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L’arcivescovo Mons. Erio Castellucci 
menre accende una lampada davanti 
alla Beata Vergine del Castello. 

Signore insegnaci a costruire la pace     

Nella festa dell’Annun-
ciazione alla Beata Vergine 
Maria, l’arcivescovo Mons. 
Erio Castellucci ha acceso 
una lampada davanti alla 
Beata Vergine del Castello. 
E’ stata alimentata da 7 per-
sone per rappresentare tut-
ta la comunità: una bambi-
na, un giovane, un’adulta e 
un adulto, un’anziana, una 
famiglia di sfollati ucrai-
ni e una signora di origine 
russa, impegnata ora come 
interprete in supporto della 
Caritas nell’accoglienza ai 
profughi. 
Alla Madonna ci affidiamo 
pregando per la pace, per 
la Russia e l’Ucraina, per 
le altre nazioni in guerra. 
“Celebrare l’affidamento di Maria in questo conte-
sto così drammatico, – ha detto l’Arcivescovo - si-
gnifica riconoscere che abbiamo una Madre, che 
siamo figli sbandati, che siamo incapaci di vivere da 
fratelli e sorelle tra di noi, ma abbiano una Madre il 
cui abbraccio è più grande del nostro odio. Veglia su 
di noi, soffre per noi, intercede per noi. Non siamo 
sbandati nel deserto. Siamo sofferenti nelle braccia 
di una Madre. Pur essendo incapaci di custodire il 

dono della pace, ci sentiamo 
custoditi dalla Regina della 
Pace”. 
Con Papa Francesco ripe-
tiamo: “Apri i nostri occhi 
e i nostri cuori e donaci il 
coraggio di dire: ‘mai più la 
guerra!’; ‘con la guerra tutto 
è distrutto!’. Infondi in noi 
il coraggio di costruire la 
pace. Tieni accesa in noi la 
fiamma della speranza per 
compiere con paziente per-
severanza scelte di dialogo 
e di riconciliazione, perché 
vinca finalmente la pace”.

“Una lampada come segno
del nostro impegno per la pace”

Buona e Santa
Pasqua
Don Antonio
Don Giuseppe
Don Valter



Il 10 ottobre Papa Francesco ha aperto il ‘Sinodo 
dei Vescovi’, un momento fondamentale della 
Chiesa basato sul cammino fatto insieme dal 
popolo di Dio.

Si articola in tre fasi. 
La prima è dedicata all’ascolto (anni 2021-2023), 
raccogliendo i racconti, i desideri, le sofferenze 
e le risorse di tutti coloro che vorranno 
intervenire.
Seguirà una fase (2023-24), nella quale insieme, 
con il supporto dei teologi e dei pastori, leggeremo 
quanto sarà emerso nelle consultazioni. Infine, 
nella fase profetica, si assumeranno alcuni 
orientamenti da riconsegnare alle Chiese.
Papa Francesco ha detto: “Viviamo questa 
occasione di incontro, ascolto e riflessione come 
un tempo di grazia, che, nella gioia del Vangelo, 
ci permetta di cogliere almeno tre opportunità:  

- incamminarci verso una Chiesa sinodale: dove 
tutti si sentano a casa e possano partecipare; 
- diventare Chiesa dell’ascolto: di prenderci 
una pausa dai nostri ritmi e dalle nostre ansie 
pastorali per fermarci ad ascoltare lo Spirito 
nell’adorazione e nella preghiera e ad ascoltare i 
fratelli e le sorelle; 
- diventare una Chiesa della vicinanza. 
Torniamo sempre allo stile di Dio: lo stile di Dio 
è vicinanza, compassione e tenerezza. 
Il nostro pastore, arcivescovo mons. Erio 
Castellucci, sul Sinodo, ha detto: “Diventa 
sempre più evidente che l’accento è sullo 
stile. Molti eventi e poco stile: forse è uno dei 
problemi delle comunità cattoliche in Italia. Già 
da tempo la caduta della ‘cristianità’ reclama il 
passaggio dal paradigma della conservazione a 
quello della missione, come ripetono tutti i Papi 
dal Vaticano II ad oggi.  Non è un’invenzione 
di papa Francesco, ma è semmai un’invenzione 
di Gesù, che decise di lavorare per il regno di 
Dio, camminando insieme a una dozzina di 
collaboratori: “camminando”, non convocando 
la gente dentro una scuola, una sinagoga o un 
tempio; “insieme”, non muovendosi come un 
profeta solitario. La Chiesa ha poi fin dall’inizio 
accolto e praticato questo stile di itineranza 
comunitaria: e i 
sinodi, a tutti i 
livelli, ne segnano 
la storia. Ecco lo 
stile, al cui servizio 
deve porsi l’evento: 
la fraternità”

