
Ai responsabili degli ambiti diocesani 

di Modena-Nonantola e Carpi 

indicati di seguito nella lettera 

 

Carissimi, 

come ho accennato nel corso degli auguri natalizi alle due Curie, il 21 dicembre scorso, 

data l'unione delle due diocesi "in persona episcopi", è utile e necessario proseguire quel lavoro di 

cooperazione ed eventuale fusione degli organismi pastorali diocesani - soprattutto uffici, 

commissioni e centri - che è già avviato da tempo per alcuni enti (Seminario, ISSR, Tribunale) e 

sperimentato da un anno per altri organismi (Migrantes, diaconi, SIPATM). 

I consigli presbiterali e i collegi dei consultori dovranno invece restare distinti, 

permanendo due le diocesi. Si potrà costituire un consiglio episcopale unico, ma molto snello. 

Quella "dieta pastorale" che papa Francesco sta chiedendo a tutta la Chiesa e che noi, nelle nostre 

diocesi, stiamo chiedendo alle parrocchie, riguarderà utilmente anche le nostre Curie. Dalla dieta, 

quando non è vegana e quindi non trascura gli alimenti essenziali, c'è solo da guadagnare in salute. 

Qualche volta si pensa che per irrobustire un ambito pastorale sia sufficiente 

incrementare il numero di chi lavora in un ufficio; è certamente importante anche questo, là dove 

risultasse necessario. Ma ormai è utile pensare in termini di “progetti condivisi” tra diversi uffici, 

più che di iniziative “proprie”, che rischiano talvolta di essere parallele, convocare le stesse persone 

e disperdere energie e motivazioni. Se dovessi lanciare uno slogan iniziale, tutto da verificare, direi: 

meno iniziative settoriali e più occasioni condivise, meno eventi diocesani e più formazione 

capillare, meno preoccupazione di irrobustire il proprio organismo e più cura comune 

dell’organismo-Chiesa. 

Il lavoro dovrà comunque essere "sinodale", ossia pensato non a partire dalla scrivania, 

ma da un confronto disteso tra le realtà delle due diocesi. Sentiti quindi i vicari generali, abbozzo 

questa scansione. 

In gennaio-febbraio 2021 (tra Epifania e inizio Quaresima esclusi) ci incontreremo, in 

modo bilaterale, per confrontarci su tutti gli ambiti pastorali uno alla volta. Si tratta di 25 incontri 

complessivi, della durata media di un'ora e mezza (massimo due), per informarsi reciprocamente e 

ipotizzare qualche prima ipotesi di collaborazione o accorpamento. Verrà comunque richiesta ai 

singoli organismi, prima dell'incontro, una breve scheda riassuntiva in modo da avviare i dialoghi 

con un materiale sintetico già visionato. 

In marzo i due consigli presbiterali (rinnovati) e i due collegi dei consultori (rinnovati) 

esamineranno i verbali dei 25 suddetti incontri e avanzeranno a loro volta qualche ipotesi per il 

successivo anno pastorale. 

In aprile i due consigli pastorali diocesani avranno in mano e potranno discutere il 

materiale elaborato, che costituirà una bozza di testo finale; occorre tenere presente che circa la 

metà dei componenti dei consigli pastorali diocesani l'avranno già "ruminato", in quanto membri di 

uffici e commissioni diocesane o presbiteri eletti nei due consigli pastorali e presbiterali o nei 

collegi dei consultori. Sarà comunque un passaggio utile per arricchire e articolare la proposta. 

Da inizio maggio a metà giugno si potrà realizzare un secondo passaggio (dopo quello di 

gennaio-febbraio) dagli ambiti pastorali diocesani, almeno da quelli nei quali può essere opportuno 

o richiesto un nuovo confronto. 

In modo che a settembre 2021 sia pronta una "riforma pastorale della Curia" condivisa da 

entrambe le diocesi. 

