di credenti. Un'antichissima consuetudine, diffusa in tutto il mondo cristiano, era quella di segnare in fronte con il segno della croce coloro che chiedevano di essere ammessi tra i candidati
al battesimo. Ancor oggi quando un bambino viene
battezzato viene accolto dal sacerdote a nome della
comunità e segnato in fronte con il segno della
croce, mentre vengono pronunciate queste parole:
"Io ti segno con il segno della croce e dopo di me,
anche voi genitori, padrino e madrina, farete sul
vostro bambino il segno di Cristo Salvatore".
La Croce è il segno di Cristo che ci salva perché ci
ama. "Nessuno ha .un amore più grande di questo:
morire per i propri amici (Gv. 15,13)." Per questo
ogni cristiano, quando fa il segno della croce, ripete
in qualche modo a se stesso la catechesi commemorativa del suo battesimo: in forza del mio' battesimo io appartengo a Cristo morto e risorto; in forza
della croce gloriosa di Cristo, sono entrato per
mezzo del battesimo in comunione di vita e di amore con il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo; quando
Cristo ritornerà darà compimento e pienezza a
quella condizione di figlio di Dio che ho ricevuto nel
battesimo in germe, e che ho il compito di far crescere attraverso un cammino di fede che avrà
come meta il Regno. Ci ricorda infatti la Liturgia
domenicale che il mistero della fede è questo:
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annunciamo la tua morte o Signore, proclamiamo la
tua resurrezione, nell'attesa della Tua venuta".
LA MEMORIA INQUIETANTE DEGLI OPPRESSI, DEGLI EMARGINATI, DEI SOFFERENTI,
DEVE DIVENTARE UNA MEMORIA SOVVERSIVA Vi è un ricordare inutile perché paralizza gli
avvenimenti, li rinchiude e li soffoca, isolandoli dal
presente e dalla nostra storia: ed è retorica sterile: Vi è un ricordare sovversivo perché ciò che si
ricorda lo si lascia penetrare come un appello, un
grido che ci inquieta e scuote la nostra tranquillità, ci rimette in lotta o in cammino: ed è la responsabilità, il più rischioso dei compiti ma l'unica
che ci faccia solidali, a poco a poco, con tutti. Il
segno della croce fatto con fede significa allora il
nostro impegno di amore per capovolgere e rimuovere quelle situazioni che determinano condizioni
di emarginazione, oppressione o sofferenza negli
uomini del nostro tempo. Senza questo impegno
non ci si potrà dichiarare dalla parte degli ultimi,
il nostro sarà solamente un ricordare colpevole.
Alla fine è la croce di Cristo che deve diventare
per il cristiano una memoria sovversiva, perché gli
ricorda colui' che non è venuto meno al suo impegno
per gli ultimi e non si è tirato indietro nella lotta
fino alla morte. Non è la rassegnazione che il cristiano dovrà chiedere all'uomo della croce, ma la resistenza nello stare dalla parte dagli oppressi, dentro
la loro oppressione, di fronte ai loro oppressori.
In un campo di sterminio gruppi di ebrei stavano
avviandosi verso le camere a gas. Ancora duecento
metri, ancora cento cinquanta metri e la morte più
empia si sarebbe incontrata con loro. Il terrore e
la disperazione quasi per incanto si annullarono. Ai
loro occhi, rapido e luminoso come il lampo che
attraversa il cielo, si presentò il ricordo del Messia. Dicevano: "Io ho fiducia, io ho fiducia che un
giorno il Messia verrà; io fortemente credo che il
Messia verrà nel Mondo".
Il Messia che era legato e incatenato dal male
degli uomini, fece uno sforzo sovrumano per sciogliersi da quei legami e per liberarsi da quelle
catene. La sua forza si moltiplicò cento, mille
volte; sciolse i legami, spezzò le catene e scese
nel Mondo. Scese nel Mondo per porsi accanto a
coloro che stavano entrando in quei disperati antri
e per morire della stessa morte.

ANNO 1986

INIZIA LA CONSULTAZIONE A LIVELLO PARROCCHIALE
DEL SINODO DIOCESANO-1985-1992.
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Obiettivo Sinodo
Sinodo Interdiocesano ha esaurito ormai la prima
tappa: tentare di ricostruire, con la collaborazione
delle comunità parrocchiali, una visione unitaria dei
problemi più pressanti del nostro vivere nella società.
La partenza è apparsa eccessivamente affrettata
e l'ansia di proposte concrete ha un po' impoverito
il dialogo, già reso difficile dalla mancanza di una
tradizione realmente comunitaria di incontro, al di
là delle consuete barriere che separano le esperienze di giovani e adulti, di donne e uomini, di
intellettuali e addetti ai settori produttivi.
Tuttavia la semina è incominciata, il cammino
intrapreso. Anche fra tante difficoltà emerge comunque, dalle pagine della sintesi degli incontri, un
considerevole sforzo di sincerità, di analisi dei problemi e di autocritica dei comportamenti consolidati
da parte dei credenti nel confronto con le provocazioni della società moderna. A poco a poco, dall'esame critico delle nostre comunità, il Sinodo passerà alla proposta ed alla verifica delle possibilità di
una preghiera, di una carità, di una testimonianza e
di un servizio ai fratelli "assiduo" divenendo in questi
anni, nei propositi, autentica scuola di vita cristiana.
I prossimi passi dunque non si muoveranno immediatamente nella direzione di creare nuove
forme organizzative, ma, piuttosto, tenderanno ad
approfondire tutte le dimensioni della vita sacra-

mentale per trasformare tutti noi da discepoli,
seguaci, in apostoli, cioè missionari tra le persone
della nostra giornata.
Se questo è l'obiettivo, che ci riguarda da protagonisti, a ragione dunque la seconda tappa del
Sinodo, di questo cammino che la Chiesa di Ferrara ha iniziato tutta, insieme al Vescovo, deve avere
come fondamento il tema della PAROLA.
La Parola infatti è'il luogo che fonda la Comunità,
che dà denso alla unità dei credenti, è la Parola che
ci mostra, per quanto ci è possibile comprendere, il
Volto del Dio Padre: è in altri termini la sola fonte.
In questa seconda tappa sinodale siamo chiamati
ad esprimere in quale modo nei nostri gruppi si
realizza 'ascolto, in che modo la realtà salvifica
dei Sacramenti è vissuta a partire dalla scrittura
ed infine, soprattutto, quanta forza dinamica di
incontro con le persone e servizio ai valori della
pace, della giustizia, della solidarietà è generata
dall'ascolto della Parola.
Purtroppo anche in questa seconda fase, le nostre comunità devono forse registrare tante sconfitte, tanti tentativi abbandonati, legati alla stagione
dei "gruppi vangelo"; oggi comunque l'intera comunità diocesana è chiamata a riconoscere, nella
Parola, la forza della missione e nel servizio ad
essa il più grande dei compiti: Atti 6, 2-7. T.T.

Quale spirito per il Sinodo?
Il Sinodo: una realtà ecclesiale con la quale può essere difficile familiarizzare; gli interrogativi che pone,
pur trovando una certa risonanza in noi, tuttavia per la loro -vastità o non immediata soluzione e per la
necessità di un confronto e un contributo comune non sempre ci trovano disponibili. Così pure l'impegno
nel ricercare insieme una strada per addentrarsi nelle strettoie dei problemi sembra diminuire di efficacia
immerso com'è in tante altre responsabilità che quotidianamente ci assillano.
Ciò che tuttavia non deve lasciarci indifferenti è il compito di assimilare e porre dentro di noi quello
spirito che anima gli orientamenti e le finalità proprie di un Sinodo. L'acquisizione di una mentalità di conversione e di uno spirito di ricerca, rivolto dentro e fuori di sè, insieme con la necessità di gettar via il lievito
vecchio per far agire quello nuovo, come pure la responsabilità di non spezzare la canna incrinata e non
spegnere il lucignolo fumigante, sono tutte esigenze profonde che scaturiscono dal Vangelo e che non
possono essere disattese dai cristiani.
Quale allora lo spirito per il Sinodo? Oppure: qual'è l'appello dello Spirito in noi?
Due saggi del padre Pierre Teilhard de Chardin ci faranno da guida in questa riflessione; essi sono:
Nota al servizio dell'evangelizzazione dei tempi nuovi (1919) e La parola attesa (1940). Anche se lontani
nel tempo essi sorprendono per la loro attualità e chiarezza.
Il padre Teilhard ci ricorda che non vi è che un solo mezzo per fate incontrare Dio agli uomini del nostro
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tempo ed è quello di partecipare alle loro inquietudini, alle loro conquiste e speranze, entrando dentro ai
loro ideali; cercare con loro il Dio che noi possediamo già ma che è ancora in mezzo a noi come se non lo
conoscessimo. Infatti la pretesa di possedere Dio ci chiuderebbe in un'ambigua quanto fragile sicurezza;
invece la disponibilità a ricercarlo nei luoghi e negli avvenimenti là dove ancora si nasconde, là dove ancora non è raggiunto dal nostro cammino non ci esporrebbe alla tentazione di ridurlo alle nostre misure, ai
nostri pensieri, alle nostre vie o peggio ancora di sottrarlo agli altri uomini.
La Chiesa poi deve prestare molta attenzione allo "scisma" che la minaccia. Per il padre Teilhard infatti
non vi è ancora coincidenza tra umano e cristiano e solo questo d'altronde sarà l'argomento decisivo che
convincerà il mondo del nostro Dio: una vita pienamente umana perché pienamente cristiana.
Si legge nei detti dei padri del deserto di un fratello che si recò un giorno dal padre Mateos e gli disse:
"Quelli di Scete fanno di più
di quello che dice il Vangelo, amano cioè i propri nemici più di se stessi!". Il padre allora si rattristò e
disse: "Che bello questo! E pensare che io non amo ancora come me stesso nemmeno chi mi ama!". Il
monito evangelico è un invito alla vigilanza: se la vostra giustizia (umanità e misericordia) non supererà
quella degli scribi e dei farisei non entrerete nel Regno dei Cieli.
E' ancora un invito pressante a non ridurre ciò che è cristiano ad una realtà più piccola o addirittura
contrapposta a ciò che è umano. Allora non solamente tutto ciò che è genuinamente umano, come dice il
Concilio, deve essere posto al centro dell'interesse e delle attenzioni dei cristiani, ma è la condizione umana, così come la incontriamo ogni giorno, nelle sue attese e nelle sue delusioni, nei suoi successi e nei suoi
fallimenti, soprattutto quella che non ha apparenza, forza o bellezza per attirare la nostra attenzione, tanto
è svilita e umiliata, questa umanità è il luogo in cui si manifesta e rivela una presenza nascosta di Dio.
Questo è l'appello dello Spirito: dopo Dio considera ogni uomo come Dio.
Ma leggiamo l'appassionata e provocante testimonianza di Teilhard: "Ci hanno abituati a considerare la
Rivelazione come lo splendore che illumina distintamente tutta la struttura del mondo. Per non far sorridere
i gentili e soprattutto per non farli scoraggiare... è urgente che noi riportiamo alle giuste proporzioni i doni
che Dio ci ha fatto nella Scrittura.
La Verità divina non è ancora per noi un sole, ma solamente una piccola stella accesa nel mezzo della
notte. Attraverso Gesù Cristo e i profeti noi abbiamo appreso in qual senso e verso quale termine muove il
nucleo della nostra piccolezza... Verso un punto luminoso noi ci muoviamo nelle tenebre; e se noi non
difendiamo con accanimento la nostra visione, se non la riconquistiamo ad ogni istante, la stessa vista della
stella ci scapperà. Ecco la bellissima realtà: colui che vuole continuare a vedere deve lottare ad ogni istante
per la luce. Il cristiano non sfugge a questa legge nobile ed austera che lega insieme lo spirito e la verità. E'
per questo che una chiesa che non cercasse in ogni istante il suo Dio come se essa potesse perderlo
(oserei dire come se essa non lo afferrasse ancora) sarebbe una chiesa morta, subito dissolta nel mezzo
del pensiero umano. Se noi sapessimo dire queste cose agli uomini, un po' più chiaramente, se essi sentissero che noi proviamo, tanto quanto loro, l'angoscia e la ricchezza di un dubbio, forse che ci sentirebbero
come dei tiranni del loro spirito e come degli stranieri per la loro anima?"
Vivere con questo spirito è già un camminare insieme, è già far avvicinare un po' di più quella parola
che gli uomini e il mondo attendono dalla Chiesa. L'attendono anche se solo segretamente nel loro cuore,
perché sentono il loro sforzo insufficiente a compiere e svelare pienamente il senso e l'opera umana; l'attendono perché nonostante sappiano quanto tenace sia la loro speranza e quanto perseverante il loro
amore tuttavia provano il bisogno di una speranza e di un amore ancora più grandi per continuare il difficile
cammino verso l'umanità l'attendono perché nonostante sia grande il loro coraggio e la resistenza contro
l'ingiustizia sentono anche la forza e l'eccesso del male logorare e avvilire la loro tenacia. "Il Salvatore dice Teilhard - , noi lo sappiamo, è già nato ma in questa fase tutta nuova dell'umanità non dovrà rinascere
a misura delle attese presenti?... E la Chiesa, saprà trovare la parola... che ridarà agli uomini la chiarezza
del vedere e la gioia dell'agire? La parola attesa?... Il mio pensiero e il mio sogno -continua Teilhard - sarebbero che la Chiesa spiegasse e presentasse al mondo, come già fece San Paolo, la grande icona di
Colui nel quale trova espressione, senso e consistenza l'universo intero (Gaudium et Spes 22-45)". Potremo allora dire che anche la parola attesa attende. Attende di essere attuata, il Cristo attende di essere reso
nostro contemporaneo da noi, ma ad una misura che non dovrà essere inferiore alle speranze e agli orizzonti intravisti dagli uomini.
A.Z.
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Il segno della croce si compie a Pasqua
E' PASQUA: questa parola risveglia nei
cristiani il pensiero che un varco è aperto, un
passaggio è dato all'incontro tra Dio e gli uomini. L'uomo non è più solo perché Dio si è
messo alla sua ricerca, si è posto dalla sua
parte. A questo pensiero se ne aggiunge un
altro: Pasqua è il ricordo non solo di una realtà
promessa ma anche concretamente attuata
nella storia dell'antico Israele e nella storia di
Gesù di Nazareth, che cioè Dio è capace di
aprire strade nel deserto, di far scaturire
fiumi nella steppa ed è colui che si fa guida al
suo popolo verso la terra promessa. Dice
Isaia: VOI CHE RAMMENTATE LE PROMESSE AL SIGNORE NON PRENDETEVI MAI
RIPOSO E NEPPURE A LUI DATE RIPOSO
FINCHE' NON ABBIA RISTABILITO GERUSALEMME... Ecco ciò che il Signore fa sentire
all'estremità della terra: "Dite alla figlia di
Sion: ecco, arriva il tuo Salvatore; ecco, ha
con sè la mercede, la sua ricompensa è davanti
a lui. Li chiameranno popolo santo, redenti del
Signore. E tu sarai chiamata Ricercata. Città
non abbandonata". (Is 62, 6-7; 11, 12)
Di qui la speranza, che attingendo a tali promesse, si offre ai credenti e a tutti quelli che
cercano il bene come un dono e un compito.
PASQUA è il dono che Dio fa agli uomini: Dio
con noi, sulla nostra strada, nella nostra vita e
così poter passare da una condizione di schiavitù, di divisione, di menzogna e di morte. a quella
di liberazione, verità, comunione e vita nuova.
PASQUA è il compito affidato da Dio agli
uomini: noi con i nostri fratelli sulle loro strade, con le loro fatiche nelle loro lotte e conquiste perché sempre di nuovo si riapra un
varco, sia possibile un passaggio alle loro e
nostre speranze.
E' PASQUA: incredibile annuncio per noi così
profondamente feriti e umiliati dal pensiero e
dalla realtà della morte. Incredibile annuncio
quello del mattino di Pasqua: "Perché" cercate
tra i morti Colui che è vivo: non è qui, è risorto"; tanto che nel Vangelo viene detto degli
stessi discepoli sì il loro grande stupore, ma
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anche che rimasero turbati. Quei discepoli
avevano gridato a Gesù sul lago in tempesta:
"Non ti importa che moriamo?"; e Marta, la
sorella di Lazzaro: "Signore, se tu fossi stato
qui mio fratello non sarebbe morto"; ed ancora
quando Gesù annunciò agli apostoli la passione e
la risurrezione il terzo giorno, l'evangelista
annota che essi che essi non compresero cosa
significasse risorgere dai morti. E ora, quegli
stessi discepoli, il mattino di Pasqua si trovano
di fronte quel Gesù ormai per loro solamente il
crocifisso e per sempre, che apre i loro occhi e
si da' a vedere come il risorto. Quale paradossale e inimmaginabile esperienza: Gesù stava in
mezzo a loro con i segni della passione ma anche e soprattutto, con i segni della vita nuova
di resurrezione. E quelle parole che non si cancelleranno più, e per sempre accompagneranno i
discepoli di tutti i tempi: IO SONO CON VOI
TUTTI I GIORNI SINO ALLA FINE DEL
MODO! Andate nel mondo e parlate alla genta
di me. E poi ancora, quel dono grande, come un
regalo nuziale alla sua Chiesa, ai suoi, un dono
che da forza al cammino, franchezza e coraggio nell'annuncio, che è riparo nella fatica,
consolazione, nel pianto, come una dolce freschezza nell'arsura, come una scintilla insopprimibile di vita per coloro che siedono nelle tenebre e nell'ombra di morte, un dono grande e
inalienabile per tutti: IL SUO SANTO SPIRITO. Colui che ha il compito di sostenere
(Paraclito) insieme alla testimonianza dei credenti, il grido e la speranza degli afflitti, dei
poveri, dei perseguitati, Colui che prega con
noi, e portando in se tutte le nostre preghiere,
i gemiti, i silenzi, incessantemente con la Chiesa prega la preghiera più difficile perché la
preghiera fatta nel tempo a volte estenuante
dell'attesa: VIENI SIGNORE GESU'. "Lo Spirito e la Sposa dicono: "Vieni! E chi ascolta
ripeta "Vieni" (Ap 22,17)".
Ecco il mistero della fede che viene annunciato e celebrato a Pasqua, ma anche segretamente sussurrato, atteso, implorato nel cuore
di tutti: annunciamo la tua.

ANNO 1987
UNA NUOVA

TAPPA NEL CAMMINO SINODALE
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ANNO PASTORALE 1988-1989

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO LUIGI DAL 11 AL 15 GENNAIO 1989
Relazione di presentazione della parrocchia del Consiglio pastorale
Mons. Arcivescovo,
la nostra è una piccola comunità del centro storico di Ferrara con tutti i problemi tipici di
questa zona urbana ad elevata percentuale di persone anziane e con realtà socio- economiche e
culturali assai differenziate fra di loro. Nel territorio parrocchiale non esistono valide strutture
di socializzazione per giovani e ragazzi. Le strutture educative sia pubbliche che private
(Scuole elementari Varano, materna Bianca Merletti, media Garibaldi, e scuola professionale
ENFAP) non hanno rapporti di collaborazione costante con la nostra parrocchia; gli unici centri
di riferimento per giovani e giovanissimi della città sono divenute le quattro palestre che
circondano la chiesa. Nell'ambito della parrocchia vi è anche una struttura ospedaliera per il
ricovero dei malati di mente ai quali si dedica un' assistenza di carattere religioso settimanale.
In chiusura diremo che animano il nostro panorama religioso la chiesa di S. Rita, retta dai
Padri agostiniani ed il monastero delle Benedettine. Vi sono pure la "Chiesa di Cristo" istituita
a Ferrara fin dal 1964 dal Movimento di restaurazione del cristianesimo originario, e la "Chiesa
cristiana degli evangelici battisti".
S. Francesca Romana, nella sua storia recente ha vissuto un mutamento generazionale con tutte le
conseguenze connesse al confronto e a volte lo scontro di differenti mentalità. Ciò ha in parte coinciso
anche con la situazione di difficoltà creatasi a seguito dei gravi disturbi di salute di Mons. Carlo
Borgatti. Sempre in questo periodo la nostra comunità parrocchiale ha avvertito pure gli effetti della
generale scristianizzazione della società e della impostazione sempre più individualistica della
esperienza di fede. Si ritiene che questa grave sfida della scristianizzazione non possa essere
affrontata solamente attraverso il compito evangelizzante della parrocchia, ma si sente la necessità di
strumenti e strutture da costituirsi in ambito diocesano, magari con l'apporto del sinodo.
La Parrocchia di S. Francesca Romana in questi ultimi anni ed in parte ancora oggi, non ha
potuto fruire completamente delle sue strutture in considerazione dei generali interventi di
ristrutturazione dei fabbricati con la conseguente rinuncia per difficoltà economiche alla
agibilità del cinema e della Palestra. In ragione di ciò, venendo all'esame più diretto della nostra
comunità occorre riconoscere che alcuni gruppi ed attività tradizionali si sono andati perdendo
od hanno subito una notevole flessione, così si dica in modo particolare del gruppo uomini di
A.C. dell' ACR, e del gruppo di animazione per gli anziani. La frequenza alla vita liturgica non
è molto elevata (15% su 3000 ab.) anche in considerazione della vicinanza di altre chiese. In
particolare la frequenza alla messa feriale è molto scarsa specie nei mesi invernali. La
celebrazione eucaristica domenicale invece, soprattutto alle ore 10, è vivace e frequentata.
Accanto ai gruppi che si sono andati dissolvendo sono tuttavia emerse nuove realtà e gruppi.
In primo luogo l'incontro di catechesi del giovedì sera è divenuto appuntamento fisso, anche se
non sempre molto frequentato. In questi ultimi due anni si è ricostituito, anche grazie ai campi
estivi, un gruppo Giovanissimi- Giovani che ha avuto l'apporto del lavoro di don Alessandro.
Questo gruppo, insieme ai bambini e ai ragazzi del catechismo ha dimostrato una sensibilità
particolare per il problema della pace e della giustizia fra i popoli con diverse iniziative legate ai
missionari ferraresi. Questa disponibilità ha coinvolto anche un folto gruppo di donne della
parrocchia, impegnate nella confezione di bende e coperte per i lebbrosi del centro Raoul
Follereau di Bologna. Accanto a ciò ricordiamo che nei locali della parrocchia è stata organizzata
una attività pomeridiana continuativa di doposcuola per alcuni ragazzi che si trovano in condizioni
di svantaggio sociale. A questa iniziativa collabora efficacemente un obiettore della Caritas
diocesana.
Per venire incontro alle esigenze educative e culturali dei gruppi si è costituito un piccolo
centro di documentazione con più di settanta riviste e diversi libri. Anche un gruppo scouts ha
trovato ospitalità di recente in parrocchia ed ora collabora con impegno alla pastorale giovanile
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parrocchiale. In parrocchia per finire ci sono: il gruppo delle donne cattoliche, della S. Vincenzo,
e della Legio Mariae e, con un incontro settimanale, il gruppo del rinnovamento dello Spirito.
La riflessione sinodale sulla Parola di Dio, ci ha coinvolti non poco in un percorso di
riflessione e verifica che ha chiamato in causa il nostro modo di essere comunità cristiana.
E' emerso che solo di volta in volta si attua una vera convocazione della comunità da parte
della Parola di Dio. E' questa che dovrebbe ritenersi il centro di unità, insieme all'Eucaristia,
della vita comunitaria, mentre spesso sono i singoli progetti, i gruppi con le loro iniziative, le
persone e le loro idee, che sembrano convocare e radunare attorno a se gli sforzi e la
disponibilità della gente. Ancora è stato rilevato che non sempre la Parola di Dio rappresenta
un quotidiano riferimento etico per rompere egoismi personali e di gruppo. Rimane poi meta
lontana considerarla forza vitale che aggrega i credenti e li spinge ad esprimere insieme, come
comunità, valutazioni, scelte e prese di posizione in ambito ecclesiale, civile , sociale, umano.
Infine si ricorda la carenza di esperienze missionarie che vadano oltre la catechesi,
l'animazione parrocchiale e l'assistenza. Ci sarà bisogno di intravedere un nuovo cammino, di
rivisitare contenuti e orientamenti tradizionali con una fede rinnovata dalla Parola,
dall'Eucaristia, dal sacramento del Fratello, perché più efficacemente l'annuncio cristiano e la
vita di una comunità parrocchiale ritornino ad essere "per molti" segno e luogo della salvezza.
1. - Riappropriarsi dei contenuti e delle ragioni della fede per esprimerli e viverli nella
situazione attuale diventa così esigenza primaria di una comunità che voglia trasmettere agli
altri il dono della fede. In questo senso va compresa l'iniziativa dei questionari allargati anche
a coloro che di solito non partecipano agli incontri e alle attività parrocchiali, ma soltanto alla
messa festiva.
Stiamo riflettendo e studiando su tre ambiti decisivi per la nostra fede:
1.1 - L'annuncio del Vangelo come annuncio della Salvezza a tutti.
L'incontro con la Parola di Dio riveste un carattere essenzial-mente salvifico ed
universale. La Parola di Dio come Parola che salva. Gesù è la Parola di Dio che chiama tutti
gli uomini a condividere la vocazione e la dignità di Figli di Dio. La Salvezza come l'agire di
Dio che dà consistenza alla vita con la Sua vita rendendoci conformi all'immagine del Figlio
suo e donandoci come eredità il Regno (Rm 8,29; Col 3,10-16; Ef 1,3-14).
1.2 - La comunità cristiana come luogo della salvezza.
Il Concilio ci ricorda che "in ogni tempo e in ogni nazione è accetto a Dio chiunque lo
teme e opera la giustizia. Tuttavia Egli volle santificare e salvare gli uomini non
individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo" (LG.9).
Costruire la comunità cristiana perché essa è il Corpo di Cristo (Rm 12,1-21) (LG.7). Da
questo "sacramento" nasce la consapevolezza che la comunione è la meta ultima della
comunità cristiana e di quella umana (LG.1;3).
1.3 - La comunità cristiana, dono di Cristo agli uomini, si riconosce, sostenuta dallo
Spirito, come comunità missionaria (Mt.28,19)(Ad Gentes 5). "La missione è la testimonianza
evangelica, è il far mostra della salvezza in atto, concretamente è dichiarare la propria fede,
ren-dere ragione della propria speranza, scegliere l'amore come rive-lazione di Dio" C.
Molari. La missione come il grande compito di non lasciarsi vincere dal male, ma di vincere
con il bene il male sull'esempio e con la forza di Colui che, con il nome di Figlio dell'uomo è
venuto non per essere servito ma per servire e dare la propria vita "per molti" (Mc 10,454).
2. - Continuare ad assumere un atteggiamento di solidarietà e accoglienza non solo come
singoli, ma come comunità parrocchiale nonostante possano perdurare incomprensioni interne
od esterne. Oc-correrà pertanto favorire momenti di mediazione, di incontro, e di dialogo.
Aderire ad iniziative che non sono subito etichettabili come strettamente parrocchiali, insieme
ad una mag-gior circolazione e fiducia nelle esperienze cristiane ed umane ecclesiali e non,
che possono bussare alla porta della parrocchia. E' questo l'orientamento che va
determinandosi, ha però ha bisogno della nostra conversione per crescere in credibilità e
consistenza.
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ANNO PASTORALE 1988-1989

