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C
on la Quare-
sima torna 
l’iniziativa 

“Un seme al gior-
no”, pensato per i 
Tempi forti. Ogni 
giorno sul sito 
della Diocesi 
(https://arcidio-
cesi ferraraco -
macchio. org) e 
dal canale You 
Tube dell’Ufficio 
Comunicazioni 
(UCS) diocesano 
disponibile, in 
formato audio, il 
Vangelo del gior-
no con un breve 
commento, offer-
to, con rotazione 
settimanale, da voci diverse della nostra 
Diocesi. 
Tema di questo ciclo di commenti per la 
Quaresima e il Tempo di Pasqua è il Sino-
do in corso, con protagoniste quindi le va-
rie anime della nostra Chiesa di Ferrara-Co-
macchio, laici e consacrati. 
 
I prossimi commenti 
* 23-28 maggio: Villi Demaldè  (CL). 
* 30 maggio-4 giugno: Gruppo Scout Porto 
Garibaldi 1 - AGESCI. 
Gruppo Scout Porto Garibaldi 1 - AGESCI 
  
Il Gruppo Scout del Porto Garibaldi 1 è pre-
sente sul territorio dal 1994/1995, ma già 

precedentemente altri due gruppi avevano 
svolto attività educativa presso la parroc-
chia. Scoutismo assembla comunità, stra-
da e servizio e coinvolge chi ne è chiamato 
con passione, metodo e costanza. Il ragaz-
zo diventa il centro del progetto educativo: 
le tappe di crescita lo faranno diventare "il 
buon cittadino".  
Il nostro gruppo fa parte dell'AGESCI dove 
la “C” indica il filo rosso che lega le attività: 
l'essere cattolici è sempre un grande impe-
gno per la testimonianza come capi/edu-
catori. 
Si alterneranno come voci nei commenti 
quotidiani Gianpaolo, Antonietta, Marco, 
Umberto.

"Un seme al giorno", 
gli scout per il finale

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta 
scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo 
giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i 
popoli la conversione e il perdono dei peccati, 
cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete 
testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il 
Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché 
non siate rivestiti di potenza dall’alto». 
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, 

li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in 
cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme 
con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio.

100 
 

Il numero 100 coincide con l'Ascen-
sione: un traguardo importante, da 
vivere con pienezza.  

 
Gesù, prima di portare i discepoli ver-
so Betania, dà loro le ultime istruzio-
ni e li "mette in pausa": non sarà fa-
cile ma dovranno aspettare ancora un 
po' l'arrivo dello Spirito per procla-
mare le meraviglie che hanno vissuto. 
Me li immagino in subbuglio  dopo 
aver ricevuto la benedizione e aver vi-
sto Gesù staccarsi e venire portato su 
in cielo. In spazi ristretti si muovono  
ansiosi e frenetici nelle preghiere quo-

di Stefania Calzolari 

O
ggi, domenica 29 maggio, la Chiesa ce-
lebra l’Ascensione di Gesù al cielo, epi-
sodio narrato sia nel vangelo di san Lu-

ca, proposto oggi dalla Liturgia, che negli Atti 
degli Apostoli. I due brani si corrispondono, 
pur conservando prospettive diverse: nel pas-
so evangelico l’Ascensione è collocata tempo-
ralmente al termine della giornata di Pasqua, 
in Atti avviene invece dopo quaranta giorni. Si 
tratta molto probabilmente di un espediente 
letterario: l’autore di entrambi i brani è lo stes-
so san Luca, la cui premura evidentemente 
non è l’esattezza cronologica, ma il nesso con 
la Pasqua, a voler mettere in evidenza che Ri-
surrezione e Ascensione sono eventi insepa-
rabilmente congiunti. La missione della Chie-
sa, che è il frutto della Pasqua, consiste nel 
predicare e testimoniare il Cristo morto e ri-
sorto, nel quale si è compiuta la Scrittura, cioè 
il disegno di Dio annunciato dai profeti. 
Il vangelo di oggi inizia proprio da questo ri-
chiamo: «Così sta scritto: il Cristo dovrà pati-
re e risuscitare dai morti il terzo giorno». 
L’esperienza terrena di Gesù volge al termine; 
tuttavia il momento dell’addio non assume 
l’aspetto sofferto ed estremo di un “mai più”: 
il Maestro conduce i discepoli «fuori verso Be-
tania», che è uno dei luoghi “simbolo” della vi-