 



Il seguente calendario del primo giro degli uffici pastorali è stato elaborato tenendo conto 

del fatto che i responsabili di alcuni uffici e organismi di giorno lavorano, mentre quelli collocati al 

mattino sono formati anche da operatori (stipendiati o volontari) di Curia. Non è necessario, 

ovviamente, che siano presenti agli incontri tutti coloro che operano in un determinato settore; è 

richiesta la partecipazione di una o due persone per ambito, che possono essere anche delegate dai 

responsabili dell'ufficio o commissione di competenza. Alle associazioni, ai gruppi e ai movimenti 

si chiede nel frattempo di trovarsi tra di loro, sempre in modo interdiocesano, e di avanzare poi 

eventuali proposte di stretta collaborazione e/o fusione, possibilmente entro aprile. 

 

Lun. 11 gennaio 

Da remoto ore 21-22,30: Uffici catechistici e animazione biblica 

famiglia.bruni1@virgilio.it 

giacomovioli@gmail.com 

dindonclaudio71@gmail.com 

info@ucdmodena.it  

ufficiocatechistico@carpi.chiesacattolica.it 

 

Mar. 12 gennaio 

A Modena ore 9,30-11: Uffici e servizi tecnici 

ufficiotecnico@modena.chiesacattolica.it 

robtecchi@me.com 

a.barbieri@modena.chiesacattolica.it 

ufficiotecnico@carpi.chiesacattolica.it 

 

A Modena ore 11-13: Uffici ricostruzione post-terremoto  

ricostruzione@modena.chiesacattolica.it 
sisma@carpi.chiesacattolica.it 

ufficiotecnico@carpi.chiesacattolica.it  

 

Da remoto ore 21-22,30: Seminari 

mautrev@libero.it 
don.paolo.biochini@gmail.com  

riccardo.paltrinieri@gmail.com 

 

Gio. 14 gennaio 

A Modena ore 11-12,30: Case del Clero 

a.barbieri@modena.chiesacattolica.it 

dsantino@libero.it  

bruno.chiarabaglio@alice.it 

riccardo.paltrinieri@gmail.com 

Da remoto ore 21-22,30: Migrantes 

dongrazianogavioli@gmail.com 

g.bonini@ospitale.com  

stefanocrox@gmail.com 

info@migrantescarpi@gmail.com  

 

Ven. 15 gennaio 

A Carpi ore 11-12,30: Economati 

a.barbieri@modena.chiesacattolica.it  

amministrazione@modena.chiesacattolica.it 

regioneria@modena.chiesacattolica.it  
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economato@carpi.chiesacattolica.it 

 

A Modena ore 19-20,30: Due IDSC e due Sovvenire 

sovvenire@modena.chiesacattolica.it  

info@idscmodena.it 

idsccarpi@gmail.com 

idsccarpi@virgilio.it 

flaviosegalina@gmail.com 

corradocorradi65@gmail.com  
 

Lun. 18 gennaio 

A Modena ore 11-13: Caritas 

caritas@modena.chiesacattolica.it 

benassi.eros@gmail.com 

valenzano75@gmail.com 

caritas@carpi.chiesacattolica.it 

direzionecaritas@carpi.chiesacattolica.it 

 

Ven. 22 gennaio 

A Modena ore 19-20,30: Consultòri e SIPAT Minori 

mautrev@libero.it 

carlobellini@mac.com 

mariabottura@pssf.it 

tutelaminori@modena.chiesacattolica.it) 

carlobellini@mac.com   

 

Gio. 28 gennaio 

A Modena ore 11-12,30: Uffici famiglia 

cdpfam@modena.chiesacattolica.it 

boldrinibarbieri@gmail.com  

carlobellini@mac.com   

A Carpi 19-20,30: Diaconato e ministeri 

ufficioministeri@modena,.chiesacattolica.it  

simobellisi@libero.it 

donlucabaraldi@gmail.com  

 

