
 Carissimi, 
               stanno per riprendere le nostre attività pastorali, dopo che l’estate ha permesso di 
continuare alcune attività – campiscuola, centri estivi, vacanze…- con i ragazzi, giovani e adulti.  
 
Settimana mariana: 3-10 ottobre 

 

Un primo appuntamento importante per la nostra Chiesa diocesana è la Settimana mariana, 
sotto la protezione della Madonna delle Grazie, patrona dell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio. 
La settimana - a cui siete tutti invitati a partecipare, ma in particolare i membri dei Consigli 
pastorali parrocchiali, il mondo associativo cattolico, come dalla lettera inviata da Mons. 
Casaroli, Arciprete del Capitolo della Cattedrale di Ferrara – ci prepara al Sinodo che Papa 
Francesco aprirà proprio il 10 ottobre. I temi della sinodalità uniti a quelli eucaristici ci 
ricordano da una parte che la Chiesa è in cammino e che l’Eucaristia è il pane di questo 
cammino. “L’Eucaristia fa la Chiesa e la Chiesa fa l’Eucaristia”. Questo antico assioma dei Padri 
ci ricorda lo stretto legame che esiste tra la Chiesa e l’Eucaristia, soprattutto in questa 
dimensione del cammino: L’Eucaristia si chiude con l’ invito ‘Andate’ che fonda proprio il 
cammino sinodale, che è un camminare insieme e verso la stessa meta (sun-odos). Giovedì 7 
ottobre ci incontreremo per celebrare insieme l’Eucaristia e per un atto di affidamento a Maria, 
Madonna delle Grazie. 
 
Pandemia e attività pastorali e catechistiche 

 

E’ tempo di riprendere le attività pastorali, liturgiche, catechistiche e caritative. Se per quanto 
riguarda le attività liturgiche nelle chiese non è necessario il Green pass (S. Messa, sacramenti, 
Veglie, Adorazione…), ma solo la mascherina, il distanziamento e la sanificazione delle mani e 
degli ambienti, la comunione sulla mano, per quanto riguarda le attività catechistiche e caritative 
negli ambienti parrocchiali è necessario invitare i catechisti e gli operatori Caritas ad avere il 
Green pass (Vaccinazione o tampone negativo). Per dare un segno alle famiglie di sicurezza 
delle nostre attività è importante adeguarsi a queste disposizioni che riguardano già le scuole, le 
mense, i circoli, gli stessi lavoratori. Per la catechesi, anche se non è necessaria la verifica del 
green pass di chi vi partecipa,  è importante rinnovare ‘il patto educativo’ con i genitori, così da 
renderli attenti ai propri figli, anche dal punto di vista della salute, così da tutelare la salute di 
tutti. Tutti i presbiteri, i diaconi e i ministri straordinari dell’Eucaristia per primi devono 
attenersi a queste norme che riguardano anche la visita dei malati negli Ospedali e agli anziani 
nelle RSA, la visita alle famiglie e in essa dei malati e degli anziani, i nostri circoli parrocchiali 
(ANSPI, ACLI…). E’ tempo di condividere con responsabilità la strada intrapresa che, finora, è 
l’unica che aiuterà ad uscire da questa difficile situazione pandemica. In questo senso va letta la 
mia lettera, che allego, a tutti i fedeli della nostra Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio. 
 
Unità pastorali, Sinodo e coinvolgimento dei laici 
 

L’anno pastorale parte con un nuovo gruppo di unità pastorali. Inizia un cammino che 
trasformerà le nostre 169 parrocchie in 51 unità pastorali. E’ un cammino insieme, sinodale, che 
vede una diversa collaborazione dei sacerdoti e soprattutto un coinvolgimento dei laici, adulti 
nella fede. Per questa ragione è importante valorizzare anche il cammino sinodale come 
cammino di unità. Inizieremo il cammino sinodale, in comunione con tutte le Chiese del 
mondo, domenica 17 ottobre. Invierò una lettera con alcune indicazioni per la celebrazione 
eucaristica di questa domenica. La prima fase del Sinodo vede l’ascolto, il confronto e il 



coinvolgimento dei laici, la presenza di Consigli pastorali e degli affari economici formalizzati 
per orientare e armonizzare questo nostro cammino sinodale, in comunione con le Chiese in 
Italia e con la Chiesa universale. Prossimamente darò le indicazioni condivise dalle Chiese in 
Italia per la celebrazione iniziale di questo cammino. 
 
In questo nuovo anno pastorale e nel cammino sinodale che inizieremo insieme ci protegga 
Maria, invocata come la Madonna delle Grazie, in questo mese di ottobre a Lei dedicato che 
vede tutte le nostre c parrocchie e unità pastorali in preghiera.  
 

Ferrara, 4.10 2021, S. Francesco d’Assisi 
+ Gian Carlo, Arcivescovo 

 