cenda umana di Gesù, la terra dell’amicizia e 
dell’intimità. Ancora, il racconto di san Luca 
si chiude con un cenno di sobrietà incantevo-
le: «alzate le mani, li benedisse. Mentre li be-
nediceva, si staccò da loro e fu portato verso il 
cielo». 
Il segno benedicente del Maestro è il suo te-
stamento ultimo e segna la strada di tutti i cre-
denti, raggiunge ciascuno di noi, discende sul-
le malattie e sulle delusioni ad assicurare che 
la vita è più forte delle sue ferite. Gesù “dice 
bene” di tutti gli uomini e donne di buona vo-
lontà, che nonostante i limiti e le fatiche cer-
cano di vivere praticando il Vangelo nelle lo-
ro vite. Nel segno di questo gesto, arcobaleno 
di riconciliazione tra la Terra e il Cielo, inizia 
l’annuncio della lieta novella. Quella che era 
stata la prima profezia di Elisabetta a Maria, 
“benedetta tu fra le donne”, diventa l’ultima 
parola di Gesù: siate benedetti, tutte le crea-
ture siano benedette. Il Signore del mondo ci 
lascia una benedizione, non una condanna, o 
un lamento o un’ingiunzione, ma una parola 
bella sul mondo, una parola di stima, di gra-
titudine. Una benedizione apre e chiude il 
vangelo, dà origine al canto del Magnificat e 
si stende sugli apostoli che tornano a Gerusa-
lemme “con grande gioia”: questa gioia dob-
biamo saper annunciare, questo è il dono dei 
cristiani al mondo.

Festa della Madonna della Pioppa 
Per la Festa dell'Ascensione, al Santuario 
della Madonna della Pioppa grande fe-
sta anche per il centenario del campa-
nile. Giovedì 26 maggio Ss. Messe alle ore 
5, 7 e 9, s. Rosario alle ore 16 e 18. Dome-
nica 29 maggio S. Messa alle ore 9.45, S. 
Messa, con successiva processione, alle 
17.30. 
Inoltre, sabato 28 maggio alle ore 21 mu-
sica dal vivo e sabato 28 e domenica 29 
mostra fototgrafica di Marco Dondi, pin-
cini fritti, vino e birra, gonfiabili per i 
bimbi e bancarelle. 
 
Peregrinatio Madonna di Galvana 
Nel mese di maggio il quadro della Bea-
ta Vergine di Galvana compirà una pe-
regrinatio nelle chiese dell'Unità Pasto-
rale di Riva del Po. Iniziata il 2 maggio 
con la S. Messa alle ore 18,  si chiuderà 
il 31 alle 18 con la celebrazione del no-
stro Arcivescovo nel Santuario dopo 
aver toccato le seguenti parrocchie: Ser-
ravalle (3-5 maggio), Guarda (6-8 mag-
gio), Ruina (9-11 maggio), Zocca (12-14 
maggio), Ro (15-17 maggio), Alberone 
(18-20 maggio), Copparo (21-22 mag-
gio), Coccanile (23-24 maggio), Cologna 
(25-27 maggio), Berra (28-30 maggio). 
 
Madonna Schoenstatt a Pontegradella 
Dal 1° al 31 maggio la comunità parroc-
chiale di Pontegradella - Focomorto e 
l’UP San Giovanni evangelista fuori le 
Mura accolgono l’immagine della Ma-
donna Pellegrina Ausiliaria Nazionale 
di Schoenstatt. La chiesa di Pontegra-
della ospita la Pellegrina Nazionale e ri-
mane aperta dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8 alle ore 22; alle ore 21 dal lunedì al 
venerdì si meditano i misteri del s. Ro-
sario con una breve riflessione sul me-
se di maggio. È possibile concordare un 
dialogo di confessione e richiedere in-
formazioni su quanto esposto; le Ss. 
Messe si celebrano nei giorni feriali al-

le ore 8.30; al sabato alle ore 17.30 e al-
la domenica alle ore 10. Si possono ri-
chiedere informazioni per come cele-
brare l’Alleanza d’Amore con Maria e 
cosa fare per aderire alla Campagna del-
la Madonna Pellegrina parrocchiale te-
lefonando in parrocchia al cell. 
3701084064. 
 
