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SETTIMANALE CATTOLICO DI INFORMAZIONE 

PRIMO PIANO 3
Misure contro 
gli abusi

Motu Proprio e nuo-
va legge: si raffor-

za l’assetto normativo
per prevenire e contra-
stare danni su minori e
vulnerabili

Torna nella nostra città la Via Crucis diocesana, la sera del Venerdì
Santo per ripetersi poi anche i prossimi anni. Un vero e proprio eser-
cizio di comunione e corresponsabilità.
Il cammino della Croce inizierà dalla Basilica di San Giorgio fuori
le Mura e si snoderà per le vie di Borgo San Luca fino a giungere
al Santuario del Ss.mo Crocifisso, ripercorrendo simbolicamente
l’itinerario che lo stesso Vescovo di Ferrara, Marino Savelli (657-
678), percorreva per recarsi nell’antico Oratorio. 

A pag. 4

EDITORIALE

Sinodo e sinodalità
di Massimo Naro

DIOCESI 6
Incontri a 
S. M. in Vado

Forti momenti comu-
nitari di preghiera

dal 25 al 28 marzo scor-
si per le celebrazioni
della Basilica e del san-
tuario

DIOCESI 5
Che cos’è 
la verità?

Durante i processi a
Gesù, da che parte

saremmo stati? Il 7 apri-
le nella chiesa di S. Ste-
fano un incontro per ri-
flettere

DIOCESI 8
Tanti i lavori 
in corso

Cattedrale, chiesa di
S. Giacomo ap., Mo-

nastero di S. Antonio in
Polesine: consolida-
menti, restauri e nuove
costruzioni

SOCIETA’ 14
L’eroina sempre
più diffusa

La mattina del 26
marzo scorso un

27enne è morto a Fer-
rara per eroina. I dati
confermano l’aumento
del consumo. Garofani
(Sert): “oggi ogni droga
è più dannosa rispetto
al passato”

Venerdì 19 aprile:  Via Crucis diocesana

Via della Croce,
via di comunione

a un po’ di tempo si parla nuova-
mente di un Sinodo “della Chiesa
italiana”, espressione che fa arric-

ciare il naso a qualche purista dell’ec-
clesiologia. Se n’era già parlato nel no-
vembre 2015, all’indomani del quinto
Convegno ecclesiale nazionale svoltosi
a Firenze, per segnalare il bisogno di
una svolta metodologica a quanto pare
suggerita da Papa Francesco in perso-
na. Qualcuno, oggi, osserva che il di-
scorso dovrebbe piuttosto impiantarsi
attorno alla questione della sinodalità,
che rappresenta l’atmosfera al di fuori
della quale ogni Sinodo - diocesano o
nazionale - resta improbabile.
Non è agevole comprendere il discrimi-
ne che passa tra la sinodalità e un Sino-
do: si rischia di presumere che, a con-
fronto con lo spessore concreto di que-
sto, quella appaia semplicemente un
concetto astratto.
Le facoltà teologiche italiane si riuni-
ranno a Padova, il prossimo 12 aprile,
per discuterne a partire da un titolo ac-
cattivante: “Una Chiesa di fratelli e so-
relle che camminano e decidono insie-
me”.
D’altra parte, il Vaticano II e la rifles-
sione teologica post-conciliare hanno
messo l’accento soprattutto sulla colle-
gialità episcopale, lasciando in ombra
il tema della sinodalità. Non è un caso
che, se si sfoglia l’indice analitico che
correda il primo volume
dell’Enchiridion vaticanum, in cui so-
no pubblicati i documenti del Concilio,
vi si rintracci il lemma “collegialità (dei
vescovi)”, ma non il lemma “sinodalità”
(vi si trova solo il lemma “Sinodi”). La
collegialità è tema che riguarda i rap-
porti tra i vescovi, la loro comunione e
collaborazione, la loro stessa identità
gerarchica: ogni vescovo è tale perché si
incardina nel collegio episcopale. E
questo vale pure per il vescovo di Ro-
ma, anche nella sua qualità e funzione
di Papa: il collegio è pensato in riferi-
mento al Papa, e viceversa. L’enfasi sul
tema della collegialità ha ammortizza-
to le rivendicazioni del moderno conci-
liarismo e ha ammodernato l’antica ec-
clesiologia del cum et sub Petro.
In ogni caso, l’attenzione verso la colle-
gialità è stata maggiore di quella con-
cessa alla sinodalità, che è rimasta ap-
piattita e assorbita nella stessa colle-
gialità.
Non per niente dal Concilio è sortito
l’istituto del Sinodo permanente dei ve-
scovi, chiamati a pronunciarsi di volta
in volta sui problemi che riguardano -
nella Chiesa - tutti gli altri battezzati,
dai laici ai consacrati nello stato reli-
gioso, dalle famiglie ai giovani.
La sinodalità vuol dire qualcos’altro ri-
spetto alla collegialità. L’aggettivo che
le corrisponde è “ecclesiale”, mentre la
collegialità rimane un fatto “episcopa-
le”. Perciò la sinodalità ha un respiro
largo e complesso. Scaturisce dal cro-
giuolo dei rapporti che costituiscono
ciascuna Chiesa locale in se stessa e in
relazione alle altre Chiese particolari.

