
15Domenica 18 settembre 2011NostroTempo

dalla Pedemontana

Serena Noceti, vice direttrice Ati, 
Associazione Teologi italiani

La sfida della corresponsabilità A san Cesario la 
teologa Serena 
Noceti ha 
presentato le sfide 
attuali della Lumen 
Gentium

Mercoledì 7 set-
tembre nella 
basilica di san 
Cesario, Se-

rena Noceti (vice direttrice 
dell’Ati, Associazione Teologi 
italiani) ha presentato le linee 
fondamentali della Lumen 
Gentium. L’incontro si collo-
ca all’interno di un percorso di 
riscoperta del Concilio Vatica-
no II che la parrocchia di san 
Cesario ha iniziato nel 2008. 
Quattro sono stati i punti svi-
luppati dalla Noceti nel suo 
intervento.
• L’ecclesiologia del Vatica-
no II: un nuovo orizzonte di 
identità
La Costituzione sulla Chiesa, 
Lumen Gentium, ci consegna 
a una nuova visione del Noi 
ecclesiale. Il primo e il secon-
do capitolo del documento 
illustrano la natura e la missio-
ne della chiesa, comunione di 
credenti in Gesù, chiamata a 
essere segno e strumento della 
comunione con Dio e dell’u-

Una scuola all’avanguardiaSabato 17 
l’inaugurazione 
della materna san 
Giovanni Battista

1350 mq di estensione, 
132 bambini suddivisi 
in 4 sezioni di scuola 
materna e una sezione 

primavera: questi i numeri del-
la nuova scuola materna San 
Giovanni Battista di Baggio-
vara, la cui cerimonia di inau-
gurazione si terrà sabato 17 
settembre alle 9.30 in presen-
za dell’arcivescovo Lanfranchi 
e delle autorità civili e militari, 
cui seguirà un piccolo rinfresco. 
La nuova struttura, che andrà 
a sostituire quella oggi ubicata 
vicino alla chiesa parrocchia-
le, è organizzata su un unico 
piano e progettata seguendo 
quanto previsto dalle più re-
centi normative riguardanti i 
criteri antisismici e i requisiti 

Savignano e Mulino

Non è la prima volta che un drappello di savignanesi affron-
ta la camminata attraverso le colline che confinano con il 
Parco dell’Abbazia, nel bolognese. Si è trattato di un cam-

mino su sentieri e strade di campagna, che, in poco più di tre ore, 
scavalca le valli del Rio Baldo, del Rio Muzza e del Marzatore. Un 
percorso impegnativo che solo i più anziani hanno disertato, arri-
vando al Monte in automobile, disponibili ad ospitare i pellegrini 
nel viaggio di ritorno.  Domenica 4 settembre, partenza alle ore 
7.30 dalla chiesa di San Marco con arrivo previsto verso le 11. A 
mezzogiorno la santa messa celebrata dal parroco don Pier Gio-
vanni Gallesi e poi tutti a tavola nei sotterranei dell’Abbazia.
Il parroco si è detto molto soddisfatto della partecipazione (una set-
tantina di persone), che ha interessato ambedue le parrocchie che 
compongono l’Unità Pastorale ed è stata una buona occasione per 
migliorare la conoscenza reciproca fra le due comunità.
Convento ed Abbazia di Monteveglio hanno origini medioevali e 
la chiesa offre ai pellegrini, con le sue arcate in parte a tutto sesto e 
in parte a sesto acuto, una sensazione di grande raccoglimento e di 
invito alla spiritualità. Il parroco ha celebrato la santa messa nella 
bella cripta, dove le due comunità hanno pregato intensamente.

In pellegrinaggio 
all’Abbazia di Monteveglio

nità tra le persone e i popoli 
(LG 1). È questo il cuore della 
missione messianica di tutto il 
“popolo di Dio” (LG 9). 
Dopo secoli di oblio, il concilio 
recupera positivamente l’iden-
tità e la missione dei laici affer-
mando che i laici sono soggetti 
all’interno della chiesa e insieme 
ai ministri ordinati, compiono 
per il corpo collettivo chiesa ser-
vizi di diversa qualità necessari, 
per contribuire alla sua esistenza 
e all’adempimento del suo com-
pito. Gli uni  (i laici) più volti al 
divenire della Chiesa attraverso 
e nel divenire storico, gli altri (i 
ministri) più tesi al manteni-
mento dinamico dell’identità di 
questo soggetto, nella dinamica 
di un’apostolicità insieme fon-
dativa ed escatologica.
• Nuovi orizzonti di correspon-
sabilità
La prospettiva di Lumen Gen-
tium spalanca orizzonti nuovi di 
corresponsabilità:
- una soggettualità non delegata: 
il battezzato non ha bisogno di 
un’ulteriore delega ecclesiastica 
né di una celebrazione di inve-
stitura per essere e realizzare la 
sua identità cristiana secondo 
queste prospettive (la sogget-
tualità dei laici è su base batte-
simale);

