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La Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla si prepara 
all’ingresso dell’Arcivescovo Giacomo Morandi 

 
 

La Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla si prepara ad accogliere il nuovo pastore, 
l’Arcivescovo Giacomo Morandi. Il Vicario Generale monsignor Alberto Nicelli 
convoca tutta la Comunità diocesana domenica 13 marzo alle ore 16.30 nella 
Cattedrale Santa Maria Assunta di Reggio Emilia per la solenne Concelebrazione 
eucaristica che costituisce il momento culminante per l’inizio del ministero pastorale 
del nuovo Vescovo. La giornata sarà scandita da vari momenti: in mattinata, 
giungendo da Modena, monsignor Morandi incontrerà la comunità di Rubiera, visiterà 
la Casa Circondariale e la Casa della Carità di San Giuseppe a Reggio Emilia, il 
Monastero delle Serve di Maria in Montecchio e sempre a Montecchio pranzerà con i 
sacerdoti ospiti della Casa del Clero. Nel pomeriggio l’Arcivescovo si recherà alla 
Basilica della Ghiara a Reggio Emilia, dove incontrerà i giovani. Dopo la preghiera di 
affidamento alla Beata Vergine, raggiungerà piazza Prampolini; qui riceverà il saluto 
delle autorità civili e militari prima di entrare nella Cattedrale per la solenne 
Concelebrazione eucaristica. 
Non è necessaria alcuna prenotazione per la liturgia. L’accesso dei fedeli a piazza 
Prampolini e alla Cattedrale sarà consentito dalle ore 15. Per favorire la 
partecipazione saranno disponibili numerosi posti a sedere anche in piazza con 
l’ausilio di un maxischermo; in caso di cattivo tempo, sarà posizionato un 
maxischermo nella Basilica di San Prospero. La celebrazione si svolgerà nel pieno 
rispetto delle norme anti-Covid, con utilizzo della mascherina (raccomandata FFP2), 
distanziamento, igienizzazione delle mani.  
Il Centro Diocesano Comunicazione Sociali trasmetterà l’evento in diretta streaming 
sul canale YouTube La Libertà Tv a partire dalle ore 15 e renderà disponibile la 
trasmissione alle emittenti televisive e ai siti che ne faranno richiesta: si vedano, in 
calce, le note per i media. 
 

NOTE PER I MEDIA 
 
PASS NECESSARIO AL POMERIGGIO DEL 13 MARZO 
Poiché si prevede un afflusso molto consistente di persone, per la parte pomeridiana 
del programma (Ghiara, piazza, Cattedrale) i giornalisti dovranno accreditarsi 
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nominativamente dando comunicazione al capo Ufficio Stampa Edoardo Tincani 
(edoardo.tincani@gmail.com) tassativamente entro le ore 12 di lunedì 7 marzo. 
Non potranno essere accolti quanti si presentassero senza pass. 
I posti riservati, anche quelli per fotografi e operatori di ripresa accreditati, saranno 
collocati in una navata laterale della Cattedrale e andranno mantenuti durante tutto 
lo svolgimento della celebrazione (durata prevista non meno di due ore). 
Il pass dovrà essere ritirato nei giorni precedenti domenica 13 marzo, alla conferenza 
stampa (si veda sotto) o alla sede del Centro Diocesano Comunicazioni Sociali. 
Nella parte mattutina del programma, la maggior parte dei momenti non saranno 
aperti alla stampa per ragioni di riservatezza e/o norme anti-contagio. 
Il Centro Diocesano Comunicazioni Sociali documenterà con foto e riprese i momenti 
possibili e invierà entro fine mattina a tutte le redazioni le immagini, liberamente 
utilizzabili. 
 
CONFERENZA STAMPA IL 10 MARZO 
Il programma dell’ingresso di monsignor Giacomo Morandi sarà illustrato agli 
operatori dei media nella conferenza stampa convocata per giovedì 10 marzo alle 
ore 11.30 nella Sala “Baroni” del Vescovado, con accesso da via Vittorio Veneto 6 a 
Reggio Emilia. 
 
 