Incontri Genitori in cammino 
Questi gli appuntamenti on line di giu-
gno del gruppo diocesano dei "Genito-
ri in cammino": 7 giugno e 21 giugno, 
ore 21, due incontri di commento e me-
ditazione del Vangelo secondo Marco 
con relatore don Michele Zecchin. Il 24 
luglio alle ore 19 la chiesa di Lido degli 
Estensi ospiterà la S. Messa annuale in 
ricordo dei ragazzi prematuramente 
scomparsi. 
 
Il salesiano Polizzi diventa diacono 
Paolo Polizzi, salesiano cresciuto nella 
parrocchia di San Benedetto a Ferrara, 
l'11 giugno verrà ordinato diacono - in-
sieme ad altri otto - alle ore 15 nella Ba-
silica di Maria Ausiliatrice a Torino, dal 
Vescovo mons. Roberto Repole. Prima 
S. Messa il giorno dopo alle ore 10 nella 
parrocchia del Sacro Cuore dei salesia-
ni a Bologna. Lo scorso 6 gennaio Poliz-
zi ha emesso la Professione Perpetua 
nella parrocchia San Giovanni Bosco a 
Bologna. Salesiano dal 2012, ha emesso 
la Prima Professione l’8 settembre 2014. 
Ora frequenta il terzo anno di teologia a 
Torino-Crocetta. 
 
Incontri per genitori a Comacchio 
Si concludono a Comacchio gli incontri 
della Scuola permanente per genitori 
organizzata dal Consultorio Spazio Fa-
miglia nel teatro della Scuola Materna 
"Nostra Signora di Lourdes" (via mons. 
Menegazzi, 9). Ultimo incontro giovedì 
26 maggio. Per informazioni telefonare 
al 351-7374332 (Spazio Famiglia) o a M. 
Cristina: 340-1048341.

tidiane, con un velato sorriso che pre-
gusta il momento in cui potranno fi-
nalmente essere "in uscita". È la pau-
sa,  lo “stand by”, in cui mi trovo 
anch’io, con la differenza che non ho 
visto direttamente coi miei occhi Ge-
sù salire al cielo. Vivo l'ansia e la fre-
nesia cercando di conservare la sere-
nità e il sorriso: fra tante incertezze e 
fragilità so che lo Spirito è già fra noi. 
 
Ne ho avuto la prova in questi giorni 
salutando Adele Barone. Nei vari in-
contri con lei ho trovato la conferma 
che la “bolla” in cui stiamo vivendo è 
il preludio ad una grande gioia. Il mi-
sto di impazienza e speranza in cui 
siamo immersi trova senso nella con-
ferma che - come chiedeva Adele - la 
sofferenza non va perduta ed è di be-
neficio per altri. È così e lo sappiamo: 
l’entusiasmo con cui Adele cantava, 
ballava, percorreva le montagne, ra-
gionava sul bene comune e sul futu-
ro del nostro mondo, rimane un do-
no potenziato dal passaggio nel sol-
co della sofferenza. La vedo insieme 
a Laura Vincenzi: nella comunione 
dei santi so che cantano insieme a 
noi.

Ascensione del Signore - C - Lc 24,46-53  Fantasticherie sul Vangelo della domenica /  100           
 di Patrizio Fergnani

   Diocesi in breve

COMMENTO AL VANGELO DOMENICALE

Benedizione e annuncio della gioia

Sinodo, Ferrara-Comacchio su TV2000

"I
n cammino" è il programma quotidiano di TV2000, condotto da Enrico Sel-
leri, in onda dal martedì al venerdì alle 19.30. Nel programma si racconta il 
percorso verso il Sinodo partendo dalla vitalità della Chiesa italiana, dalla 

ricchezza dei suoi carismi e dei sui ministeri, dalle pluralità delle sue voci. Prota-
gonista della puntata del 27 maggio sarà la nostra Diocesi, con don Michele Zec-
chin in studio e Anna Perale collegata on line.