- corresponsabilità e non col-
laborazione (manovalanza): il 
termine corresponsabilità dice 
«vera uguaglianza nella dignità e 
nell’agire» (can 208). Della vita 
e della missione della comunità 
si è responsabili tutti e lo si è in-
sieme (ministri ordinati e laici);
- l’ecclesiologia conciliare (o me-
glio la sua recezione nelle chiese 
locali) ha inaugurato nuove pro-
spettive di identità dei laici, sul 
piano dei campi e delle forme di 
azione pastorale: il movimento 
catechistico italiano (300.000 
catechisti), molteplicità di tipo-
logie di operatori (dalla liturgia 
alla Caritas, alle famiglie…), 
teologi laici e laiche, idea di 
formazione diffusa, conoscenza 
biblica cresciuta enormemente, 
consigli pastorali (diocesani e 
parrocchiali);
- valorizzazione delle soggettua-
lità ovvie: donne, ministerialità 
della coppia, diaconi, teologi 
laici;
- processi comunicativi e par-
tecipativi efficaci: prima del 
Vaticano II le dinamiche comu-
nicative erano sostanzialmente 
pensate in una sola direzione, 
dall’alto in basso, dal parroco 
al laico. Oggi la parrocchia e la 
comune responsabilità chiedono 
di attivare dinamiche comuni-

cative pluridirezionali (non solo 
dal prete ai laici, ma anche dai 
laici al prete e tra laici).
- discernimento dei carismi: le 
nostre comunità hanno una sfi-
da da accogliere per la vita della 
parrocchia: “un poco da tutti e 

non tutto da pochi”. Le nostre 
comunità vedono all’opera “i 
soliti”. Questo avviene perché 
partiamo dalle azioni che si vo-

gliono realizzare (o dai ruoli che 
si vogliono coprire) e ci si chiede 
“chi lo fa?”. Raramente si opera 
il percorso inverso, cioè la tale 
persona quale carisma ha per 
il bene della comunità? Anco-
ra più raramente si chiede alla 

persona: cosa 
pensi di poter 
condividere a 
livello di tem-
po e di capacità 
con gli altri? 
D o b b i a m o 
però ricono-
scere che il 
concilio ci ha 
consegnato il 
desiderio di 
un “possibile” 
che non stiamo 
ancora vivendo 
appieno (alle 
spalle abbiamo 
secoli di su-
bordinazione 
e passività dei 
laici).
• Una tra-
sformazione 
necessaria e 
feconda

La Noceti ha concluso indican-
do altri passi possibili:
- comunità-in-formazione: è 
necessario costruire comunità 

che prima di tutto pensino, 
studino e si formino, comu-
nità che elaborino percorsi 
formativi in cui laici e ministri 
approfondiscano insieme (non 
in tempi e luoghi diversi) la te-
ologia e la fede; 
- riconoscimento delle com-
petenze professionali: è im-
portante pensare a laici a 
servizio della Chiesa “a tempo 
pieno” (nelle diocesi e nelle 
parrocchie), cioè laici e laiche 
che dotati di adeguati stru-
menti operano per la cura 
pastorale, sviluppano questo 
come attività professionale e 
ricevono un compenso per la 
loro attività;
- team di lavoro pastorale: la 
responsabilità dell’azione pa-
storale su un territorio deve 
essere assunta da ministri or-
dinati e laici insieme. Una tale 
impostazione del servizi pa-
storale aiuterebbe le comuni-
tà a superare l’identificazione 
parrocchia-parroco, aiuterebbe 
i preti a superare quell’incon-
scio sentimento di proprietà 
nei confronti della propria 
parrocchia, li costringereb-
be a cogliere che anche i laici 
hanno a cuore – per carisma 
e scelta di vita – la res publica 
ecclesiae.

di isolamento termico e acusti-
co. Per la produzione di energia 
elettrica ed acqua calda sanitaria 
saranno realizzati un impianto 
di pannelli fotovoltaici e solari 
di adeguata potenza. I lavori, 
che  dovrebbero concludersi nell’ 
arco di ventiquattro mesi, sono 
finanziati  dal contributo volon-
tario di molti abitanti riunitisi in 
un Comitato Promotore, dalle 
offerte di numerosi operatori 
privati e dal contributo di enti 
pubblici e di banche. Fra essi la 
diocesi di Modena-Nonantola, 
la Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Modena, la Banca Popo-
lare dell’ Emilia-Romagna e la 
Provincia di Modena, mentre il 
comune di Modena ha messo a 
disposizione l’area, su cui si sono 
avviati i lavori edili.

Pellegrini  nella cripta durante la messa

Vignola

Non ho paura a dirti di no

E’ in programma per mercoledì 21 settembre, alle 21 pres-
so la chiesa di Pratomaggiore, Vignola, l’incontro con 
Osvaldo Poli, noto psicologo e psicoterapeuta, ideatore e 

sostenitore delle ormai celebri ‘scuole per genitori’, diffuse su quasi 
tutto il territorio nazionale. Poli, che si occupa principalmente della 
consulenza e della formazione dei genitori e della coppia , parlerà 
nello specifico di “Non ho paura a dirti di no”, il suo libro che tratta 
dell’importanza, nell’essere genitori, della “fermezza educativa”, la 
capacità di prendere decisioni emotivamente difficili a favore del 
bene dei figli.L’incontro è promosso dalla parrocchia di San Ga-
briele e San Michele in collaborazione con Libreria dei Contrari 
ed ACE Associazione Comunità Educante. 

• M.C.


