
Don Tiziano a Roma 
per diffondere la bellezza 

dell’arte e della liturgia

n reggio persone

400 fedeli reggiani
hanno accompagnato 
Don Tiziano Ghirelli 
nel giorno della Domenica 
delle Palme
per la cerimonia 
di ingresso nel Capitolo 
dei Canonici di San Pietro 
in Vaticano. 
L’alloggio in Santa Marta 
dove risiede il Santo Padre. 
I ricordi reggiani 
e la trepidazione 
per il nuovo incarico

A
ccompagnato da una schiera di 
circa 400 fedeli reggiani, Don 
Tiziano Ghirelli ha fatto il suo 
ingresso nel Capitolo dei Ca-

nonici di San Pietro in Vaticano, unico 
reggiano ad aver mai raggiunto un simile 
incarico.
Nella domenica delle Palme, il sacerdote 
reggiano ha salutato Reggio Emilia per es-
sere ufficialmente accolto tra i sacerdoti 
del Capitolo della Basilica Vaticana du-
rante una toccante cerimonia con il Car-
dinale Mauro Gambetti, Vicario del Papa 
per la città del Vaticano e Presidente della 
Fabbrica di San Pietro, che ha avuto ini-
zio alle 16,30 nella Basilica di San Pietro a 
Roma, durante la celebrazione dei secondi 
Vespri. 
Una nomina prestigiosa decisa diretta-
mente da Papa Francesco il 14 dicembre 
2021, per monsignor Tiziano Ghirelli, 68 
anni, parroco di San Pietro a Reggio, che 

sarà ora chiamato a proseguire con ener-
gia nella sapiente accoglienza dei pellegri-
ni che si recano a pregare sulla tomba del 
primo degli Apostoli. “Papa Francesco ha 
voluto dare nuova linfa a questa istituzio-
ne e l’arciprete della Basilica, il cardinale 
Mauro Gambetti, ha precisato che si vuole: 
“venire incontro alle nuove domande dei 
fedeli, dei visitatori, cercando di offrire 
un messaggio che possa far avvicinare il 
più possibile le persone alla sacralità del 
luogo, ai significati che custodisce, e pos-
sa anche far crescere e sviluppare l’amore 
e l’attrazione per il bello, la bellezza della 
liturgia soprattutto, ma anche dell’arte”, 
aveva spiegato Mons. Ghirelli a proposito 
del nuovo incarico. 
Lo abbiamo raggiunto al telefono per co-
gliere dalla sua viva voce le prime emozio-
ni ed impressioni.
“Emozioni ed impressioni: certamente 
trepidazione e apprensione circa ciò che 
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reggio persone n

comporterà l’incarico al quale sono stato 
chiamato, ancora da definire nei suoi con-
tenuti specifici – confessa Don Tiziano – E 
graditissima sorpresa nel vedere l’abbrac-
cio affettuoso di una “folla” di parenti, 
amici e conoscenti non solo da Reggio 
Emilia e provincia, ma da tante altre locali-
tà, anche molto distanti da Roma!”

Come l’hanno accolta a Roma le perso-
ne che lavoreranno con lei nei prossimi 
anni?
Per la verità tante persone e contesti am-
bientali che mi vedranno in attività nel nuo-
vo incarico non mi sono totalmente nuovi, 
tuttavia ho reincontrato accoglienza, gen-
tilezza e grande disponibilità al confronto 
nell’impostare un progetto e percorsi che 
in buona parte saranno da costruire e de-
finire insieme!

Con che frequenza 
riuscirà a tornare a 
Reggio? E a proposito, 
cosa conserverà degli 
anni reggiani? 
Ricordi e incontri che 
le rimarranno nel cuo-
re
Non mi è possibile al 
momento prevedere 
che possibilità e spazio 
di tempo mi saranno 
consentiti per rientra-
re a Reggio Emilia, ma 
confido di poterlo fare 
con una certa frequen-
za, grazie anche all’agio 
dell’alta velocità!
Ricordo, non solo con 
grande piacere, ma con 

vera e propria “edificazione” i tanti incontri 
e le diverse collaborazioni, di lavoro e non, 
con una grande schiera di persone, uffici, 
professionisti, istituzioni laiche ed eccle-
siastiche, con cui si sono condivise fatiche 
e ricerca di soluzione ai problemi, ma pure 
amicizia leale, gratificazioni e piacevole 
fraternità!
Pur nella sua drammaticità, mi resta vivis-
simo il ricordo di quanto è stato fatto in 
“squadra” per fare fronte alle criticità del 
sisma 2012 e alla attività di recupero di 
persone ed edifici!

Ci hanno detto che alloggerà a Santa 
Marta. Potrà dunque incontrare il Santo 
Padre?
Si, per ora alloggio alla Domus Santa Mar-
ta, situata a fianco della Basilica Vaticana, 
dove risiede anche il Santo Padre France-
sco.

Mons. Tiziano Ghirelli, sacerdote 
diocesano, è stato segretario 
particolare del Vescovo Mons. 
Giovanni Paolo Gibertini. Fino al 2019 
Direttore dell’Ufficio Diocesano Beni Culturali 
– Nuova Edilizia di Culto e del Museo 
Diocesano; Delegato Vescovile per 
i rapporti con il Ministero dei Beni 
Culturali, le Sovrintendenze e la 
Regione Emilia Romagna in quanto 
Delegato Diocesano per le verifiche 
sismiche degli edifici ecclesiastici 
e ricostruzione post sisma 2012. Per 
dieci anni membro del Comitato 
della Conferenza Episcopale Italiana per la 
Valutazione di Progetti inerenti i Beni 
Culturali della Chiesa. Fino all’assunzione 
del nuovo incarico, è stato Parroco 
della cittadina Parrocchia dei Santi Pietro e 
Prospero.

Frequenti, per non dire quotidiane, le pos-
sibilità di incontrarlo, condividendo il luo-
go di abitazione, ma sempre nell’assoluto 
e rigoroso rispetto della sua libertà e del 
suo gravoso ministero!
Profitto di questa gentilissima opportunità 
fornitami da Stampa Reggiana per ringra-
ziare la Redazione di questo stesso organo 
di informazione e, per il suo tramite, anche 
le tante persone che mi hanno espresso vi-
cinanza, affetto, sostegno anche in questa 
circostanza e con le quali confido di pote-
re mantenere e intensificare un reciproco 
rapporto di dialogo, di confronto e di co-
struttiva amicizia. n
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