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DECRETO
La Penitenzieria Apostolica, per aumentare la devozione dei fedeli e la salvezza delle anime, in forza
delle facoltà ad essa attribuite in modo specialissimo dal Santissimo Padre in Cristo e Nostro Signore
il Signor Francesco, Papa per Divina Provvidenza, accogliendo le richieste recentemente presentate
dall’Eccellentissimo Monsignor Massimo Camisasca, della Fraternità San Carlo Borromeo, Vescovo di
Reggio Emilia-Guastalla, in occasione delle solenni celebrazioni in onore della Beata Vergine Maria,
che si svolgeranno a Reggio Emilia dal 29 aprile fino all’8 dicembre 2019, dai celesti tesori della
Chiesa concede benignamente l’Indulgenza plenaria, da lucrarsi alle solite condizioni (Confessione
sacramentale, Comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice) dai
fedeli veramente pentiti e spinti dalla carità, i quali possano applicarla anche alle anime dei fedeli
trattenute in Purgatorio a titolo di suffragio, a patto che visitino la Basilica della Beata Vergine Maria
detta comunemente “della Ghiara” in forma di pellegrinaggio e lì partecipino devotamente a solenni riti
e a particolari celebrazioni, come nelle lettere di richiesta già presentate, o almeno si dedichino per un
congruo spazio di tempo a pie meditazioni davanti alla miracolosa Immagine della Beata Vergine Maria
esposta alla pubblica venerazione, terminando con il Padre Nostro, il Credo e preghiere della Beata
Vergine Maria.
Gli anziani, gli infermi e tutti coloro che, per un grave motivo, non possono uscire di casa, potranno
ugualmente ottenere l’Indulgenza plenaria, col pentimento profondo di ogni peccato e con l’intenzione
di compiere, appena possibile, le tre consuete condizioni, se si uniranno spiritualmente alle celebrazioni
in onore della Beata Vergine Maria, offrendo a Dio misericordioso le loro preghiere, i loro dolori e i
sacrifici della loro vita.
Perché poi riesca più facile l’accesso al perdono divino, da conseguirsi per mezzo delle chiavi della
Chiesa, per carità pastorale, questa Penitenzieria fa premurosa istanza ai Padri dell’Ordine dei Servi
di Maria, ai quali è affidata la Basilica, di rendersi disponibili alla celebrazione del Sacramento della
Penitenza con animo pronto e generoso.
Il presente decreto è valido solo per questa volta. Nonostante qualsiasi cosa ordinata in contrario.
Dato a Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, il 15 gennaio dell’anno del Signore 2019.
					Mauro Cardinal Piacenza
					
Penitenziere Maggiore		

Krzysztof Nykiel
Reggente

Celebrazioni dei 400 anni
della Traslazione dell’Immagine della B.V. della Ghiara
Soci Fondatori
Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla
Comune di Reggio Emilia
Provincia di Reggio Emilia
Unindustria di Reggio Emilia
Fondazione Pietro Manodori
Stefano Landi
Provincia di Piemonte e Romagna dei Servi di Maria
Fabbriceria Laica della Ghiara
Elenco dei Soci Promotori
Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi
Sezione di Reggio Emilia
Società Reggiana di Studi Storici
Unione Campanari Reggiani
Rotary Club Reggio Emilia Val di Secchia
Lions Club Reggio Emilia Host
A.P.S. Castlein di Castelnuovo di Sotto
Soroptimist International Club di Reggio Emilia
Associazione Insieme per i Musei
ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane)
Coordinatore: Gino Farina
Segretaria: Elisa Bellesia
Tesoriere: Alfredo Spaggiari
Sindaco Revisore: Giancarlo Attolini
Il Comitato si è costituito in data 20/06/2017, con sede in Reggio Emilia,
Corso Garibaldi 44.
Ha lo scopo di organizzare e promuovere tutte le iniziative religiose,
culturali e popolari rivolte alla celebrazione dei 400 anni della Traslazione
dell’immagine della B.V. della Ghiara e le attività di manutenzione straordinarie
della Basilica.
Il Comitato non persegue scopo di lucro. Ha acquisito personalità giuridica
con atto del 13/10/2017.
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Messaggio del Vescovo Massimo 		
per il Giubileo della Madonna della Ghiara
Reggio Emilia, 4 marzo 2019