LA CHIESA È IN CAMMINO CON IL SINODO

L’ACCENTO SULLO STILE

Il vescovo Erio Castellucci con Papa Francesco

Ha inizio con queste parole la preghiera che il gruppo mis-
sionario ha proposto a tutti i bambini del catechismo, dai 
piccolissimi del Buon Pastore fino alle 1° media, in un cam-
mino durato tutta la Quaresima.
Questo percorso di preghiera, guidato dalla Parola di Dio, 
è stato accompagnato da un piccolo gesto di Carità: i bam-
bini hanno offerto i frutti di un loro servizio o di una loro 
rinuncia, per un progetto sostenuto da MissioItalia a favore 
di una diocesi Ucraina, a Odessa. “Un soldino per un bam-
bino” è il nome del progetto, ed è pensato per essere vissuto 
anche dai bambini per i bambini. Ma le necessità di questa 

terra colpita dalla guerra ora sono tantissime e il gruppo 
Missionario ha pensato di appoggiare questo progetto an-
che con un’altra iniziativa. Sabato 12 marzo, il Pala AVF ha 
ospitato oltre 100 persone che si sono radunate per giocare 
a Tombola, tutte con il desiderio di poter finalmente pas-
sare una serata insieme contribuendo così a sostenere “Un 
soldino per un bambino”. 
Infine, come Gruppo Missionario, abbiamo vissuto un 
momento di preghiera comunitaria, la Via Crucis dei Mis-
sionari Martiri.

L’impegno del  Gruppo Missionario

“Maria, madre di Gesù, nostra pace,
insegnaci a diventare costruttori di pace”



Caritas
Parrocchiale

Centro
Di Ascolto Fiorano

CDA

La Caritas Parrocchiale di 
Fiorano, attiva da molti anni, 
si propone di essere vicina alle 
persone che chiedono aiuto per 
generi alimentari e non. 
Come spiega il diacono Giorgio 
Sartoni: “Distribuiamo settimanal-
mente alimenti sia a lunga conser-
vazione che freschi (frutta, verdura, 
formaggi, carne, pasta) a circa 50 
famiglie, in parte inviate dai servizi 
sociali del Comune ed in parte per-
sone che si rivolgono direttamente 
al Centro Di Ascolto Parrocchiale. 
Nel 2018 avevamo cominciato an-
che il servizio “di strada” cioè por-
tare un pasto caldo ai senza tetto 
della stazione di Modena e ad altri 
segnalati, sia in città che nel nostro 
Comune, purtroppo sospeso causa 
COVID e stiamo pensando di ripri-
stinarlo perché gli operatori erano 
molto coinvolti in questo servizio di 
volontariato. Ultimamente collabo-
riamo con i Servizi Sociali del Co-
mune (con i quali siamo sempre in 
contatto per confrontarci sulle varie 
situazioni) per cercare di affrontare 
le problematiche di cui possono es-
sere vittime utenti del nostro CDA 
sui problemi della ludopatia e della 
dipendenza dall’alcool. 
Per quanto riguarda l’emergenza 

Don Antonio, il diacono Giorgio e Gabriele, saputo che 
un convento di Cracovia, in Polonia, dove sono ospitati 
molti bambini rifugiati, aveva bisogno di rifornimenti, 
sono partiti e hanno portato un pulmino di generi di 

dei profughi ucraini che dovreb-
bero  arrivare a breve nel nostro 
Comune, sono stati individuati i 
responsabili delle diverse attività 
(documenti, sanità, accoglienza, re-
cupero materiali necessari, cucina, 
trasporti ecc.). 
La finalità della Caritas rimane 
sempre quello di aiutare nell’im-
mediato ad affrontare le esigenze 
primarie; poi in seguito seguire   le 
famiglie per integrarsi restando al 
loro fianco per qualsiasi necessità 
in modo che continuino a sentirsi 
accolti. 
Ci sono già alcune famiglie arriva-
te sul territorio comunale, ospiti 
di amici o parenti, che vengono a 

prima necessità, raccolti dalla Caritas. 
La Chiesa non si tira indietro. Oltre 6.000 sacerdoti e 
religiose cattoliche sono rimasti in Ucraina per dare 
rifugio, cibo, curare feriti, sostenere spiritualmente e 
amministrare sacramenti. Alcune persone sono andate 
a confessarsi per la prima volta, per essere preparate alla 
morte. Vogliono addirittura confessarsi per telefono; 
ma il prete non può farlo. Qualcuno è andato a battez-
zarsi prima di andare in guerra e fare la prima comu-
nione.
Migliaia sono andati a rifugiarsi nei terreni dei semina-
ri; la Chiesa li accoglie e dà loro da mangiare, dà loro un 
posto dove dormire e lavarsi e sostegno spirituale. Più 
di mille conventi e case religiose (924 in Polonia e 98 
in Ucraina) aiutano i profughi e gli sfollati dalla guerra.