Relazione della visita pastorale del vescovo Luigi Maverna alla Comunità
parrocchiale di santa Francesca Romana
Nel nome della SS. Trinità, della B.V. Maria, patrona della nostra chiesa locale e di tutti i santi nostri
celesti protettori amen.
Mons. Luigi Maverna Arcivescovo di Ferrara-Comacchio, desiderando compiere il proprio dovere
episcolpale in conformità delle disposizioni de CJC al can 396, ha eseguito la Visita pastorale della
comunità parrocchiale di S. Francesca Romana in Ferrara, comune di Ferrara, vicariato urbano di
S.Giorgio, nei giorni 1-15 gennaio 1989 e, ritiene di prestare un servizio facendo pervenire le seguenti note
orientative-direttive.
La Parrocchia di S. Francesca Romana occupa la parte sud orientale della città. Ricca di un
patrimonio monumentale eccezionale di edifici religiosi, conta la maggior densità cittadina di chiese,
conventi, oratori, cappelle, conservatori, e antichi ospedali.
L'archivio parrocchiale, recentemente riordinato a cura dell'ing. Campagnini, dà una chiara
testimonianza di una complessa storia del territorio e della parrocchia: S Pietro, S. Salvatore, S. Martino,
S. Bartolo, S. Alessio, S. Appolinare, SS. Simone e Giuda , S. Maria delle Bocche, S. Clemente e S.
Gregorio si collocano nella parte nord, la zona corrispondente all'incirca al C
" astrum Ferrariae"; nella
zona sud, un tempo corrispondente all'isola del sole, sorge il Monastero di S. Antonio in Polesine; nella
zona centrale, quella di via Ghiara e XX Settembre, la chiesa del Giorgino, ora S. Francesca Romana. Al
lungo elenco mancano quelle ora non più esistenti della Beata Vergine Assunta, Beata Chiara da Monte
Falco, S. Maria Novella, S. Tommaso del Buon Amore, e la Madonnina diventata parrocchia, poi ancora S.
Apollonia e S. Giuseppe e Rita ora officiata dagli Agostiniani Scalzi. Riconfermata parrocchia nella
ristrutturazione del 1806 e passata al clero secolare assorbì l'altra di S. Pietro. Oggi la popolazione della
parrocchia è quasi dimezzata rispetto a cinquant'anni fa con i suoi 3900 abitanti si avvicina molto a quella
del 1806 quando gli abitanti censiti erano 3600.
Conduce la Parrocchia il rev.do Andrea Zerbini con il titolo di Amministratore parrocchiale, che si
avvale della collaborazione di Don Alessandro Denti, mentre è ancora presente in parrocchia il rev.do
Mons. Carlo Borgatti che conserva il titolo di Parroco.
La Visita già annunciata da S.E. Mons. Arcivescovo con una lettera al clero dell'Arcidiocesi inviata
nell'ottobre del 1984 e riconfermata nella solennità del S. Natale di quello stesso anno, ha trovato un suo
primo momento di preparazione all'incontro che Mons. Arcivescovo ha tenuto con tutti i sacerdoti del
vicariato per la solenne concelebrazione di apertura della Visita per la città avvenuta nella sera del 29
gennaio 1989. In queste occasioni l'Arcivescovo, oltre che presentare le modalità di svolgimento della sua
Visita ha ampiamente illustrato le mete che intendeva conseguire con questo atto di ministero: rinvigorire
la pastorale con la creazione di gruppi apostolici, specie giovanili, in ogni parrocchia, incrementare la
missionarietà delle comunità e favorire la fraternità sacerdotale, la collaborazione tra tutte le parrocchie,
instaurare in ciascuna i Consigli voluti dal CJC, favorire la pastorale dotandola di mezzi sufficienti ad
operare e conformare alla normativa in vigore quelle strutture già esistenti perché fossero capaci di
assolvere al compito a cui erano destinate. Chiedeva anche la collaborazione dei gruppi giovanili
parrocchiali nella preparazione e nello svolgimento della Visita intendendo impegnarli in ricerche, studi
conoscitivi sulla parrocchia e sul territorio nelle varie componenti e sotto i vari aspetti.
L'Amministratore Parrocchiale ha preparato lungamente la Visita del Vescovo illustrandola come il
pellegrinare del Pastore nella ricerca di ogni sua pecorella specie le più lontane e sperdute con il
proposito di custodire quelle sicure, di curare quelle malate, di condurre quelle fiacche e stanche. L'ha
presentata anche come la Visita dell'Apostolo che passa per confermare nella fede ma soprattutto per
promuovere l'apostolato e la carità nella comunità; per stimolare i giovani ad essere attivamente presenti
nelle varie iniziative apostoliche della Parrocchia e della Diocesi, per infondere vigore agli adulti, per
sostenere le mamme e i papà nel loro difficile compito di educare oggi i nuovi membri del popolo di Dio.
La Visita che si è protratta dall'11 gennaio fino alla domenica successiva si svolta secondo il seguente
programma.
Mercoledì 11 gennaio 1989
- alle 9,30 . visita agli ammalati e anziani a domicilio;
- alle 17,30 : S.Messa celebrata dall'Arcivescovo;
- alle 18,30 :incontro con i responsabili della comunità.
- Giovedì 12 gennaio 1989
-alle 9,30 : visita agli ammalati e anziani a domicilio;

26

- alle 11,30 : incontro con i ragazzi della Scuola Elementare Varano;
- alle 18,30 : incontro con i genitori dei cresimandi;
- alle 21 : incontro con il gruppo Scouts.
- Venerdì 13 gennaio 1989
-alle 15,30 : visita ad ammalati ed anziani a domicilio;
- alle 18,30 : incontro con i giovanissimi e i giovani e recita del Vespro;
- alle 21 : incontro con i membri dei Consigli parrocchiali Pastorale ed economico;





















Sabato 14 gennaio 1989
- alle 10,30 : incontro con i ragazzi della Cresima in Vescovado;
- alle 15,30 : S.Messa all'Ospedale Psichiatrico;
- Domenica 15 gennaio1989
- alle 9,30 : Amministrazione della S.Cresima. Dopo la S.Messa incontro con i catechisti e ragazze
della Scuola Parrocchiale di catechismo;
- alle 12 : l'Arcivescovo assiste alla S. messa e tiene l'Omelia a conclusione della sua Visita.
Mons. Arcivescovo invia un grazie cordiale al Parroco Mons. Carlo Borgatti, che ricorda con
affetto, al rev.do Don Andrea Zerbini per le premure dimostrategli negli incontri della Visita
pastorale e al rev.do Don Alessandro Denti che lo coadiuva nell'impegno e nell'attività
parrocchiale.
In quei giorni ha potuto rendersi conto delle difficoltà che la pastorale incontra, ma ha anche
potuto prendere atto della buona volontà e delle potenzialità esistenti in seno alla comunità.
Ha visto e conosciuto lo zelo che è profuso nel servizio di questa porzione di Chiesa. Per questo un
grazie sincero al Parroco, a Don Andrea e Don Alessandro e a tutti, con l'assicurazione del suo
ricordo per gli ammalati e gli anziani, per i piccoli, per giovani e gli adulti, per le persone
generosamente impegnate nei Consigli parrocchiale, pastorale ed economico, per i catechisti,
animatori dei gruppi, dirigenti dell'ACI, della S. Vincenzo, del Gruppo Caritas, degli Scouts, della
Legio Mariae, e del gruppo Rinnovamento dello Spirito.
Un saluto cordiale anche ai fratelli della Chiesa dei Cristiani e della Chiesa di Cristo che trovano
nel territorio della parrocchia la loro collocazione e la loro sede con l'augurio di una ricerca
comune di quell'unità che è il segno della sequela del Cristo.
Un saluto a tutti e un augurio.
Ha ascoltato con interesse le relazioni presentate durante gli incontri della Visita e quanto emerso
nelle varie discussioni e incontri con i gruppi. La Chiesa si trova a lottare oggi con un male
insidioso: l'indifferenza, espressione di chiusura e di egoismo e anche di paura e di affrontare i vari
problemi della crescita umana e cristiana. Di fronte a questa, la risposta della Chiesa è l'unione di
tutti nella carità insieme con il Vescovo, i sacerdoti, unione tra i fedeli nell'unico sforzo di cercare
il bene di tutti.
E' necessario perciò che nella parrocchia ciascuno trovi il proprio spazio di tempo e di impegno e
la possibilità di esprimere i propri doni. I Consigli Pastorale ed Economico sono i primi strumenti
per una viva partecipazione di tutti alla vita della Parrocchia.
Ciascuno abbia un vero amore alla Chiesa, con i legami che stringono i cristiani tra di loro e con il
Vescovo e con i sacerdoti suoi collaboratori: è bello ed augurabile che si moltiplichino a questo
riguardo gli incontri e la conoscenza.
Insiste ancora nella cura dei giovani.
Già si fa del bene e tanto, conviene tuttavia spiegare sempre nuovi mezzi per fondere meglio ragazzi
e ragazze, per superare limiti e confronti, per unificare gli sforzi e gli impegni di apostolato per
unificare i diversi gruppuscoli, perchè poi insieme si rivolgano ai lontani e a quanti hanno lasciato
la pratica religiosa.
Con la gradualità che ogni età esige, siano educati alla ministerialità e si propongano senza paure
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di votarsi con generosità alla evangelizzazione. La frequenza ai sacramenti della Penitenza e
dell'Eucaristia, come una assidua frequenza alla direzione spirituale, sono i mezzi più efficaci a
questo scopo.




















Ha gradito le belle esecuzioni durante le liturgie. Il canto esalta certamente la liturgia e ne aumenta
la partecipazione attiva, per questo raccomanda anche che siano eseguite le nuove melodie del
messale e, sempre nelle liturgie festive si canti il "Padre nostro".
La Chiesa poi è tale perchè convocata dalla Parola. E' la Parola che raduna e che guida la Chiesa
verso il traguardo dell'eternità. Per questo la proclamazione della Parola nella liturgia sia fatta con
ogni decoro e solennità, da lettori giovani o adulti, con chiara dizione perchè possa essere bene
compresa. Le omelie siano sobrie, ben preparate, attinenti ai testi liturgici, vero pane spezzato per
una facile comprensione dell'annuncio che viene portato. Si usi ogni impegno e cura per facilitarne il
devoto ascolto allontanando quanto può recare disturbo.
La Chiesa poi rinnova nel mistero del Sacrificio la Vita, Morte e Resurrezione del Salvatore. La
comunità sia educata ad una sacra partecipazione del mistero celebrato. Sia rimosso ogni ostacolo
contenendo ciascuna azione liturgica nel tempo assegnato.
Oltre che nel canto la liturgia trova motivo di lode e azione di grazie anche nell'uso dei s"egni"quali
l'incenso, l'intronizzazione della S. Scrittura, la processione offertoriale. Raccomanda anche che si
faccia qualche volta, specie nei tempi forti, l'offertorio liturgico per le necessità dei più poveri.
Non si dimentichi che la Chiesa svolge credibilmente la sua missione nella misura in cui non delega
ad altri il servizio, ma fa la carità condividendo la sorte degli ultimi e delle nuove povertà. A queste
situazioni sia sempre attenta la comunità, come presti attenzione alle problematiche del lavoro,della
scuola, del tempo libero, dei giovani, degli anziani e di quanti sono sofferenti nel corpo e nello
spirito.
Desidera infine raccomandare con forza il problema vocazionale. Se è compito del Vescovo
riconoscere il carisma del Ministero consacrato è pur vero che ogni comunità deve sapere esprimere
e proporre dal proprio interno quelle aspirazioni al Seminario Diocesano e alla vita consacrata che è
vera ricchezza della Chiesa.
Per questo esorta ad usare grande attenzione ai piccoli ministranti (da sempre hanno costituito il
vivaio dell'aspirazione al Seminario), agli adolescenti, ai giovani di AC. (che vantano una lunga
tradizione di anime generose), non avendo paura di chiedere la loro donazione al Signore.
Ritiene opportuno fare presente ora le rilevazioni fatte all'atto della Visita intorno alla chiesa
parrocchiale, le strutture e l'archivio nella convinzione di rendere un servizio alla pastoralità
intendendo stimolare anche nell'efficienza delle strutture, una migliore immagine di Chiesa:
- La chiesa certamente ben tenuta curata, e pulita merita una lode è pur tuttavia necessario fare
presente che il presbiterio necessita di essere adeguato, pure con dovuti permessi della Curia e delle
Belle Arti, alle norme liturgiche in vigore con un solo altare in presbiterio e con una soluzione
adeguata per la sede del celebrante e l'ambone;
- il battistero, che è posto in un locale alla destra della chiesa, ha bisogno di qualche attenzione;
- sono probabilmente necessari lavori alla copertura del tetto, anche se ancora ben profilato; rivela
una grande quantità di tegole rotte;
- si seguano le infiltrazioni d'acqua nel soffitto delle cappelle, eventualmente accertare la causa;
- siano tenuti sotto controllo i dissesti statici e denunciarne le variazioni;
- gli impianti elettrici e di riscaldamento non sono completamente conformi alla normativa civile in
vigore. Opportuno fare progetti di interventi da realizzare nel tempo, secondo le disponibilità, ma
anche secondo un preciso progetto;
- il campanile è ingombro di varie cose; possibilmente rimuovere tutto quanto non è necessario;
- la canonica è in condizioni statiche non delle migliori per travi corrose, manto di copertura
malmesso. Si è consapevoli dell'impossibilità di pensare e provvedere a tutto: lo si faccia rientrare
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nel piano di risanamento generale;






















- una lode per la sistemazione e il restauro del I piano; una attenzione, con il tempo, al piano terra,
al sottotetto, alla terrazza, alla balconata;
- si studi una valorizzazione dell'ex cinema avendo cura di salvaguardare gli affreschi esistenti;
- un pochino ovunque un occhio alle sicurezze; a guai avvenuti è sempre difficile porre rimedi
soddisfacenti,
- l'archivio storico è stato messo lodevolmente in buon ordine e vi sono diversi studi e pubblicazioni
riferentisi alla parrocchia;
- i registri dei sacramenti sono in ordine e aggiornati. Sarebbe opportuno dotare l'archivio corrente
di un armadio metallico;
- l'amministrazione sia tenuta in conformità alle disposizioni del nostro ufficio amministrativo
diocesano. I registri poi siano firmati dai membri del Consiglio Economico Parrocchiale al termine
di ogni anno;
- Sia regolata anche la situazione debitoria della parrocchia nei confronti della Curia e
dell'Amministratore parrocchiale;
- si insiste perché si tenga una aggiornato inventario dei beni mobili e immobili di proprietà della
parrocchia e che sia corredato da una documentazione fotografica per le cose di qualche pregio.
Una copia sia affidata alla Curia;
- si presentino in Curia i legati gravanti sulla parrocchia per la loro regolarizzazione;
- infine si rammenta il dovere di contribuire alle necessità della Chiesa Diocesana e di tutta la
Chiesa versando le collette.
Mons. Arcivescovo rinnova ancora al Parroco Mons. Carlo Borgatti, all'Amministratore
parrocchiale Don Andrea Zerbini e a Don Alessandro Denti il ringraziamento per quanto, pur con
personale sacrifico, hanno fatto e fanno in favore di questa comunità. Li esorta a continuare con
zelo nell'opera intrapresa verso la piena edificazione della Chiesa. Con loro ringrazia ancora i
componenti dei Consigli, i catechisti, gli educatori, i responsabili di tutti i gruppi e quanti si
preoccupano del bene spirituale e materiale di questa comunità.
Ricorda volentieri i giovani ai quali chiede il coraggio di dare vita ad un gruppo che si faccia
carico dello studio e delle problematiche giovanili, ma che non dimentichi la missionarietà verso i
lontani e i collegamenti con le parrocchie del vicariato e del Centro Diocesano. Raccomanda loro
una soda formazione cristiana ancorata alla pratica dei sacramenti, senza i quali è utopia pensare
di vivere da veri cristiani. Sarebbe suo desiderio avvalersi molto della loro amicizia e
collaborazione per fare crescere questa nostra Chiesa.
Ha ben presente i ragazzi dell'ACR e del catechismo anche a loro chiede di farsi portatori della
voce del Signore presso gli amici.
Non dimentica gli anziani e i malati, assicura loro la preghiera al Signore mentre chiede di mettere
a disposizione di tutti il patrimonio di grazia e di redenzione che viene dalla sofferenza e la loro
esperienza.
A tutti osa chiedere una preghiera per la propria persona e per il servizio episcopale tra voi,
mentre assicura per tutti la sua e tutti affida alla protezione della Beata Vergine Maria, Madre di
tutte le grazie, Patrona della nostra Chiesa e di S. Francesca Romana, Patrona della vostra
comunità parrocchiale.
Porta tutti nel cuore.
Su tutti e su ciascuno invoca propiziatrice, la benedizione del Signore, in particolare su quanti sono
sofferenti nel corpo e nello spirito, sui disagiati, gli emarginati, i poveri e i piccoli, sulla fatica e
sulle preoccupazioni delle mamme e dei papà.
Il Signore sia con voi sempre. 19 Aprile 1990
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Il prezioso archivio parrocchiale. Riordinato dall'Ing. Campagnini
di Anna Maria Valenti, La Voce di Ferrara del 14 gennaio 1989

La comunità dei cristiani ama il proprio passato, non vuole liberarsene
come di un fardello fastidioso, perché la libertà e l'originalità dei figli di
Dio non ha bisogno di affermarsi polemicamente contro nessuno. Anzi,
spiritualmente sappiano bene di essere nani sulle spalle di giganti e di dover
molto alla intercessione di tutti coloro che ci hanno preceduto nella
testimonianza del Cristo.
A S. Francesca tutto questo si è concretizzato ultimamente in un'opera di
riordino dell'archivio parrocchiale che per competenza e la sistematicità
con cui è stato condotto può dirsi davvero esemplare.
Con la generosa offerta di molte ore di lavoro volontario, al termine di
una paziente ricognizione, l'ing. Giorgio Campagnini ha provveduto alla
stesura di un inventario dat-tiloscritto in ben quattro volumi.
La situazione di partenza deve essere stata a dir poco sconfortante (una
gran catasta dove alla rinfusa giacevano libri, raccoglitori, documenti
sparsi di ogni genere), ma dopo una prima suddivisione dei documenti per
genere e per epoca è stato determinante il rinvenimento di due testi-chiave
capaci di ricostruire il processo storico di formazione dell'archivio e utili
come guida per una sua organizzazione in continuità con la precedente
impostazione: un indice di archivio del 1839 e un inventario generale
redatto nel 1902.
Gran parte della documentazione dell'archivio è attinente alla costituzione e gestione dei numerosi legati lasciati alla parrocchia, per lo più
provenienti da chiese soppresse. Il filo rosso della storia si snoda così tra
biglietti, ricevute e brevi annotazioni che insieme al processo di costituzione
dell'archivio disegnano anche l'assetto territoriale della parrocchia e le sue
variazioni nei secoli.
In questo processo si individuano tre tappe fondamentali: la soppressione
nel 1656 della parrocchia di S. Martino che viene aggregata a S. Pietro; la
soppressione nel 1753 (per la costituzione della nuova parrocchia cittadina
di S. Matteo) delle parrocchie di S. Ma-ria delle Bocche e di S. Salvatore
che pure vengono aggregate in gran parte a S. Pietro; infine nel 1806 la
soppressione della parrocchia di S. Pietro che viene fusa con quella di S.
Francesca Romana. Una esauriente relazione introduttiva, con riproduzione
di documenti originali ed interessanti appendici (bella soprattutto la
rassegna delle chiese e degli edifici religiosi) completano questa davvero
importante impre-sa archivistica.
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Obiettare... per servire – EDUCARE: LA FORZA DEL FUTURO –
di Patrizio Fergnani, La Voce di Ferrara del 14 gennaio 1989