C

arissimi fedeli della nostra Chiesa di Reggio Emilia - Guastalla, 				

uomini e donne della nostra Città e della nostra Regione,
ho una grande notizia da darvi: la Madonna, venerata nel nostro Santuario della Ghiara,
apre a tutti noi il suo cuore e offre a ciascuno la possibilità di godere del suo intervento
materno. Ricorre infatti in questo anno 2019 il quattrocentesimo anniversario de lla traslazione
dell’immagine sacra e dell’inizio della costruzione della Basilica. Per questa ragione, insieme ai
Padri Serviti che custodiscono la chiesa più amata dai reggiani, ho deciso di celebrare con la
massima solennità questo importante Giubileo. Ho inoltre chiesto al Santo Padre Francesco,
attraverso la Penitenzeria Apostolica, l’Indulgenza Plenaria per tutti coloro che si recheranno
in pellegrinaggio e in preghiera davanti all’immagine della Madonna della Ghiara, vivranno il
sacramento della Penitenza e pregheranno secondo le intenzioni del Papa. La possibilità di
ottenere l’Indulgenza per se stessi, e anche per i propri cari defunti, è sicuramente il dono più
grande che la nostra comunità riceverà durante questo anno santo.
Come sapete, il sacramento della Penitenza cancella i nostri peccati, ma non può sradicare
completamente le radici del male in noi. Esse hanno profondi legami con tutto il nostro essere.
Per una più profonda e vera conversione sono perciò necessarie anche la preghiera, la
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penitenza personale, la fiducia nell’intervento del Signore, della Vergine e dei Santi. Prepararsi
a ricevere l’Indulgenza Plenaria, è senza dubbio una grande occasione per accostarsi alla
sorgente inesauribile della grazia di Cristo e per beneficiare dei meriti della sua Passione,
Morte e Risurrezione.
Sono certo che tutte le parrocchie e le varie comunità della Diocesi organizzeranno
pellegrinaggi durante questo Giubileo. Esso inizierà lunedì 29 aprile 2019, solennità del primo
Miracolo, e terminerà domenica 8 dicembre 2019, nella solennità dell’Immacolata Concezione.
Momento culminante sarà la domenica 12 maggio, nel giorno proprio del quarto centenario
della traslazione, con il Pontificale delle ore 18. A presiedere questa celebrazione ho invitato
il cardinal Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità. Ho inoltre chiesto a tutti i Vescovi
originari della Diocesi e ai Vescovi della nostra Regione di concelebrare con me.
Il Giubileo della Madonna della Ghiara non è solamente un dono che la Madonna fa a tutti
noi. È anche un invito, da parte della Chiesa, a tornare a confidare in Maria, a meditare la sua
figura, a pregarla e a supplicare la sua intercessione durante tutte le ore della nostra vita. È
una grande occasione per riscoprire la sua maternità: ella è la Madre del Verbo fatto carne ed
è Madre di tutti gli uomini e di tutte le donne. Sulla croce, Gesù ha affidato a lei tutta l’umanità
(cf. Gv 19,26). Da quel momento noi sappiamo di poter trovare in lei l’avvocata nostra presso
Dio, come dice l’antica preghiera del Salve Regina. E così possiamo rivolgerci a lei, ripetendo
insieme a tutta la Chiesa: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio, non
disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo! Queste
parole risalgono addirittura al III secolo, sono la più antica preghiera mariana della Chiesa: esse
sono ancora presenti nei nostri libri liturgici, nei canti, nella devozione popolare: approfittiamo
dell’occasione di questo Giubileo per fare in modo che queste espressioni diventino sempre
più nostre, sempre più piene di lieta fiducia e di solida speranza. Impariamo a ripeterle sia
quando ci troviamo nel bisogno, sia nei momenti felici.
Davvero la Madonna vive in Cielo, assunta in anima e corpo accanto al trono di Dio; davvero
Maria si interessa della storia degli uomini, di noi che sospiriamo gementi e piangenti in questa
valle di lacrime, attraversando fatiche e dolori. Segno della sua vicinanza è il prodigio avvenuto
quattrocento anni fa nella nostra città. Guardando alla Chiesa sparsa in tutto il mondo, possiamo
renderci conto di tanti punti di luce in cui ella si è resa presente e ha operato i suoi benefici.
Ma il segno più grande di tutti della sua presenza e della sua bontà è senza dubbio quella pace
e quella serenità che sono presenti nel cuore di chi si affida a lei con semplicità e gratitudine.
Andiamo a pregare davanti alla sua immagine nel Santuario della Ghiara, organizziamo insieme
dei pellegrinaggi, accostiamoci al sacramento della Penitenza e dell’Eucaristia chiedendo alla
nostra Madre celeste di riempirci della sua pace e di donarci sostegno e forza per affrontare le
prove della vita! Ella non mancherà di farlo, nella misura del nostro affidamento e della nostra
disponibilità.
Confido nella maternità di Maria perché la nostra vita personale, delle nostre comunità e
dell’intera Chiesa diocesana sia trasformata in fede e carità dal fiume di grazia che nasce dal
suo cuore di Madre.
Con la mia benedizione,
+ Massimo Camisasca
Vescovo di Reggio Emilia - Guastalla
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Una relazione tra persone lunga 400 anni

