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Una felicità strana… 
È bellissimo che Gesù inizi il suo primo grande discorso par-
lando di felicità (Mt 5,1-12). Vuol dire che gli sta veramente 
a cuore e che la preoccupazione più grande del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo è che noi diventiamo persone 
che partecipano della pienezza della loro gioia. È una do-
manda importantissima: come stiamo cercando gioia oggi? 

La beatitudine di cui parla Gesù, declinandola in nove 
esempi, colpisce anzitutto perché è un dono assoluta-
mente gratuito, un dono che ti trovi addosso e che viene 
dalla iniziativa di Dio. Gesù proclama la gioia come una spe-
cie di constatazione oggettiva. Parla di qualcosa che è lì, è 
davanti a noi, in un modo inesorabile e indiscutibile. Dio 
non aspetta che gli chiediamo di essere felici. Dio non pone 
condizioni. Dona la sua felicità e basta. È la felicità di chi si 
lascia governare da Dio (sta nel suo regno), di chi si lascia 
consolare, di chi avrà in eredità la terra e sarà sazio, riem-
pito di misericordia, capace di guardare in faccia Dio e di 
sentirsi suo figlio, tutto proiettato alla esistenza definitiva 
nella comunione del paradiso. 

La beatitudine di cui parla Gesù raggiunge proprio tutti. Su 
quel monte, dalla cima del quale parla come il Maestro, ha 
attorno a sé i discepoli e la gente, le folle. È gente normale, 
semplice. Gente che ha tanti problemi personali e tante 
malattie e sofferenze. È gente che vive una situazione di 
grande ingiustizia sociale: è un popolo conquistato e sotto-
messo dai potenti romani, sfruttato dagli esattori delle 
tasse e dalle aristocratiche famiglie dei capi religiosi. È 
gente che attende un cambiamento, una liberazione, una 
situazione di prosperità e di pace. Proprio i poveri, gli affa-
mati di giustizia, quelli che sono nel pianto sono raggiunti 
dal desiderio di felicità che sgorga da cuore del Padre. Non 
devi far parte di un gruppo particolare, non devi avere titoli 
di studio, non devi aver già fatto chissà quale cammino ini-
ziatico. E qui è forse importante sottolineare che i motivi 
della felicità sono detti da Gesù nella seconda parte di ogni 
frase. Cioè: uno non è felice perché è povero, ma perché sa 
che è coinvolto nel regno. Uno non è felice perché piange, 
ma perché sarà consolato, Uno non è felice per il fatto di 
essere perseguitato, ma perché nella persecuzione sa che 
avrà la ricompensa nei cieli… e così via. Altrimenti sarebbe 
una specie di masochismo che non piace a nessuno. Gesù 
non consacra l’ingiustizia rivestendola di una strana aurea 
di felicità. 

Infatti, la beatitudine di cui parla Gesù è una forza di tra-
sformazione del mondo. Non propone fughe nei paradisi 
esotici, né surrogati che danno una scossa momentanea di 
felicità e nemmeno inutili ripiegamenti su sé stessi. La via 

della felicità secondo Dio è una semplice e profonda pas-
sione per la giustizia e la pace, costi quel che costi. Sono 
felici quelli che si impegnano volentieri per gli altri. E tutti 
lo possono fare, messi in movimento dalla gratuita pre-
senza del Dio della giustizia e della pace. Anche se sono in 
situazioni di pianto, di ingiustizia, di povertà, di persecu-
zione. 

Gesù parla di una via di beatitudine scandalosa agli occhi 
del mondo: è la via della mitezza e della misericordia. Che 
non è per niente di moda. Non lo è mai stata, e tantomeno 
oggi. La logica del mondo è quella diabolica del potere, del 
dominio, del successo che sfrutta gli altri per la propria fe-
licità. Dai piccoli conflitti a quelli grandi che insanguinano 
la terra con il sangue dei fratelli. Pare, per il mondo, che la 
via del dialogo sia ridicola: meglio armarsi sempre di più. 
Quella di Gesù invece è la via della nonviolenza, della ge-
nerosità ad oltranza, della tenerezza e della delicatezza. A 
guardarci bene (e nelle prossime settimane sentiremo 
Gesù che continua a spiegarci bene la logica delle beatitu-
dini fino all’amore ai nemici) la mitezza e la misericordia 
sono l’unica via della pace perché non hanno in sé nulla di 
distruttivo. Sono la manifestazione del cuore creatore e 
sempre rigenerante di Dio verso i suoi figli, che sono fratelli 
tra di loro. 