Stefano Ferroni, obiettore di coscienza in servizio civile presso la Caritas
Diocesana, svolge la propria attività nella Parrocchia di S. Fran-cesca Romana.
Cosa significa, per te, Stefano, essere obiettore di coscienza?
Ho rifiutato di prestare il servizio militare perché credo nella vita come
valore intoccabile. La soppressione della vita è un male anche quando la
persona viene considerata un nemico. Credo inoltre che la coscienza sia il
giudice ultimo del comportamento umano, al di sopra di qualsiasi legge fatta
dall'uomo. Infine credo nel dialogo che risolve i contrasti nel rispetto della
persona.
In cosa consiste il tuo lavoro durante i 20 mesi di servizio civile?
Lavoro soprattutto nel dopo-scuola della parrocchia. Oltre ad aiutare i
bambini nello studio cerchiamo di offrire loro l'opportunità di vivere insieme
in un rapporto di stima, fiducia, affetto in cui possano trovare un po' di
quell'equilibrio che non sempre hanno in casa.
Che tipo di bambini frequentano il dopo-scuola?
Pochi hanno alle spalle una famiglia solida da cui trarre quelle sicurezze
necessarie ad affrontare la vita. Quasi tutti sono segnati da esperienze negative
che li spingono a chiudersi in se stessi o ad affrontare il mondo con
aggressività difensiva. Noi tentiamo di dar loro un po' di fiducia perché
capiscano che fanno parte della società a pieno titolo; con dei doveri ma anche
con dei diritti.
Non c'è il rischio di ricreare delle distinzioni troppo marcate?
Infatti... per non distinguere i «bravi» dai »somari» si è allargata a tutti i
ragazzi della parrocchia la possibilità di lavorare insieme. Dopo i compiti si
gioca insieme nei locali predisposti; qualcuno affronta qualche programma con
i computer; che sono a loro disposizione. Inoltre li impegniamo tutti (sia i
ragazzi del dopo-scuola che quelli del catechismo in generale) in attività
finalizzate, tese a farli uscire dall'individualismo.
Puoi raccontarcele brevemente?
La prima era tesa a dare un contributo a don Alberto Dioli per la sua
missione a Kamituga; insieme abbiamo preparato mazzolini di fiori che,
venduti, hanno dato un ricavato di 490.000 lire circa. La seconda rientrava
nell'impegno che tutta la parrocchia si è presa per dimostrare concretamente la
sua solidarietà a padre Silvio Turazzi, che intende realizzare a Goma la «Casa
dei Ragazzi». I bambini hanno lavorato per un mese circa, preparando piccoli
oggetti di carattere natalizio, che hanno venduto nel loro mercatino, ricavando
L. 820.000. La terza è stata la realizzazione di una breve drammatizzazione,
che ha preceduta il 24 dicembre la Messa di mezzanotte e che aveva come
tema la pace e l'impegno che ciascuno di noi deve mettere nella sua vita di
uomo e di cristiano.
31

Da otto mesi operi a S. Francesca: vuoi tentare un primo bilancio
Dall'esperienza che sto facendo ho potuto capire quale importanza abbia
l'accoglienza di questi bambini e penso che iniziative di questo genere
dovrebbero nascere in ogni parrocchia. Infatti seguire i ragazzi in questo
fondamentale periodo della vita è il primo passo nella lotta alla droga,
all'emarginazione, all'ignoranza ed all'ingiustizia sociale e un segno di fiducia
nel futuro che questi bambini rappresentano.
Per finire: come ti senti nella comunità parrocchiale?
Devo, sinceramente, ringraziare tutti perché in questi mesi ho visto e
sperimentato una comunità parrocchiale accogliente e disponibile.
Dal Sinodo Diocesano un nuovo impegno parrocchiale

ANNUNCIO, ESPERIENZA, MISSIONE – di Pino Ferraresi
La voce di Ferrara del 14 gennaio 1989

Il «passaggio» da comunità parrocchiale pur tradizionalmente viva e
comunità «pasquale», cioè aperta alla Parola e ai segni dei tempi in modo da
diventare missionaria per la salvezza di tutti gli uomini, non è indolore: mette
in evidenza le resistenze ad uscire da se stessi e dalla propria autosufficienza
chiusa, in fondo, al dono di Dio che ci viene incontro attraverso il crescere in
Cristo con i fratelli nella Chiesa.
E' stata la riflessione sinodale sulla Parola di Dio che ha aperto gli occhi
della comunità parrocchiale di S. Francesca Romana, sul proprio modo di
essere comunità cristiana.
E' da quel momento che il cammino comunitario ha assunto nuova
consapevolezza: ci si è resi conto che è la Parola di Dio che convoca, che
chiama tutti alla salvezza in Cristo ed è l'Eucarestia che origina e nutre la vita
comunitaria, non i singoli progetti, i gruppi con le varie iniziative, le persone e
le loro proposte. La stessa catechesi deve creare una mentalità di fede e deve
condurre ad una maturità di fede, nella concretezza di una Parola di Dio che
si rivolge agli uomini come amici, con la quale Dio si intrattiene in dialogo
con loro e attraverso la quale li invita alla Comunione con sé; la catechesi
cioè non propone semplicemente un nucleo di verità in cui credere, ma deve
soprattutto far accogliere la Persona di Cristo vivente nella pienezza della sua
umanità e divinità come Salvatore e Capo della Chiesa e di tutto il creato.
E' questa forza vitale, questo Spirito, che aggrega i credenti e li spinge ad
esprimere insieme come comunità ecclesiale in cammino quotidiano di testimo
-nianza viva, trasparente, concre-ta, cordiale, credibile, l'Amore di Dio per gli
uomini che si concretizza nel proporre loro pienezza di vita e salvezza.
La raccomandazione di don Andrea Zerbini, che regge la parrocchia in
questi anni, è che nel sottolineare queste riflessioni, non si ricoprano fino a
nasconderle tutte le difficoltà, le incomprensioni, le inadeguatezze, i problemi
che il quotidiano della vita parrocchiale mette in evidenza: la Visita Pastorale
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è un'occasione per togliere il velo alla propria povertà e consapevoli fino in
fondo di questa, ripartire come comunità rinnovata.
Il territorio della parrocchia in pieno centro storico, comprende anche la
Chiesa di San Giuseppe e Santa Rita dei frati Agostiniani ed il Monastero di
clausura delle Benedettine a S. Antonio in Polesine. Vi hanno anche sede la
Chiesa Evangelica e la Chiesa di Cristo. Di pertinenza poi del parroco è la
funzione di cappellano all'Ospedale Psichiatrico.
Svariate sono le associazioni presenti: dall'A.C. nelle varie articolazioni
per età, alla Legio Mariae, agli Scouts. Oltre alla attività della S. Vincenzo,
due sono le iniziative di tipo caritativo che hanno vita in parrocchia: il
doposcuola quotidiano per i ragazzi delle elementari che, sostenuto da
volontari, è coordinato da un obiettore di coscienza e il gruppo anziani che da
oltre dieci anni segue e conforta le situazioni di solitudine delle per-sone
anziane, organizzando un incontro settimanale ricreativo la domenica
pomeriggio ed il pranzo natalizio per chi è solo.
In campo culturale poi si è andato costituendo un centro di
documentazione aperto sia agli alunni della scuola di teologia sia ai vari
gruppi cittadini, ecclesiali e non, impegnati con sigle varie nel sociale.
In quest'ottica d'apertura ai vari gruppi si è accolta in parrocchia
l'iniziativa del digiuno pubblico a favore di una nuova legge per l'obiezione di
coscienza dal 15 novembre al 15 dicembre '88: l'esperienza ha visto alternarsi
74 persone in un digiuno di 24 ore, con un'ora di preghiera tutti i pomeriggi.
Anche il progetto Goma, dal nome di una città dello Zaire in cui opera
Padre Turazzi, al di là dello scopo caritativo e umanitario al quale è
finalizzato, con la raccolta di carta e stracci per la costruzione di una scuola,
vuole aprire l'attenzione dei giovani a lavorare insieme per la mondialità.
Le iniziative dunque sono innumerevoli, ci si è modernizzati con
computers, fotocopiatrice, videoregistratore, libri, riviste, si cerca di
comunicare, di informare, di accogliere, di motivare all'impegno di crescere in
Cristo come comunità, ma si sente il vuoto intorno, la mancanza di una
tradizione di partecipazione attiva alla vita comunitaria, limitata spesso alla
partecipazione, forse formale, alla Messa dome-nicale, e di collaborazione con
le parrocchie vicine unendo le risorse e le disponibilità.
E' chiaro ormai che accanto al dovere, in collaborazione con le famiglie,
dell'evangelizzazione per le nuove generazioni, è ne-cessario rievangelizzare
gli adulti i quali devono riappropriarsi dei contenuti fondamentali della fe-de
per esprimerli e viverli in modo nuovo e comunitario nella si-tuazione attuale;
a questo scopo è anche necessario assumere un atteggiamento di accoglienza
e solidarietà più ampio, creando nuovi modi di incontro e di dialogo.
Tre sono le linee di attenzione e di azione che si propongono alla comunità
parrocchiale per un nuovo progetto di vita comunitaria: l'annuncio del Vangelo
come annuncio della Salvezza; la proposta della comunità come luogo in cui si
sperimenta la Salvezza; la comunità parrocchiale come comunità missionaria.
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ANNO

PASTORALE 1989-1990
Visita del Papa Giovanni Paolo II all’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio nei
giorni 22 e 23 settembre 1990; nel tragitto alla Cattedrale passa anche
davanti a santa Francesca Romana

“Siamo chiamati a partecipare, non solamente ad ascoltare, non solamente a essere osservatori: non si può essere osservatori di questa parola che è
la croce, la Pasqua. Siamo chiamati ad aprire il cuore alle parole di Cristo,
perché il suo Spirito possa operare in noi. Questa è la realtà anche di questa
nostra assemblea, e soprattutto di questa nostra assemblea eucaristica qui nel
centro di Ferrara.
Siamo chiamati come operai in questa vigna, che raffigura il regno di
Dio, un regno che non ci è stato soltanto dato nella parola di Cristo, nel mistero cioè della croce e della risurrezione, come bene da possedere, ma che ci è
stato affidato come missione da compiere. E la perenne effusione dello Spirito
Santo ci conferma costantemente in tale compito. Ci fa cristiani, ci fa partecipi
del mistero pasquale di Cristo, del suo Vangelo, della sua redenzione, ci fa
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SINODO DIOCESANO 28 MAGGIO 1992: inizia la fase conclusiva; dal 3 al
12 ottobre 1992: si compiono le assemblee sinodali. 16 ottobre 1992: si
tiene in duomo l'ultima assemblea sinodale.
“Il Sinodo ha costituito una esperienza di incontro e di grazia: il
dono del «convenire». La nostra comunità diocesana sí è riunita per
approfondire la sua appartenenza a Cristo, il Signore che tutto dona e
rinnova per liberare; sempre vicino, nelle vicende di ogni giorno, egli
rivolge il suo costante appello: «Ecco, sto alla porta e busso»(Ap 3,20)”.
Finito il Sinodo comincia il Sinodo. Dal libro del Sinodo nn. 60-61
La comunità cristiana, «popolo adunato nella Trinità», è comunità soggetto
della carità. Ma occorre distinguere la carità come categoria teologica in senso
radicale, cioè totalità della grazia di Cristo di cui vive la Chiesa, e la carità come
diaconìa, servizio concreto. Nel primo aspetto, la carità è davvero tutto nella vita
della Chiesa: vita di Dio significata nei sacramenti, linfa vitale per l'esistenza dei
credenti e la loro attività nella storia, contenuto e metodo dell'evangelizzazione.
La carità, come diaconìa, è la traduzione concreta e storica, nelle relazioni
interpersonali e sociali, della grazia liberatrice di Cristo, dimensione costitutiva e
permanente dell'esistenza ecclesiale della comunità. Non può essere relegata nel
privato e nell'episodico e neppure essere delegata agli addetti ai lavori, senza con
questo appiattire le diversità dei compiti, così come avviene per la liturgia e
l'evangelizzazione, che proprio per il loro autentico e fecondo esercizio, richiedono
una pluralità di ministeri e di competenze convergenti.
Il Vangelo della carità mette in chiara evidenza l'intrinseco rapporto che ci
deve essere tra Vangelo e storia. La carità è un contenuto della fede che, per sua
stessa natura, deve incarnarsi nella storia. Tuttavia la carità non è riducibile ad
essa, ma la fermenta nella prospettiva trascendente del regno. Il Vangelo della
carità affida alla nostra Chiesa alcune priorità.
UNA CHIESA PER I POVERI L'amore preferenziale per i poveri ha un carattere
teologico, e dunque non è una scelta pastorale opzionale o dettata dalla necessità;
essa scaturisce dal Vangelo, riguarda un atteggiamento fondamentale del Signore
che nell'annuncio della buona novella a tutti gli uomini assunse l'amore di
predilezione per i poveri, costituendoli primi destinatari e portatori privilegiati dei
valori del Regno.
UNA CHIESA DEI POVERI. Non solo una Chiesa per i poveri, ma una Chiesa dei poveri.
(13) Il senso in cui intendere tutto questo va oltre una semplice opera di servizio a
favore degli strati più svantaggiati della popolazione. Si parla di Chiesa dei poveri,
come di luogo di vita con i poveri, dove essi hanno voce, ritrovano in Cristo la strada
della loro liberazione umana e cristiana e si fanno promotori di una trasformazione
dell'intera società per renderla più autenticamente a misura di uomo.
UNA CHIESA POVERA. Tutto questo comporta da parte di ciascuno la scelta e la
concreta e coerente testimonianza di uno stile di vita più povero, segnato dalla
condivisione e dalla circolazione dei beni: una Chiesa povera.
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ANNO PASTORALE 1992-1993
Una nuova veste tipografica per il bollettino
parrocchiale ed un nuovo titolo programmatico “comunità
mondialità”, riflette il compito di assumere sempre di più
l’orientamento post-sinodale nel cammino pastorale della
parrocchia. In questo numero è sintetizzato il percorso
degli anni precedenti.
Una donna africana, alta non più di 20
centimetri, fatta di rafia e filo di ferro, una
portatrice in cammino, è il primo ricordo
dall'Africa, dono di Padre Silvio Turazzi, alla
comunità parrocchiale nell'agosto del 91.
Un'altra donna, meno fragile della prima,
perché forgiata col bronzo - opera
dell'antichissima arte di artigiani burkinabé che porta sulla testa una fascina di legna per
il fuoco, anche lei in cammino, è il secondo
ricordo africano che nell'ottobre del 92 ci è
stato donato da Fratel Albino e Fratel
Silvestro, religiosi laici dei Fratelli della
Sacra Famiglia di Chieri, che in Burkina Faso
seguono 14 missioni. Infine, nel gennaio di
quest'anno, don Elio Sommavilla aggiunge alle
due precedenti un'altra donna africana,
bianchissima perché modellata nella sepiolite
e resa durissima dal fuoco.
Non ci si accorge della sua leggerezza se non
quando la si prende tra le mani, perché la sua
espressione dice la fatica e la pesantezza di
chi in ginocchio deve sollevare una brocca
d'acqua e riprendere il cammino dal pozzo al
villaggio lontano.
Queste tre singolari figure femminili, che in
modo emblematico ed immediato comunicano
la condizione e il ruolo della donna in Africa,
sono lì, sull'altare maggiore vicine al
tabernacolo, a ricordarci tutte le domeniche
l'impegno di un cammino che la parrocchia ha
intrapreso ed insieme un compito di servizio
nei confronti della gente del territorio.
<< Comunità e mondialità >> è il nuovo titolo del
bollettino parrocchiale, che esce dopo cinque
anni di silenzio e che esprime in certo modo un
programma ed un progetto pastorale
delineatosi un pò per volta in questi anni da

incontri e avvenimenti che hanno stimolato,
provocato e interpellato i cristiani di S.
Francesca Romana.
Una parrocchia missionaria: questo l'orizzonte
verso cui ci siamo incamminati, cioè una
parrocchia che vede la missione come il dono e
il compito dell'incontro con l'altro. Incarnare
sempre più una coscienza missionaria significa
infatti - sono parole del vescovo Filippo sentirsi membra vive e responsabili di una
comunità che, se si realizza nel concreto nei
limiti geografici di una parrocchia, è
intenzionalmente e realmente aperta nella
fraternità ad ogni persona ed a tutte le
comunità in cui si esprime la chiesa universale.
" Interiorità e mondialità " avevamo chiamato
i cammini della missione, indicando con
interiorità il compito di riscoprire il vangelo
dentro di noi, forza di crescita e di
maturazione, riconoscendolo insieme
all'eucaristica come il cuore della comunità,
presenza del Signore che invita alla
riconciliazione e al perdono consegnandoci gli
uni agli altri; interiorità, quindi, come strada
di una evangelizzazione permanente
all'interno della comunità.
Mondialità ci indicava il compito di educarci ad
aprire continuamente fuori di noi. Essa è la
strada verso gli altri ed insieme un cammino a
partire dagli altri, nella consapevolezza che è
il Signore Gesù che ci manda a tutti,
affidando a noi la responsabilità di "servire
l'uomo".
Il Sinodo diocesano nel 1987 e la visita
pastorale nel 1989 hanno contribuito a
delineare le linee dell'azione pastorale della
parrocchia alla luce del Concilio. Se la Chiesa
prefigura il mondo riconciliato e serve la storia
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di Dio fra gli uomini, allora occorreva ripensare
la comunità cristiana a partire ed attorno alla
missione; è questa che indica alla chiesa la
direzione e il compito, è essa ci fa
comprendere che la pastorale non si esaurisce
nella programmazione e attuazione di una serie
di iniziative, in un semplice fare delle cose, ma
è innanzitutto un modo di essere e di rendersi
presente della chiesa nella sua realtà di Popolo
di Dio in cammino verso il Regno, nel suo
mistero di comunione degli uomini tra loro e
con Dio e nel suo essere segno di unità di tutto
il genere umano e germe di salvezza per tutti.
L'azione di una parrocchia è azione che
evangelizza, cioè educa e alimenta la fede con
la forza del vangelo in coloro che l'hanno
accolta, ridestandola in quanti è presente ma
sono meno sensibili, suscitandola in coloro che
l'hanno abbandonata; l'annuncio del Vangelo
avverrà con la proclamazione della Parola di
Dio, con la celebrazione dei sacramenti, con la
testimonianza della vita personale e
comunitaria.
Ma anche l'azione pastorale di una parrocchia
è attitudine all' attenzione e all'ascolto di
tutto ciò che vi è di umano. Essa è chiamata a
promuovere i valori e la dignità delle persone,
salvaguardandone i diritti fondamentali; sa
infatti che l'annuncio del Vangelo si farà pure
perseguendo la giustizia, impegnandosi per la
liberazione, prendendo chiara posizione
contro ogni forma di oppressione o
emarginazione. Ritorna qui il binomio
dell'inizio: interiorità e mondialità, che
sembra stare a cuore anche alla Conferenza
episcopale italiana, se negli orientamenti
pastorali per gli anni '90 lo riformula in
"Evangelizzazione e testimonianza della
carità", quasi a dirci che la vita di ogni
comunità è indissolubilmente il Vangelo della
Carità, anche se le due mani, attraverso cui
operare ed essere testimoni della salvezza,
sono la missione e la misericordia.
Negli anni 90 91 92, sia attraverso incontri
con testimoni, missionari, gruppi di solidarietà
fuori della parrocchia, sia attraverso il
catechismo, il doposcuola parrocchiale, il

gruppo dei ragazzi, quello delle donne che
lavorano a favore dei malati di lebbra
confezionando bende e coperte di lana, è
emersa sempre più la consapevolezza che il
bisogno di comunicare per evangelizzare e per
una solidarietà fraterna è necessità
insopprimibile: la comunicazione rappresenta il
punto nodale su cui sta o cade ogni pastorale.
Nell'ambito privato come in quello pubblico,
nella sfera individuale come in quella
comunitaria, in un cammino di interiorità come
in uno di mondialità, unanime e non più
eludibile emerge la richiesta di essere
ascoltati e rispettati, presi in considerazione
e coinvolti nelle decisioni che riguardano la
vita di tutti. La riuscita di un obiettivo
comune di crescita e sviluppo, che armonizzi i
bisogni e le attese della gente, è subordinata
alla capacità di rispondere a queste domande.
Nella comunità internazionale come nella
Chiesa, nella famiglia come nell'amicizia, il
progetto di una interdipendenza tra i popoli, il
dono della comunione ecclesiale nella
parrocchia, la possibilità di legarci gli uni gli
altri, presuppongono l'attitudine convinta a
sapersi ascoltare reciprocamente e a voler
comunicare.
Proprio per questo la catechesi degli adulti in
questi tre anni si è sviluppata su questi temi
fondamentali: l'ascolto, la comunicazione, la
socializzazione. Infatti, se la missione è
compresa come il dono ed il compito
dell'incontro con l'altro, l'ascolto ne diviene il
principio, la sorgente; la comunicazione ne è il
dinamismo vitale, il legame. Infine la
socializzazione ne rappresenta il punto di
arrivo: il cuore.
Fraternità infatti è il nome e l'orizzonte
entro cui comprendere l'essere e la missione
della chiesa; fraternità è la realizzazione
storica del progetto di comunione che Dio
propone agli uomini. Fraternità come inizio,
cammino e luogo visibile della salvezza
cristiana, offerta in Gesù Cristo a tutti, vuole
essere la parola chiave attraverso cui
chiamare e ricomprendere il compito e
l'essere più autentico della nostra parrocchia.
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Può Dio davvero volgersi verso di noi,
può Egli convertirsi? e l'uomo, può nascere di nuovo anche se è vecchio? Queste, le domande che ritornano di fronte
al Natale del Signore, domande che sfidano e inquietano sempre di nuovo, la
nostra fede afferrata dalla oscurità
della vita, segnata dall'attesa e dalla
lotta per il nuovo che tarda a venire. Il
salmista riprende questi interrogativi
trasformandoli in preghiera: "Cosa è mai
un uomo, per amarlo con una simile cura?
Questo uomo cui sempre tu pensi!
Nulla più che un alito è l'uomo, i suoi
giorni un'ombra che muore. Piega. Dio il
tuo cielo e discendi" (Sal. 144, 4-5). La
preghiera diventa poi tumultuosa e incalzano i verbi, quasi una supplica a Dio di
fare presto: "tocca, scaglia, invia, vieni,
... la tua mano dall'alto distendi". Profezia e insieme invocazione dell'incarnazione, del convenire di Dio e dell'uomo, del
suo prendere la nostra carne. Ma l'interrogativo rimane e ritorna. "Io mi
chiedo davanti al creato cosa è l'uomo
perché Tu lo ricordi?" (Sal. 8,5). Non
può bastarci la risposta del salmista,
anche se maestosa ed esaltante: perché
"Tu l'hai posto Signore del Creato e a lui
tutte le cose hai affidato". Giobbe infatti si turberà profondamente e resterà terrorizzato dalla prospettiva che
Dio si interessi all'uomo: "Signore perché dai importanza all'uomo? perché gli
presti attenzione? Perché lo controlli
ogni giorno e ogni momento lo metti alla
prova? Fino a quando terrai gli occhi su
di me? Non mi lasci neppure ingoiare la
saliva" (Gb. 7,17-19).
L'autore dello scritto agli Ebrei riprenderà alla lettera questi interrogativi e indicherà una strada. Una risposta
viva cioè, non fissata e ingiallita sulla

carta, che viene generata sempre di
nuovo mediante la fede, una fede che
osa "questionare" con Dio. Gesù Cristo è
la ragione ultima del girarsi di Dio verso
di noi del suo convertirsi. Egli ama noi in
ragione del Figlio diventato uno di noi.
Noi siamo diventati figli nel Figlio.
"Infatti, Gesù che dà la vita e coloro che
sono da lui vivificati. provengono tutti da
una stessa origine per questo non si vergogna di chiamarli fratelli." (Eb. 2,11).
Gesù ora è in grado di venire in aiuto di
quelli che si interrogano perché anche
lui si è interrogato, soffrendo personalmente e rivolgendosi a Dio, con forti
grida e lacrime, fu ascoltato (Eb. 4.7). A
Nicodemo, dottore della legge che lo
incontrava segretamente per paura dei
colleghi, incredulo sul fatto del rinascere quando uno è vecchio,Gesù aveva detto con un poco di meraviglia, per il fatto
che lui. dottore, non sapesse tali cose,
che è la forza dell'amore che fa nascere
la vita e che lo Spirito con cui lui ci
avrebbe amato sarebbe stato in noi come sorgente che zampilla, perché il Padre ha amato il mondo fino a donare il
Figlio. (Gv. 3, 1-17).
Quasi a dire che ogni conversione
vera richiede incarnazione e che ogni
conversione è vocazione alla vita: lui per
primo si è sentito chiamare da noi ed è
venuto e sta venendo di nuovo chiedendoci di accoglierlo ancora nel nostro
prossimo.
Perché il messaggio del Natale è proprio questo: è possibile rinascere in
qualcuno ogni giorno, un poco di più e
questo perché Dio si converte a noi rivolgendoci il suo bene. Se Dio è in cerca
dell'uomo, l'uomo non sarà più solo anche
se l'incontro tarda ad avvenire.
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NELL’OTTOBRE DEL 1993
il cammino pastorale della parrocchia si inserisce nel solco
tracciato dal sinodo diocesano ed assume gli orientamenti e i temi del
piano pastorale della chiesa diocesana, la quale, per attuare il Sinodo,
riparte dal testo evangelico di Marco 1,15: “Gesù diceva: «Il tempo è
compiuto e il Regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo»";
così per l’anno pastorale 1993-1994 si è messo a tema la “conversione” e
per l’anno 1994-1995 la “fede nella risurrezione”. Il PP è visto sempre di
più come uno strumento di comunione ecclesiale che promuova gli stili di
una sinodalità permanente, che educhi la comunità all’esercizio della
corresponsabilità e del discernimento comunitario per il cammino
pastorale; in forza del battesimo infatti ciascuno è chiamato a farsi
carico della fede di tutti e, ciascuno, per la sua parte e secondo i doni
dello spirito, è convocato nella comunità a dare forma di vita al Vangelo
in cui crede. E’ pure da questa data che il tempo liturgico-pastorale
viene diviso in quattro tempi: Tempo della missione [ottobre inizio
Avvento]; Tempo di Avvento-Natale; Tempo di Quaresima-Pasqua;
Tempo del territorio o di Pentecoste. Un pannello per ogni tempo
scandisce il tema e la figura del cammino pastorale dell’anno.