C

on questo Programma, la nostra città ricorda e rende attuali i 400 anni della traslazione
dell’immagine sacra della Madonna della Ghiara e l’apertura al culto, con la prima Messa,
della Basilica, luogo unico e inconfondibile della storia religiosa e civile di Reggio Emilia. Un
Programma celebrativo di cui essere partecipi, perché è rappresentazione efficace di un lungo
cammino comune. Vi si uniscono fede, arte, cultura, storia e presente, in una narrazione unitaria.
Celebrare questi 400 anni significa riflettere e fare festa per un incontro fra persone: la
Madonna e il Bambino incontrati da Marchino, primo miracolato; la quantità incommensurabile
di fedeli e laici che in maniere diverse hanno vissuto nei secoli l’esperienza di un incontro,
almeno uno, con questa Immagine nella meravigliosa Basilica. In definitiva, celebrando questi
400 anni, celebriamo una infinità di relazioni tra persone in un’unica grande relazione, che iniziò
guarendo e continua a guarire, confortare, illuminare, interrogare, invitare a cercare, attrarre.
Vi sono le celebrazioni liturgiche: il 12 maggio per l’anniversario della Traslazione, presieduta
dal cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di papa Francesco, che ringraziamo di cuore
d’essere tra noi, e il 29 aprile per l’apertura del Periodo Giubilare e di Indulgenza nell’anniversario
del primo miracolo, presieduta dal nostro Vescovo, Massimo Camisasca.
Poi, l’arte con la nuova Illuminazione dei capolavori della Basilica, realizzata grazie a Iren; le
mostre al Palazzo dei Musei civici, al Museo diocesano, al Museo della Ghiara; i concerti,
le conferenze e gli approfondimenti storici; la valorizzazione dei Cammini dei pellegrini e le
iniziative per un turismo intelligente. La nostra gratitudine va ai tanti che, attraverso il Comitato
promotore e il Comitato scientifico, ma anche attraverso la loro personale disponibilità, hanno
realizzato questa preziosa proposta. Un grazie infine alla Comunità dei Servi di Maria e alla
Fabbriceria del Tempio, per la cura indispensabile che offrono in questa importante ricorrenza
come in ogni giorno.
Luca Vecchi
Sindaco di Reggio Emilia
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Presentazione Servi di Maria

