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Chiesa2 6 ottobre 2021

Mercoledì 6 ottobre
In mattinata il Vescovo si reca in visita ad alcuni sa-
cerdoti.

Giovedì 7 ottobre
Dalle 11 il vescovo Massimo riceve in udienza.
Alle 18 partecipa all’Assemblea della Compagnia delle 
Opere presso Confcooperative.

Venerdì 8 ottobre
Alle 11.30 il Vescovo, a Rivalta, presiede la celebrazio-
ne d’ingresso dei nuovi parroci della parrocchia di Ri-
valta e dell’unità pastorale “Canali-Fogliano”.

Sabato 9 ottobre
Dalle 10 il vescovo Massimo presiede la santa Messa 
presso l’OPG di Reggio Emilia.
Nel pomeriggio visita l’unità pastorale “Beata Vergine 
di Bismantova” di Castelnovo ne’ Monti (si veda alle 
pagine 6 e 7).

Domenica 10 ottobre
Il vescovo Massimo visita l’unità pastorale “Beata Ver-
gine di Bismantova” di Castelnovo ne’ Monti.

Lunedì 11 ottobre
Alle 10 il vescovo Massimo, a Bologna, guida la riunio-
ne degli Esorcisti dell’Emilia Romagna.

Martedì 12 ottobre
Alle 16.30 il vescovo Massimo incontra gli insegnanti 
della FISM.
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Il cammino sinodale della Diocesi:
nominato il Collegio di presidenza
“Il Santo Padre Francesco 

ha chiesto a tutte le Chiese 
del mondo di compiere un 

cammino sinodale in preparazione 
al Sinodo dei vescovi che avrà come 
tema proprio Per una Chiesa sinodale: 
comunione, partecipazione e missione. 
Il 17 ottobre prossimo, assieme a tutte 
le Chiese del mondo, inaugurerò an-
che per la nostra Diocesi il primo anno 
di cammino, nominerò una persona 
responsabile e animatrice, assieme a 
un gruppo di presbiteri e laici. Per non 
disperderci in mille strade decideremo 
alcuni luoghi privilegiati in cui ascolta-
re le attese che credenti e non credenti 
hanno nei confronti della Chiesa”. Così 
si esprimeva il vescovo di Reggio Emi-
lia-Guastalla Massimo Camisasca lo 
scorso 8 settembre, presiedendo nella 
Basilica della Madonna della Ghiara 
il Ponti� cale all’inizio del nuovo anno 
pastorale diocesano.

Il pastore ha ritenuto opportu-
no accompagnare il cammino 
sinodale della Chiesa reggiano-

guastallese designando un gruppo 
di lavoro composto da laici, consa-
crati e sacerdoti e nei giorni scorsi 
ha costituito con proprio decreto 
il Collegio di presidenza formato 
dalla professoressa Giorgia Pinelli, 
presidente del cammino sinodale, e 
dai vicepresidenti don Pietro Adani
e don Stefano Borghi.

Il cammino sinodale sarà scandi-
to da tre fasi correlate: narrativa 
(2021-23), sapienziale (2023-24) 

e profetica (2024-25). Nei prossimi 
mesi ed entro il mese di marzo 2022 
il Collegio di presidenza attiverà 
un percorso dedicato all’ascolto di 
alcuni ambiti privilegiati: i giovani, gli 
studenti universitari, i carcerati, le gio-
vani famiglie, gli immigrati, il mondo 
della salute.