Libro del Sinodo n°71:
Il Sinodo ci affida una responsabilità: portare concretamente a
maturazione la coscienza missionaria, comunionale e progettuale della
nostra Chiesa. Tutto quanto è stato detto deve essere «riscritto» nel
vissuto ecclesiale, attraverso l'avvio di una rinnovata pianificazione. A
questo scopo occorre, a livello diocesano, vicariale, parrocchiale e
associativo, acquisire una mentalità progettuale e la disponibilità a
rinnovare la prassi comunicativa all'interno della comunità ecclesiale.
Il piano pastorale risponde ad una esigenza concreta di servizio; ha lo
scopo di affrontare i problemi che stanno di fronte alla Chiesa,
proponendo una azione comune, valorizzando tutte le forze disponibili.
Scaturisce da un esame realistico della situazione; fissa obiettivi
possibili da perseguire, prevedendo modalità, strumenti e momenti di
verifica. Pervaso dalla logica del cammino, è sempre aperto, bisognoso di
revisione continua. Esso è uno strumento operativo con cui la comunità
cristiana si pone in atteggiamento di ascolto, per accogliere il disegno
divino di salvezza incarnandolo nella storia.
La formulazione del piano pastorale presuppone e insieme favorisce la
maturazione di una coscienza comunitaria ed ecclesiale: nasce dalla
volontà di camminare insieme, nel confronto reciproco, nella continua
riflessione su se stessi e sul mondo, in vista di quella comunione tra gli
uomini che è icona dell'amore del Padre.
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Il tema della conversione
che affronteremo quest'anno é
comune a tutta la diocesi di
Ferrara-Comacchio e vuole
indicarci l'atteggiamento e lo
spirito che la nostre parrocchie
dovranno assumere e vivere
per attuare gli orientamenti e
le scelte emerse al Sinodo
diocesano [terminato il 16
ottobre 1992] e i cui documenti usciranno ufficialmente
sabato 16 ottobre 1993 giorno
anniversario della Consacrazione della Cattedrale.
L'occasione del VIII° centenario della nascita di S.
Chiara ci ha suggerito di
ripercorrere il tema della
conversione alla luce appunto
di Chiara e Francesco, le cui
vite diventano per noi modello e figura della Chiesa che
cammina insieme e che nella
sequela di Gesù vive nel
mondo il dono e il compito
dell'annuncio e dell'incarnazione del Vangelo per rendere
palese a tutti il Regno di Dio
che viene.
La simbologia biblica della
tenda e del bastone illuminando da un lato quella mirabile
fraternità per cui "l'utopia di
Francesco si é fatta Chiara" e
rimandando ai temi di Jahwé
pastore, presente in mezzo al
suo popolo come sua infaticabile guida, e di Gesù buon
Pastore che da la vita, esprimeranno simbolicamente le
due realtà costitutive la chiesa
come comunione e missione:
l'Eucaristia e la Croce, di cui
appunto, Chiara e Francesco
rappresentano l'icona più
splendente.
I mesi di settembre ottobre
e novembre che per noi si
stanno configurando sempre
più come il tempo liturgico
"per annum" a carattere spe-

cificamente missionario ci
daranno l'opportunità di intensificare i rapporti con i
nostri missionari e di riflettere sulla missione come
espressione e frutto della
conversione nella prospettiva
francescana.
Se la dimensione missionaria apre in certo modo
l'anno pastorale parrocchiale essa lo conclude anche.
C'è infatti un ritorno della
missionarietà nel mese di
maggio sui problemi del
territorio quasi un osservatorio delle realtà in cui si vive
quotidianamente.
Si realizza così un movimento verso la mondialità che
ci apre a tutti e successivamente un movimento di convergenza e di ritorno che ci
radicherà ancor più nell'interiorità del Vangelo e nei problemi della gente con cui
viviamo. I due momenti diocesani che scandiranno questo ritmo di mondialità e
interiorità, di invio e di ritorno, - proprio della missione
apostolica e di S. Francesco e
dei suoi compagni, partiti a
due a due dalla Porziuncola in
direzione dei punti cardinali e
lì ritornati dopo aver predicato il vangelo della pace -,
saranno i due incontri organizzati dal Comitato ferrarese
contro la fame nel mondo e
dal Centro missionario diocesano: in dicembre la fiaccolata, il digiuno e la preghiera
nella cattedrale: in giugno la
veglia missionaria con l'adorazione eucaristica nella chiesa di S. Carlo.
Si viene così a strutturare
il cammino pastorale della
parrocchia in quattro momenti di particolare impegno
che sono Missionarietà-
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Mondialità, Avvento-Natale,
Quaresima-Pasqua, Missionarietà-Interiorità.
Nella prospettiva francescana questi quattro momenti
si qualificheranno come un
uscire dalla banalità quotidiana: i sogni e progetti di Francesco, si confrontano e verificano con la missione, la predicazione e lo stile di Gesù.
Successivamente, la conversione rappresentata dall'incontro di Francesco con il
lebbroso ci guiderà a vivere il
mistero dell'Incarnazione nel
tempo dell'Avvento e del
Natale. La Quaresima e la
Pasqua saranno vissuti nella
prospettiva del dono pasquale
della fraternità: la nuova vita
che Cristo offre al mondo e
che Francesco ha pure ricevuto dopo la sua conversione
come segno radicale del vangelo. Ed infine la fraternità
difficile ovvero il tempo delle
stimmate indicherà il compito
di incarnare la fraternità nelle
vicende quotidiane sempre
cariche di tensioni e contraddizioni, di fallimenti e nuovi
avvii.
Il cammino della fede parte
dunque dalla mondialità per
arrivare sempre all'interiorità e
di qui ripartire nuovamente.
Se tutta la vita cristiana può
essere descritta come esistenza nella carità e come vita
nell'alleanza, il suo esprimersi
in un cammino spirituale assumerà le modalità di una vocazione e di una conversione.
Chiamati a ricevere la condizione di discepolo e ad entrare
in essa (conversione). E' il
dinamismo della Parola di Dio
che convocandoci entra in noi
e ci educa e con noi cresce al
fine di renderci nella forma
(con-formi) di Cristo (Rm.

8,28-29).S. Girolamo ci ricorda che "ignorare le Scritture
significa ignorare Cristo" e S.
Gregorio Magno affermava
che "la Scrittura cresce con
chi la legge".
I Vangeli stessi si presentano come un itinerario spirituale di progressiva crescita fino
a raggiungere la fede adulta.
Marco come il vangelo del
catecumeno ci ricorda che si
riparte sempre dalla domanda
che Gesù rivolge ai discepoli
presso Cesarea di Filippo:
"Chi dice la gente che io
sia'?». [8.28] Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista,
altri poi Elia e altri uno dei
profeti». [8.29] Ma egli replicò: «E voi chi dite che io
sia?». Pietro gli rispose: «Tu
sei il Cristo». Viene indicata
al credente la condizione del
catecumeno come condizione
di ricerca permanente, e ribadisce che la fede non é acquisita una volta per tutte ma va
continuamente riconfermata
nel cammino della sequela. La
fede é fatica del vivere quotidiano e dentro questa sofferenza e dolore é racchiusa la
promessa di riconosce il volto
segreto di Dio, ed avere comunione con l'identità più
intima del Figlio di Dio, che
dona la sua vita.
Il vangelo di Matteo come
il vangelo del catechista sottolinea la necessità di maturare una mentalità di fede richiama il compito di rivivere
la storia di Gesù nella nostra
storia proprio assumendo la
sua mentalità e le sue prospettive come le nostre. Perché
egli é presente ancora, i tutti i
giorni [28.20], come Maestro
di nuovi discepoli, insegnando pure a noi: "cosa signifi-

chi: Misericordia io voglio e
non sacrificio" [9.13]. Non da
soli ma insieme agli altri in
una comunità che prefigurando il Regno di Dio, cioè uno
stile ed una condizione di vita
radicalmente nuova, e tendendo ad esso lo manifesta già
ora come vita che si lega
nella misericordia e cresce
nella fraternità.
Il Vangelo di Luca come il
vangelo del Testimone ci
annuncia come proprio per
gli uomini sia il Vangelo e
che la comunità dei cristiani
é mandata ad essi per testimoniare che il Signore Gesù
é risorto ed ha sconfitto la
morte. Ci ricorda che per
essere nuova l'evangelizzazione deve radicarsi nella
vita ed esprimersi con essa. E
che la missione non é altro
che la continua riscoperta del
vangelo come "Forma Vitae"
che rinasce e viene generata
sempre nuova mediante l'annuncio in tutti i popoli e
attraverso tutte le culture.
Il Vangelo di Giovanni
come vangelo di colui che é
"anziano nella fede", ci rivela
come per raggiungere una
fede adulta occorra cercare
Dio nell'interiorità della vita,
nell'interiorità della coscienza
e del mondo. Dio è disceso
nelle nostre profondità e oscurità, per risalire con noi rinnovandoci come figli della luce.
Egli é in tutti fonte che zampilla per la vita, ma a colui
che é "anziano nella fede"
Giovanni ricorda che occorre
nascere di nuovo, ed essere
una cosa sola a partire da
Gesù, e così poter comprendere che Dio é amore e che il
Suo amore ci riunisce in unità
e che da essa si genera la fede,
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la conversione e il futuro del
mondo. Ci sembra che il documento sinodale ci incoraggi
a intraprendere questa strada
quando
dichiara
che
"Assumere il Vangelo come
radice di ogni risposta significa intraprendere un cammino
di conversione: cambiare
mentalità, entrare «in stato di
missione», con tutto ciò che
questo comporta a livello di
entusiasmo, di energie e di
coraggio profetico.
Il primo passo sarà convertirsi alla comunione ecclesiale. operando «in concordanza
di intenti e in unità di azione», traendo forza dalla preghiera e soprattutto dall'Eucaristia, fonte, culmine e
alimento della vita cristiana.
Se i cristiani si rinnoveranno nella loro comunione con
Cristo e faranno della Chiesa
un unico soggetto evangelizzante, in cui la diversità dei
carismi di singoli, gruppi,
movimenti diviene ricchezza
nell'unità,
non
potranno
«restare in pace vedendo lo
smarrimento doloroso e mortale di tanti fratelli, la loro
vita sempre meno ricca di
senso». La comunione si
tradurrà quindi in missione,
perché ognuno possa incontrare l'annuncio del Vangelo:
una missionarietà che esige
che la Chiesa si attrezzi adeguatamente, con ministeri
rispondenti alle esigenze della
nuova evangelizzazione.
«L'annuncio si esprima in
tutta l'esistenza del cristiano,
in tutte le situazioni....
Una fede socialmente
irrilevante non sarebbe più
la fede esaltata dagli Atti
degli Apostoli»."

1993 Lettera da Kamituga.

Don Francesco invita la comunità di Santa Francesca a continuare nel
cammino intrapreso cercando di mettere al centro la spiritualità.
L'interiorità è il cuore della missione

Caro don Andrea,
mi è giunta la tua lettera assieme al giornalino parrocchiale.
[giugno 1993] Grazie del gentile
pensiero. E' proprio ben fatto, alterna articoli di cronaca con altri più
di riflessione. Il binomio interiorità missionarietà è indovinato. Permettimi qualche osservazione. Voi insistete molto sulla missionarietà e fate
bene, perché la gente può ricevere
molto dai testimoni che vivono e
operano sui fronti più esposti e questo vi incoraggia a viverla nel vostro
territorio, che ha una forte concentrazione di anziani soli, di ragazzi a
disagio, di famiglie spompate, demotivate. L'altro polo invece non si vede (almeno nel giornalino) quello
dell'interiorità. Certo l'educazione
alla mondialità spinge ad abbattere i
muri di separazione, di incomprensione, di non comunicazione fra i
popoli e culture perché Cristo è la
nostra pace. Ma anche il sistema di
separazione con Dio deve cadere.
Alla morte di Gesù il velo del tempio
si squarcia. Non ci sono più 'atrii e
cortili' dei pagani, delle donne, del
popolino ignorante,dei sacerdoti.
Tutto il popolo è sacerdotale e può
aver accesso al santuario. In altre
parole: è altrettanto importante che
tutto il popolo di S. Francesca si
riappropri della liturgia, della lectio
divina, dell'adorazione e ne gusti la
bellezza. Cosa fate per rieducare
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l'interiorità della gente? Per riaccostarla alla preghiera, alla sorgente
stessa della fraternità senza frontiere? In un contesto di adorazione di
sé e della propria immagine (fino
all'estremo limite dei suicidi di cui
leggo in questi giorni) non è una
sfida profetica proporre l'adorazione
di Dio e della sua immagine? Il dialogo multiculturale (con i somali,
con i bambini a disagio. gli adolescenti) può forse essere staccato dal
dialogo con colui che è il loro Creatore e Padre? Il culto spirituale (TIR
per la Bosnia, bende per i lebbrosi ...) non trova forse il suo fondamento solido nell'ascolto della Parola? Non ti suoni questo come un rimprovero, per l'amor del cielo! Fa
conto solo che sia un mio contributo
al giornalino. Peccato che sia
"numero unico"! Al contrario, Andrea,
vorrei incoraggiarti. E vorrei farlo
perché penso che tu sia sulla strada
giusta: interiorità e mondialità legate dal comunicare. che bellissima
scoperta! Ne sono grato a te e alla
tua gente. Non è necessario che mi
scrivi notizie dall'Italia, da un po'
infatti il notiziario di Radio Italia si
sente bene, è stato potenziato da
quando sono arrivati i soldati italiani in Somalia e Mozambico. Quanto
al tema della c"onversione"non saprei
cosa scriverti, se non della mia difficoltà a convertirmi, nonostante le
numerose sollecitazioni.
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ANNO

PASTORALE

1993-1994

Parrocchia e dintorni di Elisabetta Bondanelli
Delineando il perimetro del territorio della nostra parrocchia. ecco che
la si vede assumere una forma quanto
mai singolare: sembra un piroscafo. un
sottomarino, un vascello, comunque
un'imbarcazione che solca il mare e
sembra alzare la prua sotto la spinta
dell'onda.
Dove va questa parrocchia? Se ne
sta lì, saldamente ancorata ai bastioni
delle mura o l'impennata della sua parte anteriore è segno di una spinta, di
un dinamismo in atto o perlomeno desiderato?
Non è facile rispondere oppure si
potrebbe liquidare il tutto con semplici "sì" o "no" ad entrambi gli interrogativi; credo che non sia proprio opportuno rispondere in fretta, ma invece aprire dentro di noi una riflessione
costruttiva.
La quarta tappa del cammino pastorale della nostra parrocchia, da percorrersi nel periodo post-pasquale,
riguarda la fraternità difficile, quella
cioè da costruire, vivere, reinventare
giorno dopo giorno con coloro che ci
vivono attorno, il "prossimo" anche
fisico, che ci interroga e chiede. spesso in silenzio, la nostra presenza, la
nostra attenzione.
Noi e il prossimo inseriti nel perimetro della barca: il territorio.
Poiché sembra ormai superato il
parlare in termini generici di
"parrocchia", intendendola come unità
geografica, dove le architetture si
articolano in un determinato modo e le
strade si intersecano in un reticolo
che la caratterizza visibilmente, è
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chiaro che essa può essere riconsiderata solo nella sua valenza antropologica.
E' appunto intorno all'aspetto antropologico, come ci ha spinti anche a
riflettere Tullio Citrini in un articolo
che abbiamo recentemente letto, che
va riscoperto il senso della vocazione
territoriale, che ha come principio
fondamentale il primato della missione
e della carità.
Missione e carità anticipano addirittura la Chiesa, poichè provengono direttamente da Dio; parrocchia quindi
come "luogo e insieme delle condizioni
di vita e di convivenza degli uomini"
che si attuano con l'accoglienza. Anche l'accoglienza a volte rischia di
essere confinata all'interno del suo
essere anche un vocabolo, non reale
condizione di vita, per la enorme difficoltà che impone aprirsi ed aprire agli
altri, assumendosi la responsabilità
della loro vita, sforzandosi di promuovere in modo concreto la libertà
di tutti, impegnandoci nell'individuare e rendere visibili le condizioni che
la educano.
Essere parrocchia che si articola, consapevole di sè, nel territorio, è chiamare
in causa la "sacralità" del povero, dell'ultimo, di colui che altro non è che l'immagine ferita, dilaniata, umiliata del Cristo.
Intorno a questa affermazione ci siamo
soffermati ad interrogarci: siamo certi
che proprio agli ultimi sia rivolta la nostra attenzione, la nostra azione, la nostra vita? Quali sono i bisogni della gente che ci circonda? Chi sono gli ultimi
nella nostra realtà parrocchiale?

Le risposte per un cristiano non possono essere quelle dell'indagine sociologica, pur importante per sapere, ma
congelata fra numeri, grafici, tabulati;
il cristiano deve rispondere con l'assunzione della responsabilità, spinto
dalla fede in un Dio che si è fatto povero ed ultimo e dalla carità, che muove la coscienza personale e forma la
coscienza degli altri.
Citrini ci indica tre grandi obiettivi
da perseguire, se vogliamo che la nostra parrocchia si caratterizzi come
modello: 1) educare il cristiano adulto
alla fede, all'attenzione all'uomo, alla
carità; 2) garantire istituzionalmente
la partenza dagli ultimi, perché partire dagli ultimi è partire da Cristo; 3)
pensare le vie della comunità con alto
respiro culturale, intendendo come
cultura non quella riservata a piccoli
gruppi di intellettuali, ma proclamata e
vissuta come qualità dei valori e delle
scelte, perché possano garantire agli

ultimi il rispetto, tramite forme incarnate nel Vangelo.
Questi obiettivi rimandano agli interrogativi precedenti: chi sono gli
ultimi? Cosa fare per loro?
Io credo che il cercare la risposta
spetti di dovere a chi è adulto e si proclama cristiano, perché l'assunzione
della propria coscienza e della propria
responsabilità diventerà consapevolezza e modello di riferimento per i giovani, che così spesso non riconoscono la
comunità parrocchiale come risposta ai
mille interrogativi della esistenza, che
pretende giustamente di crescere.
Tutto ciò non è obiettivo facile da
raggiungere perché frazionato in mille
sottobiettivi, non sempre facilmente
riconoscibili, ma vogliamo che la parrocchia sia un piroscafo fermo, pronto
a partire, ma mai in movimento o un
sottomarino che, percorsa la sua rotta
sotto l'acqua, è pronto a riemergere e
rendersi visibile?

Il cammino del piano pastorale durante l’anno
di Lucia Lorenzetto, in Boll. Parr., luglio 1994

La terza tappa del piano pastorale parrocchiale nel periodo quaresimale
e pasquale - conversione dei sentimenti e dono della fraternità - ci ha portati
a riflettere insieme, negli incontri di catechesi degli adulti del giovedì, sul
nostro modo di intendere e vivere la comunione cristiana.
Illuminante e di valido aiuto è stata la lettura dell'opera di Dietrich
Bonhoeffer "Vita comune", in cui viene affrontato il tema della comunione e
se ne chiarisce la forma autentica.
C'è da chiedersi se il senso di delusione di sè e degli altri, le difficoltà e
i contrasti che talvolta qualcuno avverte nella comunità parrocchiale non
derivino dal considerare la fraternità cristiana come un ideale che dobbiamo
realizzare noi, come un nostro modo di vedere e volere la comunità. Ma, ci
avverte Bonhoeffer, "La fraternità cristiana non è un ideale che noi
dobbiamo realizzare, ma una realtà creata da Dio in Cristo, a cui ci è dato
di poter partecipare". "Qualsiasi ideale umano immesso nella comunione
cristiana ne impedisce l'autentica realizzazione, e deve essere distrutto
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perché possa vivere la comunione vera". E' la convinzione che la comunione
è un dono di Dio che ci fa ringraziare per i fratelli che sono tali per mezzo di
Gesù Cristo e che per amore di Lui vanno amati. di un amore che non può
essere dominio o sopraffazione, ma servizio, proprio perché viene da Cristo
e dalla sua Parola.
Si evidenziano, nell'opera di Bonhoeffer, momenti di meditazione
comune: lettura della Scrittura, canto, preghiera, ma anche l'esigenza di
momenti di solitudine per far sì che la Parola entri e operi in noi, per la
preghiera e l'intercessione personale. La preghiera, in particolare la richiesta
del perdono per il male fatto e la capacità di perdonare quello fatto a noi, e
presentare a Dio un fratello bisognoso di grazia ci fanno essere nuovamente in
comunione con Dio e con gli altri. Il campo di prova di questi momenti viene
visto nel mondo non cristiano, in cui ci si trova a vivere quotidianamente. Si
vedrà così se la comunità avrà o no preparato dei cristiani adulti, liberi,
autonomi, in grado di vivere in una società secolarizzata.
Altro tema di cui si parla in "Vita comune" è quello del servizio. Fermo
restando che il più importante è quello dell'Annuncio, quale servizi si devono
agli altri nella comunità? Il servizio dell'ascolto attento, paziente, serio
dell'altro, dell'aiuto concreto, del sostegno, del "farsi carico" che è poi la
comunione della Croce. Nella comunità esistono però alcuni nemici della
comunione: l'istinto di autoaffermazione, la mancanza di trasparenza, la
prevaricazione, l'esclusione dei deboli, il sentirsi superiori agli altri, la
suscettibilità. La comunione si crea quando ci si sente fratelli e si è capaci di
servire, ogni autorità sta in questo: "Colui che vorrà diventare grande tra di
voi, sia il vostro servo".

