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Pellegrinaggio a Ravenna per i diaconi di Modena e Carpi

segue da pagina 1

i tratta di un piccolo intervento dal
grande significato liturgico, che
recepisce le indicazioni contenute

nella nota pastorale «L’adeguamento
delle chiese secondo la riforma
liturgica», della Commissione pastorale
per la liturgia della Conferenza
Episcopale Italiana. 
Il principale cambiamento riguarda lo
spostamento della cattedra vescovile ed
è originato da una esplicita richiesta del
vescovo Castellucci, come spiega
monsignor Luigi Biagini, arciprete del
Capitolo metropolitano della
Cattedrale: «Lo spostamento della
cattedra vescovile dalla cripta all’area
presbiterale nasce dal desiderio del
vescovo di avvicinarsi ai fedeli durante le
celebrazioni. Sarà infatti posizionata
davanti e a destra dell’altare, nella
nicchia del pilastro esistente, a contatto
coi fedeli. Questa nuova collocazione
viene incontro anche alle indicazioni
della CEI, secondo la quale la cattedra
vescovile deve essere differenziata dalla
sede del celebrante ordinario». 
Un altro intervento riguarda il rinnovo
della sede e la sua traslazione a destra
rispetto all’altare: «Lo spostamento della
Sede dei celebranti ordinari – spiega
l’architetto Elena Silvestri, che dopo aver
diretto i lavori di recupero post sisma in
queste settimane si sta occupando del
nuovo assetto del presbiterio – è stato
deciso dai liturgisti per tre motivi. Il
primo è differenziare gli assi dei tre
luoghi liturgici, ovvero altare, ambone e
sede, per rispettare la specifica funzione
di ciascun segno, valorizzandoli nella
loro autonomia di posizione, di
illuminazione e di significato. Il secondo
scopo è di rendere più visibili i
celebranti, attualmente nascosti
dall’altare, all’assemblea dei fedeli. Terzo
e ultimo motivo è liberare il cono ottico
che dall’asse della navata traguarda
l’altare della cripta e il sarcofago di san
Geminiano. Per consentire una più
fluida circolazione, l’altare sarà inoltre
arretrato, al centro dell’area
presbiterale». 
«L’arredo liturgico attualmente esistente
nel Duomo di Modena – continua
l’architetto Silvestri – risale agli anni ’70
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ed è caratterizzato da forme semplici e
minimali, che si inseriscono con
sobrietà e decoro nel rispetto della
cattedrale romanica. L’intervento di
adeguamento non stravolgerà l’impianto
esistente e sarà realizzato in un’ottica di
continuità con i materiali e le forme
dell’arredo già presente. Secondo i

desideri del Capitolo, verranno
mantenuti anche gli stessi colori». 
Tutte le novità relative al presbiterio
della Cattedrale saranno illustrate sabato
9 novembre in Duomo, quando, oltre
all’inaugurazione della rinnovata area
presbiterale, sarà organizzata una
giornata di studi sui lavori di

consolidamento post sisma. La giornata
comincerà alle 9.30 con i saluti
dell’arcivescovo don Erio Castellucci,
dell’Assessore della Regione Emilia
Romagna Palma Costi, della
Soprintendente Cristina Ambrosini e
dell’ingegner Giorgio Piacentini,
Responsabile unico del procedimento. A
seguire dalle 10 spazio agli interventi di
tecnici e storici. Il professore ingegner
Tomaso Trombetti parlerà dei danni del
sisma 2012 e del progetto di
rafforzamento, l’architetto Elena Silvestri
dei recenti restauri e delle nuove ipotesi
storiche sul Duomo di Modena, il
professor Stefano Lugli spiegherà le
indagini sui materiali e il professor
Arturo Calzona parlerà della storiografia
del Romanico emiliano alla luce dei
recenti studi, infine il consorzio
CO.S.I.S. e COO.BE.C proietteranno un
video sui lavori da loro eseguiti. Le
conclusioni saranno a mezzogiorno,
affidate a monsignor Luigi Biagini.
All’evento sarà presente anche la
Cappella Musicale del Duomo, che
offrirà alcuni brani del suo repertorio. 