L

a storia del santuario della Beata Vergine della Ghiara si intreccia con quella dei Servi
di Maria. In occasione del quarto Centenario della inaugurazione del santuario vale la pena
ricordare le tappe principali di questa presenza antica più di sette secoli. I frati dell’Ordine sono
giunti a Reggio Emilia nel 1313. Il luogo concordato è stato il lato sinistro della “ghiaiosa”, lungo
il sentiero tracciato dal fiume Crostolo che era stato deviato fuori città pochi decenni prima, nel
1250. Qui hanno costruito la loro chiesa dedicata alla Vergine Annunciata e il loro convento.
Ciò che li distingueva dagli altri Ordini presenti in Città era la loro specifica pietà mariana, che
coltivavano non soltanto nella chiesa ma anche esponendo alla devozione dei passanti una
icona della Vergine sul muro esterno del loro orto. I nostri frati hanno avuto una risposta dal
Cielo nel 1596 quando, davanti a quella immagine da poco ridipinta, si è verificato una serie
di guarigioni miracolose tutte attestate da regolare processo canonico. Ciò che ha avuto più
risonanza è stato quello della guarigione del sordomuto Marchino, che la notte del 29 aprile
di quell’anno, mentre pregava davanti alla Madonna del Canton dei Servi, ha recuperato l’udito
a la parola. Questi eventi prodigiosi sono stati per i nostri frati uno stimolo per intensificare il
loro impegno per contribuire alla edificazione di un grande santuario ideato come “un tempio di
tanta grandezza che fra le chiese d’Italia fosse una delle prime”. Due frati presenti in quel tempo
si sono particolarmente distinti; il reggiano P. Cherubino Ranzani, che fu testimone dei miracoli
e che era ritenuto di grande fama come chimico, astrologo, matematico e profondo conoscitore
delle arti; di lui conserviamo nella sacrestia della Ghiara l’orologio perpetuo che sarà posto in
mostra nel corso di questo Centenario. A lui si deve il libro che porta il titolo Veridico racconto
dell’origine, progressi et miracoli della Madonna di Reggio. L’altro frate insigne è il bolognese
P. Arcangelo Ballottini, che è stato priore della Comunità di Reggio Emilia dove ha chiuso la
sua vita nel 1622. Tra i suoi scritti si annovera il libro Dieci discorsi sopra il Santissimo nome di
Maria, che dedicherà alla Madonna della Ghiara con una preghiera scritta in versi. In questa sua
opera delinea il ciclo pittorico per il nuovo tempio che sarà poi realizzato dai pittori emiliani del
Seicento. Nel 1619, per quanto la Chiesa non fosse ultimata nei particolari, il Vescovo di Reggio
Emilia ha chiesto a Roma le istruzioni per la traslazione della Immagine della Beata Vergine.
La risposta non si è fatta attendere. Subito sono iniziati i preparativi per il grande evento. La
partecipazione dei frati Servi di Maria è stata straordinaria. Il Padre Generale dei Servi di Maria
fra Baldisserra Bolognetti ha voluto concorrere alla solennità con l’indire a Reggio il Capitolo
delle tre Provincie di Lombardia, di Mantova e di Bologna. Alla processione erano presenti 400
Religiosi dell’Ordine venuti per il Capitolo, tutti lieti di partecipare alla solennità. L’immagine,
adornata di oro e di perle di valore inestimabile, fu trasportata dalla piccola cappella al nuovo
tempio “sulle spalle dei frati suoi Servi”; ma prima di essere collocata nella sede preparata, una
grande processione ha percorso le principali vie della città accompagnata, oltre che dalle persone,
anche da sette carri trionfali. Ad aprire il corteo dei frati Cappuccini vi era il muto Marchino che
dopo il miracolo era entrato nel loro Ordine prendendo il nome di fra Angelo Maria. L’altro
grande evento che ha visto una partecipazione altrettanto entusiasta di 200 frati Servi di Maria
è stato quello della incoronazione della immagine, avvenuta il 13 maggio 1674. Anche allora era
presente il Padre Generale che, insieme al Vescovo, ha collocato la splendida corona sul capo
della Vergine. Le soppressioni degli Ordini religiosi hanno costretto i frati ad abbandonare il
santuario per un lungo periodo. I Servi di Maria sono ritornati a Reggio Emilia soltanto nel 1927.
Non avendo potuto vivere per due secoli le ricorrenze centenarie, ora si preparano a celebrare
questa ricorrenza nel modo più consono. Il calendario degli eventi ha in programma per l’11
maggio una “giornata dei Servi di Maria” che prevede una vasta partecipazione come nelle
grandi ricorrenze del passato. In tal modo vogliamo cogliere l’occasione di questo Centenario
per offrire una testimonianza della vitalità dell’Ordine in questa città dove la presenza dei Servi
di Maria è stata ed è tuttora sentita e amata.
P. Cesare Antonelli
Priore della Comunità dei Servi
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Calendario eventi

28-29

aprile
2019

Domenica 28 aprile
Ore 17:00
presso la Sala Conferenze di Corso Garibaldi presentazione del
Documentario multimediale:
Il tempio della Beata Vergine della Ghiara a Reggio Emilia
a seguire dialoghi di
Angelo Mazza
Da Lelio Orsi al Bertone:
l’immagine miracolosa della Madonna della Ghiara
Carlo Baja Guarienti
Marchino e altri miracoli:
l’origine della Basilica della Ghiara