Quaresima 1994: Conversione dei sentimenti
Iniziando il cammino quaresimale abbiamo rivolto l'attenzione alla meta di questo
stesso cammino, che è la Pasqua del Signore. Gesù è entrato con la risurrezione in una
vita nuova non solo in comunione di vita con il Padre (io e il Padre siamo una cosa sola
dirà ai discepoli), ma in comunione di vita con noi (Io sono con voi tutti i giorni fino alla
fine del tempo Mt. 2820 ed ancora Io sono la vite, voi i tralci Gv. 15,5).
Questa presenza che la fede ci testimonia non ci abbandonerà mai. Gesù sarà per noi
maestro, guida, fratello. egli é stato mandato da Dio per insegnarci a vivere in modo
nuovo con Dio e tra di noi. A Pasqua Gesù risorto dona ai discepoli, mediante il suo
Spirito di realizzare tra loro e con lui la fraternità.
E' la fraternità la vita nuova che nasce a Pasqua. E' la fraternità la condizione sempre da attuare nella Chiesa e da condividere con tutti. Il primo dono ai credenti, dopo la
Pasqua, è lo Spirito, che ha la missione di creare e promuovere la fraternità perché Egli
è colui che lega insieme, unisce coloro che sono divisi, fa tornare i lontani, raduna quelli
che si sono dispersi, lui infatti scruta i cuori e conosce i nostri sentimenti.
Stiamo terminando la terza tappa del cammino pastorale di quest'anno che ha come
tema la conversione, il cui tempo favorevole é stato proprio la Quaresima, che abbiamo
vissuto come un convertirci alla fraternità, come una conversione dei sentimenti.
Da San Francesco ci viene un messaggio chiaro: il desiderio di vivere secondo la for-
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ma del Vangelo, è collegato alla scoperta della fraternità e si realizza nel momento in cui
egli riceve. (senza alcun proselitismo) ed accoglie dei compagni considerati come un dono
di grazia del Signore, un frutto della sua conversione. Quei compagni non erano degli
estranei per lui, erano i suoi amici di un tempo. nati nuovamente, rigenerati, in certo modo
dalla sua conversione, vecchi, eppure nuovi, compagni diventati fratelli, grandi ritornati
piccoli (minori) in una parola fratres minores. E questo perché il Vangelo è l'invito a vivere nella forma del Figlio di Dio. Gesù, il quale non visse la sua vita ritirato nel deserto
come un eremita, ma andò per le strade della Palestina in cerca dei figli di Dio dispersi
(anche noi) per dare consapevolezza alla fraternità ed insieme per offrircela in dono. Questo è in sintesi l'annuncio del Regno che lui predicava. Vi ripropongo le tappe del nostro
cammino quaresimale insieme alla parola di vita che ha illuminato i nostri passi.
La Fraternità attraverso la CONVERSIONE DEI SENTIMENTI. Abbiate in voi gli
stessi SENTIMENTI che furono in Cristo Gesù. (Filippesi 2,5)
Ia DOMENICA di QUARESIMA Domenica della tentazione (Mc. 1,12-15):
Gesù viene tentato nel deserto. Esperienza e coscienza di sentimenti contrastanti (le
pietre. il pane). Tentazione come tensione e conflitto in noi perché scopriamo sentimenti
che portano alla morte e alla distruzione: risentimento, desiderio di dominare sugli altri.
amare le cose più delle persone, sentirsi attratti verso noi stessi fino ad escludere gli
altri, sentirsi onnipotenti.
IIa DOMENICA di QUARESIMA Domenica della Trasfigurazione (Mc 9,2-10) Gesù
si trasfigurò su un alto monte davanti ai suoi discepoli. Esperienza e coscienza dei sentimenti come forza di vita e di cambiamento, come speranze per il futuro. Trasfigurazione
come possibilità di far trasparire e crescere il bene che è in noi anche se nascosto o
fragile. Trasfigurazione come possibilità di liberazione e cambiamento: posso avere
sentimenti nuovi. trasfigurati capaci di condurmi a scoprire me stesso e gli altri.
IIIa DOMENICA di QUARESIMA Domenica del Tempio: luogo di presenza e di incontro con Dio (Gv. 9,2-10). E' Gesù il nuovo tempio, il luogo d'incontro con Dio e degli
uomini tra loro: E
" gli parlava del tempio del suo corpo". Esperienza e coscienza del corpo
come casa dei sentimenti, e della comunità come casa delle persone. Nella persona i
sentimenti si incontrano con la volontà e con l'intelligenza, per la crescita del corpo e
dello spirito. Nella Chiesa le persone si incontrano tra loro perché attraverso differenti
doni e servizi si edifichi la comunità come casa della fraternità e corpo di Cristo.
IVa DOMENICA di QUARESIMA Domenica del Segno: Dio si mette con noi contro
la morte. (Gv. 3,14-21). Come il serpente, che pur era strumento di morte, fu innalzato
nel deserto, quale segno di vita. così la croce di Gesù - l'orribile supplizio degli schiavi diventa segno dell'amore nascosto di Dio, manifesta i sentimenti che Lui prova per tutti
gli uomini. Nel segno del Figlio egli ci manda a dire che ama anche noi come suoi figli.
Esperienza e coscienza che i sentimenti vanno manifestati. se vogliamo costruire il bene
ed avere solidarietà e amicizia gli uni con gli altri.
Va DOMENICA di QUARESIMA Domenica del Dono: Gesù a Pasqua dona la sua
vita al modo del chicco di grano. che cade in terra e muore, ma poi porta molto frutto.
(Gv. 12,20-33) Esperienza e coscienza del dono e del compito di vivere ogni giorno i
sentimenti con gli altri. E' un po' come perdere la vita, ma per ritrovarla, è come nascere
di nuovo negli altri: una piccola risurrezione. Vivendo i sentimenti veniamo ad elevare
ed esaltare la nostra umanità, anche se questo innalzamento passa attraverso la fatica o
il dolore: nei suoi momenti di inizio o di fine, di passaggio. di crescita o diminuzione. la
vita rimane pur sempre una croce.
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Il desiderio della fede
Il desiderio é una prima forma
di esodo, di uscita da se stessi
verso il mondo esterno, verso
gli altri, gemito e slancio insie‐
me. E' ammissione e confessio‐
ne che sperimentiamo la vita
mancante, non ancora compiu‐
ta, e ci mettiamo alla ricerca, e
progettiamo qualcosa per dare
forma e struttura alla vita per‐
ché essa é possibilità di essere,
progetto, futuro, la si vive solo
all'interno di un processo, di un
cammino che la espliciti, la
realizzi e I'arricchisca a poco a
poco. La vita è nelle nostre
mani perché la costruiamo, ma
al tempo stesso non é tutta
nelle nostre mani di modo che
scopriamo che l'unico modo per
realizzarla e di metterci insieme
e riconoscerci e accoglierci
come dono.

Il rischio é quello di chiudere le
mani per trattenere la vita, ma,
noi sappiamo dal vangelo, che
se faremo così la perderemo
veramente. Solo chi perde la
sua vita la ritrova, solo chi la
offre e la dona porterà frutto.
Il desiderio fa tracimare la vita
dagli argini che le contrappo‐
niamo per contenerla, per
proteggerla, per custodirla; il
desiderio anima la vita di in‐
ven vità sempre nuova, sco‐
pre (appunto inven o) nuovi
spazi, nuove possibilità nuove
strade alla vita, nuovi modi di
essere, si addentra nelle pro‐
fondità della vita o alle sue
fron ere per rubare spazio al
nulla, al vuoto, a ciò che non é.
Nel momento in cui diventa
e co, cioè si prende cura della
vita, si prende a cuore la vita,
il desiderio é un esodo, una
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liberazione, una via di salvez‐
za. E noi con il salmista ricono‐
sciamo che il prendersi cura
della vita inizia sempre con il
porre davan al Signore ogni
nostro desiderio: Signore,
davan a te ogni mio desiderio
e il mio gemito a te non è
nascosto. (Sal. 38,10)
Ma allora il desiderio della
fede é già una fede in germe,
un gemito della fede, uno
slancio di essa. Fede sorgiva,
che si incammina, come Israe‐
le, come all'inizio Abramo, e
che nasce e si alimenta nell'in‐
contro con il Signore, non
importa se in Carran la ci à di
colui che é padre dei creden ,
o nelle steppe di Moab, o alle
acque di Meriba dove il popolo
mise alle corde il Signore, o sul
monte Sinai dove riceve e la
Parola di vita, o al Mare dei

giunchi che si aprì al loro
passaggio, o sul monte Nemo
dove Mosé vedendo solo da
lontano la terra del desiderio
e della promessa moriva nel
bacio di Dio e così con nuava
e radicava il suo desiderio nel
desiderio stesso di Dio.
Desideriamo credere? il desi‐
derio della fede viene prima
del desiderio del denaro, della
potenza, del successo, della
salute?
Ha davvero messo radici in
noi il desiderio di incontrare il
Signore Gesù, di vederlo di
riconoscerlo, di accoglierlo, di
toccarlo, di seguirlo? Un desi‐
derio ardente? risorgente?
insistente? tenace?
Saremo capaci di supplicare il
Signore di rendere limpidi i
nostri desideri, i nostri pro‐
ge ? Saremo in grado di
aﬃdargli le nostre a ese
insieme alle nostre delusioni e
tristezze?
Nel silenzio della nostra inte‐
riorità, grideremo a Lui che é
più in mo in noi di quanto noi
lo siamo a noi stessi, gridere‐
mo come ci racconta l'evan‐
gelista Marco del padre di
quel ragazzo che Satana
ge ava nel fuoco e nell'ac‐
qua: "Credo, Signore; aiuta la
mia incredulità". (Mc 9,24)?
Dal desiderio della fede al
senso della fede.
Per riconoscere il cuore di
ogni credente come luogo
della missione occorre prima
di tu o fare esperienza del
Senso della fede, occorre cioè
richiamare alla coscienza che
la fede apre ad un senso nuo‐
vo e ina eso, introduce nel
significato stesso della vita, e
questo senso si trova in Gesù
il Signore, lui stesso é il signi‐

ficato che noi cerchiamo.
Consapevolezza che fu di
Pietro quando rispose a nome
dei Dodici all'interroga vo
posto loro da Gesù: Volete
andarvene anche voi?
Egli confessò: Da chi andremo
Signore, Tu solo hai parole di
vita eterna. Gv. 6,67.
Mediante la fede noi acco‐
gliamo l'invito di Gesù a se‐
guirlo, Vieni e vedi con nua a
dirci anche oggi, e nella sua
sequela veniamo progressiva‐
mente riempi di senso, fino
al punto di traboccare, fino al
punto che diventa inconteni‐
bile la vita nuova, la vita di
fraternità e comunione che lui
ci comunica e per questo, solo
per questa e da questa so‐
vrabbondanza del cuore si
viene sospin irresis bilmen‐
te ad andarlo a dire a tu .
Qui, nel cuore dell'uomo che
ha incontrato, mediante la
fede, Cristo come la sua vita,
scaturisce la missione. Essa
nasce dalla comunione con
Cristo e si sviluppa mediante
la prassi del lasciare la pro‐
pria casa, dell'essere inviato e
dell' andare ai fratelli: se la
fede non si dona nuore, nel
dono diventa missionaria.
Questa é allora la carità più
grande che noi possiamo fare
loro: Annunciare a tu che
solo nel Signore Gesù che
salvezza piena e integrale.
L'ascolto della Parola é provo‐
cazione per la fede e ci apre
alla preghiera Signore siamo
qui, riuni a orno a Te, per
ascoltare il tuo Vangelo, per‐
ché desideriamo interrogar
ed a endere una tua risposta
su quale sia per noi la strada
buona, non la più facile, la più
comoda, ne conosciamo tante
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di quelle, ma la via che ci
rende più auten ci, più veri,
quella che porterà i nostri
ragazzi a sperare di più, ad
essere più generosi e fiduciosi
in loro stessi e negli altri, a
lo are contro il male, a resi‐
stere nella dura fa ca di cre‐
scere, di imparare a convivere
con i propri limi , rando
fuori il bene che, se pur a
volte nascosto, c'é, comunque
e sempre in tu , basta cre‐
derci amorevolmente e smon‐
tare i pregiudizi e le gelosie.
Interrogar Signore, su quale
sia per noi adul , il cammino
e gli ambi nei quali inves re
la nostra responsabilità e
libertà per imparare di nuovo
a prenderci cura non delle
cose ma delle persone, non
dei luoghi materiali, ma della
comunità, familiare, ecclesia‐
le, sociale, proprio ora che più
forte sen amo la falsità e
l'inconsistenza delle proposte,
la tentazione dell'individuali‐
smo, la provocazione della
frammentazione, l'incapacità
e la rinuncia a stare insieme,
l'impossibilità a unire pro‐
ge , idee perché ognuno é
gelosamente legato ai suoi e
vede gli altri come minaccia.
Come camminare insieme,
come avere il coraggio di
lasciare che sia la tua Parola
a indicarci la strada, a provo‐
carci e ad aprire i nostri picco‐
li mondi, tante volte proge a‐
solo a senso unico, o per
proteggerci o per ca urare gli
altri? Chi potrà mai liberarci,
dalle aderenze e dai legami
che ci fanno ricadere sempre
di nuovo nei nostri egoismi,
paure, pecca ? Chi ci aiuterà
quando siamo proprio noi che
ci me amo contro noi stessi,

quando abbiamo paura di
lasciarci prendere, di uscire
allo scoperto di compro‐
me erci, di avventurarci
verso ciò che é ulteriore a
noi? Chi potrà rime erci sulla
strada dopo ogni sbandata o
deviazione, e sollevarci dopo
ogni rovinosa caduta? Chi
pronuncerà su di noi la parola
vera perché comprendiamo il
mistero della vita? Chi cam‐
minerà con noi perché abbia‐
mo il coraggio di aﬀrontarla
ogni giorno, nel bene e nel
male nelle vi orie e nelle
sconfi e, nel perderci e nel
ritrovarci, nella solitudine e
nella compagnia, nella salute
e nella mala a.
Gesù inizia a risponderci già
ora a raverso le parole che
Giovanni ha raccolto nel suo
Vangelo.
Gv. [14.1] «Non sia turbato il
vostro cuore. Abbiate fede in
Dio e abbiate fede anche in
me. [14.2] Nella casa del
Padre mio vi sono mol pos .
Se no, ve l'avrei de o. Io vado
a prepararvi un posto; [14.3]
quando sarò andato e vi avrò
preparato un posto, ritornerò
e vi prenderò con me, perché
siate anche voi dove sono io.
Protesi verso la Pasqua con il
desiderio, nel cuore, di vede‐
re il Signore.
Apriamo con l'austero rito
delle Ceneri la terza tappa del
nostro cammino cris ano di
quest'anno. Dopo il tempo
della missione in cui la fede si
é mostrata come cammino di
liberazione e nuovo esodo,
dopo il tempo di Avvento che
ci ha insegnato come la fede
nasca dall'ascolto della Paro‐
la di Dio e si a ui nell'incon‐
tro, ora il tempo della Quare‐

sima irrompe per noi come
tempo favorevole, occasione
da cogliere subito per com‐
prendere la nostra fede come
un vedere, un riconoscere
Gesù risorto tra noi.
Ci incamminiamo come disce‐
poli seguendo Gesù, a en
alle sue parole ed ai suoi
ges , pron a raccogliere il
fru o dello stare con lui sulla
via diﬃcile che deve rigene‐
rarci ad una mentalità nuova,
ad una vita, nuova.
Il mistero pasquale di Cristo,
mistero di morte e risurrezio‐
ne presente già adesso nella
nostra vita per i sacramen
della fede é certamente il
fru o che dobbiamo vedere,
accogliere e far crescere;
certamente é la fonte e il
culmine di tu a la vita cris a‐
na e la ragione ul ma del
nostro credere.
Come siamo simili nel nostro
pellegrinaggio quaresimale,
ai quei greci che nel vangelo
di Giovanni si avvicinano a
Filippo e gli chiedono: " Vo‐
gliamo vedere Gesù. Per ri‐
sposta Gesù, si oﬀre loro
nell'immagine del chicco di
grano caduto in terra e che
muore e così produce fru o" .
(Gv.12, 21‐24)
Come siamo simili, e con noi
uomini e donne di tutti i tem‐
pi, lo ripeto, come siamo
uguali alle donne che portano
la mirra al sepolcro, il mattino
di Pasqua, con la morte del
cuore ma insieme a questa, la
pietà e la compassione per
tutti quelli che soffrono, per
gli sconfitti e gli ultimi, perché
non ci si può rassegnare al
male, anche se rimane pres‐
sante la domanda e il dubbio:
" Chi potrà rotolarlo via da
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noi? Quale stupore e gioia
grande, insieme a timore, alla
fine del cammino, scoprire il
sepolcro vuoto e non perché é
stato trafugato il cadavere,
ma perché Lui, Gesù, é risorto.
Come siamo simili a Maria di
Magdala nell'orto, il mattino di
Pasqua, pure noi come lei impo‐
veriti della fede e della vita,
privati e sconvolti, perché non
riusciamo più a trovare il Signo‐
re morto e risorto nella nostra
vita e tuttavia se stiamo saldi,
se resistiamo in quel turbamen‐
to mortale, fedeli agli altri fino
alla fine, per grazia e solo per
grazia, ancora capaci e pronti
quando lui ci chiama per nome
ad andare anzi, a correre dai
fratelli e discepoli gridando: "Ho
visto il Signore" (Gv. 20, 18)
Con la fede nel cuore.
Con questa espressione po‐
tremmo indicare il tempo
liturgico che s amo vivendo
che si colloca come spar ac‐
que tra il tempo di avvento
che culmina nel Natale e il
tempo di quaresima che cul‐
mina a Pasqua.
E' un tempo strano, la chiesa
lo chiama tempo ordinario o
"per annum" dis nguendolo
così dai tempi for o da quelli
che hanno una liturgia pro‐
pria, ricopre il periodo di 34
se mane: le prime dell'anno
fino al Mercoledì delle Ceneri
e quelle, dopo la festa della
SS. Trinità che chiudono il
tempo pasquale. Percorre
tu i mesi es vi e autunnali
fino alla Domenica di Cristo
Re, che chiude l'anno liturgico
e apre l'anno nuovo con il
tempo di Avvento. Il colore
liturgico è il verde.
Un tempo strano ho de o.
Eppure, a fermarsi un attimo a

pensare ci si imbatte nella
figura di Gesù che viene pre‐
sentato al tempio, il 2 febbraio.
Gesù viene presentato a Dio e
al tempo stesso, si scopre che
da Dio è chiamato, non per
sé, ma in favore del suo popo‐
lo, come luce anche per tu i
popoli. Tema squisitamente
vocazionale.
Gesù è chiamato, noi siamo
chiama , tu gli uomini e
tu i popoli sono chiama , a
scoprire il dono e la ricchezza
che è in ciascuno, ed intra‐
prendere e vivere l'avventura,
il cammino di divenire Figli e
popolo di Dio, sua unica fami‐
glia pur nel rispe o delle
diversità di tu . Compito
diﬃcile, impossibile pensiamo
noi, ma, se abbiamo la fede di
Maria, o appena quella richie‐
sta a un granellino di senapa
potremmo anche noi dire con
l'angelo Gabriele: "nulla è
impossibile a Dio".
Il tempo ordinario ci dice che
non dobbiamo essere cris ani
solo nelle feste, ma nel quo ‐
diano, nel feriale e che Dio ci

incontra e ci chiama perfino
ad ogni ora del giorno, quan‐
do è presto ed il sole sta per
sorgere fino al suo tramonto:
così è la sua vigna, così gli
de a il Suo cuore imperscru‐
tabile.
Il luogo della fede è il cuore:
solo se la voce di chi ti chiama
giunge al cuore tu rispondi, e
vai. Quando la fede ritorna dal
suo giro nel mondo, quando
ritorna alla sua casa, a te,
carica della misericordia che
ha raccolto nel suo lavoro
quotidiano nella vigna del
Signore è nel cuore che la
depone.
Ecco allora spiegato il de o
"Con la fede nel cuore". La
nostra fede, se ancora non è
chiaro, è come il samaritano
che da Gerusalemme scende
a Gerico, incontra il Dio na‐
scosto negli aﬄi e nei pove‐
ri e in quelli che hanno fame e
sete di gius zia, e se si ferma
è subito incontro, è subito
grazia, è subito misericordia,
e il Dio nascosto entra con
l'aﬄi o e il povero dentro di

te, viene nella tua casa, fa di
te Sua stabile dimora, i tuoi
pensieri si mescolano ai suoi,
le sue preoccupazioni diven‐
tano le tue, le tue gioie lo
rallegrano, le tue lacrime Egli
le raccoglie nell'otre, come
preziosissime, come l'acqua e
il la e che i nomadi nel deser‐
to custodiscono come il bene
più prezioso per vivere. Quan‐
do diciamo con la fede nel
cuore possiamo dire anche:
Con la misericordia nel cuore?
Oppure con Dio nel cuore?, od
ancora con tu o il travaglio e
il gemito dell'umanità e della
creazione nel cuore?
Sì noi lo possiamo dire perché
Egli, il Dio misterioso e nasco‐
sto, lento all'ira e ricco di
grazia e misericordia si è
degnato di venire ad abitare
tra di noi, ha preso come sua
dimora la tenda del nostro
corpo, e ci ha scel perché
s amo con lui, noi siamo la
sua casa, e saremo sua dimo‐
ra per sempre.

