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Una Chiesa in cantiere 
…con Maria 

Oggi in tutta la Chiesa di Ferrara-Comacchio si festeggia 
la Patrona: la Madonna delle Grazie. Ecco alcune rifles-
sioni di mons. Ivano Casaroli, Arciprete della Cattedrale, 
per la settimana mariana, prendendo come spunto la si-
tuazione della Cattedrale, che rimarrà un cantiere an-
cora per molto tempo. Tra qualche settimana si potrà ac-
cedere ad una parte della Cattedrale per la preghiera da-
vanti all’immagine della Madonna delle Grazie e per la 
visita al cantiere nella parte centrale della navata, dove 
si sta allestendo anche una mostra fotografica. 

 

La festa della Madonna delle Grazie con il suo venire da 
tante parti a trovare la Madonna quasi il segno che le 
parrocchie si rianimano e tutto riprende a girare. La ver-
gine oltre che come Madonna delle Grazie è amata dai 
cristiani anche come porta del cielo, la porta che può in-
trodurci al segreto del “camminare insieme”: sinodo. La 
Settimana mariana fa questo invitandoci alla preghiera, 
all’ascolto di ciò che lo Spirito dice alla Chiesa, la nostra, 
e a ciascuno di noi. E la parola dello Spirito non è mai una 
parola di divisione, né di imposizione ma sempre di ope-
rosa ricerca di una sintonia che rende bello anche il cam-
mino faticoso. E il mondo, cioè tutti, ha bisogno di ritro-
vare il gusto della fraternità e in questo senso il Sinodo è 
anche la missione, è la Chiesa in uscita.  

La prima parola che guida la settimana mariana è “can-

tiere”. E subito davanti agli occhi c’è il cantiere della Cat-
tedrale, ma poi anche i tanti cantieri che stanno ren-
dendo più bella la città, il cantiere della vita famigliare, 
quello della scuola e, infine, il cantiere del Sinodo che in 
questo secondo anno è invitato a diventare un cantiere: 
i “Cantieri di Betania” propongono i vescovi. Immagino 
il padrone della parabola che esce a tutte le ore per cer-
care operai per il suo cantiere-vigna. Tanti – idealmente 
tutti – lavorano nel cantiere e fortunatamente non tutti 
hanno lo stesso compito: Cristo è roccia su cui si costrui-
sce, Maria è modello dell’edificio, tutti noi siamo pietre 
e operai che rendono visibile l’edificio Chiesa in restauro 
permanente. Questo cantiere ha dunque una storia, la 
storia della nostra vita e della nostra fede vissuta; è an-
che il luogo in cui si matura un’abilità, una sapienza la-
vorativa come tesoro vero che generazioni di lavoratori 
trasmettono. Nella Cattedrale occupa uno spazio, non si 
nasconde, parla a tutti ed è sempre pronta a raccontare 
con linguaggio proprio l’amore e la devozione del popolo 
cristiano per la Vergine Maria. 

La seconda parola è “esperienza”, offerta dal vademe-
cum dei vescovi “Continuiamo a camminare insieme”. Il 
Sinodo è «avviare una nuova esperienza di Chiesa». In 
questo senso il cammino sinodale è un «cantiere aperto 
a tutti». I vescovi sottolineano che è «importante che 
tutta la comunità sia coinvolta, in diverso modo, 
nell’esperienza dei cantieri». Andiamo alla mensa 
dell’altare per nutrirci e avere forza per lavorare. La 
paga è anche la scoperta di una nuova umanità.  

Consigli pastorali riuniti 
Venerdì scorso, 7 ottobre, i Consigli pastorali del Corpus 
Domini e di S. Agostino si sono ritrovati al Corpus Domini 
per la celebrazione della Messa e per una serata di cena 
fraterna. È stato un incontro molto semplice e cordiale di 
presentazione e di conoscenza reciproca. Il prossimo ap-
puntamento è fissato per lunedì 24, con S. Messa e cena 
presso la Parrocchia di S. Agostino. 

Nell’incontro di venerdì scorso si è dedicato un momento 
di discernimento a riguardo della celebrazione della Messa 
feriale: si è convenuto sull’opportunità di celebrarla nor-
malmente in modo alternato, una settimana al Corpus Do-
mini e una settimana a S. Agostino. Nel mese di ottobre fa-
remo così: 
- 10-14 ottobre: a S. Agostino alle 18.30 
- 17-21 ottobre: al Corpus Domini alle 18.00 
- 24-28 ottobre: a S. Agostino alle 18.30 
Anche a S. Agostino, a partire dal mese di novembre, l’ora-
rio della messa feriale sarà alle 18. 
Questo sistema permetterà anche un significativo rispar-
mio nelle spese di riscaldamento.  



