
La nostra Chiesa sia per tutti
il luogo in cui si coltiva

la sapienza del cuore

L’ingresso del Vescovo Giacomo Morandi
n attualità

Domenica 13 marzo
la Diocesi di Reggio Emilia 
e Guastalla ha dato 
il benvenuto al suo nuovo 
Vescovo,
mons. Giacomo Morandi.
Un primo intenso giorno 
caratterizzato dalla 
calorosa accoglienza 
che la comunità reggiana 
ha voluto riservare al 
suo nuovo pastore.
Tanti i momenti di 
commozione in 
un’atmosfera di affabilità 
e immediatezza che lo ha 
subito avvicinato alla sua 
nuova comunità di fedeli. 
“Il mio desiderio profondo 
è che le nostre comunità 
cristiane siano il luogo 
in cui trovare la 
testimonianza di una vita 
di preghiera”
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attualità n

I
l sorriso aperto e benevolo, i modi cor-
diali, la commozione che in alcuni mo-
menti ne ha incrinato la voce: così Mons. 
Giacomo Morandi si è presentato alla 

sua nuova comunità di fedeli reggiani, 
domenica 13 marzo. 
Un primo intenso giorno benedetto dal 
sole, caratterizzato dal caloroso benve-
nuto che la comunità reggiana ha voluto 
riservare al suo nuovo pastore. 
Un ‘ritorno’ per l’arcivescovo modenese, 
che qui ha compiuto gli studi e i corsi di 
preparazione al Sacerdozio ministeriale.
Tanti gli spunti di riflessione emersi dai 
numerosi interventi tenuti nel suo primo 
giorno in terra reggiana e che delineano le 
linee guida del suo mandato episcopale: 
una Chiesa per tutti, in cui si coltivi la sa-
pienza del cuore, l’evangelizzazione della 
gioia e della speranza, l’importanza del-
la carità e della preghiera, e l’auspicio di 
poter essere per la nostra comunità “luce, 
sale e lievito”.

Le tappe della giornata
Mons. Morandi ha scelto di incontrare i 
detenuti, gli anziani, i giovani e gli amma-
lati, iniziando la giornata a Rubiera, primo 
comune della Diocesi reggiana arrivando 

dalla vicina Modena. Qui, accolto dai boy-
scout dell’Agesci davanti a una gremita 
chiesa di San Biagio, l’incontro con il par-
roco don Carlo Sacchetti, amico e compa-
gno di banco ai tempi della scuola. Poi i 
saluti del  sindaco di Rubiera, Emanuele 
Cavallaro, dei rappresentanti delle forze 
dell’ordine, carabinieri e vigili urbani, e il 
saluto del direttore generale della Reggia-
na Vittorio Cattani, con il vescovo che posa 

n continua a pag. 9

con la maglia granata.
La giornata è proseguita con la visita 
al carcere di Via Settembrini insieme ai 
cappellani Don Simonazzi e Don Mioni e 
l’incontro a porte chiuse con i detenuti, e 
poi la tappa alla Casa della Carità di San 
Giuseppe al Migliolungo a Reggio Emilia, 
“un anticipo di paradiso in terra” e al Mo-
nastero di clausura delle Serve di Maria di 
Montecchio. Nel comune della Val d’Enza 

Il pranzo con i sacerdoti ospiti della Casa del 
Clero di Montecchio 7
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Mons. Morandi si è fermato per il pranzo, 
condiviso con gli anziani sacerdoti ospiti 
della Casa del Clero con cui ha recitato an-
che l’Ora Media.
Nel pomeriggio l’Arcivescovo si è recato 
alla Basilica della Ghiara a Reggio Emilia 
per il primo incontro con la città: quello 
con i 144 giovani, due per ogni unità pa-

storale, o associazione giovanile. “Comin-
ciamo questo cammino insieme – ha detto 
– evangelizziamo la gioia e la speranza. A 
essere discepoli di Cristo non si rinuncia a 
niente, mostriamo che essere giovani con 
Cristo è un’avventura meravigliosa. Sono 
grato e pieno di gioia per essere qui con 
voi, con tutti i miei limiti ma con tutto il 
cuore”, ha concluso un commosso Mons. 
Morandi, con una cordialità semplice e 
aperta che ha subito conquistato la platea 

di giovani intervenuti in Ghiara.
Un trasporto che ha caratterizzato tutta la 
giornata del nuovo presule reggiano.

