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L’8 settembre del 2021 è stato un momento di festa, con 
la speranza che fosse l’ultimo della pandemia. Mai avrei 
pensato di scrivere il nuovo editoriale che prepara alla festa 
della Natività di Maria per l’anno 2022, con la guerra in 
Ucraina e l’invasione della Russia, la caduta del governo, i 
disastri ambientali e il cambiamento climatico, l’aumento 
speculativo dei prezzi e dell’inflazione iniziato ben prima 
della guerra. La situazione  ci appare più grave dell’anno 
scorso. 
Di fronte a questo scenario, la festa della Natività della Bea-
ta Vergine Maria allarga il nostro orizzonte; porta il nostro 
sguardo alle cose eterne. Ci ricorda che Dio ha tanto amato 
il mondo da donare il suo figlio, perché la nascita di Ma-
ria, per noi, è festa in quanto ordinata all’incarnazione del 
Verbo. Così il Signore risveglia in noi, che troppe volte ci 
appiattiamo sulle cose del tempo che viviamo, il desiderio 
delle cose grandi. Il desiderio di santità, il desiderio di una 

speranza che non muore anche di fronte alla morte (virus, 
guerre, economie disumane), perché la nostra speranza è 
fondata nei cieli. Come ci ricorda San Paolo, sono le pro-
messe di Dio che accendono la nostra speranza, non le finte 
promesse degli uomini, la speranza in un benessere eco-
nomico, in un benessere sociale, in un benessere di salute.
Dio ci invita a cercare una speranza più grande, che non si 
infrange sullo scoglio della morte, cosa che succederà alle 
altre speranze. Arriveremo alla fine dei nostri giorni, e nel 
mondo ci saranno ancora le guerre, ci saranno ancora delle 
pandemie, ci saranno ancora dei governi che cadono cre-
ando maggiore instabilità. 
Ringraziamo il Signore per il dono della Chiesa, per il dono 
del nostro Papa Francesco, per il dono del nostro vescovo 
Erio che ci invitano a guardare oltre, non dopo le cose, ma 
dentro le cose… Anche ai tempi di Gesù c’erano le guerre, i 
dittatori, e le pandemie. Il Signore ci ha promesso, alle con-
dizioni che il Vangelo ci dice, 100 volte tanto e in più la vita 
eterna. Cogliamo l’occasione di questa precarietà generale, 
per ancorarci, ascoltando la parola di Dio a una speranza 
più grande, quella che ci consegna il Dio di Gesù Cristo. 
La festa che ci stiamo preparando a vivere della Natività 
della Beata Vergine Maria, il prossimo 8 settembre, così 
importante per la nostra comunità e per la Chiesa modene-
se, sia per noi un momento di rinnovato slancio nella vita 
spirituale cioè nella vita concreta vissuta secondo lo Spirito 
Santo. Come ha fatto Maria, perché anche la sua vita è stata 
una vita precaria. Anche lei cercava determinate sicurezze, 
ma si è affidata al Padre, al suo progetto di salvezza e in 
questo affidamento Maria ha trovato la speranza. 
Auguro a ciascuno di voi carissimi fratelli e sorelle in Cri-
sto, e ad ogni uomo e donna di buona volontà, di vivere 
come Maria l’attesa della venuta del signore.

Il parroco Don Antonio

In questi giorni difficili, 
come Maria, affidiamoci al Padre

La festa della Beata Vergine del Castello dell’8 Settembre, nel giorno in cui la Chiesa celebra
la Natività di Maria, sia per noi un momento di rinnovato slancio nella vita spirituale cioè nella vita concreta 

vissuta secondo lo spirito Santo.



Da quasi quattrocento anni, ogni 8 settembre i fedeli 
affluiscono al Santuario della Beata Vergine del Castello 
e i Fioranesi celebrano la loro festa più importante, essi 
stessi pellegrini di un cammino, quello breve fra il centro 
del paese e il colle, sempre faticoso e coinvolgente (al 
Santuario si va, non ci si passa) e di un viaggio nel proprio 
vissuto, favorito da abitudini e riti secolari, praticamente 
immutati: la preghiera recitata all'unisono in santuario 
quando è appena giorno, la pesca di beneficenza, i 
tortellini, per i più raffinati con bollito e salsa verde, la 
processione, i fuochi artificiali.
Potremmo aggiungere ai titoli della Beata Vergine del 
Castello, anche quello di ‘Madonna del buon ritorno’, 
in particolare l’8 Settembre. Si ritorna perché qui c’è un 
pezzo della nostra vita e vogliamo riviverlo, tornare sui 
nostri passi, sia chi ha fede, sia chi vive umanamente 
come speciale questo luogo che è davvero speciale.
E per la comunità fioranese l’8 Settembre è il giorno 
dell’orgoglio, ripensando all'impegno che ha assunto, 
suo malgrado, quasi quattrocento anni fa e ancora porta 
avanti: curare, oltre alla parrocchia, il santuario per la 
diocesi e i pellegrini. 
Sono cambiati i tempi e i modi, ma il santuario, dalle sue 
forme così poco emiliane, quasi un’astronave aliena portata 
dal duca d’Este e dal vescovo di Modena sull’ameno poggio, 
continua ad essere un rifugio di conforto, di silenzio, 
di speranza ed è proprio dall’Immagine Miracolosa 
e dalla domanda di Dio che alberga in ogni uomo, che 
occorre incentrare l’impegno per dare un domani alla 
festa, che non potrà forse più essere mirabolante in un 