Luca Beltrami

o scorso sabato 12 ottobre i
diaconi di Modena–No-
nantola e Carpi, con le loro

spose, sono stati in pellegrinag-
gio a Ravenna, insieme al vesco-
vo Castlellucci. Le chiese antiche
di Ravenna, patrimonio dell’U-
nesco, sono una meravigliosa te-
stimonianza della raffinatezza
dell’impero bizantino e, al tem-
po stesso, un’opera di catechesi
che usa il linguaggio universale
della bellezza per rivestire una
profonda sapienza biblica e teo-
logica. Il mausoleo di Galla Pla-
cidia: piccolo scrigno tutto mo-
saici e alabastri, con la famosa
raffigurazione del Buon pastore,
delle cerve che si abbeverano al-
le fonti della vita e con la volta
che è un cielo pieno di stelle (i
giusti) con al centro la croce. La

L basilica di san Vitale, dalla  strut-
tura architettonica che rimanda
a santa Sofia di Istambul e con i
mosaici ai lati dell’altare che raf-
figurano gli episodi vetero testa-
mentari figura della Eucaristia,
nel suo duplice significato di
mensa (Melchisedek; Abramo e
i tre personaggi) e di altare (la of-
ferta di Abele; il sacrificio di I-
sacco). Il battistero neoniano con
il curioso mosaico della volta, che
raffigura il battesimo di Gesù che
è sia per immersione sia per in-
fusione (complice un rifacimen-
to parziale). Sant’Apollinare nuo-
vo, con le teorie delle vergini e
dei martiri sui lati della navata
centrale e le due file di colonne
snelle con i tipici capitelli bizan-
tini. Il museo diocesano con og-
getti rari e preziosi come la cat-

tedra di avorio, tappezzata di ri-
quadri con scene di storia sacra.
Sant’Apollinare in Classe, col
mosaico del catino absidale che
rappresenta i prati verdi, pieni di
pace, a cui conduce il Signore, la
cui croce, al solito su sfondo blu
costellato di stelle, domina al
centro. Il vescovo Castellucci ha
fatto da guida ai pellegrini, con
didascalie brevi e incisive, facen-
do notare che questi monumenti
all’esterno sono disadorni, qua-
si modesti, mentre all’interno ab-
bagliano per bellezza: metafora
della vita del cristiano. Un’altra
considerazione positiva sta nel
fatto che i diaconi di Modena e
Carpi hanno cominciato a fare
conoscenza e comunione: un
buon inizio.

Carlo Cantini

Sabato 9 novembre 
ci sarà l’inaugurazione
durante una giornata 
di studi sul Duomo

trasferta
L’arcivescovo
Castellucci ha
fatto da guida
sottolineando
alcuni aspetti
dei monumenti
e il legame con
la vita cristiana

La Giornata sacerdotale
e gli anniversari di ordinazione 

o scorso giovedì 17 ottobre il Seminario
metropolitano ha ospitato la tradizio-

nale Giornata sacerdotale, che ha visto il cle-
ro modenese riunito insieme all’arcivesco-
vo don Erio Castellucci. Il presule ha illu-
strato ai presenti il compito dei sacerdoti
nella lettera pastorale «Se tu conoscessi il
dono di Dio» e sono stati presentati i nuovi
organismi diocesani: il Servizio liturgico ca-
techistico, il Servizio interdiocesano di tute-
la dei minori e il Servizio di valorizzazione

e gstione del patrimonio immobiliare par-
rocchiale e diocesano. Nella giornata sono
stati inoltre ricordati gli anniversari di ordi-
nazione, in particolare è stato celebrato il de-
cimo anniversario di don Tomasz Franczak
e di don George Mary Komba Momoh, e il
venticinquesimo di don Stanislaw Troja-
nowski; è stato ricordato inoltre il cinquan-
tesimo anno da sacerdote di don Giovanni
Gilli, don Desmond Okoro e don Giancarlo
Suffritti, il sessantesimo di monsignor Fau-
stino Pinelli e don Giuseppe Reggiani e il
settantesimo anniversario di ordinazione di
don Elvino Lancellotti e don Guido Zini. (L.B.)
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Seminario

