
Chiesa di Ferrara-Comacchio 
Camminamo insieme? 
La seconda fase dell’Ascolto 

Dove siamo? 
Il Cammino Sinodale delle chiesa che sono in Italia è nel Secondo anno della fase dell’ascolto. Nel 2023-2024 
vivremo la Fase Sapienziale di approfondimento e nel 2024-2025 la Fase Profetica, che porterà ad alcune 
scelte importanti per la vita della Chiesa 

Qual è la domanda fondamentale? 
La domanda fondamentale del Sinodo va sempre tenuta presente: «Come si realizza oggi, a diversi livelli (da 
quello locale a quello universale) quel “camminare insieme” che permette alla Chiesa di annunciare il 
Vangelo, conforme- mente alla missione che le è stata affidata; e quali passi lo Spirito ci invita a compiere per 
crescere come Chiesa sinodale? » 

Che fare? 

Obiettivo1: ‘delimitare', ‘approfondire’ e ‘costruire’ all’interno della realtà ecclesiale. 
Partendo dall’ampio Documento diocesano di sintesi della prima fase, l’Assemblea diocesana sinodale ha 
delimitato le domande per cinque ‘Cantieri’ ritenuti prioritari (Chiesa e mistero, Chiesa e comunione, Chiesa 
e missione, Chiesa e ministeri, Chiesa e strutture). I gruppi sinodali di tutta la nostra Chiesa di Ferrara-
Comacchio, tra gennaio e marzo 2023, con il metodo della conversazione spirituale, approfondiranno 
l’ascolto sui temi indicati, iniziando a fare anche proposte costruttive. 

Concretamente, in parrocchia/Unità pastorale/gruppo ecclesiale: 
- dedicare un momento di programmazione con il CPP o con i coordinatori sinodali o con i 
responsabili del gruppo ecclesiale 
- coinvolgere i gruppi già esistenti (ad es. Consigli pastorali, catechisti, famiglie, gimi e giovani, adulti 
e adultissimi, articolazioni delle associazioni) e dedicare uno o più incontri ai Cantieri, scegliendo una 
delle cinque schede proposte dalla Equipe sinodale, quella che pare più adatta a quel gruppo. 
- Programmare un calendario gruppi sinodali aperti a tutti quelli che vengono in chiesa ma non 
appartengono a un gruppo, scegliendo il tema su cui fare conversazione spirituale e consegnando in 
anticipo le schede per prepararsi. 
- Dialogare a tu per tu o consegnare personalmente a chi si desidera le schede dei cantieri per una 
riflessione che può essere anche individuale. 
- I racconti/riflessioni dei gruppi e personali vanno sintetizzati dal coordinatore (che annota i frutti 
principali) e scritti preferibilmente nell’apposito modulo online (oppure inviati a 
sinodo@diocesiferrara.it). I testi non devono essere superiori alle 3000 battute. 

Obiettivo 2: ascoltare tutti i ‘mondi’. 
Un secondo obiettivo importantissimo è quello di aprirsi ai ‘mondi’ in cui i cristiani vivono, per realizzare un 
ascolto diffuso a riguardo della sinodalità della Chiesa (vedi il 1° Cantiere indicato dalla CEI). 

Concretamente: 
- Con fantasia e creatività si può valutare nel territorio della parrocchia/UP/Vicariato ci sono persone e 
gruppi che possono essere contattati (associazioni, ambienti scolastici o di lavoro, poveri o 
emarginati…) per parlare della Chiesa. 
- Utilizzare nelle varie zone della Diocesi la riflessione della Assemblea diocesana, dalla quale sono 
emerse alcune priorità di ‘mondi’ da ascoltare e di modalità/linguaggi da utilizzare (vedi le schede 
riassuntive per ogni vicariato). 
- Per l’ascolto di chi non frequenta, si possono utilizzare le schede con i Dieci nuclei tematici della 
prima fase che sono aperte a narrazioni molto ampie. 
- Lavorare in sinergia con gli Uffici pastorali per la messa a punto di proposte e iniziative di ascolto. 
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