Vescovo Luigi: Lettera per il Piano pastorale diocesano 1994/95
Un Piano pastorale, per sé, non va
considerato un elenco di norme e
ricette, pur scelte con il concorso e il
consenso di tutti, per il lavoro di tutti
nell'insieme e nelle frazioni di tutta la
comunità ecclesiale, salvi sempre
libertà e spazio per le necessità e le
creatività pastorali. Ma il Piano è
soprattutto da intendere, come il lancio, annuale o pluriennale, di visioni
e di idee teologiche ed ecclesiologiche, e relativi metodi operativi, secondo le esigenze e le opportunità di
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sviluppo e crescita della nostra Chiesa particolare, in relazione alla natura
stabilita da Cristo per la sua Chiesa e
alla sua missione nel mondo. Da queste visioni e idee, che portano a penetrare e a far penetrare sempre più il
mistero cristiano, senza mai arrivare
ad esaurirlo, e al suo adattamento ai
tempi, emergeranno di volta in volta
norme di comportamento e di azione.
Importante è l'essere persuasi del
primato dell'evangelizzazione e della
nuova evangelizzazione quale offerta

della Parola di Dio, da annunciare sui
tetti (cfr. Mt 10,27), da insistervi «in
ogni occasione opportuna, e non opportuna» (2Tim 4,2), e importante
pure è l'essere convinti a volere tutti
insieme assumersi il medesimo compito per arrivare al medesimo traguardo. Se tutti - noi che settimanalmente
abbiamo la facoltà e la fortuna di poter parlare ai Fedeli! - volessimo diffondere, senza stancarci, e con fiducia
nella sua sovrumana efficacia, con un
comune iter, lo stesso messaggio scelto concordemente e affidatoci tanto
benevolmente dalla misericordia del
Signore, quanto potremmo concorrere
alla edificazione della Chiesa.
Ancora una riflessione, sul Piano
pastorale degli anni 1993/94 e
1994/95. Siamo usciti da un'esperienza e siamo sul punto di affrontarne
un'altra.
Il tema «Convertitevi, e credete al
Vangelo» (Mc 1,15), fu avanzato dai
Confratelli - che avevano collaborato
alla elaborazione del Sinodo diocesano -, e concepito per due anni, soffermantisi l'uno sulla conversione e l'altro sulla fede (naturalmente si riteneva
scontato che pochi mesi sono insufficienti a svolgere argomenti che devono essere delle costanti dell'intera vita
cristiana) e fu accolto con entusiasmo
da tutti, e la ragione della sua scelta fu
dettata - penso - dalla conclusione del
nostro Sinodo, che esigeva ovviamente un cambiamento di mentalità per
metterci al passo col cammino della
Chiesa.
Il nostro Sinodo - se ricordate - non
fu voluto come un prontuario o ricettario di precetti disciplinari canonici,
ma come una sintetica esposizione di

approfondimento circa una Chiesa che
ha la responsabilità della salvezza del
mondo, per il mandato della predicazione (Parola), della santificazione
(Sacramento), e della testimonianza
della Carità.
(Forse è bene non dimenticare, tra le
ragioni che raccomandano lo studio e
l'attuazione di un Piano pastorale con
il contributo responsabile di Sacerdoti
e Fedeli, il vantaggio di promuovere
la formazione permanente, nello sforzo di individuare le fasi di vita della
Chiesa particolare e il bisogno di
provvedere a rimuoverne eventuali
stasi o crisi e svilupparne invece il
buon cammino già percorso).
Qualcuno non ha trovato esauriente
la presentazione in ordine alle possibilità di attuazione indicate per lo
scorso anno. Naturale, dopo quanto si
è detto.
Il «Convertitevi» di Gesù è un presente di continuità, nuovo sempre per
ogni fase della vita. Quello che conta,
in un mondo in evoluzione all'esterno,
e in ogni uomo che se vuol vivere
deve cambiarsi interiormente in ogni
fase del suo sviluppo, è la mentalità, il
cambiamento di mentalità. Il tema
della conversione, d'altra parte, sfocia
nel tema della fede. Questo richiama
quello, quello presuppone questo.
Della conversione e della fede, che si
richiamano e intrecciano, si deve sempre parlare, perché con esse c'è sempre da confrontarsi.
Questa Lettera, inoltre, dovrebbe
aprirsi sul nuovo Piano pastorale per
il 1994/95, che vuol trattare della fede: «Convertitevi, e credete al Vangelo». Argomento immenso, affascinante, e pasquale.
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ANNO

PASTORALE 1996-1997
Nel novembre del 1995 aveva fatto il suo ingresso il nuovo vescovo Carlo
Caffarra che non continuò l’impostazione pastorale del vescovo Maverna,
né il lavoro post-sinodale degli uffici pastorali e del vescovo che proprio
in quell’anno avevano fatto pubblicare il Direttorio pastorale. Il cammino
pastorale della parrocchia si è allora modulato sulla scansione triennale
in preparazione al Giubileo del 2000 proposta dal papa Giovanni Paolo II
a tutta la Chiesa: 1997 anno del Figlio, 1998; anno dello Spirito Santo;
1999 anno del Padre.

deposto dalla croce. Salito a
Gerusalemme, al tempio con Maria
e Giuseppe, all'inizio della sua
missione, con i suoi discepoli, alla
sua fine, per l'ultimo viaggio.
Elevato in agonia, traendo e
sollevando tutti noi a sè, come in una
lotta, agone appunto. E di nuovo
risalire, al di sopra dei cieli, non
senza il nostro turbamento, ma
questa volta per risorgere e non da
solo e dal Padre far scendere il suo
Spirito di vita.

Esci per incontri ed impari così,
lungo il cammino, il mistero del
tempo: un momento ti libera, un
momento ti imprigiona, legato e
sciolto, sotto e sopra, come in una
lotta.
E tu lotti, e ferito rimani come
Giacobbe al guado. Impari la pazienza:
ferita d'anca. Ma più ancora
incontri la presenza: nel Suo volto
il tuo ed un nome nuovo.
Non riuscirai ad attraversare
alcun guado, senza entrare nel
segreto del tempo, non riuscirai ad
afferrare nessun Dio se con lui non
decidi di lottare, il suo volto davanti
al Tuo, il suo nome da scoprire ed il
tuo da ricevere, appunto un nome
nuovo. Anche Lui nel tempo, per noi,
legate e sciolte una volta le fasce
di neonato, un'altra le bende ed il
sudario. Come Isacco sul colle:
legato e sciolto.
Lui pure sotto e sopra,
abbassato e innalzato, disceso dal
cielo, deposto nella mangiatoia,

Il mistero del tempo è Lui,
l'Emanuele, il Dio con noi, che
discende sempre di nuovo, come il
pane disceso dal cielo, nel segno
dell'Eucaristia, il grande
sacramento del tempo: è la sua
Pasqua che continua nel tempo
perché diventi anche la nostra
Pasqua nell'eternità.
Natale è la lotta che inizia, Natale
primizia di Pasqua, mistero della
nostra salvezza nel tempo. az
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TACCUINO – UN ESEMPIO DA SEGUIRE

di Luciano Chiappini La Voce di Ferrara del 18 gennaio 1997, 2
E' uscito il numero uni‐
co del Bollettino pubblica‐
to ogni anno dalla Parroc‐
chia di S. Francesca Roma‐
na. Sarebbe lontano dal
vero chi ritenesse la cosa
degna di interesse soltan‐
to da parte dei fedeli di
quella comunità. A mio
parere, l'iniziativa è da
conside‐rarsi importante
anche per gli altri cristiani
in quanto rappresenta un
esempio da seguire e al
tempo stesso offre una
serie di motivazioni ido‐
nee a farci prendere co‐
scienza di problemi non
particolari di questo o di
quell’ambiente ma di re‐
spiro molto più ampio,
anzi addirittura ecu‐
menico, per cui ci si rende
conto del legame profon‐
do e vitale fra comunità
locale, Chiesa universale e
mondo intero.
Un esempio da seguire.
Certo: se in ogni parroc‐
chia, una volta l'anno, si
traesse un consun vo del
lavoro svolto e si formu‐
lasse un programma per
l'anno successivo, un
chiaro piano pastorale, e
se tale lavoro interno alla
comunità venisse collega‐
to con i problemi della
società, della cul‐tura,
della spiritualità di tu o il
pianeta, si realizzerebbe

un grosso passo avan
sulla strada di una sem‐
pre più convinta consa‐
pevolezza
dell'iden tà
cris ana. Il solo fa o di
produrre lo sforzo teso a
me ere su carta quello
che si pensa, quello che ci
si propone di fare e quel‐
lo che si spera. con‐
tribuendo le singole per‐
sone e il singolo gruppo
con i propri tasselli a co‐
s tuire il mosaico comu‐
ne, è già prova di auten ‐
ca co‐scienza ecclesiale; e
— mi si con‐senta — l'u‐
sare una carta lucida,
spessa, robusta, come
avviene per tale Bolle ‐
no, significa la volontà di
aﬃdare lo scri o non ad
una vita eﬃmera ma ad
una riflessione seria e
prolungata.
Uno strumento di co‐
scienza ecumenica. Cer‐
to: siamo abitua alle
a vità dei singoli gruppi
esaurite entro il proprio
ambito ed impermeabili
fra loro e no amo d'altra
parte un loro insuﬃ‐
ciente
interessamento
per quel che concerne i
rappor con quanto si
sperimenta e si realizza
altrove e ancor meno per
quel che avviene, spesso
in termini dramma ci, nei
cinque con nen . L'im‐
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pressione che si riceve
anche solo scorrendo le
trentadue pagine del
Bolle no è ben diversa;
Non per nulla esso fa
precedere alla dizione
«Parrocchia di Santa
Francesca Romana» quel‐
la di «Comunità Mondia‐
le» e non per nulla la
prima colonna della pagi‐
na di testa con ene un
appello alla campagna
per una nuova solidarietà
con i popoli africani, pro‐
ponendo il Duemila come
l'anno della pacificazione
universale e invitando a
trovare una soluzione
equa alla dram‐ma ca
ques one del debito del
Terzo Mondo verso il
Primo Mondo, a troncare
la vergogna del commer‐
cio iniquo ed per una più
corre a, a enta, con ‐
nua informazione sugli
avvenimen del Sud del
mondo.
E va rilevato come la
stessa rubrica in tolata
«Speciale Giubileo» in‐
tenda intelligentemente
par re di lontano con un
ar colo di Piero Stefani
sulla tradizione ebraica in
materia, che è in grado di
aiutarci non a farcene
imitatori in modo spurio
ed improdu vo ma, per
così dire, a "prendere

fiato" mediante una ri‐
flessione sulla sua prezio‐
sa esperienza. L'oﬀerta,
poi, di mol brani dell'en‐
ciclica «ter o millennio
adveniente» di Giovanni
Paolo II consente al let‐
tore di acquisire una ric‐
chissima pia aforma di
sollecitazioni scrit‐turali e
teologiche per una ade‐
guata
preparazione
all'avvenimento.
Le pagine del Bolle no
dedicate più propriamen‐
te alla vita par‐rocchiale,
pur scendendo doverosa‐
mente nei par colari
della cro‐naca, si richia‐
mano con nua‐mente ai
mo vi di fondo della
Chiesa universale. dimo‐
strando ancora una volta
il rapporto così stre o fra
la gente, la tradizione, la
spiritualità, starei per
dire gli alberi, le case, le
vie, i cantoni della par‐
rocchia con la vita pul‐

sante di tu o il corpo
ecclesiale
(opportunissima la pagi‐
na sul li‐bro dedicato alla
chiesa di S. Francesca
Romana nel suo con‐
testo storico‐ geografico
e al servi‐zio del territo‐
rio). Tant' è vero che
subito dopo viene illu‐
strato al fe‐dele a ento e
consapevole un servizio
fuori dell'ordinario, quel‐
lo di ben diecimila volumi
e di tante riviste della
biblioteca, aperta — si
no — tu i giorni, com‐
presa la domenica. Que‐
ste le ure sono giusta‐
mente presentate come
«una spiegazione, una va
‐riazione sul tema, un
commento di quello che
per noi è l'unico libro, la
Parola di Dio, la Bibbia,
una porta che si apre
sull'infinito» e come stru‐
men «che ci permet‐
tono di dare uno sguardo
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sul mondo e sui drammi
genera dall'ingius zia e
dall'egoismo».
La parte finale del Bol‐
le no suggella l'imposta‐
zione di fondo. passando
da alcune penetran ri‐
flessioni sulla democra‐
zia, dai problemi della
pace, della fame nel
mondo, della lebbra a
quelli specifici della So‐
malia, del Burkina Faso,
dello Zaire (i nostri più
cari fratelli, don France‐
sco Forini e don Silvio
Turazzi), di Parauapebas,
di Korogocho, dello stato
amazzonico del Para.
Questa di S. Francesca
Roma‐na è una strada
tracciata con umiltà,
chiarezza, impegno, una
strada da conoscere, da
imitare, da percorrere
con gioiosa speranza.

ANNO

PASTORALE

1996-1997 verso il Giubileo del 2000

Il dono del Figlio. Il vescovo Carlo apre la “Missione cittadina”
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ANNO

PASTORALE

1997-1998 verso il Giubileo del 2000

Il dono del Spirito Santo
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ANNO

PASTORALE

1998-1999 verso il Giubileo del 2000

Il dono della compassione del Padre
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Anno pastorale 1998-1999

1° Convegno missionario diocesano “il fuoco della missione”, 13-14
febbraio 1999; ricezione, in diocesi, del 2° Convegno missionario nazionale
tenutosi a Bellaria il 10-13 settembre 1999in preparazione al Giubileo.
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Anno pastorale del Giubileo 1999-2000
Maranà tha! Vieni Signore Gesù (Ap 22,20)
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ANNO

PASTORALE 2000-2001
2° Convegno missionario diocesano “Certamente Dio è in questo luogo e io
non lo sapevo 27-29 settembre 2000.
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ANNO

PASTORALE

2000-2001

Chi ha sete venga a me e beva chi crede in me (Gv. 7,37-38)

Dopo il Giubileo, il cammino pastorale si concentra sulla ricerca del volto
del Signore così come aveva chiesto papa Giovanni Paolo II.
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Anno pastorale 2001-2002

Abbiamo incominciato a proporre il PP nella forma di un libretto
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ANNO PASTORALE 2001-2002

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO CARLO CAFFARRA DAL 11 AL 15 GENNAIO 1989
Relazione di presentazione della parrocchia del Consiglio pastorale
PROGRAMMA defini vo per la Visita Pastorale del vescovo Carlo Caﬀarra alla parrocchia di S. FRANCESCA ROMANA
Domenica 2 dicembre
Ore 10 S. Messa
Ore 11 incontro con il vescovo con il Consi‐
glio pastorale, economico, i rappresenta dei
gruppi e l'assemblea
Lunedì 3 dicembre
Ore 9.30 Visita ai mala
ore 19 incontro ragazzi e cena frugale
Mercoledì 5 dicembre
Ore 21 Incontro catechis e gruppo liturgico
Giovedì 6 dicembre
Ore 15.30‐18 Visita ai mala
Ore 21 incontro genitori scouts e catechismo
Domenica 9 dicembre
ore 10 S. Messa
ore 11‐11.30 3‐4‐5 elementare catechismo
classe per classe
ore 11.30‐12 1‐2 media assieme
Venerdì 30 novembre ore 18 cammino di
speranza per i missionari ferraresi partenza
da S. Spirito arrivo alla Ca edrale
Martedì 4 dicembre inizia alle ore 21 il corso
di Spiritualità sulla qualità dell'esperienza
spirituale cris ana:
Nel cuore di una fede senza qualità".
Giovedì 6 dicembre c'è l'adorazione alle
16,30 ma non c'è alla 21 la preparazione del
vangelo della domenica
Presentazione della parrocchia a cura di
Elisabe a Bondanelli
Il compito che mi è stato aﬃdato è quello di
presentarle, Eccellenza, la nostra comunità
parrocchiale nelle sue molteplici facce, facen‐
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dole conoscere a grandi linee le tappe che
essa ha percorso negli ul mi anni e quale
cammino veda davan a sè, tappe e cammi‐
no intessu di posi vità , ma anche di inciam‐
pi e dubbi, come ogni percorso della vita ‐
concreto o metaforico che sia ‐ riserva.
La nostra parrocchia non è né molto estesa
territorialmente , né molto popolata; inoltre
la popolazione è cos tuita in vasta parte da
persone anziane o non più giovanissime. Ciò
nonostante la fascia giovane è presente ed è
stata ogge o sempre di costante a enzione
e preoccupazione da parte di don Andrea ,
del C.P.P., delle persone che collaborano
a vamente, poiché, come in ogni realtà
sociale, è quella cui si lascia in mano la vita
futura, la speranza, il nuovo cammino.
Rileggendo il percorso fa o negli ul mi anni
dal popolo di S. Francesca Romana, intendia‐
mo chiarirle alcuni aspe che ci definiscono.
Da mol anni il cammino della nostra comu‐
nità è scandito da un piano pastorale, che si
ar cola in 4 momen /tappe/ tempi:
della MISSIONE, di NATALE/AVVENTO, di
QUARESIMA/PASQUA, di PENTECOSTE; que‐
st’ul mo era chiamato in precedenza “tempo
del territorio”, la mutata denominazione non
è in fondo alterna va o diversa dalla prima
perché lo Spirito che a Pentecoste scende
sugli Apostoli e li invia per le strade del mon‐
do non è lo stesso che chiama ogni giorno
ciascuno di noi fuori dalla porta della Chiesa,
fuori dalla porta di casa per incontrare gli
altri sulle strade della quo dianità?
Iniziare ogni anno il cammino con la Missione
e chiuderlo con la Pentecoste non significa
solo chiudere il cerchio, giungere ad un tra‐
guardo, ma avere sempre presente che inizio
e fine e nuovo inizio e nuova fine hanno in
comune l’andare verso … insieme allo Spirito
Santo alla sequele di Gesù … in a eggiamen‐
to di servizio.
Il nostro piano pastorale per qualche tempo,

pur essendo sempre discusso ed approvato
in CPP., seguiva un canovaccio pensato da
don Andrea, veniva confermato dall’aiuto e
dalla riflessione di un “esperto”, ma in segui‐
to, anche per il forte suggerimento dato dalla
Chiesa alla corresponsabilità dei laici nella
crescita della fede nelle comunità ed alla luce
della consapevolezza che ogni ba ezzato è
Chiesa, sacerdote, guida e cammino, sono
sta proprio i laici a pensarlo, stru urarlo,
renderlo a vo.
Alcune persone frequentano da anni od han‐
no frequentato in passato corsi di formazione
all’ISR. e ciò li ha resi più capaci di me ersi in
gioco.
I temi centrali negli ul mi 5 anni sono sta
quelli delle figure trinitarie, come suggerito
dal Papa in occasione del Giubileo, dei pozzi
cui si a nge l’acqua viva di Cristo per giunge‐
re quest’anno alla ricerca del VOLTO DI GE‐
SU’.
Alla luce della parola/guida “Di te ha de o il
mio cuore: Cercate il suo volto; il tuo volto,
Signore, io cerco”, tra o dal Salmo 27, se‐
guendo la scansione dei qua ro momen
della lec o divina, ci siamo pos gli obie vi
di entrare in relazione con Gesù e dialogare
con Lui; aprire la Parola, ascoltarla ed acco‐
glierla, custodirla e meditarla, pregarla e
contemplarla, incarnarla per prendere co‐
scienza della propria vita spirituale e per una
qualità delle fede più precisa, sia personale
che comunitaria.
Abbiamo anche preparato un piccolo libre o
di poche pagine che raccolgono in sintesi il
percorso annuale del piano pastorale e lo
abbiamo distribuito a tu in Chiesa perché
ognuno ne sia custode, lo apra, lo medi ,
scriva, se vuole, le sue riflessioni.
Altro punto su cui vorrei fermare l’a enzione
è quello della FORMAZIONE CRISTIANA DEGLI
ADULTI; il confronto e la riflessione ci ha reso
tu consapevoli che il fulcro per la crescita
nella fede di una comunità è proprio la for‐
mazione degli adul .
La fede non è mai una conquista defini va; è
una ricerca, è una scoperta ed una nuova
a esa, perché vive di dinamismo e deve
essere di con nuo alimentata e sostenuta.
Ecco quindi alcune esperienze concrete:
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incontro di catechesi quindicinale pomeridia‐
no per adul su temi lega al piano pastora‐
le; quest’anno sono i SALMI ad essere presi in
considerazione;
assemblea parrocchiale: 4/5 incontri annuali
la domenica dopo la Messa delle 10 su le u‐
re predefinite, allo scopo di dare spazio alla
parola ed all’opinione di coloro che frequen‐
tano l’Eucares a domenicale;
incontro se manale il giovedì sera di rifles‐
sione sul Vangelo della domenica successiva;
per quest’anno 9 incontri nei tempi for di
Avvento e Quaresima intorno alla qualità
della fede.
Terzo punto, su cui vorrei stendere alcune
parole, è la MISSIONE.
La nostra comunità ha fa o notevoli passi in
questo senso, poiché è stata s molata a
conoscere, prendere coscienza, a varsi ri‐
spe o a tante realtà vicine e lontane nelle
quali trovare il Cristo che ci chiama e ci inter‐
roga. Il servizio della carità è stato visto sem‐
pre in chiave missionaria ed ha coinvolto le
fasce della nostra popolazione come sogge
a vi di esperienza concreta o fruitori della
stessa in un interscambio che contribuisce
alla crescita di tu .
In modo più specifico gliene parleremo in
seguito.
Da tu o ciò, Eccellenza, emergono tre paro‐
le/chiave che animano e cara erizzano la
nostra parrocchia: MISSIONE, FORMAZIONE,
CORRESPONSABILITA’ (Appartenenza)
De o così, tu o sembrerebbe filare liscio per
il meglio, però, come ho de o all’inizio, gli
inciampi sul terreno ci sono, sassi che ostaco‐
lano il cammino, barriere (anche del cuore)
che limitano e impediscono di guardare oltre:
una fede spesso epida, la paura di non esse‐
re all’altezza che fa rinunciare all’azione, la
diﬃcoltà di porsi in dialogo eﬀe vo con la
realtà a orno, sono ostacoli che abbiamo
trovato.
Proprio tu o ciò ci ha spin l’anno scorso a
formulare un ques onario; spesso ci erava‐
mo de che, ancora alle certezze del no‐
stro quo diano, rischiavamo di perdere la
dimensione del bisogno a orno a noi, la
conoscenza concreta della realtà del nostro
territorio, una visione chiara della strada da

percorrere, cosa le persone percepiscono
della parrocchia, cosa le chiedono, quali biso‐
gni esprimono.
Da qui appunto l’idea di un ques onario
semplice, agevole, che fosse in modo chiaro
la risposta della nostra gente agli interroga ‐
vi che ci stavano a cuore.
Abbiamo distribuito 200 ques onari, ne sono
ritorna 104 ( si direbbe che abbiamo rag‐
giunto il quorum ); essi contenevano risposte
in sintonia con sondaggi più ampi sul territo‐
rio nazionale, che si possono così riassumere:
GRANDE DESIDERIO DI CURARE LA SPIRITUA‐
LITA’: approfondimento del Vangelo – mo‐
men di preghiera comune;
FORTE IMPEGNO VERSO IL SOCIALE : amma‐
la /anziani, giovani, famiglia, intesi come
l’anello debole, bisognosi di par colare
a enzione.
A queste richieste in parte abbiamo dato
risposta; ne sono esempi l’incontro se ma‐
nale di preparazione al Vangelo della dome‐
nica, iniziato come esperienza temporanea
nel corso dell'ul ma Quaresima, il prosegui‐
mento dell’esperienza del doposcuola, che
da 15 anni realizziamo dal lunedì al venerdì
per bambini e ragazzi che hanno bisogno di
essere aiuta nello studio e che necessitano
di un luogo di accoglienza e riferimento, i due
incontri se manali per ragazzi il lunedì ed il
mercoledì.
Gli ammala e gli anziani – quelli di cui sap‐
piamo il bisogno o il desiderio di essere con‐
ta a – vengono segui in modo autonomo
da alcune persone della parrocchia, che li
curano negli ospedali, fanno visita nelle case
di riposo e dalla Associazione S. Vincenzo;
quest’ul ma va incontro anche a bisogni
materiali di nuclei familiari problema ci o
interviene in casi di necessità con ngen .
La famiglia, Eccellenza, rimane il nodo più
evidente, lo zoccolo duro. Si stenta a coinvol‐
gerla; i genitori, non tu ovviamente, riman‐
gono, rispe o alla educazione alla fede dei
figli, marginale; per lo più aﬃdano, in una
sorte di delega, questo compito alla parroc‐
chia, a don Andrea, ai catechis , ma non
cercano di coinvolgersi. Ciò determina quella
frammentazione educa va che si segnala
purtroppo ovunque, ma verso la quale deve
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rimanere alta la soglia di a enzione. Manca il
dialogo fra noi e le famiglie o è solo scarso e
formale, ma ciò che è più grave è che spesso
manca il dialogo in famiglia, come emerge
nei conta con i ragazzi.
Sono state tentate alcune esperienze: forma‐
zione di un gruppo di giovani coppie da riuni‐
re in incontri mensili, di un gruppo di auto‐
aiuto guidato da una pedagogista, un incon‐
tro con una psicologa. A fronte della aﬀerma‐
zione globale della necessità di incontrarsi
per rifle ere, condividere una esperienza,
aﬀrontare problema che quo diane, si regi‐
stra poi un entusiasmo che si smorza, l’inco‐
stanza nel procedere, forse una non ben
definita consapevolezza del bisogno.
Ciò nonostante, con nueremo a sollecitare
impegno, adesione, corresponsabilità, cer‐
cando risposte nella Parole del Signore e
nella preghiera.
Ed ora, Eccellenza, le presenterò i vari gruppi,
che compongono la nostra parrocchia e le
inizia ve; di alcuni una semplice enunciazio‐
ne, perché avrà modo di incontrarli nel corso
della se mana.
Degli altri una presentazione breve, sinte ca,
non certo esaus va, che le consenta però di
coglierne la singolarità.
Il servizio della carità ci ha spinto negli anni,
come già de o, ad avere a enzione sia per il
vicino che per il lontano; ecco dunque:
‐ gli incontri di catechesi per bambini e ragaz‐
zi dalla 3° elementare alla 2° media;
‐ il gruppo scout, di cui fanno parte circa 70
persone fra ragazzi ed educatori, che educa
alla Parola di Gesù;
‐ la stru urazione di due gruppi del post
Cresima e della scuola media, che si riunisco‐
no il lunedì ed il mercoledì, che potrà incon‐
trare domani sera. Essi stanno lentamente
percorrendo un cammino di crescita respon‐
sabile e consapevole, aiuta in ciò da don
Andrea e da alcuni educatori;
‐ il già citato servizio di doposcuola, che potrà
vedere di persona, se un pomeriggio vorrà
fare un salto in canonica;
‐ l’azione del gruppo della S, Vincenzo, di cui
ho già parlato prima;
‐ il gruppo liturgico, che accompagna le cele‐
brazioni ed i ri ;