mondo a portata di clic; 
bisogna che diventi 
forte la sua sostanza e 
l’esteriorità, i lustrini, 
i fuochi artificiali e 
le altre iniziative ne 
restino il contorno per 
focalizzare lo zoom su 
quell’Immagine, quella 
(Ma)donna, il suo 
bambino e il soldatino, 
che siamo noi.
L'8 Settembre  è tradizione 
pura perché nel suo 
cammino secolare si è 
arricchita di significati, 
di sostanza, di storia. Erano passati soltanto cinque 
anni dalla posa della prima pietra del santuario e già l’8 
settembre si faceva gran festa. In quel 1639 furono raccolte 
offerte per 94 lire, tenendo presente che il valore delle case 
del borgo castellano, acquistate dall’economo Panini per 
essere abbattute, avevano un valore complessivo di 30-
50 lire. La festa da allora ha spesso conosciuto grandi 
numeri:  nel 1672 ad una missione tenuta dai padri gesuiti, 
parteciparono 30.000 fedeli (popolazione di Fiorano: 
1.000 anime, come che oggi salissero al colle in 200.000).
Nel 1684 l’8 settembre furono ordinati 150 sacerdoti 
(magari oggi!). Risalgono a quell’epoca la processione e lo 
spettacolo pirotecnico della sera.
Dopo il rischio di chiusura del Santuario ad opera dei 

Fu subito 8 Settembre 

La Processione è un rito più che secolare, come dimostra l’antica immagine di fine Ottocento. Nell’immagine degli anni Sessanta la processione che allora risaliva al Santuario da Villa Coccapani e 

dal suo giardino, La terza immagine, più recente, conferma la partecipazione numerosa alla cerimonia pomeridiana. 



francesi napoleonici, fu 
l’8 Settembre 1807 che 
parrocchia e comunità 
civile vollero con grande 
solennità festeggiare 
la sua riapertura 
(triduo con prediche, 
celebrazione solenne, 
luminarie, mortaretti), 
ma restarono comunque 
tempi duri, anche a 
causa di una grave 
carestia. Due anni dopo, 
per sostenere le spese 
della festa, fu avviata la 
raccolta di fasci, legna, 

frumentone, uva.
Nel 1856, al termine della terribile epidemia di colera 
che falcidiò ovunque morti, risparmiando i Fioranesi, 
come ringraziamento alla Beata Vergine ci furono 
solenni celebrazioni per quattro giorni, culminate con 
la benedizione della corona d’argento donata dalla 
Marchesa Giovanna Coccapani Imperiali. 
Nel 1866 si poterono ammirare i nuovi affreschi della 
cupola eseguiti gratuitamente da Adeodato Malatesta; nel 
1889 fu completata la facciata,  Intanto la realizzazione 
della ferrovia da Mirandola a Sassuolo, unita  allo speciale 
biglietto ridotto per partecipare alla sagra fioranese, portò 
ad un forte aumento di pellegrini e attrazioni: i fuochi 
artificiali, la banda, l’illuminazione alla veneziana, l’albero 

della cuccagna, il salto dell’oca, il gioco delle pignatte. 
Nel ventesimo secolo, nel 1907 il vescovo consacrò il 
santuario, arricchito dai dipinti delle cappelle; nel 1919 
il Vaticano riconobbe alla Beata Vergine del Castello il 
diritto di fregiarsi della corona aurea. 
Nel 1934 vi furono grandiosi festeggiamenti per il terzo 
centenario della posa della prima pietra, la costruzione del 
Salone del Pellegrino e della Casa degli Esercizi. Le Messe 
cominciarono a mezzanotte e la processione fu a invito, 
essendo troppa la gente. Ancora nel 1958, per il quarto 
centenario del miracolo del fuoco, per tre giorni oltre 
100.000 pellegrini salirono al santuario; in particolare 
50.000 il giorno che da Bologna arrivò il cardinal Lercaro; 
l’anno successivo la 
Madonna fu nuovamente 
incoronata dopo un 
furto sacrilego, con 
grande partecipazione di 
pellegrini. 
L’8 Settembre del 1990 
il santuario ebbe il titolo 
di basilica e nel 2013 
è stato inaugurato il 
nuovo piazzale con il 
monumento a Giovanni 
Paolo II.

