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Terminata la prima fase di ascolto, il Gruppo di coordinamento nazionale ha 
elaborato una sintesi. Ora il percorso riprende anche nella nostra Arcidiocesi

Sinodo, il cammino non si ferma 
Assemblea il 1° ottobre a S. Giacomo
A cura dell'Equipe sinodale 

C
he ne è del cammino sinoda-
le? Come continua il nostro 
percorso, dopo la prima fase 

di ascolto da cui è uscito il Docu-
mento di sintesi presentato alla 
Diocesi a fine aprile? 
Durante l'estate, il Gruppo di coor-
dinamento nazionale del Sinodo 
ha elaborato una ulteriore sintesi 
dei contributi di tutte le Chiese par-
ticolari italiane. I Vescovi, poi, han-
no elaborato un documento che dà 
le linee generali per continuare a 
camminare, o meglio a stare nei 
"Cantieri di Betania": tre grandi 
ambiti individuati sulla base delle 
indicazioni dalle diocesi. Il Cantie-
re della strada e del villaggio (è ur-
gente continuare ad ascoltare tut-
ti i "mondi" in cui viviamo su ciò 
che pensano della Chiesa), il Can-
tiere dell'ospitalità e della casa (ci 
si deve interrogare sulle relazioni e 
sulle strutture ecclesiali), il Cantie-
re delle diaconie e della formazio-
ne spirituale (quali servizi e quale 

formazione per i servitori nella 
Chiesa?). 
Per "tradurre" nella nostra Chiesa 
particolare di Ferrara-Comacchio 
queste linee molto generali, il ve-
scovo (con il Collegio dei Consul-

tori e l'Equipe sinodale) ha scelto 
di utilizzare lo strumento della As-
semblea sinodale, che avrà questa 
volta un carattere rappresentativo. 
I membri del Consiglio presbitera-
le diocesano e del Consiglio pasto-

rale diocesano, affiancati dai coor-
dinatori dei gruppi sinodali (quel-
li esplicitamente delegati per que-
sto evento dalle unità pastorali e 
dalle parrocchie) vivranno un mo-
mento di importante discernimen-
to sabato 1° ottobre, dalle 16 alle 19, 
presso la parrocchia di S. Giacomo 
all'Arginone. A partire dalle indica-
zioni della CEI e dal Documento di 
sintesi diocesano, ritrovandosi con 
un metodo sinodale di ascolto e di-
scernimento, cercheranno di capi-
re più concretamente quali sono gli 
ambiti più importanti e le doman-
de più urgenti per il cammino si-
nodale nella Chiesa di Ferrara-Co-
macchio.  
Dagli orientamenti dell'Assemblea 
saranno tratti i materiali che l'Equi-
pe sinodale metterà a disposizio-
ne delle parrocchie e dei gruppi ec-
clesiali per organizzare i gruppi si-
nodali dei prossimi mesi, sia all'in-
terno delle comunità ecclesiali, sia 
cercando di coinvolgere il più pos-
sibile i fratelli e le sorelle della co-
munità civile in cui viviamo.

Nell'Assemblea del 1° 
ottobre si ritroveranno i 
Consigli presbiterale e 
pastorale diocesani insie-
me ai coordinatori dei 
gruppi sinodali

Esercizi spirituali dalle Clarisse con don Ottone
"M

entre erano in cam-
mino, Gesù entrò in 
un villaggio..." (Lc 

10,38). Potremmo dire che l'an-
no scorso, nella prima fase di 
ascolto sinodale, Gesù è come 
entrato nel nostro "villaggio", 
nella nostra piccola Chiesa di 
Ferrara-Comacchio; ha orienta-
to i suoi passi verso di noi ed è 
entrato nella nostra storia eccle-
siale. Che faremo noi ora? Cosa 
significa continuare questa av-
ventura del cammino sinodale? 
Così ci risponde il Vangelo: "Mar-
ta lo ospitò". Si tratta dunque di 
ospitare Gesù. Che è come dire 

accoglierlo, ascoltarlo, stare in 
sua compagnia, dare attenzione 
alla sua persona. È quello che fa-
remo nella settimana di Esercizi 
spirituali che vivremo dal 12 al 17 
settembre p.v. al monastero del-
le Clarisse del Corpus Domini, in 
via Campofranco, 1. Ad accom-
pagnare il nostro percorso sarà 
don Rinaldo Ottone, presbitero 
e teologo della diocesi di Bellu-
no, vice-direttore dell’Istituto di 
Scienze religiose del Veneto 
orientale. La proposta prevede 
due momenti: il primo per la Ce-
lebrazione eucaristica, alle ore 
7,30 (per chi può…). Il secondo 

cosa vuoi che facciamo, Signore? 
Che cosa desideri per i tuoi ami-
ci di questa Chiesa? 
Sabato 17 settembre, alle ore 9, 
dopo la Messa, vivremo insieme 
un momento conclusivo di con-
divisione, in cui sarà bello ascol-
tare le risonanze di ciò che lo Spi-
rito ha detto al cuore di ciascuno. 
Per chi fosse impossibilitato ad 
essere presente, sarà possibile 
seguire le meditazioni anche in 
modalità online sulla piattafor-
ma Webex (chiedendo il link a si-
nodo@diocesiferrara.it). 

Le Sorelle Clarisse  
di Ferrara

ogni sera, dalle 19.00 alle 20.00, 
una meditazione tenuta da don 
Rinaldo. Su quale tema? Sullo 
sfondo avremo il brano della Pa-
rola che la Cei ha scelto per que-
sta nuova tappa del Sinodo, il 
brano di Marta e Maria (Lc 10,38-
42), con tutto l’orizzonte che 
questa Parola apre: amicizia, le-
gami, incontri, casa, ascolto, ser-
vizio, vita. 
Cercheremo di prepararci così ad 
un nuovo anno di esperienza si-
nodale, con un tempo di ascolto 
e di preghiera per affinare il no-
stro orecchio, il nostro sguardo, 
la nostra capacità di discernere: 