La beatitudine di cui parla Gesù è, poi, una specie di auto-
ritratto. Se proviamo a mettere in fila i tratti della vita cui è 
promessa la beatitudine, abbiamo nove stupende pennel-
late della persona di Gesù: povero in spirito, forte nel 
pianto, affamato e assetato di giustizia, mite e misericor-
dioso, operatore di pace, disposto ad essere perseguitato 
per la giustizia. Che bello diventare come lui! Che vita da 
brivido!  

SPECIALE SINODO 
Viviamo tutti il secondo anno 

della fase dell’ascolto: 
- nei gruppi parrocchiali 

- con la scheda personale 
- negli incontri aperti a tutti che faremo 

a fine febbraio. 
Vedi all’interno del foglio le 

‘Istruzioni per l’uso’ 

 
 
  



  

Parrocchia di S. Agostino 
Camminiamo insieme? 
La seconda fase dell’Ascolto 

Cosa è il Sinodo? 
È una esperienza in cui la Chiesa si mette in ascolto dello Spirito tramite l'ascolto di tutti per capire: «Come si 
realizza oggi, a diversi livelli (da quello locale a quello universale) quel “camminare insieme” che permette alla 
Chiesa di annunciare il Vangelo, conformemente alla missione che le è stata affidata; e quali passi lo Spirito ci 
invita a compiere per crescere come Chiesa sinodale? » 

A che punto siamo? 
Siamo nella prima fase del Sinodo: quella dell'Ascolto. Iniziata in ottobre del 2021, durerà in diocesi fino al 
31 marzo 2023. È la fase in cui si desidera ascoltare più persone possibili sul tema del Sinodo. Lo scorso anno 
la prima consultazione ha portato alla elaborazione di un Documento diocesano di sintesi. Per allargare e 
approfondire l'ascolto, ora si tratta di concentrarsi su alcuni aspetti di quel documento, scelti insieme dai 
membri della Assemblea sinodale a livello diocesano. 
Seguirà una fase Sapienziale, nella quale la Chiesa approfondirà i temi più importanti emersi dall'ascolto 
della gente, e infine una fase Profetica (nel 2025) nella quale si arriverà a prendere alcune decisioni di 
rinnovamento per la vita della nostra Chiesa. 

Di cosa parliamo fino a marzo? 
I Cantieri nei quali lavorare per ascoltarci (scelti dal Consiglio pastorale parrocchiale come più urgenti per la 
nostra parrocchia): 
 - Le strutture della Chiesa: camminiamo con gli organismi e negli ambienti giusti? 
 - Chiesa e Comunione: camminiamo veramente nella bellezza delle relazioni? 
 - Chiesa e Missione: camminiamo veramente nella testimonianza cristiana? 

Altri Cantieri proposti dalla Diocesi: 
 - I ministeri: cioè camminiamo al servizio gli uni degli altri, in una sinfonia di carismi? 
 - Mistero: cioè camminiamo veramente nel Signore? 

Come fare? Ci muoviamo secondo tre modalità: 
I gruppi parrocchiali. Tutti i gruppi parrocchiali organizzano almeno uno dei loro incontri tra gennaio e marzo 
dedicandosi ai cantieri del Sinodo, usando il metodo della conversazione spirituale. 

Incontri per tutti. Nelle domeniche 26 febbraio e 5 marzo saranno organizzati alcuni incontri sinodali aperti a 
tutti, in modo che anche chi non partecipa ai gruppi possa raccontare le sue esperienze e le sue proposte. 

Personalmente. Ciascuno può utilizzare le schede messe a disposizione sui singoli cantieri, condividendo per 
iscritto le sue riflessioni, oppure annotare le riflessioni raccolte in dialoghi personali con i famigliari, gli amici o 
i colleghi di lavoro. 

Gli strumenti: 
In chiesa (o sul sito della parrocchia) si trovano: 
- le schede da usare nei gruppi parrocchiali 
- le schede da usare personalmente per raccontare le proprie riflessioni o per riportare i dialoghi personali. 



  

1.	Come	e	grazie	a	chi	
ho	fa0o	

l’esperienza	aff
ascinante	dell’i

ncontro	

con	il	Risorto?	

3.	Come	viviamo	l’ascolto,	

l’accoglienza	e	l’umile	richiesta	di	

ospitalità	nella	vita	degli	altri?	

