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Si conclude il viaggio preparatorio 
di Bologna Sette e Fter verso 
il Convegno ecclesiale di Firenze

DI MASSIMO CASSANI

ggi ci occupiamo dell’ultima parte
della «Traccia» in preparazione al
Convegno ecclesiale di Firenze, che

affronta due tematiche, l’Educare e il
Trasfigurare e conclude parlando della
responsabilità. Il contesto è quello di una
riflessione sulla persona umana come centro
dell’agire ecclesiale e delle vie per costruire
una umanità nuova. Cinque indicate: uscire,
annunciare, abitare, educare, trasfigurare.
Verbi che vorrebbero proporre alla comunità
cristiana cammini per il bene della Chiesa e
della collettività. L’educazione è un punto
nevralgico, la cui importanza è evidenziata
nel programma pastorale della Cei per il
presente decennio. Educazione oggi difficile
(si parla di «emergenza educativa») causa
molteplici fattori che la traccia elenca

O
(modificazione delle abitudini quotidiane in
virtù della digitalizzazione; cultura affrancata
da ogni scala di valori tradizionale;
urbanizzazione; povertà sempre più estesa).
Priorità educative indicate dalla traccia sono:
il primato della relazione, il recupero della
coscienza e dell’interiorità nella costruzione
dell’io, formazione degli adulti, la revisione
dei percorsi pedagogici. Tutto questo affidato
ad agenzie educative tradizionali (famiglia e
scuola) indebolite e in profonda
trasformazione, ma che costituiscono
sempre anche una risorsa. Occorre cercare
nuove vie e nuove alleanze per l’educazione,
che consentano di superare una
frammentazione imperante e deleteria e di
unire le forze disponibili. Obiettivo ultimo è
la costruzione di una identità personale che
non sia concepita individualisticamente, ma
che consenta alla persona di comprendersi

come essere essenzialmente relazionale e
aperto alla società e alla Chiesa. Secondo
aspetto: trasfigurare, che concretamente
significa un rapporto del cristiano come
singolo e come comunità col divino.
Rapporto che si alimenta con la preghiera ed
i sacramenti e che per obiettivo ultimo ha la
carità, intesa non come semplice filantropia,
ma come azione della grazia di Dio nel
cuore dell’uomo. Al centro di questa
trasfigurazione la figura di Cristo Gesù, vero
Dio e vero uomo grazie al quale l’umanità è
messa in grado di raggiungere una pienezza
impossibile alle sue sole forze, ma resa
possibile dal dono di Dio. La traccia si
conclude con un appello a «la responsabilità
della più alta misura», un invito a lasciarsi
interpellare dall’umanità di Gesù e
dall’aprirsi un cammino di conversione per
vivere come lui ha vissuto.

Sotto, il logo del V Convegno ecclesiale
nazionale, che si terrà a Firenze dal 9 al 13
novembre prossimi

Aperti alla trascendenza e in cammino
due aspetti dell’educare e del trasfigu-
rare trovano il loro significato e conte-
sto più adeguato in una concezione

della persona umana che da un lato la ve-
de come aperta alla trascendenza e dal-
l’altro come essere in cammino e conti-
nuamente alle prese con limiti e fragilità.
Il termine «trasfigurazione» sottolinea che
non è qualcosa che l’uomo debba a se
stesso, ma è frutto di un dono che Dio ci
ha fatto nel suo Figlio Gesù Cristo. Tra-
sfigurazione che è esperienza del Signore
Gesù, ma che in lui e grazie a lui diventa
accessibile anche a noi. E che include la
capacità, per virtù della grazia, di vivere da

I figli di Dio, in comunione esistenziale con
le tre Persone divine e, come chiede il du-
plice comandamento, nell’amore di Dio
e del prossimo e trova il suo coronamen-
to nella santità intesa come piena confor-
mazione a Cristo. Oggi questa dimensio-
ne trascendente e trasfigurata della vita u-
mana rischia facilmente di essere dimen-
ticata o trascurata. Ma per il cristiano è l’i-
stanza primaria e fondamentale, perché
così egli adempie la sua identità e voca-
zione di «immagine di Dio» nel figlio suo
Gesù. La vocazione alla santità è però in-
sieme qualcosa di già dato (dono di Dio)
e da sempre anche in costruzione. Qui si

innesta il discorso dell’educazione. Tema
rilevantissimo, ma di cui forse dietro il
gran parlare che se ne fa, si cela la diffi-
coltà di capire a cosa si deve educare e co-
me si può fare. Educazione, inoltre, che
non riguarda solo bimbi, adolescenti e
giovani ma che investe gli adulti e deve
perciò diventare formazione permanente.
A che cosa? Ad una umanità che sia capace
di concepirsi e di crescere nell’apertura al
prossimo, nella solidarietà verso i poveri
di ogni tipo, nella confidenza in Dio per-
ché aiuti, perdoni le miserie quotidiana-
mente sperimentate e accompagni nel
cammino della conversione. (M.C.)