L’arrivo in Piazza Prampolini
Dopo la preghiera di affidamento alla Be-
ata Vergine, il Vescovo ha raggiunto piazza 
Prampolini. Ad annunciare il suo arrivo in 

piazza il suono delle campane ad opera 
dei membri dell’Associazione Campanari 
Reggiani. 
Dal palco allestito a lato del Battistero, il 
saluto alle autorità civili e militari accompa-
gnato dal gruppo degli Ottoni dell’Istituto 
Superiore di Studi Musicali Peri-Merulo, 
con l’intervento del sindaco Luca Vecchi: 

“Tanti uomini e donne 
della chiesa 
reggiano-guastallese 
hanno speso la vita 
nella luce di una carità 
incondizionata. 
Su questa strada luminosa 
di carità e di solidarietà 
vogliamo lavorare insieme 
per il bene di tutti”
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“I reggiani, anche se apparente-
mente riservati, se non a volte ad-
dirittura spigolosi, non mancano 
mai di autentica e genuina fran-
chezza. La cordialità e la gentilez-
za saranno le virtù di un popolo a 
cui non manca il dono dell’acco-
glienza, e che potrà apprezzare 
diffusamente”. 
Il sindaco ha sottolineato le diffi-
coltà di un’epoca segnata dall’im-
prevedibilità, in cui l’emergenza 
da straordinaria è divenuta or-
dinaria quotidianità. “La vita ci 
consegna tanta bellezza accanto 
a tanto dolore – ha detto Vecchi - 
Siamo passati dall’emergenza del 
Covid alla guerra dell’Ucraina” ri-
marcando le caratteristiche di una 
comunità in cui “l’etica del lavoro, 
il senso civico, lo spirito solidale 
sono gli ingredienti di un agire 
collettivo quotidiano che ha sem-
pre avuto al centro la persona”.
“Nella sua opera potrà contare 
sulla leale e fattiva collaborazio-
ne con le principali istituzioni e la 
città intera – ha concluso il sinda-
co - Bentornato e buon viaggio 
insieme”. 
La parola è passata poi a Giorgio Zanni, 
presidente della Provincia, che riferendosi 
all’accoglienza ai profughi ucraini ha ricor-
dato come “il fare insieme è il tratto distin-
tivo della nostra gente”.

Le linee guida del mandato
Quindi l’intervento di Mons. Morandi, che 
riallacciandosi al concetto di accoglienza, 
etica e solidarietà richiamati da Vecchi 
e Zanni, ha voluto sottolineare come la 
memoria di un cammino di carità sia im-
portante e decisiva: “La memoria crea le 
condizioni perché questo cammino fatto 
possa continuare ad  arricchirsi” ha detto, 
per poi soffermarsi su quelle che saranno 
le linee guida del suo mandato. 
“Ecco alcuni auspici per l’inizio del mio 

servizio episcopale a Reggio Emilia e 
Guastalla: tre immagini simbolo che Gesù 
Cristo ha usato per definire l’identità e la 
missione della Chiesa nel mondo. 
La prima immagine è quella della Luce, ‘Voi 
siete la luce del mondo’ dice Gesù, a indi-
care che la comunità cristiana è chiamata a 
essere visibile, un punto di riferimento per 
chi si trova in una condizione di incertezza. 
A offrire una parola illuminante poichè nei 
tempi che stiamo vivendo si presentano 
tante domande alle situazioni contrasse-
gnate dal dolore e dalla sofferenza di tanti 
fratelli e sorelle: la pandemia, la morte di 
tante persone care, la precarietà lavorati-
va, e ora la tragedia della guerra”.
“La parola illuminante che scaturisce dal 
nostro cuore di credenti – ha proseguito 
il Vescovo -  è il desiderio di ‘collaborare’ 

e lavorare con ogni istituzione 
civile e laica per lenire le soffe-
renze e i dolori di tanti afflitti 
e di coloro che sembrano aver 
perso la speranza di vivere”. 
E poi un passaggio importan-
te, a sottolineare l’impegno e 
il servizio della carità che ha 
caratterizzato l’operato di tan-
ti reggiani. “La Chiesa di Reg-
gio Emilia e Guastalla ha un 
passato e un presente in cui 
tanti uomini e donne hanno 
speso la vita nella luce di una 
carità incondizionata. Su que-
sta strada luminosa di carità e 
di solidarietà vogliamo lavora-
re insieme per il bene di tutti”. 
Morandi ha quindi indicato le 
altre due immagini: il sale e 
il lievito. “Gesù ha detto ‘Voi 
siete il sale della terra’, simbo-
lo della sapienza. Quando si 
dice che uno ha ‘sale in zucca’ 
- ha scherzato il vescovo - si-
gnifica che è persona saggia 
e prudente e che non è uno 
sprovveduto. Attraverso que-
sta immagine la chiesa desi-
dera essere per tutti, il luo-

go dove si coltiva la sapienza del cuore. 
Dove ogni uomo e donna possa rivolgersi 
per porre domande, interrogativi, e per 
affrontare le grandi questioni dell’uomo 
sul senso della vita, della gioia, della soffe-
renza e della morte. Come credenti siamo 
pronti a confrontarci contando sulla sa-
pienza che scaturisce dalla parola di Dio”.
Infine la terza immagine, quella del lievito. 
“Il regno dei cieli è simile al lievito”, ricor-
da il vescovo Morandi, e richiama l’imma-
gine delle ‘rezdore’ emiliane, “è sufficiente 
poco lievito per avere un buon risultato. 
Gesù chiede a noi di mescolarci, di essere 
fermento in mezzo agli uomini, per aiutare 
con la testimonianza a far lievitare la qua-
lità della vita in tutte le dimensioni umane 
e spirituali. 
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Il mio desiderio – conclude - è che la no-
stra Chiesa di Reggio Emilia e Guastalla 
possa essere un buon lievito madre per 
l’intera città, e che alimentandosi alla sua 
sorgente che è Cristo, possa contribuire 
alla crescita della gioia e della speranza di 
tanti fratelli e sorelle”. 

