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Chiesa2 29 dicembre 2021

Comunicazione al Popolo di Dio 
che è in Reggio Emilia – Guastalla

Causa di Beatificazione e Canonizzazione 
del Servo di Dio mons. Pietro Margini

Sessione di chiusura
 

“Fratelli, rallegratevi nel Signore, sempre” (Fil 4, 4)

I
l 21 giugno 2020 S.E. Mons. Vescovo, con la nomina del 
Delegato Episcopale, il MR don Edoardo Ruina, ha avviato 
l’Inchiesta Diocesana circa la vita, le virtù e la fama di 

santità del Servo di Dio mons. Pietro Margini (1917-1990), sa-
cerdote diocesano, ispiratore di molteplici esperienze pastora-
li e fondatore della Comunità Familiaris Consortio. 

I
l relativo procedimento diocesano è giunto ora alla sua 
conclusione e dovrà essere presentato alla Congrega-
zione delle Cause dei Santi; si aprirà successivamente la 

Fase romana. Nel ringraziare cordialmente il Delegato e tutti 
i Collaboratori, nonché i fedeli e i testimoni che si sono resi 
disponibili per fornire elementi circa la vita virtuosa e la fama 
di santità del Servo di Dio (cfr. Editto del 19 dicembre 2018),
 

S.E. Mons. Massimo Camisasca 
rende partecipi i fedeli che 

sabato 15 gennaio 2022 alle ore 18 

nella Cattedrale Santa Maria Assunta di Reggio Emilia

avrà luogo la Sessione di chiusura dell’Inchiesta Diocesana 
nel contesto dei Vespri Solenni. 
L’accesso alla Cattedrale sarà regolato secondo le vigenti 
disposizioni e l’evento potrà essere seguito anche tramite la 
diretta streaming sul canale Youtube.

Reggio Emilia, 21 dicembre 2021

Centro Comunicazioni sociali

Servo di Dio monsignor Pietro Margini,
l’Inchiesta Diocesana verso la chiusura

Visita Pastorale, il decreto del Vescovo

Decreto con il quale si dà atto 
della Visita Pastorale (2015-2020) 

e si affida ai successori 
un quadro d’insieme della diocesi 

PREMESSO 
che il 29 novembre 2021 si è concluso 
l’impegno, iniziato il 2 aprile 2015 (Prot. 
N. 91/2015-A), per la Visita Pastorale del-
la Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla ai 
sensi del Can 396 cjc, incontrando fedeli 
e parroci; in poco più di un quinquennio, 
segnato dall’emergenza pandemica, ho 
potuto visitare ognuna delle n. 60 Unità 
Pastorali, nonché le missioni diocesane 
in Albania, in Madagascar, in Brasile, in 
India, in Rwanda; che nel momento in cui 
lascio il governo pastorale della diocesi 
mi preme offrire al Successore un quadro 
d’insieme di tale intesa ed impegnativa 
esperienza; 

ciò premesso osservo: 
1. Si è valutato l’opportunità di precede-
re preliminarmente con accessi diretti dei 
Convisitatori nominati, assieme ai Respon-
sabili degli uffici amministrativi, i quali 
hanno affrontato le seguenti aree temati-
che: 
- Contesto e aspetti pastorali; 
- Aspetti relativi a Beni Culturali Ecclesiastici 
e Archivi; 
- Aspetti amministrativi, sicureua e igiene 
ambientale; 
- Aspetti giuridici; 
- Aspetti economico finanziari. 
2. È seguito l’incontro diretto con le Co-
munità mediante la Liturgia Eucaristica e 
il contatto con le persone fragili, i giovani, i 
fanciulli e le famiglie; 
3. All’esito di ogni visita è stata stilata una 
mia Lettera al Parroco Moderatore e alla 
Comunità, accompagnata dalla Relazione 

sintetica a cura dell’Ufficio beni culturali e 
nuova edilizia e del Servizio di Coordina-
mento giuridico-tecnico -amministrativo 
economico finanziario; 
4. Sarà importante continuare in una linea 
di verifica e di accompagnamento delle 
Unità Pastorali circa gli aspetti sopra richia-
mati, poiché non vi è stata la possibilità di 
un completo riscontro successivo. 

Rivolgiamo il nostro operato infine al Cam-
mino sinodale della Chiesa Italiana che ri-
chiede, come ha indicato Papa Francesco, 
“non una comunità che affianca il mondo o 
lo sorvola, ma donne e uomini che abitano 
la storia, guardando nella fede a Gesù come 
il salvatore di tutti” (cf. Lumen Gentium 9).

+ Massimo Camisasca

Reggio Emilia, 10 dicembre 2021

F
ratelli e sorelle carissimi, 
è con animo reso ancor più lieto dalla ricorrenza 
natalizia che rendo partecipi la Parrocchia dei SS. 
Pietro e Prospero in Reggio Emilia, il clero e i fedeli 
della Diocesi, che il Santo Padre, in data 14 us., ha 

chiamato Mons. Tiziano Ghirelli a far parte del Capitolo della 
Basilica di San Pietro in Vaticano in qualità di Canonico. 
Con riconoscenza mi rivolgo a Mons. Tiziano che, nell’im-
pegno pastorale, nell’insegnamento e nelle responsabilità 
circa la cura del patrimonio storico-artistico e nella liturgia, 
si è profuso con intelligenza e sensibilità; sarà ora chiamato 
a proseguire con energia nella sapiente accoglienza dei pel-
legrini che si recano a pregare sulla tomba del primo degli 
Apostoli. 
Lo accompagni, insieme al nostro affetto, la preghiera di tut-
ta la Comunità; il servizio alla Chiesa universale, ne siamo 
certi, non cancellerà in lui la memoria della nostra Chiesa. 