AGENDA SETTIMANALE 
9	Domenica	–	XXVIII	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
10.00	 Catechismo	III	el.	I	e	II	media	-	Annuncio	
11.00	 S.	Messa		
10	Lunedì		
15.30	 Distribuzione	spesa	
18.00	 S.	Rosario	a	S.	Agostino	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	a	S.	Agostino	
11	Martedì	
18.00	 S.	Rosario	a	S.	Agostino	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	a	S.	Agostino	
12	Mercoledì		
18.00	 S.	Rosario	a	S.	Agostino	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	a	S.	Agostino	
13	Giovedì	 	
17.00	 Prove	dei	canti	‘In	coro	con	Rosaria’	
17.30	 Adorazione	Eucaristica	
18.30	 S.	Messa	a	S.	Agostino	

Adorazione	fino	alle	20.00	
18.30	 ACR	
20.30	 Gimi	1	
21.00	 Giovani	
14	Venerdì	
18.00	 S.	Rosario	a	S.	Agostino	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	a	S.	Agostino	
15	Sabato	–	S.	Teresa	di	Gesù	
16.00	 S.	Messa	alla	Caterina	
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
16	Domenica	–	XIX	del	Tempo	Ordinario	
Domenica	della	Solidarietà	
8.00	 S.	Messa	
9.45	 Catechismo	IV	e	V	elementare		
11.00	 S.	Messa	
	

IN PARROCCHIA 

CATECHISMO.	Sono	ripresi	gli	incontri	di	catechi-
smo	 secondo	 il	 calendario	 già	 fissato	 nell’agenda	
parrocchiale	 (vedi	 sul	 sito	 parrocchiasantago-
stino.org)	fino	al	mese	di	novembre.	Con	dicembre	
inizierà	 il	 nuovo	 anno	 pastorale	 e	 il	 nuovo	 ciclo	
della	 catechesi.	 Per	 approfondire,	 vedi	 l’articolo	
sulla	catechesi	sull’ultimo	numero	di	‘Insieme’.	

DON	 MICHELE	 AGLI	 ESERCIZI	 SPIRITUALI.	 In	
questa	 settimana	 don	 Michele	 sarà	 assente	 dalla	
Parrocchia	 per	 partecipare	 agli	 Esercizi	 spirituali	
organizzati	per	i	preti	della	Diocesi	a	Torreglia.	

SCUOLA	DI	TEOLOGIA	PER	LAICI.	Inizia	il	giovedì	
20	ottobre	 (dalle	18.30	alle	20)	un	nuovo	ciclo	di	
teologia	 per	 i	 laici	 che	 vogliono	 approfondire	 la	

fede,	per	gli	operatori	pastorali	e	per	chi	desidera	
formarsi	 in	vista	dei	ministeri	 istituiti	(lettori,	ac-
coliti,	catechisti).	Si	si	può	iscrivere	personalmente	
o	in	gruppo,	e	si	può	seguire	in	presenza	oppure	on-
line.	Sarebbe	bello	 formare	un	gruppo	di	parteci-
panti	della	Parrocchia	di	S.	Agostino!	l	depliant	con	
il	programma	è	in	parrocchia.	

IN QUARTIERE 

KOESIONE22.	Alcune	 realtà	 attive	nel	 rione	di	Viale	
Krasnodar:	Parrocchia	di	Sant’Agostino,	Cooperativa	Ca-
stello,	Gruppo	di	cittadini	del	KrasnoPark,	Associazione	
KoraKoinè,	hanno	iniziato	nei	mesi	scorsi	ad	incontrarsi,	
insieme	a	diversi	cittadini,	per	riflettere	sulla	realtà	pre-
sente	e	futura	della	zona	in	cui	abitano	ed	agiscono.		Si	
sono	 già	 svolti	 diversi	 incontri	 con	 gran	 parte	 delle	
realtà	presenti	nel	territorio	e	si	è	provveduto	a	racco-
gliere	l’adesione	di	singoli	cittadini	interessati	a	collabo-
rare:	attualmente	140	persone	hanno	aderito	alla	pro-
posta	di	costituire	il	Comitato	manifestando	la	disponi-
bilità	a	partecipare	a	gruppi	di	riflessione	e	proposte	su	
temi	specifici.	

Ora	il	Comitato	“Koesione22”	si	propone	pubblicamente	
come	interlocutore	in	grado	di	offrire	un	contributo	sul	
futuro	del	Rione.	

Pensiamo	 di	 elaborare	 insieme	 e	 “dal	 basso”	 l’idea	 di	
“Krasnodar	 del	 futuro”	 per	 poi	 proporla	 a	 chi	 la	 può	
realizzare,	a	partire	dal	Comune	di	Ferrara.”	

Il	 Comitato	 è	 strutturato	 in	 gruppi	 di	 interesse	 che	 in	
questa	fase	riguardano:	

VIABILITÀ,	MOBILITÀ	e	AMBIENTE;	PIAZZA,	SERVIZI	DI	
PROSSIMITÀ	E	COMUNITÀ	ENERGETICA;	CULTURA:	BI-
BLIOTECA	 E	 SCUOLE;	 SPAZI	 DI	 AGGREGAZIONE	 PER	
GIOVANI	E	ANZIANI.	

Chi	 vuole	 aderire	 può	 inviare	 una	 mail	 a	 Koe-
sione22@gmail.com	 indicando	 le	modalità	 con	 cui	 in-
tende	essere	contattato	per	partecipare	attivamente	(e	
liberamente)	alle	nostre	prossime	iniziative	o	semplice-
mente	essere	aggiornato.	

Un giorno in più! 

Mi son destato a Dio piacendo anche stamattina. 

Mi pongo sempre la stessa domanda: ancora ci sto! 

Del perché mai lo saprò. 

Mi viene da pensare: alla mia veneranda età, come fò 
nella lunga giornata da passare? 

Ho tutte le ore per pregare. 

                                          Il parrocchiano Renato Veronesi 
	
	

PER	LA	SAN	VINCENZO:	
OLIO	e	PASTA	