Foto di gruppo dei diaconi insieme alle mogli

Si è persona già dal travaglio
a cura di don Gabriele Semprebon

Etica della vita

ochi mesi fa, una
sentenza veramente
rivoluzionaria della Corte

di Cassazione riconosce come
«il feto inizia a essere
considerato persona
dall’inizio del travaglio, e non
già dal successivo momento
del distacco dall’utero
materno». Questa sentenza
nasce dal caso relativo al
ricorso di un’ostetrica di
Salerno, condannata in primo
e in secondo grado per aver
colposamente provocato la
morte di un feto durante il
travaglio. 
La professionista si era difesa
dicendo che si trattava di
aborto, quindi non punibile,
ma, la Corte di Cassazione ha
smentito questa certezza: «La
morte colposa del bimbo nelle

fasi immediatamente
precedenti la nascita integra il
reato di omicidio, e non
quello d’interruzione della
gravidanza». 
Questa è certamente una
sentenza che fa camminare in
avanti, ma, rimane ancora
molto discutibile
concettualmente. 
In questa sentenza c’è un
riconoscimento di «essere
personale» relativo ad una
realtà biologica che giunge ad
un certo punto dello sviluppo,
alla fine dei nove mesi. 
In realtà, è fin dal
concepimento che l’embrione
è di natura umana, e quindi,
risente della categoria di
persona. 
Fin dal momento in cui i due
pronuclei maschile e

femminile si incontrano e il
patrimonio genetico si
mescola, quell’identità è
umana e personale. Il fatto di
riconoscerla molto dopo
rispetto l’incontro dei gameti,
dal travaglio appunto, che è il
periodo di due settimane che
precede il parto, presuppone
che prima non abbia identità
personale e questo fa
problema. 
Una sentenza del genere
darebbe adito a dire che le fasi
precedenti al travaglio vedono
un embrione e poi feto che
non è persona e che quindi
non impone nessuna
attenzione etica. In questa
prospettiva, l’embrione e poi
feto viene considerato
semplicemente «prodotto del
concepimento» senza

implicazioni filosofiche ed
etiche. 
Alla luce di tutto ciò, non si
può che essere grati ai
magistrati che hanno
introdotto un elemento
filosofico importante con
ricadute pratiche ed etiche
fondamentali, ma, non
bisogna dimenticare che
l’obiettivo da raggiungere è far
riconoscere come in tutto il
processo di concepimento e
sviluppo nell’utero materno,
l’embrione, che poi diviene
feto, detiene il carattere
personale che gli è proprio. 
Da qui le ricadute etiche sono
palesemente evidenti,
conducendo ad una tutela
dell’embrione e poi feto,
totale e non solo nell’ultimo
tratto di strada.
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Nuovo presbiterio
per la Cattedrale

Un’immagine di come sarà la nuova area presbiterale della Cattedrale, con lo spostamento della cattedra vescovile a destra dell’altare

È previsto lo spostamento 
della cattedra vescovile
e della sede dei celebranti
La nuova disposizione nasce
da una richiesta di Castellucci
«Il pastore sarà più vicino 
ai fedeli» spiega l’arciprete
del Capitolo metropolitano
monsignor Luigi Biagini
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La proposta di Chemin Neuf 
Primo incontro il 3 novembre 

La comunità Chemin Neuf, situata in via
San Marone 14 a Modena, (ex
Canossiane), propone un incontro
mensile all’interno della missione Net
for God. Saranno proiettati filmati
inediti e a seguire ne sarà condiviso il
contenuto. Il primo incontro sarà
domenica 3 novembre alle 17. Per
informazioni contattare Maria Paola al
338–5074589.

Fondazione Cassa di Risparmio
Castellucci alla presentazione 
del bilancio di mandato

Mercoledì 23 ottobre alle 17.30 al Baluardo
della Cittadella, la Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena presenterà il bilancio
di mandato 2016–2019. Oltre al sindaco
Gian Carlo Muzzarelli e al presidente Paolo
Cavicchioli, all’evento parteciperà anche
l’arcivescovo don Erio Castellucci.

