
Primo Piano 311 luglio 2018

Ristrutturazione degli Uffici: due decreti firmati dal vescovo Massimo
ridefiniscono l’assetto amministrativo di Caritas e Centro Missionario

LA DIOCESI
IN RIFORMA

Carità e Missioni sotto lo stesso Ente
Nicelli nuovo Priore della Compagnia del SS. Sacramento

La riforma della Diocesi 
continua anche in piena 
estate e oggi sfoglia un’altra 

pagina densa di significato. Non 
solo Caritas e Centro Missionario, 
dal prossimo autunno, condivide-
ranno lo stesso tetto, in via Vittorio 
Veneto 6 a Reggio Emilia, ma già 
da ora fanno capo allo stesso ente, 
ribattezzato “Compagnia del SS. 
Sacramento – Caritas Reggiana – 
Missioni Diocesane” e guidato dal 
Commissario-Priore monsignor 
Alberto Nicelli, Vicario generale.

Le novità sono contenute in 
due decreti firmati a fine 
giugno dal vescovo Massimo 

Camisasca e riprodotti integral-
mente in questa pagina. Il primo 
assegna alla Compagnia del SS. 
Sacramento (con la modifica di 
denominazione di cui sopra), da 
lungo tempo ente gestore della Ca-
ritas reggiano-guastallese, anche 
il Centro Missionario Diocesano 
(Cmd). Si stabilisce tra l’altro che 
alla Compagnia dovranno conflui-
re tutti i finanziamenti, le liberalità 
e comunque i lasciti aventi per 
causale “Missioni Diocesane” e che 
a breve sarà predisposto un nuovo 
Statuto del Cmd. Il secondo prov-
vedimento del Vescovo designa poi 
la figura del Commissario-Priore 
della Compagnia del SS. Sacra-
mento nella persona di monsignor 
Nicelli, che succede così a don 
Romano Zanni.

Proprio a don Romano, supe-
riore del ramo maschile delle 
Case della Carità, si deve in 

qualche modo l’anticipazione che 
sta alla base dell’accorpamento 
oggi attuato. Nelle sue competenze 
di vicario episcopale (in carica fino 
al 31 agosto), don Zanni ha infatti 
unito Carità e Missioni sin dall’av-
vio del suo ministero di collabo-
razione al governo della Chiesa 
locale. 
Inoltre, quando in diocesi si iniziò 
a pensare a una collocazione 
unitaria per gli uffici pastorali 
distribuiti in sedi diverse, fu sua 
l’intuizione di sfruttare al meglio il 
palazzo di Curia. 
E quella che sulle prime era parsa 
poco più che una boutade, si rivelò 
un’autentica illuminazione, presto 
trasformata in pista da verificare e 
poi in progetto da perseguire, con 
la crescente convinzione dei diret-
tori dei differenti servizi coinvolti 
nell’unificazione.

Ultime settimane di attività, 
quindi, per le storiche 
sedi Caritas e Cmd di via 

dell’Aeronautica e di via Ferrari 
Bonini: con l’autunno verranno 
portati a termine i traslochi che, 
ricordiamo, riguardano anche 
Migrantes, Pastorale Giovanile e 
Familiare, Ufficio Catechistico, 
Pastorale scolastica e universita-
ria, Pastorale Sociale e del Lavoro, 
Pastorale della Salute e Servizio 
Diocesano Vocazioni. 
Il nuovo palazzo di Curia sarà 
bipartito in una sezione più am-
ministrativa e in una più pastorale, 
con il personale che opererà non 
suddiviso a compartimenti stagni, 
ma in sinergia. 

Lavoreranno gomito a gomito 
anche il direttore del Cen-
tro Missionario don Pietro 

Adani – dal 1° settembre vicario 
episcopale proprio per il coordina-
mento degli Uffici (era la delega di 
don Giovanni Rossi, che resta nel 
Consiglio Episcopale come vicario 
per i movimenti, le associazio-
ne e le aggregazioni laicali) - e il 
direttore della Caritas diocesana, 
il diacono Isacco Rinaldi, con in-
carico rinnovato per il quinquen-
nio 2018/2023 e affiancato per il 
medesimo periodo da un giovane 
vicedirettore laico fresco di nomi-
na, Andrea Gollini. Anche questa 
contiguità, oltre all’accorpamento 
amministrativo, garantirà una 
visione più unitaria della Carità e 
delle Missioni della Diocesi.

“La prima istanza di questa 
riforma – spiega il Vica-
rio generale monsignor 

Nicelli, Commissario-Priore della 
“Compagnia del SS. Sacramen-
to – Caritas Reggiana – Missioni 
Diocesane” – è mettere al centro 
non l’Ufficio in sé con la propria 
strategia, ma i destinatari del suo 
agire, anche attraverso la formu-
lazione di poche proposte ma 
comuni. Una seconda finalità è che 
il personale degli Uffici diocesani 
si ponga sempre più in ascolto e a 
servizio del territorio”.
Compiere l’essenziale, più insie-
me. Anche in via Vittorio Veneto, 
nel cuore della Diocesi, è giunto il 
momento di fare unità pastorale.

Edoardo Tincani

La sede del Centro Missionario, in via Ferrari Bonini

Operatori nella sede della Caritas diocesana, in via dell’Aeronautica