Lasciarci interpellare da Cristo Gesù
n vista del Convegno ecclesiale nazionale vogliamo
stimolare una comune presa di coscienza riguardo al

senso dell’umano. Il Vangelo si diffonde se gli annunciato-
ri si convertono. Perciò mettiamoci in questione in prima
persona: verifichiamo la nostra capacità di lasciarci inter-
pellare dall’esser–uomo di Cristo Gesù, facciamo i conti con
la nostra distanza da lui, apriamo gli occhi sulle nostre len-
tezze nel prenderci cura di tutti e in particolare dei “più
piccoli” di cui parla il Vangelo (cf. Mt 25,40.45), ridestiamoci
dal torpore spirituale che allenta il ritmo del nostro dialo-
go col Padre, precludendoci così una fondamentale espe-
rienza filiale che sola ci abilita a vivere una nuova frater-
nità con gli uomini e le donne d’ogni angolo della terra e
ad annunciare la bellezza del Vangelo».
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landi. La bella cancellata in ferro e ot-
toni si deve a Francesco Tibaldi. La
cappella rimane solitamente chiusa
al pubblico, anche se è predisposta
per la preghiera e la devozione nella
parte antistante. «Poco lontano dalla
Cappella – riferisce Lisa Marzari de-
gli Amici di San Petronio – spicca la
statua di san Petronio, dove i bolo-
gnesi sono soliti sostare per accende-
re un cero e per un momento di ri-
flessione. Nelle prossime settimane
vogliamo preparare questo spazio per
la festa del santo patrono di inizio ot-
tobre, per rendere i luoghi ancora più
belli, puliti ed accoglienti». Quando
la chiesa venne costruita secoli orso-
no, il cantiere di San Petronio è sta-
to, per tutto il tempo della sua rea-
lizzazione, il principale centro arti-
stico di Bologna, il luogo di produ-
zione e irradiamento dei capolavori
destinati ad abbellire non soltanto la

n occasione della festa del prossi-
mo 4 ottobre, gli Amici di San Pe-
tronio hanno avviato una campa-

gna di pulizia e manutenzione della
Cappella dedicata al santo patrono,
la seconda della navata di sinistra. Qui
sono conservati i reliquiari del capo
e del corpo di san Petronio, all’inter-
no dell’altare decorato di marmi pre-
ziosi, con le pareti laterali adornate
dai bassorilievi di Ottavio e Nicola
Toselli. La maestosità di questa cap-
pella, già denominata Griffoni e poi
Aldrovandi, si deve allo stesso cardi-
nale Pompeo Aldrovandi che ne af-
fidò la decorazione all’architetto bo-
lognese Alfonso Torreggiani nel 1743.
All’interno della cappella, infatti, vi è
anche la statua in marmo dello stes-
so porporato, scolpita da Angelo Piò
e da Camillo Rusconi. Nelle pitture
della volta diedero saggio della loro
abilità Vittorio Bigari e Stefano Or-

I Basilica, ma l’intera città. Ogni epo-
ca artistica vi è rappresentata, nelle o-
pere di Simone dei Crocifissi, Gio-
vanni da Modena, Jacopo della Quer-
cia, Francesco del Cossa, Ercole de’
Roberti, Jakob Griesinger da Ulm, A-
mico Aspertini, Alfonso Lombardi,
Parmigianino, Michelangelo, Baldas-
sarre Peruzzi, Vignola, Palladio e mol-
tissimi altri ancora fino al contem-
poraneo Giacomo Manzù. Nel corso
degli ultimi lavori di restauro, ed an-
cora oggi, San Petronio continua ad
essere un importante luogo culturale
per Bologna, con numerosi incontri,
conferenze, visite guidate e concerti.
Per aiutare San Petronio ed i lavori di
restauro è possibile consultare il sito
www.felsinaethesaurus.it o telefona-
re all’infoline 346/5768400 o scrive-
re all’email info.basilicasanpetro-
nio@alice.it 