Alberto Venturi

Fu subito 8 Settembre 

La Processione è un rito più che secolare, come dimostra l’antica immagine di fine Ottocento. Nell’immagine degli anni Sessanta la processione che allora risaliva al Santuario da Villa Coccapani e 

dal suo giardino, La terza immagine, più recente, conferma la partecipazione numerosa alla cerimonia pomeridiana. 

L’immagine del 1958 riprende il corteo di moto e auto che accompagnò il card. Lercaro da Maranello al 
Santuario per celebrare il IV Centenario del Miracolo del Fuoco. L’immagine del 2021 con i Carabinieri in alta 
uniforme davanti all’Immagine Miracolosa ci consente di ricordare il luogotenente Lorenzo Mosto, sempre 
presente alla Messa solenne con le le autorità cittadine. Sentiremo la sua mancanza. 



 NOVENA PERCORSO DI PREPARAZIONE 
Lun 29 agosto:  ore 20 processione dalla Madonna del Ponte; Santa Messa ore 20,30  
Mar 30 agosto:  processione dei sassolesi (percorso deciso da don Patrick); Santa Messa ore 20,30  
Merc 31 agosto:  ore 20 processione dalla maestà di via Poliziano; Santa Messa ore 20,30  
Giov 1 settembre:  ore 20 processione da Piazza dei Ciliegi; Santa Messa ore 20,30  
Ven 2 settembre:  ore 20 processione da maestà di via Magellano; Santa Messa ore 20,30  
Sab 3 settembre:  ore 17,30 catechesi: ‘Maria donna Sinodale’; ore 18,30 Santo Rosario;  Santa Messa ore 19  
Dom 4 settembre: Santa Messa ore 17,30; ore 18,30 Liturgia Penitenziale
Lun 5 settembre:  ore 20 processione da Villa Pace; Santa Messa ore 20,30  
Mar 6 settembre:  processione da Spezzano, ricongiungimento farmacia Bavutti con i Fioranesi; Santa Messa ore 20,30. 
Merc 7 settembre: ore 20 primi vespri solenni e incoronazione Immagine della B.V.e del Castello; ore 20,30 Santa Messa. 

  GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE, IL PROGRAMMA RELIGIOSO
● Tutte le celebrazioni saranno all’interno del Santuario
● Il piazzale sarà interdetto al traffico e per chi ne ha la necessità sono disponibili navette dal centro di Fiorano
● E’ possibile ottenere l’Indulgenza Plenaria, con Confessione, Comunione Sacramentale,  recita Pater Ave e 
Gloria secondo le intenzioni del Papa e del Credo.  
● Sacerdoti disponibili per le confessioni 
● Sante Messe:  ore 5 (per la comunità parrocchiale di Fiorano) - ore 6,00 (per il vicariato della   
 Pedemontana Ovest) -  ore 7  (per le parrocchie di Sassuolo) - ore 8 – ore 9 - ore 10 -
 ore 10 (in chiesa parrocchiale) - ore 11,00.
 ore 17,30 Santa Messa, a  seguire processione

  GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE, LA FESTA

PARROCCHIA DI FIORANO SETTEMBRE 2022

Solennità della Natività
della Beata Vergine del Castello di Fiorano

● Grande pesca di beneficenza  ● Libera sottoscrizione di 
beneficenza a premi con estrazione alle ore 22 sul piazzale - Info 
presso Segr. Parr. tel. 0536.58.07.60 (lun mar merc ven e sab ore 
9.30-11.30, giov ore 17-19) ● Bar (dalle 5.45 alle 12.30 e dalle 14.30)
● stand gastronomico (dalle ore 19) ● Bancarelle di: Amici per la 
Vita, Unitalsi e del ricamo ● Bancarella del riuso (nel negozio di 
Casa Amici, a fianco della chiesa parrocchiale)

FUOCHI ARTIFICIALI alle ore 23.30

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - FIORANO (MO)
Piazza Giovanni Paolo II, 4 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Tel.: 0536 830042

bv.castello@gmail.com - Facebook: @parrocorettore - www.parrocchiadifiorano.it


