
"Per cause di forza maggiore, dovendo mantenere in Duomo le impalcature per importanti lavori di 
consolidamento, l’ambientazione di quest’anno è più francescana che geminiana. Ringrazio quindi 
prima di tutto il parroco e la comunità di San Francesco, che accolgono le impegnative celebrazioni 
del nostro santo Patrono; celebrazioni che anche quest’anno raccolgono migliaia di modenesi. 
Ringrazio e saluto tutti i fedeli presenti a questa celebrazione, i confratelli vescovi, il Capitolo della 
Cattedrale e il suo Arciprete, i presbiteri, i diaconi, i seminaristi, i consacrati e le consacrate, tutti i 
telespettatori e coloro che sono uniti a noi nella preghiera dalle case e dai luoghi di cura e di riposo, 
gli operatori della comunicazione, i volontari, chi presta servizio liturgico e servizio d’ordine, la 
Cappella musicale del Duomo e il suo direttore, l’Associazione Garden Club che ha curato 
l’addobbo floreale, i volontari e gli impiegati per la pulizia della Cattedrale e la suppellettile. Saluto 
e ringrazio le associazioni e i movimenti, gli Ordini equestri e le Confraternite. 
Un saluto e un ringraziamento particolare alle autorità presenti, che rappresentano rispettivamente il 
Governo, lo Stato, la Pubblica amministrazione e il Parlamento: in primo luogo al Signor Ministro 
della Salute On. Beatrice Lorenzin, agli onorevoli  Matteo Richetti e Edoardo Patriarca, ai senatori 
Carlo Giovanardi e Stefano Vaccari, al Signor Prefetto dott.ssa Maria Patrizia Paba, al Signor 
Sindaco di Modena dott. Gian Carlo Muzzarelli. Un cordiale benvenuto anche ai Sindaci dei 
comuni di Pontremoli e di San Gimignano, uniti a noi dal medesimo patrono e agli altri 
amministratori presenti. Un cordiale e grato benvenuto a tutte le altre istituzioni del mondo 
accademico, rappresentati  dal magnifico Rettore dell'Università di Modena e Reggio Emilia A. 
Oreste Andrisano; agli operatori della giustizia, specialmente al Procuratore dottoressa Musti 
giudice Tibaldi, per il Tribunale; alle autorità militari e alle rappresentanze di altre città e diocesi, 
alle forze dell’ordine, di sicurezza e vigilanza, ai rappresentanti delle organizzazioni sociali, 
cooperative, commerciali,, imprenditoriali e sportive, alle fondazioni ed organizzazioni bancarie. 
La Solennità di San Geminiano è l’occasione più alta nell’anno per rafforzare la collaborazione tra 
tutte le autorità che operano per il bene comune, in un’alleanza, che rafforza nei cittadini la fiducia 
verso le istituzioni". 
 