Chiesa	e	missione

Una	Chiesa	sinodale,	annunciando	il	Vangelo,	“cammina	insieme”	
Come	questo	“camminare	insieme”	si	realizza	oggi	nella	vostra	Chiesa	parDcolare?	

Quali	passi	lo	Spirito	ci	invita	a	compiere	per	crescere	nel	nostro	“camminare	insieme”?

2.	Quali	segni	e	linguaggi	possono	rendere	“efficace”	l’annuncio	del	vangelo,	favorendo	l’incontro,	la	tesDmonianza	e	l’inculturazione?

3.	Siamo	una	Chiesa	che	partecipa	

aIvamente	alla	vita	della	società	civile?	

Quali	strumenD	e	modalità	di	

comunicazione	ci	possiamo	dare	per	

esserlo	di	più	e	meglio?

2.	Come	sDamo	vivendo	il	cammino	
delle	unità	pastorali?	Come	
possono	tuI	gli	operatori	pastorali,	
preD	e	laici,	sostenere	e	superare	le	
difficoltà	che	inevitabilmente	
comportano?

Le	stru:ure	nella	Chiesa

1.	SDamo	edificando	insieme	la	Comunità	ecclesiale?	Come	creare	una	dimensione	relazionale	concreta,	sincera,	dire0a,	tra	preD,	tra	laici	e	tra	preD	e	laici?

3.	Viviamo	la	corresponsabilità	e	il	senso	di	appartenenza	alla	Chiesa?	Che	fare	
perchè	ciascuno	si	senta	protagonista	di	un	concreto	cammino	di	crescita	e	
cambiamento	personale	e	comunitario?

2.	Siamo	una	comunità	aperta	ai	

lontani	e	a	tuI	i	poveri?	Quali	

azioni	concrete	me0ere	in	

campo	perché	le	nostre	

Comunità	siano	luoghi	di	

accoglienza?

Chiesa	e	comunione

1.	Nella	nostra	realtà	pastora
le,	quali	

sono	le	stru0ure	(organismi,	gruppi,	

luoghi…)	necessarie?	Quali	

cambiamenD	a0ueresD		negli	

organismi	ecclesiali	di	partecipazione?

-	Il	Sinodo	è	un	cammino	che	tutta	la	Chiesa	fa	
per	capire,	in	ascolto	dello	Spirito,	come	
vivere	di	più	la	comunione	e	la	
partecipazione	per	la	missione.	

-	Siamo	nella	prima	fase	narrativa	
(2021-2023):	tutti	possono	raccontare	la	
propria	esperienza	di	cammino	nella	Chiesa	e	
dare	suggerimenti	per	migliorare.	I	contributi	
della	gente	e	dei	gruppi	ecclesiali	saranno	
sintetizzati	in	aprile	2023	e	consegnati	ai	
vescovi.	

-	Ci	saranno	poi	le	fasi	sapienziale	
(2023-2024)	per	approfondire	i	punti	più	
urgenti	e	profetica	(2025)	per	prendere	
decisioni	importanti	per	la	vita	della	Chiesa	
italiana.	

TuI	i	materiali	sul	Sinodo:	
arcidiocesiferraracomacchio.org

Racconta	e	ascolta	
anche	tu!	

1.	Leggi	le	domande	all'interno	
2.	Scegline	una	o	due	per	rifle;ere	
personalmente	o	per	parlarne	con	i	paren<	o	gli	
amici,	ascoltando	raccon<	e	proposte.	
3.	Conta;a	il	tuo	parroco	o	scrivi	all'équipe	
sinodale	(sinodo@diocesiferrara.it)	entro	il	30	
marzo	'23	per	condividere	i	contenu<	più	
importan<	delle	tue	riflessioni	o	del	tuo	dialogo:	
serviranno	per	la	riflessione	di	tu;a	la	Chiesa!