+ Massimo Camisasca

Reggio Emilia, 24 dicembre 2021

MONSIGNOR GHIRELLI
CANONICO IN VATICANO

Il Servo di Dio monsignor Pietro MarginiIl Servo di Dio monsignor Pietro Margini

LA LETTERA

C
ari fratelli e sorelle,
cari amici,
desidero che giunga a tutti il mio più 
sincero e affettuoso augurio di un Santo 
Natale.

Questa festa non solo ci ricorda che Dio esiste, ci 
ha voluti e ci ha amati, ma più ancora che Egli non 
ci abbandona. Il segno di tutto ciò è il Bambino che 
nasce a Betlemme. È uno dei tanti bambini, ugua-
le a loro, e, nello stesso tempo, è Dio fatto uomo 
nato da Maria. Crescerà, diventerà un ragazzo e 
poi un trentenne. Obbedendo al Padre andrà in-
contro alla morte non voluta, ma accettata libera-
mente, portando su di sé il rifiuto di Dio da parte 
degli uomini. Nella sua obbedienza ha distrutto 
ogni disubbidienza e cancellato il nostro peccato.
Se ci apriamo a Lui, se riconosciamo il nostro 
niente, nasce in noi una nuova esperienza della 
vita. Non siamo più soli, impotenti, dimenticati. 
Questo Natale giunge a noi in un momento che 
avremmo voluto diverso. La pandemia non ci ha 
ancora lasciati. Essa morde nuovamente le nostre 
vite, mettendo a dura prova la nostra pazienza e la 
nostra speranza. Proprio per questo voglio scriver-
vi, per invitarvi, ancora una volta, a supplicare Dio 
perché il virus sia debellato e soprattutto rinasca 
nei cuori la fiducia, la serenità, la capacità di rela-
zioni e la gioia del lavoro. 
Avremmo desiderato un tempo di prova più breve. 
Non è nelle nostre mani decidere questo, anche se 
possiamo collaborare, ascoltando le indicazioni 
più sagge che vengono a noi dal mondo medico e 
scientifico, dal rispetto della nostra vita e di quella 
dei nostri fratelli.
Più volte ho ripetuto che Dio non è all’origine 
della pandemia, del male. Nello stesso tempo ho 
ricordato che Dio si serve del male per il bene. De-
sidera che tutti noi entriamo in un’esperienza più 
“umana” della vita: abbandoniamo, quindi, l’ido-
latria delle cose per un giusto godimento di ogni 
bene, sapendo che nessun bene basta al cuore 
dell’uomo; abbandoniamo la gioia falsa che pen-
siamo possa venire dal rinnegamento di Dio, per 
abbracciare Dio in cui ogni gioia è possibile; ab-
bandoniamo, infine, la disperazione e la lotta per 
entrare nell’esperienza della comune fraternità e 
della vita eterna che Dio apre davanti a noi.
La malattia e la morte non ci possono dividere da 
Dio perché Egli le ha vinte. Rimangono come re-
taggio dell’uomo vecchio che in noi, a poco a poco, 
lascerà spazio all’uomo nuovo che vive il travaglio 
doloroso, ma pieno di speranza di un nuovo parto.
Non dobbiamo perdere la nostra fiducia in Dio, la 
nostra confidenza nella preghiera, la nostra sup-
plica e la nostra adorazione.
Il Natale ci trovi tutti fiduciosi attorno alla capanna 
di Betlemme, sapendo che nessun sacrificio è inu-
tile agli occhi di Dio e che la liberazione è vicina. 
Buon Natale!

+ Massimo Camisasca

■ VENERDÌ 31 DICEMBRE Basilica della 
Ghiara - ore 18.30 Messa con il Canto del 
Te Deum (anima la Cappella Musicale della 
Cattedrale). 
■ SABATO 1 GENNAIO 2022 Solennità di 
Maria Santissima Madre di Dio - ore 11.30 
Messa - ore 17.30 Omaggio a Maria in piazza 
Prampolini (Reggio) - ore 18 Messa (anima la 
Cappella Musicale della Cattedrale).

■ DOMENICA 2 GENNAIO II Domenica dopo 
il Natale - ore 11.30 Messa - ore 18 Messa. 
■ GIOVEDÌ 6 GENNAIO Solennità dell’E-
pifania del Signore - ore 11.30 Messa Festa 
dei Popoli - Ufficio Pastorale Migrantes - ore 
18 Messa (anima la Cappella Musicale della 
Cattedrale). 
■ DOMENICA 9 GENNAIO Festa del Battesimo 
del Signore - ore11.30 Messa - ore 18 Messa.

UFFICI CHIUSI
Gli Uffici di Curia e il Centro 
Diocesano Comunicazioni So-
ciali rimarranno chiusi fino al 
domenica 9 gennaio (Battesi-
mo del Signore). Riapriranno al 
pubblico LUNEDÌ 10 GENNAIO. 
A tutti i lettori i nostri auguri di 
un sereno Anno nuovo 2022.

Tempo di Natale, liturgie diocesane

Monsignor Tiziano GhirelliMonsignor Tiziano Ghirelli