LA CARITAS PARROCCHIALE PER CHI HA BISOGNO

ORA ANCHE PER I PROFUGHI
DALL’UCRAINA

chiedere sostentamento alla nostra 
Caritas e cerchiamo di aiutarli sia 
con generi alimentari che con ma-
teriale per la pulizia della persona, 
sia con abbigliamento o materiale 
scolastico.
Alle prime richieste tantissimi Fio-
ranesi hanno risposto molto ge-
nerosamente sia con materiale di 
prima necessità che offerte e dispo-
nibilità ad aiutare come volontari. 
Ci siamo anche organizzati per por-
tare direttamente alimenti e mate-
riale per bambini in un Istituto di 
suore sito in Polonia che sta acco-
gliendo tantissimi bimbi, sfollati da 
orfanotrofi ucraini ed hanno biso-
gno di tutto”,

IL LAVORO INCONTRO A MARIA
Domenica 8 maggio, dal Duomo di 
San Giorgio a Sassuolo, partirà un 
pellegrinaggio dei lavoratori verso 
il Santuario, dove sarà celebrata 
la Messa alle ore 17.30 e seguirà 
conferenza con il Prof. Stefano 
Zamagni, docente universitario e 
presidente della Pontificia Accademia 
delle Scienze Sociali. Sono invitati ad incontrare Maria i sindacati, 
le associazioni di categoria, gli imprenditori e tutti i lavoratori. 
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SANTA PASQUA 2022
Martedì 12 aprile
ore 20.30: Via Crucis per le vie cittadine con 
partenza dall’Oratorio della Madonna del Ponte,
in Via Gramsci
Giovedì Santo 14 aprile
ore 20.30: Santa Messa in Cena Domini, con , al 
termine, adorazione eucaristica fino alle ore 24
Venerdì Santo 15 aprile
ore 15, Via Crucis per i bambini sul piazzale del 
Santuario; 
ore 20.30, Liturgia in Passione Domini 

NOTIZIE E APPUNTAMENTI
Cori Pasquali 
Lunedì 18 aprile, alle ore 21, nel Pala AVF in Piazza Ciro Menotti, la parrocchia organizza una serata 
di Cori Pasquali
Due giorni per le famiglie e i ragazzi di scuola media
La parrocchia, insieme al Comune, alle scuole e a tre associazioni sportive sta organizzando ‘Festinsie-
me’, laboratori, mostre, giochi per famiglie di ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni.
Sabato 21 maggio, alle ore 20.30, al Teatro Astoria, dialoghiamo con Mons. Erio Castellucci e sportivi 
di fama internazionale; modera il giornalista Leo Turrini
Domenica 22 maggio, al Centro Sportivo G. Ferrari in  Piazza dei Ciliegi, pomeriggio di sport orga-
nizzato da A.S. Libertas, A.S. Spezzanese, AC Fiorano con laboratori per famiglie, giocoloria, mostre e 
cena insieme con gnocco e tigelle. 
Mascherine, igienizzazioni e ostiari
E terminato, dopo due anni, il servizio degli Ostiari, a cui va il ringraziamento per la loro disponibilità, 
soprattutto nei primi tempi quando proteste e atteggiamenti polemici non sono mancati. Ricordiamo 
che rimane fino al 30 aprile l’obbligo delle mascherine e l’igienizzazione delle mani; è stata abolita la 
distanza di sicurezza nei banchi, continuiamo con il segno della pace senza contatti.
Benedizioni pasquali
Si comincerà martedì 26 aprile e si proseguirà fino a fine maggio, passando casa per casa e suonando ad 
ogni campanello. Quando sarà disponibile il calendario dettagliato, verrà distribuito e affisso in chiesa.
Le imprese che intendano ricevere la benedizione, come avvisate da apposito messaggio, possono con-
cordare data e orario con il parroco Don Antonio. 
Sabato 7 maggio
in Santuario veglia serale dei giovani

Lotteria a Maggio
Nel mese di maggio è stata organizzata una grandiosa lotteria, per sostenere la parrocchia. L’estrazione 
dei premi avverrà il 12 giugno in occasione della Corrida, che si svolgerà presso l’Oratorio (Al cinema 
in caso di maltempo). 

Sabato Santo 16 aprile
ore 11, in Santuario, l’Ora della Madre, con 
l’arcivescovo mons. Erio Castellucci
ore 21 Veglia Pasquale;
Domenica di Risurrezione 17 aprile
Sante Messe: ore 8 - 9.30  - 11 – 17.30 (in 
Santuario) e Vespri solenni
Lunedì dell’Angelo 18 aprile 
Sante Messe: ore 8, ore 9.30, ore 11, ore 17.30 
(in Santuario).

Tutte le celebrazioni sono in chiesa parrocchiale, ad eccezione di quelle con apposita indicazione


