
Sabato 12 settembre al Palafiera di Forlì 
ordinazione episcopale di don Erio Castellucci, 

domenica 13 l'ingresso a Modena 
Don Erio Castellucci sarà ordinato vescovo sabato 12 
settembre alle ore 16.30 presso il Palafiera di via Punta di 
Ferro. Viste le previsioni della eccezionale partecipazione 
da Forlì, in particolare delle parrocchie di San Giovanni 
Evangelista e di Roncadello e dell’Agesci e da Modena è 
stata scelta una struttura che può ospitare 6.000 persone a 
sedere con la possibilità di allestirne altri 800 in un 
padiglione della Fiera con maxischermi. 
Si è messa in moto la macchina organizzativa per 
preparare l’evento e per far partire gli inviti, in particolare 
alle autorità di Forlì e di Modena. Sarà garantito un 
servizio d'ordine per i parcheggi e per l'entrata al Palafiera. 
Le autorità e i sacerdoti avranno (previa conferma alla 
segreteria pastorale) un pass per il parcheggio riservato e 

per il posto in Palafiera, mentre tutti gli altri fedeli potranno accedere ai vari settori accompagnati 
da un adeguato servizio d'ordine. La liturgia sarà celebrata con massima solennità e partecipazione 
(sono previsti oltre 50 vescovi, oltre 300 sacerdoti, 50 ministranti) e sarà animata dal canto di tutti i 
cori diocesani. Chi non potrà partecipare alla celebrazione potrà seguire la diretta che sarà trasmessa 
su Teleromagna. 
Dopo la celebrazione liturgica è previsto un buffet per tutti nei padiglioni della Fiera.  
In preparazione alla ordinazione domenica 6 settembre in tutte le chiese sarà letta la lettera del 
vescovo, Mons. Lino Pizzi e sarà distribuito il quotidiano nazionale Avvenire che conterrà una 
pagina dedicata alla diocesi di Forlì-Bertinoro.  
Le offerte raccolte in chiesa domenica 6 settembre saranno a sostegno dell'organizzazione della 
festa e del dono della diocesi al nuovo Vescovo, che ha già comunicato di devolverlo per 
l’incremento del Centro Vocazionale diocesano. 
Domenica 13 settembre Mons. Castellucci farà poi l’ingresso solenne a Modena e lunedì 14 a 
Nonatola.  
Per chi desidera partecipare l’Ufficio pellegrinaggi della diocesi di Forlì-Bertinoro organizza un 
pullman, costo euro 15,00 prenotazioni a Mariella Leoni (348 2401674) fino ad esaurimento posti. 
 
Su richiesta di don Castellucci la cerimonia di consacrazione a Forlì sarà presieduta dal vescovo di 
Forlì-Bertinoro, Mons. Lino Pizzi, che avrà accanto Mons. Enrico Solmi, vescovo di Parma. 
Alla Messa di consacrazione parteciperanno anche i Vescovi della conferenza episcopale 
dell’Emilia-Romagna, i sacerdoti e le autorità civili, i parrocchiani di Roncadello, di cui don Erio è 
originario, di San Giovanni Evangelista, dove ha svolto il suo ministero dal dicembre 2009, i 
ragazzi, i giovani e gli educatori dell’Agesci della quale il neo vescovo era assistente ecclesiastico, 
fedeli e amici delle due diocesi. 
Sono trascorsi 26 anni dall’ultima consacrazione episcopale celebrata nel Duomo di Forlì: l’ultima 
fu infatti quella del bertinorese Mons. Giuseppe Fabiani, vescovo emerito di Imola, avvenuta il 10 
settembre 1989. 
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