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Laboratori della fede
Iniziano il 13 ottobre alle ore 21, in Cattedrale: incontro con l’Arcivescovo
che conferirà il mandato ai catechisti e agli educatori di tutta la diocesi
Vincenzo Pisciotta

L

a paternità della proposta
appartiene al vicariato
urbano “Madonna delle
Grazie” ed ai vicariati
suburbani “S. Caterina Vegri” e “S.
Maurelio”, che insieme si sono fatti
promotori di un’iniziativa rivolta
innanzitutto ai laici dell’intera città
di Ferrara ma aperta a tutti coloro
che vorranno intervenire. Si tratta
di un Laboratorio della fede,
un’idea nata in risposta allo
stimolo di Papa Francesco circa
l’approfondimento della sua
esortazione apostolica
sull’annuncio del Vangelo nel
mondo attuale. Sono state, infatti,
le parole pronunciate dal Pontefice
al Convegno Ecclesiale di Firenze
(novembre 2015) a far muovere
verso questa direzione il progetto
dal titolo La Chiesa, Casa aperta
del Padre che si propone come
precorso di formazione per essere

Chiesa aperta e accogliente. Tutto
avverrà attraverso una riflessione,
in stile sinodale, per dedurre criteri
pratici che permettano l’attuazione
dei principi enunciati in Evangelii
Gaudium: la ricerca di nuove vie di
evangelizzazione non solo favorirà
la pastorale in uscita, così cara al
cuore di Francesco, ma sarà nel
frattempo occasione di formazione
e responsabilizzazione del laicato.
Il laboratorio sarà articolato in due
fasi, ognuno della durata di una
quarantina di giorni. In un primo
momento, nel periodo ottobrenovembre, gruppi di 10-15 persone
si incontreranno, una o due volte,
in centri di ascolto/piccoli
laboratori nelle case o in
parrocchia, per leggere insieme,
commentare e discutere alcuni
numeri della Evangelii Gaudium
scelti dall’Arcivescovo, il quale li
indicherà nella serata di apertura,
venerdì 13 ottobre alle ore 21 in
Cattedrale, in occasione del

mandato ai catechisti e aglii
educatori dell’intera Diocesi.
Negli incontri successivi all’interno
di ogni gruppo si avrà modo di
confrontarsi liberamente,
contribuendo alla formazione di
un discernimento comunitario; le
conclusioni dei singoli incontri
saranno poi presentate e discusse
in una Assemblea Generale,
(incontro plenario di tutti i
partecipanti) nel teatro S.
Benedetto con “Maestri della
Fede”, ovvero persone qualificate
per trattare gli argomenti scelti.
Le date di questo primo ciclo
saranno:
- 13 ottobre, ore 21, in Cattedrale:
incontro con l’Arcivescovo e
Mandato ufficiale ai catechisti
- centri di ascolto/piccoli
laboratori su alcuni punti suggeriti
dall’Arcivescovo
- 8 novembre, ore 21, Parrocchia di
S. Benedetto: prima assemblea di
sintesi e rilancio
- centri di ascolto/piccoli
laboratori su altri punti suggeriti
dall’Arcivescovo
- 29 novembre, ore 21, Parrocchia
di S. Benedetto: assemblea
conclusiva.
Il secondo momento, che si
svilupperà nel periodo
quaresimale 2018, vedrà
innanzitutto una fase comune di
Scuola della Parola (ascolto e
preghiera) in cui un Maestro
relatore - individuati brani delle
Scritture attinenti alle tematiche
proposte dalla Evangelii Gaudium
già approfondite nel primo
momento - offrirà una riflessione
su “che cosa dice al riguardo la
PAROLA di DIO?” e potrà porre
domande che saranno stimolo di
riflessione nei centri di
ascolto/piccoli laboratori, dove si
farà ritorno dalla settimana
successiva.

Le date di questo secondo ciclo
saranno:
- 16 febbraio, ore 21, Parrocchia di
S. Agostino: Scuola della Parola
- centri di ascolto/piccoli
laboratori
- 2 marzo, ore 21, Parrocchia di S.
Agostino: Scuola della Parola
- centri di ascolto/piccoli
laboratori
- 23 marzo, ore 21, Parrocchia della
S. Famiglia: momento conclusivo
di restituzione con l’Arcivescovo.

Al termine tutto il materiale
prodotto dai centri di
ascolto/piccoli laboratori sarà
raccolto ed elaborato da un gruppo
di “esperti” perché sia consegnato
all’Arcivescovo, che chiuderà
l’esperienza con le opportune
riflessioni. I contributi dei gruppi
dovranno pervenire prima delle
assemblee: entro il 4 novembre in
vista dell’assemblea dell’8, ed entro
il 25 novembre in vista
dell’assemblea del 29.

Oltre la linea: concorso per giovani studenti delle superiori
L

o scorso giovedì 21 settembre è stata lanciata la prima edizione del concorso intitolato Oltre la linea. Accoglienza e integrazione dei rifugiati a Ferrara, ideato e promosso
dalla Fondazione Premio Giovanni Grillo in collaborazione con l’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, l’Ufficio Scolastico Provinciale - Ambito VI di Ferrara ed il nostro settimanale diocesano “la Voce di Ferrara-Comacchio”.
Si tratta di un’iniziativa rivolta agli studenti degli istituti superiori di tutta la provincia, che saranno chiamati a presentare lavori inediti ispirati al tema dei rifugiati.
La Presidente della Fondazione promotrice,
Dr.ssa Michelina Grillo, ha illustrato gli obiettivi e le intenzioni che muovono tale progetto riferendo che oltre alla finalità principale di realizzare l’omonimo premio in memoria di Giovanni Grillo, deceduto a causa delle conseguenze della deportazione in un campo di concentramento, sono state previste anche attività
di utilità sociale nei settori dell’istruzione e della tutela dei diritti civili. La Fondazione, pertanto, “ha ritenuto opportuno spronare gli studenti a riflettere sul confronto tra l’esperienza
dei rifugiati e quella dei deportati: entrambi costretti ad abbandonare le proprie case, i propri
affetti, le proprie speranze e, molto spesso, la
propria dignità, poiché nel proprio Paese d’origine vengono privati dell’esercizio delle libertà
democratiche.
Eppure, la differenza tra gli uni e gli altri è la
speranza di una nuova vita che, come afferma
Papa Francesco, grazie all’accoglienza ed all’integrazione dei rifugiati, può rappresentare per
loro l’inizio di una nuova vita”.
Gli studenti potranno partecipare individualmente o in gruppo, gli elaborati dovranno esse-

re presentati
entro il 16 dicembre 2017
nelle diverse
forme previste, organizzate secondo
le seguenti sezioni: letteraria (articolo
di
giornale/saggio narrativo/poetico),
arti
visive
(opere di pittura su carta o
tela, disegno,
fumetto, fotografia o racconto fotografico), multimediale (videoclip).
Le premiazioni del Concorso si terranno domenica 14 gennaio 2018, nell’ambito delle celebrazioni organizzate in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato.
Il bando di concorso è stato divulgato dall’Ufficio Scolastico Provinciale - Ambito VI di Ferrara alle scuole della provincia ed è reperibile sui
siti dell’Ufficio Scolastico di Ferrara e della Fondazione http://www.fondazionepremiogrillo.it . Questa iniziativa, su base provinciale, si
affianca a quella a livello nazionale lanciata dal
MIUR, ossia la III Edizione del Concorso Premio Giovanni Grillo, ideato e promosso dall’omonima Fondazione in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
sotto il patrocinio dell’Aeronautica Militare.
V.P.