Lunedì 29 aprile
Apertura del Periodo Giubilare e di Indulgenza
Ore 18:30
Santa Messa episcopale presieduta dal Vescovo Massimo
Camisasca con la partecipazione delle Autorità
Ore 21:00
Teatro S. Prospero
Spettacolo teatrale “Il miracolo di Reggio”
di Anna Maria Bazzani - Compagnia Reggiana
Regia di Carla Bazzani
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Calendario eventi

10-31
maggio
2019

Sabato 11 maggio
Ore 9:00
Filatelia: emissione del francobollo Celebrativo
a cura delle Poste Italiane con annullo speciale presso il Palazzo della
Provincia di Reggio Emilia
Giornata dei Servi di Maria
Ore 10:30
Raduno dei partecipanti nella Cattedrale con saluto del Vescovo
Massimo Camisasca
Ore 11:00
Cammino verso il santuario della Ghiara
Ore 12:00
Eucarestia presieduta dal Priore Generale dei Servi di Maria 		
in Basilica
Ore 15:30
Omaggio Mariano organizzato dalla Comunità dei Servi di Maria
Ore 18:00
Museo della Ghiara
Apertura della mostra Immagini di devozione: il fenomeno Ghiara
nelle sue origini dal 1596 e nella sua diffusione
a seguire dialoghi di:
Massimo Mussini
La costruzione della Chiesa e dell’Altare della Madonna
Zeno Davoli
I 400 anni a ritroso: inaugurazione della Basilica della Ghiara e le
testimonianze del culto in cui essa affonda le sue radici

Domenica 12 maggio
Ore 11:00
Celebrazione della S. Messa presieduta dal Cardinale Pietro Parolin,
Segretario di Stato di Sua Santità, sono stati invitati i Vescovi reggiani
ed emiliano-romagnoli, alla presenza delle Autorità cittadine.
Concerto di campane a cura dell’Unione Campanari Reggiani.
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Anonimo Sec. XVIII
La Madonna consegna
l'abito ai primi sette
Santi Padri dell'Ordine
dei Servi di Maria.
Proveniente da un
antico convento
reggiano dei Servi di
Maria andato demolito.
Ora conservato nel
Museo della Ghiara,
Reggio Emilia.

Nell’ambito del Ciclo Soli Deo Gloria serie di concerti in Basilica
Mercoledì 8 maggio
Ore 21:00
Antonello Aleotti organo, Coro della Cappella Farnesiana
Musiche di G. Frescobaldi, D. Zipoli, J. Stanley, J. S. Bach

Venerdì 17 maggio
Ore 21:00
Seduta monografica di studio sulle composizioni musicali
per la Traslazione a cura della Deputazione di Storia Patria-Sezione di
Reggio Emilia.
Coro della Cappella Musicale San Francesco da Paola di Reggio
Emilia diretta da Silvia Perucchetti; all’organo Sauro Rodolfi.
Relatori:
Giuseppe Adriano Rossi, Sauro Rodolfi e Silvia Perucchetti.
La seduta sarà corredata da un opuscolo con i testi - in latino con
traduzione a fronte - dei brani che verranno eseguiti e da alcune note
storiche.
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Calendario eventi

10-31
maggio

Mercoledì 22 maggio

2019

Ore 21:00
Francesco Tasini organo, Ensemble Corale “Il Bosco - Isicoro”
Francesco Trapani direttore
Musiche di F. Trapani, J. Ph. Rameau, A. Mascagni
Sabato 18 maggio
Ore 9:00
Associazione Dimore Storiche Italiane
Apertura di alcune dimore storiche di Reggio Emilia con visite guidate
Ore 10:00
a cura della Fondazione Reggio Children e della Onlus CuraRe
Inaugurazione dell’allestimento nella Sala Conferenze del Chiostro
Minore in Corso Garibaldi 44 dal titolo:
Voci e suoni dei bambini, suggestioni della Basilica della Ghiara
Domenica 19 maggio
Ore 16:00 e 17:00
Chiostro Minore e Museo della Ghiara
A cura della Delegazione FAI Reggio Emilia con Reggio Narra
Narrazione per ragazzi a cura del Teatro del Cigno
“C’era una volta… la Regina del Bello“
Venerdì 31 maggio
Ore 21:00
Solenne processione cittadina dal Duomo alla Basilica della Ghiara
con la presenza di un carro allegorico, riproduzione di un originale che
ha sfilato durante la Cerimonia di Traslazione dell’anno 1619 e concerto
di campane a cura dell’Unione Campanari Reggiani.
Recita del S. Rosario con il Vescovo Massimo Camisasca in in Basilica
a conclusione del mese di Maggio.
Macchina della
confraternita della
Visitazione presso
Sant’Agostino, in Isachi
1619, Incisione a
bulino di G.L. Valesio
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Calendario eventi