La solenne 
concelebrazione eucaristica
Infine il momento culminante dell’inizio 
del ministero pastorale, la solenne Con-
celebrazione eucaristica in una Cattedra-
le gremita di gente, alla presenza di due 
cardinali, 17 vescovi, 170 sacerdoti e 65 
diaconi. La cerimonia è stata inizialmente 
presieduta dal cardinale Erio Castellucci, 
metropolita arcivescovo di Modena e No-
nantola e Vescovo di Carpi, e successiva-
mente da 
Mons. Morandi dopo la firma ufficiale con 
cui ha preso possesso canonico della Dio-
cesi di Reggio Emilia e Guastalla. 
All’esterno sulla piazza, centinaia di reggia-
ni hanno seguito la Messa dal maxi scher-
mo sistemato fuori dalla Chiesa. “Insegna-
ci a pregare” hanno chiesto i discepoli a 
Gesù, perché la preghiera è una missione 
costitutiva della Chiesa. Il mio desiderio 
profondo è che le nostre comunità cristia-
ne siano luoghi in cui chi è alla ricerca del 
Signore possa trovare, non tanto qualche 
corso di preghiera, ma la testimonianza di 
una vita di preghiera. 
Tanti i ringraziamenti di Morandi, alla fa-
miglia, agli organizzatori della giornata, a 
Mons. Alberto Nicelli, e anche un pensie-
ro al suo predecessore, Mons. Camisasca: 
“Carissimo Vescovo Massimo, la diocesi è 
la tua casa e qui sarai sempre il benvenu-
to”. 
Organizzazione impeccabile grazie a un 
imponente servizio d’ordine, per una gior-
nata scandita da sorrisi e aria di solennità 
e di festa che ha accolto il 56enne arcive-
scovo modenese come nuova guida della 
città. n

“A Reggio già da una decina di giorni, in incognito ‘ma non troppo’”, ha detto 
Mons. Morandi alla conclusione della Concelebrazione Eucaristica in Cattedra-
le nel giorno del suo insediamento come Vescovo di Reggio.
Questa affermazione può essere letta in modi diversi. Certo Reggio è una città 
che Mons. Morandi conosce bene e che lo ha visto presente anche nei giorni 
della preparazione del suo arrivo, ma le sue parole esprimono anche e in modo 
chiaro l’agire del nuovo Vescovo reggiano. Il suo pensiero non sarà celato dalle 
varie opportunità o opportunismi del momento, ma sarà chiaro e diretto “non 
nascosto” insomma.
Fatto che ben è stato evidenziato nell’omelia, quando a fronte delle parole de-
gli amministratori che richiamavano la Reggio solidale, la Reggio accogliente, 
forte è arrivato il richiamo del Vescovo: “Il servizio senza la preghiera è un ser-
vizio a se stessi”.
La missione pastorale dell’Arcivescovo Giacomo Morandi non richiamerà l’epi-
co scontro Peppone-Don Camillo ma di certo non esprimerà l’arrendevolezza a 
chi dice l’importante è il fare. Dal pulpito della Chiesa Reggiana arriva chiaro il 
messaggio della preghiera e della evangelizzazione.
Richiamando San Francesco di Sales l’Arcivescovo esorta la comunità cristiana: 
“Non parlare di Dio a chi non te lo chiede ma vivi in modo tale che prima o poi 
te lo chieda”.
Sintetizziamo cosi la figura del nuovo Pastore della comunità reggiana, senza 
enfatizzare una personalità che solo successivamente avremo modo di giudica-
re, ma nella concretezza di un primo approccio molto attivo, le 12 ore trascorse 
attivamente nella giornata del suo insediamento ne sono la testimonianza, sen-
za che mai abdicasse al ruolo di Padre Spirituale.
Ci sia consentita un’ultima considerazione personale alla arida terra reggiana 
che in molta sua parte ritiene superfluo questo messaggio. Chiediamoci per-
ché in quel mondo mussulmano a cui spesso si stringe l’occhio per invocare la 
libertà di culto o, molto più spesso e più concretamente, per contrapporsi alla 
comunità Cristiana, alla fine emerge un solo messaggio, ovvero la preghiera! E 
non quando capita, ma tutti i giorni. n

Un pensiero, quello del nuovo Vescovo reggiano, non celato 
dalle varie opportunità o opportunismi del momento, ma chiaro 
e diretto. E dal suo pulpito arriva forte il messaggio della 
esortazione alla preghiera e alla evangelizzazione

Un invito alla preghiera e
alla evangelizzazione 

di Giovanni Mazzoni

Il commento
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