«Per una ecologia integrale»
al Centro Famiglia di Nazareth 

Sabato 26 ottobre al Centro Famiglia di
Nazareth si terrà l’incontro «Per una
ecologia integrale. Etica, Spiritualità, Prassi».
L’iniziativa sarà aperta alle 9.30
dall’introduzione di don Matteo Cavani,
seguiranno interventi del vescovo
Castellucci, di Giuseppe Ferrari,
vicedirettore del centro studi Pace e
Sostenibilità di Unimore, di Paolo Boschini,
filosofo della Fter, esperienze di Overseas e
Glam, e le conclusioni del direttore
dell’ISSRE Fabrizio Rinaldi.

Servizio di pastorale giovanile
La formazione nella Bassa

Il Servizio di pastorale giovanile organizza un
ciclo di incontri di formazione rivolti agli
educatori della Bassa. Il primo appuntamento
è per mercoledì 23 ottobre alle 21 a San
Felice e avrà come tema «Lo stupore dei
primi passi – La chiamata». 

L’AGENDA
Appuntamenti del vescovo

Appuntamenti in diocesi

Domenica 20 ottobre 
alle 9 a Vallalta di Carpi: ingresso del nuovo parroco 
alle 11.15 a San Lazzaro: Cresime 
alle 16 al Centro Famiglia di Nazareth: percorso «A
due a due» 
alle 18.30 a San Marino di Carpi: ingresso nuovo
parroco 
Lunedì 21 ottobre 
alle 21 a Crevalcore: scuola della pace 
Martedì 22 ottobre 
alle 9 a Vignola: ritiro del presbiterio della
Pedemontana Est e Ovest 
alle 21 a Carpi: incontro diocesano dei catechisti 
Mercoledì 23 ottobre 
alle 9.30 in arcivescovado: incontro di curia area
pastorale 3 
alle 11 in arcivescovado: incontro di curia area
pastorale 4 
alle 17 al Baluardo della Cittadella: presentazione
del bilancio di mandato della Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena 
Venerdì 25 ottobre 
alle 10 in arcivescovado: collegio consultori 
alle 15 in arcivescovado: consiglio episcopale 
Sabato 26 ottobre 
alle 9.45 al Centro Famiglia di Nazareth: intervento
all’incontro «Per un’ecologia integrale»
alle 15.30 a Fossoli: Cresime 
alle 17.15 a Carpi: incontro con l’Ufficio catechistico
e l’Ufficio di pastorale giovanile 
alle 20.30 in Cattedrale: ordinazioni diaconali 
Domenica 27 ottobre 
alle 9.30 a Cibeno di Carpi: celebrazione eucaristica 
alle 11.30 nella chiesa del Corpus Domini di Carpi:
Cresime 
alle 16 a Sestola: celebrazione eucaristica 
alle 20.30 a Medolla: conferenza «Alle origini del
patrimonio» 

Domenica 20 ottobre 
alle 15.30 al Centro Famiglia di Nazareth: percorso
«A due a due» 
Martedì 22 ottobre 
alle 18 al Centro Famiglia di Nazareth: Credo la Vita
Eterna 
alle 20.45 al Centro Famiglia di Nazareth: incontro
di formazione per educatori di pastorale giovanile 
Mercoledì 23 ottobre 
alle 9.30 in arcivescovado: incontro di curia area
pastorale 3 
alle 11 in arcivescovado: incontro di curia area
pastorale 4 
Venerdì 25 ottobre 
alle 10 in arcivescovado: collegio consultori 
alle 15 in arcivescovado: consiglio episcopale 
alle 21 al Centro Famiglia di Nazareth: corso per gli
operatori della pastorale battesimale 
Sabato 26 ottobre 
alle 9 al Centro Famiglia di Nazareth: corso per
Ministri della consolazione 
alle 9.30 al Centro Famiglia di Nazareth: incontro
«Per un’ecologia integrale» 
alle 20.30 in Cattedrale: ordinazioni diaconali 
Domenica 27 ottobre 
alle 16 al Centro Famiglia di Nazareth: itinerario
diocesano di fede per neo sposi