Gianluigi Pagani

«Borgoinfesta» a Borgonuovo
i tiene da domani a domenica 13 nella
parrocchia di Borgonuovo «Borgoinfesta», festa

della Madonna di Fatima. Il programma prevede da
domani a mercoledì 9 alle 20.30 Messa e Rosario,
giovedì 10 alle 20.30 Messa, dalle 21 alle 22
Confessioni, dalle 21 alle 23 Adorazione eucaristica;
venerdì 11 alle 15 Rosario a Villa Emma, alle 21
nella chiesa parrocchiale incontro con Elisabetta
Sbrolla «Quando la missione diventa musica»: «Una
straordinaria testimonianza – spiegano gli
organizzatori – di cuore, passione, fede, creatività,
in un’esperienza di missione tra parole e musica»;
in contemporanea, torneo di burraco al Centro
sociale Borgonuovo (info e iscrizioni tel.
3357792704). Sabato 12 alle 10 Messa, alle 15.30
Camminata per le colline di Moglio «5° Memoriale
don Franco», con partenza dalla chiesa; alle 19
stand gastronomici – grande pesca di benficenza –
area giochi; alle 20.30 sera con Radio Venere live.
Infine domenica 13 alle 10 Messa, processione e
affidamento alla Madonna di Fatima; alle 17 Vespri
solenni; alle 17.30 concerto di campane; alle 19
presentazione della Scuola di teatro per piccoli; alle
20.30 sera ta con l’«Art music school».
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a congregazione dei Canonici
Regolari Lateranensi attualmente
non ha un’importanza rilevante, a

causa dell’esiguo numero di vocazioni,
ma vanta una storia gloriosa e offre un
progetto di vita sempre attuale per la
Chiesa, ossia la «vita comune del clero»:
un tema sempre più frequente nei
discorsi dei Vescovi e oggetto di
riflessione nelle riviste cattoliche. 
Anche i presbiteri diocesani, infatti,
sono attratti dalle esperienze
comunitarie nella pastorale, con
sguardo favorevole alle varie forme di
coabitazione fraterna.
In particolare, per quanto riguarda la
nostra diocesi, quattro sono i Canonici
bolognesi che vivono nella Comunità di
Sant’Agostino in Croce Coperta, nel
servizio parrocchiale in San Giuseppe
Lavoratore e ai Santi Monica e Agostino. 

L La loro vita comune comporta la
condivisione dei beni materiali e
spirituali: pregare insieme, lavorare
insieme, mangiare insieme, dormire
nella stessa casa, professare insieme i tre
voti religiosi. 
L’Ordine sacerdotale dei Canonici
Regolari è composto da varie
congregazioni che si ispirano
all’esperienza di Sant’Agostino, di cui
portano il nome e del quale seguono la
Regola. Non hanno un fondatore vero e
proprio: sono sorti in seno alla Chiesa
fin dai primi secoli del cristianesimo,
vivendo assieme ai Vescovi, dedicandosi
alla preghiera liturgica solenne e
all’apostolato. 
Decisiva fu la Riforma Gregoriana che,
nel 1059 con il Sinodo Lateranense,
volle rimediare alla decadenza dei
Canonici e ristabilire la forma di vita

comune sull’esempio della prima
comunità apostolica di Gerusalemme.
All’inizio del XV secolo sorsero le varie
congregazioni canonicali. I Canonici
sono detti Lateranensi per il servizio
pastorale prestato nella Basilica romana
di San Giovanni in Laterano.  
La lunga tradizione storica documenta
la loro identità: vita comune
presbiterale, preghiera liturgica corale,
professione religiosa, spiritualità
agostiniana, apostolato parrocchiale,
formazione permanente, devozione
mariana. Tra le antiche Case canonicali
in Bologna ricordiamo: il Santissimo
Salvatore, San Giovanni in Monte, San
Vittore, Santa Maria di Reno, i Santi
Gregorio e Siro, la Croara, Monteveglio. 

La comunità dei Canonici Regolari 
Lateranensi di Bologna in Corticella

Canonici regolari lateranensi, religiosi di vita comune

L’antico Ordine canonicale di
sant’Agostino ha trovato in Bo-
logna un terreno fertile, por-
tando frutti: è stato presente in
oltre 20 Case religiose, tra cui
il Santissimo Salvatore, San
Giovanni in Monte, San Vit-
tore, i Santi Gregorio e SiroSono presenti nelle due

parrocchie di Corticella: 
in San Giuseppe Lavoratore 
e ai Santi Monica e Agostino 

Sopra, la chiesa parrocchiale di San Giuseppe
Lavoratore, retta dai religiosi Canonici regolari
lateranensi

La Cappella dedicata a san Petronio si fa bella 

la citazione in evidenza
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