D

SOCIETA’ 12
L’arte anticipa 
il futuro

Quindici artisti del-
l’obiettivo ridanno

luce a 8 luoghi chiusi di
Ferrara, fra cui la Caser-
ma di Cisterna del Fol-
lo, l’attigua “Cavalleriz-
za” e Palazzo Massari:
una sfida immaginativa
organizzata da giovani

DIOCESI 9-10
Ritiri e corsi di
Azione Cattolica

Duecento bambini e
ragazzi hanno par-

tecipato ai tre ritiri qua-
resimali di Azione Cat-
tolica Ragazzi il 9, 16 e
23 marzo scorsi. A mag-
gio, invece, riparte il
corso diocesano per
animatori ed educatori

SOCIETA’ 13
Giovani
“ambasciatori” 

Concorso Intercultu-
ra: premiati venti

studenti ferraresi vinci-
tori dei programmi al-
l’estero 2019-20. La ce-
rimonia di premiazio-
ne si è svolta la mattina
di venerdì 29 marzo in
Municipio

In tale orizzonte l’episcopato non si ri-
trova situato a parte né al di sopra delle
altre componenti da cui la Chiesa è di
fatto formata, compresi i movimenti e le
associazioni laicali che coltivano intui-
zioni carismatiche, sensibilità spirituali,
orientamenti culturali, attitudini sociali,
persino progetti economici e visioni po-
litiche differenti. Da questo punto di vi-
sta, il contrassegno della sinodalità è il
pluralismo.
La Chiesa veramente sinodale è sinfoni-
ca - “poliedrica” si legge nell’esortazione 
Evangelii gaudium, che il Papa a Firenze
non a caso ha chiesto di approfondire “in

modo sinodale” -, valorizza le distin-
zioni ma non ammette distanze.
La sinodalità significa - inoltre - con-
venire insieme, muoversi di concerto,
fare ciascuno la propria parte nella
comunità e per la comunità. Preferi-
sco usare qui queste voci verbali che
hanno a che fare col camminare in
gruppo, perché l’etimo greco del ter-
mine sinodalità lo esige. Ma si potreb-
be anche dire che la sinodalità eccle-
siale obbedisce alla sintassi agapico-
trinitaria che regola la vita della Chie-
sa.

segue a pag. 3
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L’avvenire anticipato: 
il festival “Riaperture”
insolito peregrinare fra ambienti spogli, pareti ammuf-
fite, mobili impolverati.
Luoghi nuovamente rinondati di luce naturale e di cor-
pi, restituiti agli sguardi, ai passi e ai ricordi di ferrare-
si e non. Pellicole di polvere segno dell’incuria ma fon-
damentali per riavvolgere altre pellicole, quelle della
memoria, e per crearne di nuove, storie ancora da rac-
contare. In questi luoghi dove il tempo sembra essersi
fermato, nella fissità di mura, antri e pavimenti, in que-
sti spazi che assomigliano a cattedrali dell’incuria, pro-
prio qui si può dunque decidere di immaginare un fu-
turo, di aprire uno squarcio sul non-ancora, di accetta-
re un “lasciapassare” per un avvenire che è e al tempo
stesso non è, pronto a maturare, ad assumere forma,
ma non del tutto prevedibile, decifrabile.
Il visitatore può dunque investigare questi luoghi che
erano, ammirarli lasciandosi catturare dalle fotografie
esposte, sorprendenti nella loro bellezza. E così, ammi-
randole, essere assorbito dall’aura del luogo che le ospi-
ta, lasciandosi trasportare in un passato più o meno re-
moto. Il progetto “Riaperture” regala quindi a chi vuole

esserne partecipe un nesso diretto fra tradizione e spe-
ranza, memoria e utopia. E proprio “utopia” è termine
particolarmente calzante nella propria ambivalenza, in
quanto non-luogo, dunque al tempo stesso mancanza,
assenza, privazione (non-essere, non-più), e proiezione
oltre il tempo del presente (non-ancora). “Riaperture”
perciò anticipa un futuro dove questi luoghi potranno
rifulgere di luce propria, di autoctona bellezza.
E’ la speranza di ognuno.

Andrea Musacci

15 artisti dell’obiettivo ridanno luce a otto luoghi chiusi di Ferrara, fra cui la Caserma
di Cisterna del Follo, l’attigua “Cavallerizza” e Palazzo Massari

una continua sfida immaginativa il
percorso dell’edizione 2019 del festi-
val fotografico “Riaperture”. 
Un entrare e uscire in edifici entro le

Mura di Ferrara, tra abbandoni sedimentatisi in an-
ni o in decenni. Eppure, per alcuni giorni (due fine
settimana consecutivi, dal 29 al 31 marzo e dal 5 al
7 aprile), ci si possono concedere alcune ore per un

’E

Caserma e Cavallerizza “Pozzuolo del Friuli”

Palazzo Massari Palazzo Prosperi-Sacrati Salumaia Hotel Duchessa Isabella

Factory Grisù Negozio di via Garibaldi 3 Via Mazzini

I nomi degli artisti
Questi i nomi dei fotografi: Giovanni Cocco (con testi di Caterina Serra),
Gianni Berengo Gardin, Francesco Cito, Elinor Carucci, Simon Lehner,
Claudia Gori, Mattia Balsamini, Fabio Sgroi, Eugenio Grosso, Tania Franco
Klein, Ettore Moni, Claudio Majorana, Zoe Paterniani, Marika Puicher.
Oltre a loro, 13 studenti del Liceo Artistico Dosso Dossi espongono le
proprie fotografie nel cortile della Caserma di via Cisterna del Follo.

foto Francesca Brancaleoni
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