Domenica 10 ottobre sarà la Giornata diocesana di 
Avvenire e dei media diocesani. Nell’edizione do-
menicale, all’interno del supplemento Bologna7, i 

lettori troveranno una pagina che il quotidiano cattolico 
riserva alla nostra Diocesi, curata dal Centro diocesano 
Comunicazioni sociali/La Libertà. Un’occasione preziosa 
per promuovere nelle parrocchie la lettura di Avvenire e 
del giornale diocesano.
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«Traditionis Custodes», nota applicativa

Cari Fratelli e Sorelle,
il Congresso Eucaristico Internazio-
nale che si è tenuto recentemente 

a Budapest, e si è concluso con la Santa 
Messa presieduta dal Santo Padre, mi 
ha consentito di approfondire ancora 
una volta il mistero dell’Augustissimo 
sacramento dell’Eucaristia (can. 897 
cjc) e di sentire come intorno a questo 
dono si formi e manifesti la comunità 
cristiana: “L’Eucaristia sta davanti a noi 
per ricordarci chi è Dio. Non lo fa a parole, 
ma concretamente, mostrandoci Dio come 
Pane spezzato, come Amore croci� sso e 
donato” (Francesco, Omelia, Budapest, 12 
settembre 2021). 

Lo scopo di questa lettera è di dare 
indicazioni attuative del motu 
proprio Traditionis Custodes del 16 

luglio 2021 sull’uso della liturgia romana 
anteriore alla riforma del 1970. Su questo 

tema la nostra diocesi era già intervenuta 
con indicazioni particolari, sia del mio 
predecessore che mie. Alla luce dell’ul-
timo motu proprio mi preme notare che 
Papa Francesco non ha inteso abolire 
il riconoscimento del valore dei libri 
liturgici, antecedenti il Concilio Vaticano 
II e promulgati da Papa Giovanni XXIII. 
Egli ha messo in guardia ogni fedele che 
voglia viver il rito antico da una conce-
zione settaria della Chiesa in opposizione 
all’unità del corpo ecclesiale e al Concilio 
Vaticano II. Le celebrazioni eucaristiche 
devono manifestare la tensione verso la 
“perfetta unione” del Corpo di Cristo (cfr. 
Sacrosanctum Concilium 10). 

A i � ni dell’applicazione del motu 
proprio di Papa Francesco nella 
nostra diocesi, confermo i Rev.

di Mons. Carlo Pasotti e Don Stefano 
Manfredini come presbiteri abilitati a 

presiedere la S. Messa con l’uso del Mes-
sale Romano del 1962. Essi posseggono 
i requisiti richiesti dall’art. 3 § 1. I gruppi 
che si sono � n qui formati potranno 
radunarsi per la celebrazione eucaristica 
una volta al mese, o secondo il calendario 
previamente approvato dall’Ordinario 
diocesano, nelle chiese non parrocchiali 
di San Giovannino in Città e Madonna 
della Rosa a Correggio.

Nelle celebrazioni si avrà cura di 
proclamare le letture in italiano, 
usando la traduzione della Sacra 

Scrittura per l’uso liturgico, approvata 
dalla Conferenza Episcopale Italiana.
Per quanto attiene gli ulteriori aspetti, 
il motu proprio troverà applicazione 
seguendo le indicazioni del Sommo 
Ponte� ce.
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Prossime dirette
* Venerdì 8 ottobre alle 20.45, dalla parrocchia di Cognento 
(Campagnola), monsignor Lorenzo Ghizzoni, suor Giovan-
na Salami e Paolo Serra presentano il libro di testimonianze 
dedicato alla missionaria Antonina Neri. Su La Libertà Tv.
* Venerdì 15 ottobre alle 16.30, dalla Basilica della Ghiara, 
Festa della Congregazione Mariana delle Case della Carità. 
Su La Libertà Tv e Teletricolore.
* Domenica 17 ottobre alle 16 dalla Cattedrale liturgia di 
apertura del cammino sinodale. Su La Libertà Tv e Tele-
tricolore.
* Venerdì 22 ottobre alle 21, dal Museo diocesano, relazio-
ne del professor don Giuseppe Lorizio sul tema “Che cosa 
c’è dopo la morte? La risposta della fede cristiana sul destino 
dell’uomo tra natura e cultura, mortalità ed eternità”. Su La 
Libertà Tv.
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