6-22

giugno
2019

Giovedì 6 giugno
Ore 16:30
Sala Conferenze di Corso Garibaldi 44
Seduta di studio della Deputazione di Storia Patria per le Antiche
Provincie Modenesi - Sezione di Reggio Emilia, in collaborazione
con la Società Reggiana di Studi Storici su tematiche pertinenti la
storia del Tempio e la devozione alla Beata Vergine della Ghiara.
Relatori:
soci della Sezione di Reggio Emilia di Deputazione di Storia Patria e
della Società Reggiana di Studi Storici.
La data scelta coincide con l’anniversario della posa della prima
pietra del Tempio.

Sabato 8 giugno / sabato 22 giugno / sabato 31 agosto
Ore 15:00
A cura dell’Unione Campanari Reggiani
Un pomeriggio alla riscoperta di un luogo intatto attraverso i secoli,
dove i suoni Reggiani prendono vita e scandiscono i momenti più
importanti della comunità: la torre campanaria della Basilica della
Ghiara.

Martedì 3 settembre
Ore 21:00
Inaugurazione del nuovo impianto illuminotecnico della Basilica

3-25

settembre
2019

Giovedì 5 settembre
Ore 21:00
Museo della Ghiara
I paramenti sacri della Basilica della Ghiara, restaurati dal
laboratorio di restauro RT, esposizione con visita guidata
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Calendario eventi

3-25

Venerdì 6 settembre
Ore 21:00
Conferenza/dialoghi in Basilica

settembre
2019

Relatori:
Elisabetta Farioli
La Pala di Lionello Spada e le vicende della Cappella Brami
oggi alla Galleria Estense
Alberto Cadoppi
La Pala di Palma il Giovane della Cappella dell’Arte della Seta
oggi alla Galleria Estense
Con proiezione multimediale delle Pale d’Altare conservate nella
Galleria Estense di Modena.
Sabato 7 settembre
Ore 10:00
“La Madonna ritrovata”
inaugurazione del restauro dell’affresco raffigurante la Beata Vergine
della Ghiara ritrovato nei locali dell’ex Palazzo Ducale di Reggio
Emilia
Ore 13:00
Raduno dei partecipanti ai Cammini della tradizione verso il Tempio
della Ghiara, organizzato dal Club Alpino Italiano, e conviviale
all’interno del Chiostro di Corso Garibaldi
A seguire dialoghi di:
Roberta Grassi
La Madonna della Ghiara di Reggio.
Segno del miracolo mariano nei
cammini della fede in Emilia Romagna
Giuliano Cervi
I cammini della Fede in Emilia
Romagna e la via matildica del Volto
santo
Domenica 8 settembre
Apertura dell’Anno Pastorale
Ore 18:30
Santa Messa episcopale presieduta dal
Vescovo Massimo Camisasca con la
partecipazione delle Autorità
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Calendario eventi
Nell’ambito del Ciclo Soli Deo Gloria serie di concerti in Basilica
Mercoledì 4 settembre
Ore 21:00
In nome della Madre
Matilde Bondioli soprano, Alessia Cavuoti soprano, Cecilia Bernini mezzosoprano,
Martina Debbia mezzosoprano
Nicolò Anzivino, Veronica Armani, Giovanni Basile, Federico Bigi, Veronica
Cavalcabue, Nikolaj Fedonov, Emilio Piccinini Montero, Renato Negri, Leonardo
Pini, Francesco Rinaldi organo
Con la partecipazione straordinaria di Sonia Ganassi mezzosoprano
Musiche di F. Durante, L. Cherubini, G. Donizetti, S. Mercadante, C. Franck, C. Saint
- Säens, Gabriel Faurè, L. Valcavi, Giacomo Puccini, G. Caccini / V. Vavilov, Lèo
Delibes, J. G. Rheinberger, F. Schubert, W. Gomez
Nell’ambito della Sagra della Giareda Concerto in ricordo di Franco e Sonia Cattani
Mercoledì 18 settembre
Ore 21:00
Roberta Sciacco organo, Coro e Schola Cantorum Canossa
Gianpietro Capacchi e Chiara Giroldini direttori
Musiche di J. S. Bach, C. Franck, W. A. Mozart, B. De Marzi, M. Maiero
Mercoledì 25 settembre
Ore 21:00
Giovanna Fornari organo, Coro della Basilica della Beata Vergine della Ghiara
Giovanna Fornari organo
Paola Tognetti direttore
Musiche di J. S. Bach Z. Kodaly, F. Liszt, L Perosi, M. Duruflè, F. Schubert