Lun. 1 febbraio 

A Modena ore 9,30-11: Cause dei Santi 

archivio@abbazianonantola.it 

carlomalavasi43@gmail.com 

A Modena ore 11-13: Uffici comunicazione e giornali diocesani 

nostro-tempo@modena.chiesacattolica.it  

info@nostrotempo.it 
comunicazionisociali@chiesacattolica.it  
gherardi.francesco@alice.it  

luigi.lamma60@gmail.com  

direttore_ucs@carpi.chiesacattolica.it  

 

A Modena ore 19,30-21: Pastorale della salute e cappellanie ospedaliere 

pastoralesalute@modena.chiesacattolica.it 

dantezini@tiscali.it 
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servizio.religioso@policlinico.mo.it 

c.niamba@aul.mo.it 

gianni.zini@alice.it  

gerardnkongolo@yahoo.fr  

mauropancy82@gmail.com 

 

Mer.  3 febbraio 

A Modena ore 11-13: Pastorale giovanile e centri vocazioni 

spg@modena.chiesaccatolica.it  

stefanovioli72@gmail.com 
cornia.simone@gmailcom  

pastoralegiovanile@carpi.chiesacattolica.it 

riccardo.paltrinieri@gmail.com 

 

Ven.  5 febbraio 

A Carpi ore 11-13: Scuola, Fism e IRC 

ufficioscuola@modena.chiesacattolica.it 

fism@modena.chiesacattolica.it  

pastoralescolastica@modena.chiesacattolica.it 
parroco@parrocchiasanmichele.it 

ufficioscuola@carpi.chiesacattolica.it 

silvano.fontanesi@fastwebnet.it  

 

Mar.  9 febbraio 

A Modena ore 11-12,30: Cancellerie e archivi cancellieri 

cancelliere@modena.chiesacattolica.it 
segreteria@modena.chiesacattolica.it  

matteoalkk@gmail.com  

archivio@modena.chiesacattolica.it 

cancelleria@carpi.chiesacattolica.it 

andybeltrami@yahoo.it 

archivio@carpi.chiesacattolica.it 

 

Mer. 10 febbraio 

A Modena ore 11-12,30: Uffici missionari 

missiomodena@gmail.com  

panigadi@gmail.com 

ufficiomissionario@carpi.chiesacattolica.it 

nerodavo@live.it  

Da remoto ore 21-22,30: Uffici pastorale sociale e del lavoro 

matteocavani71@gmail.com 

nicolamarinocarpi@gmail.com  

 

Ven. 12 febbraio 

A Modena ore 11-12,30: Arte sacra, beni culturali, biblioteche e musei 

beniculturali@modena.chiesacattolica.it  

s.roversi@modena.chiesacattolica.it 

archivio@abbazianonantola.it 

giovanna.caselgrandi1099@gmail.com 

beniculturali@carpi.chiesacattolica.it  

museodiocesanocarpi@gmail.com 
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andybeltrami@yahoo.it  

mauropancy82@gmail.com  

 

 

Lun. 15 febbraio 

A Modena ore 11-12,30: Sport, turismo, tempo libero 

x.caso@hotmail.it  

giacomoabate17@gmail.com 

pellegrinaggi@modena.chiesacattolica.it 

 

Da remoto ore 21-22,30: Liturgia (musica e canto) 

ufficioliturgico@modena.chiesacattolica.it 

cantini.carlo@gmail.com 

danielebononcini@gmail.com 

alberto.zironi@tiscali.it 

donlucabaraldi@gmail.com 

marco.bigliardi@icloud.com  

 

Mar. 16 febbraio 

A Carpi ore 11-12,30: Servizio disabili (realtà operanti nel settore) 

famigliabenatti@gmail.com  

 

A Carpi ore 19-20,30: Cultura, ecumenismo e dialogo interreligioso.  

paolo.boschini@fter.it 

parroco@parrbva.org 

s.casini1@virgilio.it 

oecumene@modena.chiesacattolica.it 

mcoltex@gmail.com 

brunetta.ecumenismo@gmail.com  

 

 

 

Grazie e un caro saluto a tutti! 

 

d. Erio 

 

Modena-Carpi, 4 gennaio 2021 
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