‐ alcuni merca ni, realizza da un gruppo di
signore, che consentono con il ricavato di
andare incontro ad esigenze della parrocchia;
‐ la nascita della Biblioteca e del Ce.Doc.SFR. I
18.000 libri, le svariate riviste, un luogo di
consultazione e di le ura, che apra alla cono‐
scenza, che educhi al pensiero ed alla rifles‐
sione sono, a mio avviso, un grande a o di
a enzione nei confron della gente. Qui è
nata la collaborazione con il Centro Servizi
per il Volontariato, che ha dato nuovi impulsi,
ha aperto nuove strade, ha allargato i confini
entro i quali spaziare. Proprio la se mana
scorsa un Convegno ha accompagnato l’inau‐
gurazione uﬃciale; ne è uscito un documento
interessan ssimo sulle nuove povertà della
nostra ci à, che dovrebbe essere ogge o di
riflessione da parte di noi tu .
Questa missione ai vicini è allargata e poten‐
ziata da quella verso i lontani, nel tenta vo di
allargare gli orizzon del cuore e della mente
e col desiderio di imparare a guardare a or‐
no a sé e oltre sé con occhi nuovi e rinnova .
Ecco dunque:
‐ il lavoro di collegamento della Caritas par‐
rocchiale con quella diocesana, l’intervento
di giovani ed adul al Banco Alimentare; e
ancora il collegamento che avviene da anni
con la Caritas di Zagabria cui hanno fa o
seguito oltre 200 adozioni a distanza, inizia ‐
ve varie tese ad andare incontro a bisogni
esplicita da quella terra così a lungo marto‐
riata dalla guerra;
‐ altre 36 adozioni a distanza di bambini bra‐
siliani della Missione di Padre Savino a S.
Paolo del Brasile, cui stanno per avere segui‐
to adozioni anche in Africa;
‐ conoscenza di svariate realtà missionarie,
tramite incontri coinvolgen con tes moni
dire e successiva a vazione di inizia ve
per andare incontro alle necessità rela ve a
proge specifici, tesi a migliorare la qualità
della vita in zone dove miseria e fame la fan‐
no da padroni. Kamituga, Goma, Korococho,
il Burkina Faso, il Brasile, la Somalia, la Sierra
Leone, il Mozambico, la Costa d’Avorio, l’E‐
cuador, il Senegal, Hong Kong, l’Argen na ci
sono diventa familiari. Abbiamo conosciuto
vol , storie, bisogni, conquiste che ci hanno
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coinvol dire amente. Ragazzi ed adul
partecipano ogni anno alla marcia della pace;
sabato i nostri giovani erano alla tenda in
piazza per tes moniare la loro adesione a
Cristo ed alla Missione;
‐ una parola a parte vorrei spendere per il
gruppo legato alla Associazione Raoul Folle‐
rau di Bologna. Da anni, Eccellenza, racco‐
gliendo materiale dalla ci à e dal forese,
lavorando e con nuando a farlo nonostante
le diﬃcoltà, un gruppo di donne si trova ogni
martedì per preparare bende da mandare nei
luoghi dove la lebbra oﬀende, ferisce, dilania
tan nostri fratelli e per fare quadra di lana
necessari per confezionare coperte.
Più di 90 Km. di bende, una estensione in mq.
Di quadra di lana, pari a 18 campi da calcio
sono il fru o di 13 anni di lavoro.
Mentre stavo stendendo questa relazione, mi
veniva da pensare proprio a loro e a quella
lunga strada che le loro bende e le coperte
hanno tracciato. Mi è sembrata una nuova
strada del pellegrino, perché anch’essa, trac‐
ciata con amore e fede, come quelle tradizio‐
nali che conducono a Gerusalemme al Sepol‐
cro di Cristo, a Roma alla tomba di Pietro, a
San ago di Compostela alla tomba di Giaco‐
mo, ricorda che la morte ed il dolore, alla
luce di Gesù, diventano la salvezza della Re‐
surrezione. Le bende ricoprono le ferite,
danno sollievo, concorrono aﬃnchè gli un‐
guen spalma agiscano per la guarigione;
fanno in qualche modo uscire dal dolore per
lasciare aperta la speranza.
Le donne delle bende sono le stesse dei mer‐
ca ni, le stesse che puliscono la chiesa, le
stesse che ogni martedì accolgono nel loro
incontro anche persone in diﬃcoltà, che in
quell’occasione trovano uno spazio di amici‐
zia e fratellanza.
Io credo, Eccellenza, di avere de o ciò che
può farle conoscere, anche se in un tempo
breve, quanto produce questo piccolo angolo
della sua chiesa. Poco o tento che sia , credo
non sia ogge o di giudizio. Ciò che ritengo
importante è che, pur fra al e bassi, entusia‐
smi e cadute, si con nui a camminare alla
luce di Cristo, traendo aiuto e conforto dalla
sua Parola ed annunciandola, ciascuno di noi

con i suoi mezzi, la sua sensibilità e la sua
comprensione, nelle strade di ogni giorno,
alle persone e con le persone che Egli me e
sul nostro cammino.

Grazie per aver prestato a enzione e grazie
ancora per la sua presenza fra noi.

Visita pastorale articolo Voce di Ferrara-Comacchio
Domenica 02/12/01, dopo
aver celebrato la Messa, l’Ar‐
civescovo, in visita pastorale
a S. Francesca Romana, ha
incontrato nella sala parroc‐
chiale il C.P.P. e l’Assemblea
ed è stato messo al corrente
della realtà che si vive in
questa parrocchia della ci à
an ca.
Non molto estesa territo‐
rialmente, né molto popola‐
ta, S. Francesca Romana, pur
avendo vasta parte della sua
popolazione un’età adulta o
avanzata, ha sempre rivolto
par colare a enzione alla
fascia giovane, per altro signi‐
fica vamente rappresentata
fra i suoi frequentan .
Il cammino di fede da anni è
scandito da un piano pastora‐
le che ul mamente è pensato
e stru urato dai laici insieme
al parroco; ciò a seguito del
forte suggerimento dato dalla
Chiesa alla corresponsabilità
dei laici nella crescita della
fede nelle comunità ed alla
luce della consapevolezza che
ogni ba ezzato è chiesa,
sacerdote, guida e cammino.
Il piano pastorale di que‐
st’anno ha la sua centralità
nella ricerca del Volto di Ge‐
sù. Seguendo la scansione
della lec o divina, la comuni‐
tà entrerà in dialogo con
Gesù; aprire la Parola, ascol‐
tarla ed accoglierla, custodir‐

la e meditarla, pregarla e
contemplarla per prendere
coscienza della propria vita
spirituale e di quella comuni‐
taria sono gli obie vi che ci
si è pos .
Il confronto e la riflessione
hanno reso inoltre consape‐
voli dell’importanza determi‐
nante, all’interno di una co‐
munità, della formazione
cris ana degli adul ; la fede
infa non è una conquista
defini va, ma è una ricerca,
una scoperta ed una nuova
a esa perché vive di dinami‐
smo e chiede di essere di
con nuo alimentata e soste‐
nuta. Da qui hanno avuto
origine gli incontri quindicina‐
li di catechesi per adul ,
quello se manale di prepa‐
razione al Vangelo della do‐
menica, i 4‐5 incontri annuali
con l’Assemblea dei parroc‐
chiani su temi riguardan la
crescita della fede.
La Missione è un altro
aspe o cara erizzante la
parrocchia. Grandi passi si
sono fa negli anni in questa
direzione; la comunità è stata
di con nuo s molata a cono‐
scere, prendere coscienza,
a varsi concretamente verso
realtà vicine e lontane nelle
quali trovare il Cristo che
chiama e interroga.
La missione ai vicini si a ua
anche con la catechesi ai
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bambini ed ai ragazzi; con un
servizio pomeridiano di do‐
poscuola per ragazzi bisogno‐
si di essere segui nell’impe‐
gno scolas co, ma ai quali
dare anche accoglienza; con il
seguire 2 gruppi di circa 40
ragazzi delle medie e del post
Cresima; con il servizio oﬀer‐
to dagli scout, con l’a vità
della S. Vincenzo per gli an‐
ziani e gli ammala ; con il
servizio dato dal gruppo litur‐
gico durante le celebrazioni
ed i ri .
E’ nata da vari anni nei locali
annessi alla parrocchia una
biblioteca, che attualmente
ospita 18.000 libri e svariate
riviste; sono sorti qui il Centro
di Documentazione e la recen‐
te collaborazione con il Centro
Servizi per il Volontariato.
L’attenzione alle persone si
esplica anche in ciò, perché la
crescita culturale, l’offrire
spazi alla riflessione fa sì che si
possa acquisire una coscienza
matura e critica.
La missione ai lontani ha
consen to di allargare gli
orizzon del cuore e della
mente e di imparare a guar‐
dare oltre sé con occhi nuovi
e rinnova . A tal riguardo
ricordiamo l’a vità della
Caritas parrocchiale, che da
anni collabora con quella di
Zagabria e che ha avuto co‐
me fru o oltre 200 adozioni

a distanza ed inizia ve varie
tese ad andare incontro ai
bisogni dell’ex Jugoslavia.
Altre adozioni a distanza
sono state fa e in Brasile ed
in Africa.
Luoghi come Kamituga,
Goma, Korococho sono fami‐
liari; tante regioni delle terre
d’Africa ed America La na
hanno consen to di conosce‐
re vol , storie, bisogni, con‐
quiste e di convogliare verso
esse impegno e a enzione. E
che dire dei 90 e più Km. di
bende realizzate per l’Asso‐

ciazione Raoul Folleraou? E
dei quadra di lana estesi
come 18 campi di pallone?
Come una nuova via del pel‐
legrino essi conducono verso
quei luoghi dove la lebbra
oﬀende e dilania tan nostri
fratelli e vi portano il dono
gratuito del lavoro, l’a enzio‐
ne e la cura che Cristo dona
agli ul mi, la speranza che
viene dalla solidarietà.
Corresponsabilità, formazio‐
ne, missione sono dunque le
tre parole/chiave che cara e‐
rizzano la realtà parrocchiale

di S. Francesca Romana.
Tanta strada è stata fa a e
tanta è ancora da fare. Inevi‐
tabilmente segnata anche da
dubbi e incertezze, da entu‐
siasmi e cadute, questa co‐
munità con nua a cammina‐
re alla luce di Cristo, traendo
aiuto e conforto dalla sua
Parola ed annunciandola,
ciascuno con i propri mezzi e
la propria sensibilità, alle
persone e con le persone che
Lui ogni giorno pone sul cam‐
mino.

Visita pastorale articolo Voce di Ferrara-Comacchio
In occasione della visita pastorale alla parrocchia di Santa Francesca Romana, l’Arcivescovo
ha incontrato i gruppi dei catechis , del doposcuola, della liturgia.
L’incontro è stato un momento par colarmente significa vo e di arricchimento per tu noi
che, a orno al Vescovo, ci siamo sen più comunità, anima dal desiderio di condividere
diﬃcoltà, preoccupazioni ed anche gioie del nostro impegno di servizio in parrocchia.
Quesi , esperienze, riflessioni, problemi sono emersi senza diﬃcoltà, molto semplicemente
e naturalmente, quasi in modo inaspe ato e l’incontro è diventato veramente un momento
di gioia, perché, come don Andrea ci aveva preannunciato qualche giorno prima della visita
pastorale, abbiamo scoperto di non essere soli nella via della fede.
Due essenzialmente le preoccupazioni dei catechis espresse a mons. Caﬀarra, in primo
luogo quella dello scarso coinvolgimento nell’educazione religiosa dei figli da parte di molte
famiglie di bambini e ragazzi del catechismo per l’iniziazione cris ana, con le inevitabili con‐
seguenze che una mentalità della delega comporta per il cammino della catechesi, essendo la
famiglia il primo ambito vitale per la maturazione della fede.
Pur consapevoli che sia necessario ricercare insieme nuove strade per una pastorale rinno‐
vata in ambito diocesano, so o la guida del nostro Vescovo, tu avia abbiamo avuto da
mons. Caﬀarra risposte ai vari problemi e quesi pos gli e sono state, le sue, parole chiarifi‐
catrici e di incoraggiamento.
L’Arcivescovo ha poi ascoltato la presentazione del gruppo del doposcuola, che già da anni
viene fa o nella nostra parrocchia ed ha ben colto il legame profondo di aﬀe o e gratuità tra
i bambini, i ragazzi e le persone che li seguono e li accompagnano.
Al gruppo liturgico, che sta facendo un cammino di formazione con don Andrea, l’Arcivesco‐
vo ha chiarito che cosa significhi “celebrazione dell’Eucares a teologicamente corre a, uma‐
namente bella, spiritualmente edificante”, come è scri o nella sua Le era Pastorale per l’ini‐
zio del nuovo millennio.
Le ul me parole del Vescovo, rivolte alle coppie di giovani sposi che fanno parte del gruppo
liturgico, sono state un invito a partecipare a momen specifici di catechesi per rifle ere sul
carisma del matrimonio che il Signore ha loro donato.
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Anno 2003

Dopo la visita pastorale il vescovo Carlo convoca un “Piccolo Sinodo”. Nel
luglio 2003 esce la sua lettera post-Sinodale: "Va’ dai miei fratelli" [Gv

20,17] Lettera ai Sacerdoti e Diaconi, Religiosi e Religiose, e Fedeli del
Vicariato Urbano e dei Vicariati Sub-urbani. Sono riportate qui le
riflessioni sullo strumento di lavoro del piccolo Snodo

La comunità parrocchiale di S. Francesca si è riunita il 2 di febbraio in un incontro assembleare al mattino, seguito da una seduta del Consiglio pastorale allargato nel pomeriggio
ed infine ha elaborato una sintesi in un successivo incontro, domenica 9 febbraio 2003.
Dalla discussione, ampia e approfondita, cui hanno partecipato numerose persone, è emerso quanto segue:
Punto 1° Problema pastorale fondamentale:
la spaccatura fra il nostro annuncio cristiano e la vita quotidiana delle persone della nostra
città.
Risposte:
La nostra comunità parrocchiale cerca di attuare un servizio al vangelo ed alle persone
mediante scelte pastorali che consentano di evitare i rischi indicati dalla domanda: eccessivo
spiritualismo ed individualismo della fede personale ed appiattimento in un fare che non attinge con continuità alle radici dei valori evangelici.
Nello specifico si cerca di:
1.Favorire i luoghi della relazione per consentire la formazione e per comprendere la
dimensione comunitaria della fede;
2.Ricercare luoghi e tempi della formazione, dove per formazione si intende l’incontro profondo con Gesù attraverso la Parola, la liturgia e la missione nella carità;
3.Individuare i modi della partecipazione, cercando di far emergere dai due precedenti momenti il bene comune di tutta la comunità: il Vangelo, l’Eucaristia e le persone,
beni che vengono prima di tutti gli altri;
4.Guidare e sostenere l’inserimento delle persone, che desiderano svolgere attività in
parrocchia, considerandone le attitudini e la disponibilità in relazione anche alle necessità che effettivamente vengono manifestate;
5.Continuare la valorizzazione del Consiglio pastorale parrocchiale, delle assemblee,
dell’apertura ad altre parrocchie come strumenti per realizzare una solidarietà e sinodalità del cammino di fede. L’attuale frazionamento del tessuto cittadino in tante piccole
parrocchie non comunicanti è visto come un limit; tale settorialità ostacola la creatività e
non permette di utilizzare le risorse formative ed educative in modo ottimale, rendendo
la parrocchia non sempre idonea a fornire risposte vitali ai problemi ed alle attese della
gente nel territorio, ma soprattutto non permette l’esercizio di un discernimento e giudizio comunitario sulla realtà locale né offre adeguata visibilità di quella comunione che
sola ci fa conoscere come Chiesa che ha la forza del lievito (comunione di comunità) e
come testimoni più credibili del Signore Gesù: “Da questo sapranno che siete miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri”. Sono in atto esperienze di conoscenza e di
scambio con altre parrocchie della città intra ed extra moenia con le quali si condividono
iniziative, prospettive pastorali e momenti di scambi formativi;
6.Valorizzare, attorno al tema del piano pastorale parrocchiale, i pensieri, le azioni,
le energie della comunità. Il piano pastorale è visto come strumento per tessere la vita ed
il cammino parrocchiale unitamente al “pensiero di Cristo”. Il piano pastorale annuale
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che ha mosso i primi passi con il sinodo diocesano e con la visita pastorale già all’inizio
degli anni ’90, costituisce un orientamento preciso per la comunità, conferisce unità, fa
crescere e tiene insieme, sviluppandoli, i luoghi della relazione, della partecipazione e
della formazione, approfondendo di volta in volta un tema evangelico in rapporto alla
liturgia ed alla vita.
Punto 2° Le tre domande pastorali fondamentali
L’annuncio che facciamo del Vangelo
I luoghi in cui si impara a generare una vera esistenza cristiana
Come portare i nostri battezzati ad essere adulti nella fede
Risposta:
Nella nostra comunità ci sembrano molto educativi la preparazione e lo studio sul vangelo
della domenica fatto insieme: gruppo di vangelo; ed anche il lavoro di riflessione e di studio
del gruppo catechisti e gruppo liturgico per coordinare la catechesi e la liturgia nei vari ambiti
e tempi della vita della parrocchia. Non quindi incontri solo organizzativi, ma di formazione.
La risposta alla domanda circa un itinerario di catecumenato (come portare i nostri battezzati ad essere adulti nella fede) si potrebbe articolare per noi secondo due percorsi: quello
parrocchiale e quello diocesano.
Parrocchiale o interparrocchiale:
riteniamo sia necessario promuovere cammini di fede che abbiano come contenuto un
percorso elaborato o da una singola parrocchia, che abbia già alle spalle un’esperienza di
questo genere, o con l’apporto di più parrocchie insieme.
Diocesano:
promuovere un itinerario diocesano non gestito però dai movimenti/associazioni o dipendente dai loro percorsi educativi, ma preparato e sostenuto, nella Chiesa locale dal Vescovo,
da sacerdoti diocesani, da religiosi e da laici che abbiamo le competenze formative adeguate e
che, insieme ai sacerdoti, formino un gruppo che accompagni il cammino di quelle persone
che desiderano intraprendere quello dell’ iniziazione, dell’ approfondimento e della maturazione della propria fede.
Per la testimonianza della carità si ritiene valida la realtà della Caritas diocesana, purché si
realizzino dei rapporti meno formali con le altre parrocchie della città. Si dovrebbe suddividere il peso della parrocchia di S. Agostino nella sua attività di accoglienza, coinvolgendosi
almeno in attività di supporto e di conoscenza delle realtà che questa comunità tocca con mano.
Punto 3° Le priorità pastorali
Proposta cristiana come proposta educativa della persona
La cura della persona umana in gestazione
La catechesi come cammino formativo sul paradigma del catecumenato
Risposta
Nella nostra parrocchia, che pur è consapevole di questa grave carenza, non ci sono gruppi famiglia per la catechesi delle famiglie stesse.
Abbiamo da anni un servizio di doposcuola per bambini e ragazzi in condizione di svantaggio e disagio di cui fanno parte anche bambine musulmane. L’ attenzione verso questi
bambini di altra fede, che possono toccare con mano una testimonianza attiva da parte dei
cristiani, è una forma di educazione alla persona e di evangelizzazione indiretta.
In parrocchia abbiamo anche due gruppi di ragazzi e giovani del post-Cresima che si incontrano una sera alla settimana con gli educatori e il parroco.
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Non si condivide, così come è espresso nello strumento di lavoro, la prospettiva sulla
questione del rapporto parrocchia/ movimenti nel compito educativo di formare in modo integrale alla fede. Così come si enuncia l’argomento e come sono formulate le domande, si coglie la sensazione di una spartizione, di una settorialità frammentaria in cui la persona, come
attraverso le fasi fisse della catena di montaggio, sembra passare prima dalla parrocchia per
poi entrare nei movimenti o nelle associazioni o in altre eventuali realtà educanti alla fede.
Ci sembra che nemmeno i movimenti, spesso chiusi e autoreferenziali, coprano a sufficienza, con la loro presenza, il compito della educazione cristiana nei luoghi in cui le persone
incontrano gli altri al di fuori della famiglia: la scuola, l’università, il mondo del lavoro; e
quando lo fanno, riescono a raggiungere e a formare solo una cerchia limitata di persone
aventi tra loro prevalentemente affinità, caratteri e sensibilità di omogeneità.
Il discorso sull’integralità è alquanto complesso e viene considerevolmente semplificato
se, per integralità del messaggio, intendiamo soltanto il riferimento all’aspetto dei contenuti
dell’annuncio e della catechesi svincolati dai riscontri e dai percorsi dell’esperienza. La valutazione sulla maturità di giudizio che i cristiani devono raggiungere e devono possedere, per
essere considerati adulti nella fede, non è spesse volte riscontrabile nemmeno attraverso una
educazione i cui contenuti rispecchino l’integralità del messaggio. E quindi si auspica una
riflessione più articolata, approfondita e sinodale proprio sul tema, anche a nostro parere,
centrale e irrinunciabile, della formazione “al giudizio secondo il pensiero di Cristo”, non solo
nell’ambito individuale, ma anche comunitario. Questa può essere la via per aiutare nel passaggio da un fede senza appartenenza, da una fede individualistica, del “fai da te” ad una fede
comunitaria che si educa e matura proprio nell’ambito dell’esperienza di appartenere ad una
comunità.
Premesso questo, possiamo solo dire che, essendo legata al territorio, la parrocchia incontra comunque le persone e le famiglie nei momenti decisivi e cruciali della loro esistenza, non
solo quelli dell’iniziazione cristiana e incrocia la loro quotidianità che è strutturata anche sul
suo territorio; pertanto l’esperienza della fede che si vive in parrocchia diventa fermento e
punto di riferimento costante, anche se non strutturato. Se rappresenta da un lato la visibilità
stabile del fatto cristiano, del vangelo già vissuto e strutturato in una determinata forma nel
tempo e nello spazio, dall’altro lato in ragione della vitalità del mistero che celebra e annuncia
e del dinamismo delle persone che lo vivono, non può non essere considerata una realtà non
solo dinamica ma missionaria: una parrocchia in movimento.
Se delegasse la missione ai movimenti, essa mancherebbe alla sua vocazione. L’integralità
dell’esperienza cristiana e la sua maturità si esprimono nell’atto e nell’esercizio della missione. Si spera che la relazione tra parrocchia e movimenti non venga compresa come una suddivisone di compiti in cui la parrocchia debba conservare e coltivare il già esistente e i movimenti e i gruppi debbano collocarsi nei luoghi di frontiera. Anche la parrocchia è una prima
linea, una frontiera, una trincea. Ci sono docenti universitari, insegnanti, imprenditori, lavoratori, studenti e famiglie che sono raggiunti dal messaggio del vangelo proprio attraverso la
comunità parrocchiale, perché partecipano alla sua celebrazione e alla sua vita. Le forme e gli
ambiti possono essere diversi, ma l’educazione integrale alla fede è là dove si danno un’autentica esperienza e testimonianza cristiana.
Crediamo che la parrocchia, in quanto porzione della Chiesa locale, convocata attorno alla
Parola ed all’Eucaristia , vivendo nel territorio e interagendo con la sua molteplicità religiosa
e socio culturale, sia oggi in grado di proporsi come il luogo di una autentica esperienza di
fede.
Sul catecumenato abbiamo già risposto ( si veda nelle risposte al Punto 2° ).
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La parrocchia è….
TEMPO DELLA MISSIONE
Gesù è il seminatore Ecco, il seminatore uscì a seminare. (Mt 13, 3)
La parrocchia è figura della Chiesa che me e radici e vive in un luogo;
fissando lo sguardo su Gesù, il buon seminatore, missionario del Padre che esce
verso tu per seminare la buona Parola del Regno di Dio, cercheremo di
comprendere quali siano i nuovi luoghi in cui la comunità parrocchiale dovrà
radicarsi, i luoghi dell'esperienza umana in cui annunciare con la tes monianza e
incarnare con la vita la Parola di Dio.
TEMPO DI AVVENTO E NATALE
Gesù è annunciato come l'Emmanuele Egli sarà chiamato Emmanuele, che
significa: "Dio con noi" (Mt l, 23)
La parrocchia è figura della Chiesa che è vicina alla gente, segno della
vicinanza di Dio alle case degli uomini e delle donne del nostro tempo; fissando lo
sguardo su Gesù, annunciato dagli angeli ai pastori come il Dio che si fa prossimo,
tu o a tu , cercheremo di comprendere come accogliere le persone, essere a loro
vicino e accompagnarle nel loro cammino umano e cris ano, per vivere nella
libertà dei figli di Dio e conoscere la verità mediante l'amore.
TEMPO DI QUARESIMA E PASQUA
Gesù è il servo di Dio che rivela la sua benedizione ed amore per tu . "Voi
sapete che fra due giorni è Pasqua e che il Figlio dell'uomo sarà consegnato per
essere crocifisso" (Mt 26, 2).
La parrocchia è figura della Chiesa semplice ed umile, porta di accesso al
vangelo per tu vicini e lontani cris ani e non cris ani; fissando lo sguardo su
Gesù, servo per amore, cercheremo di comprendere cosa significhi oggi una chiesa
con il grembiule, al servizio della gente e del vangelo, sapendo che quando è
debole è tu avia forte perché dimora in lei la potenza di Cristo (2 Cor 12, 9‐10).
TEMPO DI PENTECOSTE
Gesù è il Signore che sempre precede i discepoli sulle strade del mondo, egli si
fa riconoscere anche oggi allo spezzare del pane come commensale e compagno di
viaggio. "Mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la
benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli" (Mt 26, 26)
La parrocchia è figura della Chiesa popolo di Dio in cammino, comunità
eucaris ca raccolta a orno alla mensa del pane della Parola e dell'Eucaris a,
comunità raccolta per celebrare il mistero della fede, unita al sacrificio della croce
di Gesù morto e risorto, rinnovata dal suo Spirito e inviata a tu . Fissando lo
sguardo su Gesù Cristo, il Signore di tu , cercheremo di comprendere cosa
significhi oggi essere una parrocchia, avamposto della chiesa in ogni situazione
umana, strumento di integrazione e dialogo, luogo ospitale, punto di partenza
dell'iniziazione cris ana e di un rinnovato annuncio del vangelo tra la gente ed ai
lontani, preludio e primizia di una comunione più grande e profonda.
89