Lunedì 7 ottobre
Ore 21:00
Luca Pollastri, Coro San Paolo
Maria Cristina Montanari direttore
Musiche di J. S. Bach, L. Guglielmi, B. de Marzi

7-25

ottobre
2019

Mercoledì 16 ottobre
Ore 21:00
Sara Dieci organo, Coro Harmony
Luciana Contin direttore
Musiche di J. Stanley, D. Buxtehude, J. S. Bach
Venerdì 25 ottobre
Ore 18:00
Presentazione della pubblicazione
Manenti Valli, “E fu scelto il modello quadro”.
Una via matematica per la conoscenza della Basilica della Ghiara
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Calendario eventi
Sabato 23 novembre
Ore 11:00
Presentazione del volume: “La Basilica della Ghiara di Reggio Emilia”
presso l’Aula Magna “Pietro Manodori” dell’Università di Modena e
Reggio Emilia

23-29

novembre
2019

Ore 18:00
In vestibus variegatis
Museo Diocesano
Apertura della mostra di paramenti sacri, dal XVI secolo fino al
contemporaneo

Venerdì 29 novembre
Ore 21:00
Sala Conferenze di Corso Garibaldi 44
Relatori:
Mauro Severi, Massimo Mussini
La riscoperta della Ghiara: restauri del 1996

Sabato 7 dicembre
Ore 16:00
Musei Civici di Reggio Emilia
Quem genuit adoravit
Inaugurazione della Mostra di immagini della Madonna della Ghiara
nel primo Seicento. La geografia del culto
A seguire dialoghi di Angelo Mazza e Zeno Davoli: la diffusione
dell’immagine della Madonna della Ghiara nel primo Seicento
Ore 21:00
Basilica della Ghiara
Vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi
Concerto Polifonico a Cura della Cappella Musicale
della Cattedrale di Reggio Emilia, in collaborazione con Cappella
di S. Petronio di Bologna, con la Schola Gregoriana Benedetto XVI
di Bologna, coinvolgendo alcuni solisti reggiani
Domenica 8 dicembre
Ore 16:00
Santa Messa episcopale presieduta dal Vescovo Massimo
Camisasca con la partecipazione delle Autorità
Chiusura del Periodo Giubilare

7-8

dicembre
2019

Inoltre...
Per facilitare il visitatore, turista o fedele, nella visita alla Basilica all’interno del sito
www.basilicaghiara.it è possibile scaricare sul proprio dispositivo multimediale
il documentario col quale seguire un percorso di visita. Inoltre mediante l’utilizzo di
codici QR è possibile inquadrare alcuni punti di particolare interesse culturale con
approfondimenti storico-artistici
Visite guidate alla Basilica e al Museo della Ghiara
nei week-end di maggio e settembre a cura della Fabbriceria della Ghiara e degli
studenti reggiani, su richiesta da inoltrare all’Ente del Turismo
tel. 0522-451152

Numismatica
Emissione di medaglie commemorative a cura di Bizzocchi-articoli religiosi e libreria

Il nuovo impianto di illuminazione
interno alla Basilica
Il nuovo impianto di illuminazione interno alla Basilica, che sostituisce quello realizzato nel 1996/97 a lampade alogene, è costituito da lampade LED con ottiche
particolari che danno notevoli benefici, quali:
1. riduzione dei consumi elettrici che passeranno dagli attuali 39 kw ad un valore
medio di 7 kw
2. drastica riduzione dei costi di manutenzione con lampade la cui vita media è 5
volte quella delle attuali lampade
3. controllo totale dell’intensità dei flussi luminosi che vengono indirizzati per valorizzare la struttura architettonica e gli affreschi, o per concentrare i fedeli sui
momenti liturgici
4. eliminazione degli abbagliamenti e della visibilità delle lampade
5. creazione di scenari luminosi adatti alla funzione religiosa o alla fruizione turistica
6. interattività con i visitatori attraverso l’utilizzo di codici QR in corrispondenza
dei punti artisticamente più significativi che permettano l’illuminazione ottimale
degli stessi.
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Il Comitato Scientifico
• Cesare Antonelli
• Carlo Baja Guarienti,
• Carla Bazzani
• Elisa Bellesia
• Alberto Cadoppi
• Gino Farina
• Isella Fornaciari
• Elisabetta Farioli
• Azzio Gatti
• Tiziano Ghirelli