AGENDA SETTIMANALE 
29	Domenica	–	IV	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
9.45		 Catechismo	II,	V	el.	e	I	media	
11.00	 S.	Messa	
12.30	 Pranzo	II	elementare	e	I	media	
14.45	 Giornata	della	Pace	per	l’ACR	alla	S.	Famiglia	
30	Lunedì	
17.30	 S.	Rosario	
18.00	 Vespri	e	S.	Messa		
21.00	 Consiglio	per	gli	Affari	Economici	
31	Martedì	–	S.	Giovanni	Bosco	
17.30	 S.	Rosario	
18.00	 Vespri	e	S.	Messa		
18.00	 Educatori	ACR	
1	Mercoledì	
17.30	 S.	Rosario		
18.00	 Vespri	e	Messa		
21.00	 Lectio	Divina	(anche	online)	
2	Giovedì	–	Presentazione	del	Signore	
17.00	 Adorazione	Eucaristica		
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	
18.30	 ACR	
20.30	 GIMI	1	
3	Venerdì	
17.30	 S.	Rosario		
18.00	 Vespri	e	S.	Messa	
18.45	 Gruppo	Liturgico	
4	Sabato	
10.30	 Incontro	delle	Conferenze	S.	Vincenzo	
16.00	 S.	Messa	alla	Residenza	Caterina		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
20.00	 Cena	gruppo	incontro	
5	Domenica	–	V	del	Tempo	Ordinario	
																													Giornata	per	la	vita	
8.00	 S.	Messa	
9.45	 Catechismo	III	e	IV	elementare	(Annuncio	

con	i	genitori)	
11.00	 S.	Messa	
	

IN PARROCCHIA 

LECTIO	DIVINA.	Mercoledì	la	lectio	divina	sul	van-
gelo	di	domenica	prossima	è	a	S.	Agostino.	Si	può	
partecipare	 anche	 in	 videoconferenza	 (chiedere	
l’indirizzo	a	don	Michele	o	a	posta@parocchisanta-
gostino.org).	
ADORAZIONE	EUCARISTICA.	Ogni	giovedì	è	possi-
bile	sostare	in	chiesa	vedendo	il	Signore	risorto	che	
s’è	fatto	pane	per	noi,	e	conversare	un	poco	con	lui.	
Dalle	17	alle	19.30.	

GRUPPO	 LITURGICO.	 Venerdì	 3	 febbraio	 alle	
18.45	riunione	del	Gruppo	liturgico,	per	iniziare	la	
programmazione	 della	 Quaresima.	 Saranno	 pre-
senti	anche	alcuni	fedeli	della	parrocchia	del	Cor-
pus	Domini:	l’itinerario	quaresimale	sarà	una	occa-
sione	di	cammino	comune	verso	l’unità	pastorale.	
SAN	VINCENZO.	 Sabato	 4	 febbraio,	 alle	 10.30,	 ci	
sarà	in	oratorio	l’incontro	delle	Conferenze	S.	Vin-
cenzo	della	Provincia	di	Ferrara.	Sono	invitati	tutti	
i	 soci	e	volontari	della	nostra	Conferenza	parroc-
chiale.	
GRUPPO	INCONTRO.	In	occasione	dell’anniversa-
rio	della	firma	del	documento	congiunto	sulla	Fra-
tellanza	universale	da	parte	di	Papa	Francesco	e	il	
Grande	Imam	di	Al-Azhar	Ahmad	Al-Tayyeb	(2019),	
in	parrocchia	si	trova	per	la	cena	il	Gruppo	Incon-
tro,	gruppo	di	dialogo	tra	cristiani	e	musulmani.	
GIORNATA	 PER	 LA	 VITA.	 In	 occasione	 dell’an-
nuale	 Giornata	 per	 la	 vita,	 è	 organizzato	 un	 con-
certo	sabato	4	febbraio	alle	21	nella	chiesa	di	S.	Ste-
fano	 (con	 Riflessioni	 e	 canti	 di	mons.	Marco	 Fri-
sina).	Il	5	febbraio	l’Arcivescovo	celebrerà	la	Messa	
alle	10.30	nella	basilica	di	S.	Francesco.	
BANCO	FARMACEUTICO.	Dal	 7	 al	 13	 febbraio	 ci	
sarà	l’iniziativa	del	Banco	farmaceutico.	Si	cercano	
volontari	che	stiano	nelle	farmacie	il	giorno	sabato	
11.	Chi	è	disponibile	lo	può	segnalare	a	don	Michele.		
DIRITTI	UMANI	E	GIUSTIZIA.	Venerdì	3	febbraio	
presso	il	cinema	di	S.	Spirito,	incontro	con	don	Mat-
tia	 Ferrari	 (Mediterranea	 Saving	 Humans),	 il	 ve-
scovo	Gian	Carlo	Perego	 e	 l’avv.	Massimo	Cipolla	
(Associazione	Studi	Giuridici	 sulla	 Immigrazione)	
su	‘I	pescatori	di	uomini	minacciati	dalla	mafia	li-
bica’.	
	

SAN	VINCENZO	
PASTA	e	OLIO	

PARROCCHIA ONLINE 

 
	