ANNO

PASTORALE

2005-2006

90

91

92

Camminare insieme
“È camminando che si traccia la via; è nominandole che le cose sono”
(Zhuang-zi).
Il senso di un cammino o di un progetto pastorale parrocchiale è l’offrire
una linea comune alle singole persone o ai gruppi, la quale possa stimolare la riflessione di fede per orientare le attività e i percorsi anche alla luce di un minimo denominatore, seguito però da tutti, per quanto possibile, in modo tale da
formare ed acquisire una coscienza sempre più comunitaria.
Il progetto pastorale parrocchiale, le linee indicate da adattare ai ritmi di
tempo, di riflessione, di azione propri a ciascuno, è un percorso che deve essere
condiviso dalla comunità, pur nel rispetto di ogni identità e diversità. Il progetto
diventa un impegno a vedere, giudicare ed agire insieme, concentrandoci su un
tema pastorale che ci possa far crescere come comunità, un tema scelto confrontandoci non solo tra noi, ma alla luce delle urgenze ed iniziative e dei problemi proposti dalla Chiesa italiana e dal Papa, per vivere il dono duplice dell’annuncio del Vangelo e della comunione tra noi e con quelli che incontriamo sulla nostra
strada e che abitano nel nostro territorio.
Un cammino che viene da lontano
Il cammino pastorale, caratterizzato in questi ultimi anni dalla ricerca di
Gesù e dalla centralità della sua Persona e della sua Parola nella nostra vita, ha
portato la comunità parrocchiale a percorrere la via dei discepoli per scoprire,
di anno in anno, il volto del suo Maestro e Signore.
Ecco le tappe a partire dal nuovo millennio:
1999-2000 "Maranà tha: Vieni Signore Gesù"
2000-2001 "Chi ha sete venga a me e beva chi crede in me"
2001-2002 Chi sei Signore Gesù?
2002-2003 Dove abiti?
2003-2004 Come Gesù
2004-2005 Che cosa dobbiamo fare fratelli?
Con il desiderio di sapere che cosa Pietro ha risposto a coloro che gli domandavano cosa si dovesse fare, abbiamo preso la risposta di Pietro come parola
di vita per questo nuovo anno pastorale 2005-2006: “Convertitevi e ciascuno di

voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri
peccati; dopo riceverete il dono dello Spirito Santo” (At 2, 38)

Nel dicembre 2003 il vescovo Carlo Caffarra viene nominato vescovo di Bologna ed è entrato in diocesi il 15 febbraio 2004.
Vien nominato in ottobre dello stesso anno il vescovo Rabitti che entra in
diocesi il 28 novembre 2004.
Nel settembre 2006 propone un programma pastorale per la diocesi incentrato sulla preghiera del “Padre nostro”.
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Il tema del “Padre nostro” proposto dal Vescovo Paolo per il programma
della Chiesa diocesana a partire da quest’anno, “scelto per dare unità di annuncio a tutti i cristiani, per riscoprire la coscienza di cristiani in ordine all’evangelizzazione, per ridare coscienza di Vangelo all’umanità”, illuminerà e orienterà il nostro cammino pastorale parrocchiale a cominciare, quest’anno, dalle parole “Padre nostro che sei nei cieli”. Questo tema si colloca in continuità con
quello sviluppato nell’anno pastorale parrocchiale 2005_2006: “Battesimo: vita
nuova in Cristo”, che la comunità ha cercato di riscoprire, rivivere e testimoniare.
Con sotto gli occhi l’immagine della nostra comunità come una barca, fissando lo sguardo sull’albero di questa barca che è il Cristo e la sua croce, abbiamo compreso la vita battesimale come una vela da dispiegare al vento dello
Spirito, come un risveglio dal sonno, come una nuova nascita ed ancora come
l’esperienza di essere salvati dalle acque e rinati dall’amore nel racconto di
Pietro che va incontro a Gesù sulle acque; infine come l’invito di Gesù ai discepoli di prendere il largo e gettare le reti. Il “Padre nostro” infatti è stato un
cammino che i discepoli hanno fatto entro l’esperienza che Gesù ha di Dio Padre ed anche noi siamo chiamati ad entrarvi.
Gesù insegna pregando, annuncia il Regno di Dio e rende visibile un nuovo
modo di vivere la relazione con Dio, che chiama Padre proprio a partire dal suo
modo di pregare.
“È necessario contemplare incessantemente la bellezza del Padre e
impregnarne lo spirito” (GREGORIO DI NISSA)
Com’è la nostra preghiera, così è la nostra relazione con Dio, per questo
dobbiamo interrogarci sui modi e sulle forme del nostro pregare, se vogliamo
scoprire la qualità e la forma di questa relazione, cioè della nostra fede. Preghiamo per credere: “Gli apostoli dissero al Signore: «Aumenta la nostra fede!»” (Lc 17, 5-6). Credo ciò che prego, come preghi così credi. Un’altra preghiera: “Il padre del fanciullo rispose ad alta voce: «Credo, aiutami nella mia
incredulità»” (Lc 9,24). “Credo perché prego”: questo vale in modo particolare
per l’azione liturgica, la celebrazione eucaristica e dei sacramenti che sono
l’opera di Dio per noi, per la nostra vita. La preghiera di Gesù e i suoi gesti
ripresentati nella preghiera della Chiesa costituiscono davvero il modo privilegiato per dare forma alla nostra fede e per farla maturare sulla misura della
fede di Gesù verso il Padre.
Il cammino della comunità si concentra non solo sulla preghiera che Gesù
ha insegnato, ma vuole entrare nell’esperienza di preghiera di Gesù, perché
come Lui pregava così credeva nel Padre, così viveva la sua fede come relazione filiale, a questo infatti ci conduce la preghiera di Gesù, a dire: “Padre nostro che sei nei cieli” o “Abbà, Padre”, con lo Spirito del Figlio nei nostri cuori.
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Direttorio pastorale p. 123 promulgato nel 1995 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.
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9 MARZO 2008 – VISITA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO PAOLO RABITTI
IN OCCASIONE DEL 400° ANNIVERSARIO DELLA CANONIZZAZIONE DI SANTA
FRANCESCA ROMANA.

Presentazione della parrocchia
Eccellenza,
prima di tutto, a nome del C.P.P. e dell’intera comunità di S. Francesca
Romana, le rivolgo un caloroso benvenuto. Benvenuto in questo territorio,
non particolarmente esteso né popolato, ma sul quale si fondano salde le radici della nostra amata città. Proprio qui alle nostre spalle si trova il CASTRUM bizantino, primo nucleo abitativo di Ferrara, che vedeva scorrere tra
i giunchi e i canneti e brevi lingue di terra, qui sulla strada, su cui ora sorge la
nostra chiesa, il ramo principale del fiume Po, che nei pressi si biforcava nei
due rami deltizi del Po di Primaro e del Po di Volano, uno dei quali ospitava
l’isola su cui poi doveva sorgere il monastero di S. Antonio in Polesine. La
città in seguito andò sviluppandosi parallela al grande fiume fino ad inglobare
il territorio dell’attuale piazza, dove si erge il nostro magnifico Duomo e dove
Lei, proprio a fianco, ora abita tra di noi. So che non sto raccontando nulla di
nuovo, ma questo breve flash back serve a me per avere maggior chiarezza
nel raccontare.
Ed allora riandrò alla prima cattedrale di Ferrara, S. Giorgio oltre il corso
del Volano, dove si insediarono, dandole una dignità che ancora oggi dura, i
Monaci Olivetani. Il legame con questo ordine monastico è fondativo della
stessa esistenza della nostra chiesa parrocchiale, poiché essa sorse con il nome di S. Giorgino quale sede di una comunità monastica olivetana dipendente
in qualche modo dall’antica cattedrale. Francesca è appunto oggi da noi celebrata nel 400° anniversario della sua canonizzazione, avvenuta ad opera di
Papa Paolo V con la bolla “COELESTIS AQUAE FLUMEN”.
Vede, Eccellenza, nella definizione che accompagna il riconoscimento
della sua santità, c’è un singolare legame con la nostra parrocchia: torna il
motivo del fiume, torna l’immagine dell’acqua. Parrocchia nata dalle acque è
la nostra, protetta dall’acqua viva dello Spirito attraverso Santa Francesca
Romana.
Detto ciò, aggiungo che la nostra parrocchia oggi, con uno sguardo retrospettivo alle sue origini, cerca di attenersi, in modo più o meno consapevole,
allo spirito delle origini stesse, coniugando, secondo lo stile degli Olivetani,
la vita contemplativa e quella pastorale attiva, vedendo nella prima la sorgente a cui attingere e nella seconda il compimento della vita cristiana.
Nella vita della nostra patrona Francesca si possono cogliere l’intreccio,
la sintesi fra l’esperienza monastica e la carità pastorale verso i bisognosi,
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tanto che il Papa approvò la sua regola in questa duplice forma, nonostante
che la tendenza fosse quella di tenere distinti l’ordine contemplativo da quello
attivo. Noi continuiamo a tenere presente la duplice polarità tra Spirito del
Vangelo e vita della gente, anche se da moltissimi anni la cura della parrocchia è affidata a sacerdoti secolari e non a monaci Olivetani. E’ testimonianza
di ciò anche il titolo dei bollettini parrocchiali “COMUNITA’ E MONDIALITA’”, dove per comunità si intende il luogo della cura della fede e mondialità
l’orizzonte entro cui coniugare la fede stessa.
Negli anni abbiamo cercato di sviluppare il cammino pastorale nell’ottica
di quello diocesano, soprattutto a partire dagli orientamenti dati dal Vescovo
Maverna e dal Sinodo Diocesano. In preparazione del Giubileo il nostro cammino è stato modulato secondo l’enciclica del Papa e tale orientamento ci ha
guidati anche dopo il 2000; ne sono testimonianza i nostri Piani Pastorali, il
cui obbiettivo è quello di essere uno strumento di comunicazione tra le diverse componenti e gruppi parrocchiali. Negli ultimi due anni stiamo seguendo il
tema pastorale del PADRE NOSTRO, che lei, Eccellenza, ha indicato come
cammino comune della nostra Chiesa diocesana. La riflessione poi ci ha condotti anche a crescere nell’impegno della ricezione del Concilio Vaticano II;
in particolare abbiamo capito la centralità della Parola di Dio e della Liturgia
insieme al tirocinio quotidiano di vivere il nostro rapporto con il mondo come
un coinvolgimento concreto, a partire dalla gioia, dalle angustie, dalle speranze delle persone.
Il nostro C.P.P. negli anni ha cercato di riflettere e di agire in ordine a
tutto ciò e non senza difficoltà, perché lavorare insieme implica l’esercizio
continuo dell’ascolto e della pazienza, ma non ha mai rinunciato perché i suoi
membri lo ritengono strumento di crescita della responsabilità delle persone,
dono e compito affidatici dal Concilio stesso e che vorremmo consegnare a
chi verrà dopo di noi. Ricordiamo a tale proposito le parole di Monsignor
Brambilla: “Va sempre più prendendo coscienza in noi l’importanza del
C.P.P., non tanto per un’istanza di democratizzazione della Chiesa, ma in ragione del principio di evangelizzazione e missione della Chiesa” .
Noi riteniamo che insieme, portando ognuno i propri doni e la propria
sensibilità, sia possibile esprimere in modo sempre più pieno la singolarità
della inesauribile ricchezza di Cristo, che possiamo metaforicamente rapportare all’immagine del prisma e delle sue sfaccettature, che riflettono una stessa luce, ma ciascuno secondo il modo in cui la luce stessa le colpisce. Insieme
si mette meglio a fuoco l’essenziale della fede; il pensarci come comunità ci
allena a credere che la verità del Vangelo sta nella comunione ed in forza di
ciò cerchiamo di superare ciò che ci divide. Abbiamo anche accolto il suo
invito ad orientarci verso un progetto di unità pastorale, che Lei ha definito
“presidio pastorale”, per far sì che la nostra parrocchia impari a camminare
insieme a quelle distribuite sui suoi confini: S. Gregorio, Santa Maria in Va107

do, Madonnina, pur nel rispetto delle specificità di ciascuna comunità parrocchiale. Abbiamo incominciato incontrandoci fra catechisti, organizzando
qualche iniziativa comune e da quest’anno aderendo ad un progetto delle
ACLI di Ferrara, definito: “LABORATORI DI COMUNITA’”, finanziato dal
Ministero del Welfare, avente come obbiettivi: mettere in contatto diverse
realtà del quartiere e organizzare eventi di comune interesse; valorizzare il
rapporto intergenerazionale costituendo punti di riferimento per i giovani, le
famiglie, gli anziani. Ciò ha messo in gioco soprattutto i giovani, che hanno
organizzato un cineforum e fatto un giornalino il cui primo numero è uscito a
Natale. Lo spunto e l’apporto finanziario delle ACLI si sono inseriti in una
realtà che già era in itinere. E’ importante per noi appoggiare questa realtà
perché apre gli spazi, elimina i confini entro cui a volte si chiudono le parrocchie e soprattutto offre l’opportunità ai ragazzi di ritornare a vivere la parrocchia anche dopo avere ricevuto la Cresima, momento che tutti noi sappiamo
essere fortemente critico.
Venendo ora ai dati che identificano demograficamente questo territorio,
c’è da dire che la nostra parrocchia non è molto popolata, anche se è possibile
incontrare quotidianamente tanta gente soprattutto nelle grandi strade che le
appartengono. E’ però un flusso dato dalla forte presenza di studenti universitari per lo più iscritti alla vicina Facoltà di Architettura; sono giovani che costituiscono un insediamento di passaggio che ravviva il tessuto economico del
quartiere, ma che non entra assolutamente nel contesto parrocchiale. I parrocchiani “stanziali” erano fine a qualche anno fa circa 3.000; ora recenti dati li
assestano intorno ai 2400 con un forte ribasso, determinato da varie concause:
spostamento dei giovani in altri rioni della città o nell’extraurbano non appena in grado di lasciare la casa dei genitori o addirittura migrazione in altre
città per motivi di lavoro; 2) bassissima natalità (più bassa a Ferrara rispetto
alla media nazionale) che nel nostro territorio non è nemmeno ravvivata dalle
famiglie di stranieri, i quali trovano case di abitazione in zone periferiche.
Approfitto, parlando di immigrazione, per fare un inciso e farle conoscere l’attività che in parrocchia ci consente di entrare in contatto con la multietnicità. Da quattro anni il doposcuola, che da oltre 20 anni è presente a S.
Francesca, proprio a motivo della nuova realtà sociale, che non poteva lasciarci silenziosi ed immobili, ha rivolto il suo intervento anche verso i bambini stranieri, sempre più presenti nelle scuole e bisognosi di essere aiutati nel
raggiungimento degli obbiettivi didattici e formativi e nel processo di integrazione nella società. Così ogni pomeriggio molti bambini italiani e stranieri si
mescolano in canonica, arricchendo ragazzi e volontari di una esperienza importante. Accogliere il diverso da sé, lo straniero, il bambino è quello che Cristo ha fatto sulle strade della Palestina e noi riteniamo che aprire le porte a
questi bambini ed alle loro famiglie sia operare per una concreta integrazione
sociale e sia testimonianza visibile che essere cristiani significa andare incontro, eliminare le barriere e lanciare ponti su cui l’esperienza del vivere insie108

me possa avvenire. Abbiamo chiamato il nostro doposcuola “IL MELOGRANO”, poiché la metafora del suo frutto, che riunisce tanti piccoli chicchi dentro un’unica scorza, è significativa di ciò che tentiamo ogni giorno di portare
avanti.
Tornando ai dati del nostro territorio, vediamo che esso non è solo diminuito rispetto agli abitanti, ma essi sono in alta percentuale anziani e quindi
soggetti a tutto ciò che tale età implica: malattia, solitudine, perdita più o meno evidente di autonomia: Si cerca di andare loro incontro intervenendo su
bisogni specifici, visitandoli a casa o negli ospedali in caso di degenza, portando loro l’Eucarestia attraverso alcuni ministri della nostra parrocchia, ma
non sempre abbiamo forze a disposizione per operare al meglio, perché si fa
fatica ad orientare i giovani verso determinate realtà, in quanto essi stessi faticano a reggere le loro problematiche e fragilità.
Dopo di me i rappresentanti di alcune realtà parrocchiali parleranno di
esse in modo specifico, per cui io mi avvio a concludere il mio intervento presentandole un gruppo importante per la vita della nostra comunità, ma che so
non si sarebbe presentato a Lei in modo diretto: mi riferisco a un gruppo di
donne, che nel tempo, in modo silenzioso e concreto, hanno lavorato per le
tante missioni che abbiamo conosciuto in Africa e in America Latina per lo
più, facendo bende per i lebbrosi, coperte, lenzuola, indumenti per ogni realtà
anche vicina che manifestasse un bisogno, attivandosi immediatamente non
appena dalle carceri o dalla comunità di Don Domenico Bedin, del quale come possiamo approviamo e condividiamo la missione, arriva il messaggio:
“c’è bisogno di …..”. Esse poi si organizzano per reperire fondi con i quali
aiutare anche la parrocchia e provvedono alla cura ed alla pulizia della chiesa
e ciò non è poco. Tenere in ordine la chiesa non è solo un fatto igienico o di
immagine, ma esso sottende il rispetto e la cura per la sacralità del luogo che
è la casa del pane eucaristico.
Dispiace che Lei possa trattenersi ancora per poco qui con noi perché
sarebbe stato bello farle ammirare in modo più preciso la nostra chiesa; è piccola, semplice (ma la semplicità racchiude l’essenza), nonostante ciò racchiude molti elementi artistici di pregio, che sono anche segno vivo di come la
Parola di Dio abbia nel tempo intessuto la vita di coloro che sono passati di
qui: L’altare maggiore con il suo prezioso tabernacolo, casa del pane consacrato, l’ambone di recente fattura che accoglie chi proclama la Parola del Signore, l’altare rivolto ai fedeli, che proviene dalla cappella del vicino Palazzo
Tassoni, sede dell’ospedale psichiatrico per tanti anni, che contiene in ogni
sua fibra la voce della sofferenza infinita di quei fratelli che lì hanno vissuto,
l’organo prezioso che ha accompagnato la liturgia, il magnifico Crocefisso
del Carracci dono per gli occhi ed il cuore. Tutto questo se un giorno tornerà
da noi anche in maniera informale, potrà essere da Lei osservato e conosciuto.
Chiudo ringraziandola, Eccellenza, per la pazienza dell’ascolto e per
averci fatto il dono di venire da noi a S. Francesca.
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Una comunità parrocchiale che invoca la venuta del Regno di Dio è una parrocchia che
cammina nella storia con la gente avendo lo sguardo fisso a Colui che è il Crocifisso risorto,
il primogenito di molti fratelli. Gesù cammina con noi senza chiederci niente per questo è
così necessario, non prende, dona guidandoci all’incontro con il Padre che è nei cieli.
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Ora vediamo come in uno specchio, in maniera
confusa; ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco
in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente,
come anch'io sono conosciuto.
Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la
speranza e la carità; ma di tutte più grande è la carità!
(1Cor 13,12-139
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«Avere delle radici è forse la necessità più importante
e più ignorata dell'anima umana. È una delle più diﬃcili da
definire. L'essere umano possiede delle radici mediante la
sua partecipazione reale, a va e naturale all'esistenza di
una colle vità che conserva vivi cer tesori del passato e
cer presen men del futuro. Partecipazione naturale vuol
dire partecipazione che deriva automa camente dal luogo,
dalla nascita, dalla professione, dall'ambiente.
Ogni essere umano ha bisogno di avere molteplici
radici. Ha bisogno di ricevere la quasi totalità della propria
vita morale, intelle uale, spirituale a raverso gli ambien
ai quali naturalmente partecipa...»
S

W

, La condizione operaia, Milano 1943