• Lucia Gramoli
• Giancarlo Grassi
• Roberta Grassi
• Luigi Grasselli
• Angelo Mazza
• Maria Montanari
• Massimo Mussini
• Anacleto Tommasi
• Lorenzo Zamboni

Elenco sostenitori
• Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla
• Comune di Reggio Emilia
• Provincia di Reggio Emilia
• Banca Popolare Emilia Romagna
• CIRFOOD. SC
• Crèdit Agricole 		
Cassa di Risparmio di Parma
• Credito Emiliano
• Fabbriceria Laica del Tempio della
B.V. della Ghiara
• Fondazione Pietro Manodori
• Generali Italia spa
Agenzia Reggio Emilia
• IREN S.p.A.
• Landi Renzo SPA

• Lions Club: Albinea Ludovico Ariosto,

Canossa Val d’Enza, Correggio Antonio
Allegri, Fabbrico Rocca Falcona,
Guastalla Ferrante Gonzaga, Reggio
Emilia Host, Sant’Ilario d’Enza

• Mass SPA
• Mario Pavesi
• Profiltubi SPA
• Rotary Club Reggio Emilia
• Rotary Club Reggio Emilia 		
Val di Secchia
• SMEG Guastalla
• Tecnograf srl
• Unindustria Reggio Emilia
• Unione Cristiana Dirigenti (UCID)
Sezione di Reggio Emilia

Hanno inoltre collaborato
• A.P.S. Castlein di Castelnuovo 		
di Sotto
• ADSI (Associazione Dimore
Storiche Italiane)
• Associazione Insieme per i Musei
• Attolini Spaggiari Zuliani & Associati
Studio Legale e Tributario
• Club Alpino Italiano 		
sezione di Reggio Emilia
• Crisden S.r.l
• Cura.Re Onlus
• Delegazione FAI di Reggio Emilia

• Deputazione di Storia Patria per le
Antiche Province Modenesi
Sezione di Reggio Emilia
• Fernando Miele
• Fondazione Reggio Children
• Maicher Biagini
• Società Reggiana di Studi Storici
• Soli Deo Gloria. Organi, Voci, e Suoni
della Città
• UNIONCOOP Soc.Coop.va
• Unione Campanari Reggiani
• Zeno Davoli
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PENITENZIERIA APOSTOLICA
Protocollo Numero 107/18/1

DECRETO
LA PENITENZIERIA APOSTOLICA, in forza delle facoltà ad essa attribuite in modo specialissimo
dal Santissimo Padre in Cristo e Nostro Signore, il Signor Francesco Papa per Divina Provvidenza,
concede benignamente all’Eccellentissimo e Reverendissimo Padre Monsignor Massimo Camisasca,
della Fraternità San Carlo Borromeo, Vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, che, nel Giubileo Mariano di
Reggio Emilia, in un giorno da scegliersi per l’utilità dei fedeli, celebrato il Divino sacrificio, possa impartire
a tutti i fedeli presenti che, veramente pentiti e spinti dalla carità, parteciperanno agli stessi sacri riti, la
Benedizione papale con annessa Indulgenza plenaria, da lucrarsi alle solite condizioni (Confessione
sacramentale, Comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice).
I fedeli che riceveranno devotamente la Benedizione papale, anche se, per ragionevoli motivi, non
potranno partecipare di persona ai sacri riti, purchè seguano con pia intenzione mentale i riti stessi,
trasmessi in diretta per televisione o per radio, potranno ottenere l’Indulgenza plenaria, a norma del diritto.
Nonostante qualunque cosa in contrario.
Dato a Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, il 15 gennaio dell’anno del Signore 2019.
Mauro Cardinal Piacenza
Penitenziere Maggiore
						

Krzysztof Nykiel
Reggente
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Si ringrazia Tecnograf Srl per il contributo alla realizzazione del presente fascicolo.
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