
  

1915-1944

Beato 
Don Giovanni Fornasini

Parroco di Sperticano (Marzabotto) 
dal 1942 al 1944



  

INFANZIA

NASCITA: 23 febbraio 1915

In questo piccolo borgo dell’Appennino, 
Giovanni frequenta la scuola (una pluriclasse) 
e vive con la famiglia umile, ma che ben 
conosce la fatica del lavoro!

Una curiosità: deve ripete la Prima elementare 
per ben 2 volte !!

Pianaccio 
di Lizzano in Belvedere



  

Che caratteristiche 
emergono dalla sua 

rappresentazione?

Murales
sulla casa nativa

Alcuni video utili:
https://youtu.be/4m-JlfWNZGU
https://youtu.be/-efiN7MO29w
https://youtu.be/U0O350SC6ao

https://youtu.be/4m-JlfWNZGU
https://youtu.be/-efiN7MO29w
https://youtu.be/U0O350SC6ao


  

ADOLESCENZA

A 10 anni la famiglia si trasferisce a Porretta Terme 
per esigenze lavorative.

Qui Giovanni frequenta attivamente la 
parrocchia.

Proseguono le sue difficoltà 
scolastiche: viene rimandato più volte 
a settembre !

A 16 anni decide di entrare in 
Seminario...

Porretta Terme



  

Qual è l’età giusta per scegliere 
la propria strada?

“VOCAZIONE”
Cosa ti evoca questa parola?

Quali 
scelte 

radicali 
hai fatto 

tu finora?

A cosa 
saresti 

disposto a 
rinunciare 

per un 
ideale?



  

Le difficoltà di salute...
Durante il Seminario manifesta problemi di salute. 
Viene anche dichiarato “rivedibile” alla visita militare.
Sembra che il suo cammino verso il sacerdozio venga compromesso.

Giugno 1941: ordinato DIACONO

...ma l’unione fa la forza!
Fonda la “Repubblica degli Illusi” insieme ai compagni:
MOTTO: ”contro corrente”
ARMA: “il buon esempio”
SCOPO: “essere lievito per la massa”



  

VITA DA PRETE

Giugno 1942: viene ORDINATO SACERDOTE

1942 - 1944

Da subito viene 
mandato a 
Sperticano, vicino a 
Marzabotto (BO).

Ancora viene 
ricordato come 
l’angelo in bicicletta.

PERCHE’, secondo te?



  

Oltre alle attività tipiche del sacerdote; 
prova ad indovinare quali, tra queste, 
sono attività che lui svolge nella zona? □ aiuti alimentari alle famiglie

 □ creazione di una scuola 
 □ supporto ai parroci anziani
 □ soccorso ai feriti di bombardamenti
 □ alloggio per gli sfollati dalla guerra
 □ seppellimento di vittime  
 □ raccolta di indumenti per i bisognosi
 □ recarsi presso i comandi nazisti e nei 

luoghi in cui venivano rastrellati civili 
 □ protezione di ragazze contro i soldati
 □ subisce la detenzione

VITA DA PRETE

Non ebbe paura di “sporcarsi 
le mani”, sapendo scegliere 
da che parte stare.



  

10 GIUGNO 1940
l’Italia entra in guerra (la seconda 
guerra mondiale era iniziata 
ufficialmente l’anno precedente con 
l’invasione della Polonia da parte 
della Germania nazista)

Nel frattempo...la guerra!
Ecco alcuni passaggi importanti...

25 LUGLIO 1943
Il Re Vittorio Emanuele III fa 
arrestare Mussolini, affidando il 
governo al Maresciallo Badoglio.

8 SETTEMBRE 1943
Il governo italiano di Badoglio si 
arrende incondizionatamente agli 
Alleati. I Tedeschi assumono il 
controllo dell’Italia settentrionale.
Si formano gruppi di partigiani.

29 SETTEMBRE 
– 5 OTTOBRE 1944
Strage di Marzabotto / Monte Sole: 
oltre 700 civili uccisi (soprattutto 
bambini, donne, vecchi) dai nazisti.

21 APRILE 1945
La città di Bologna viene liberata 
dagli Alleati.

Il Cardinale di Bologna 
invita i sacerdoti a 
rifugiarsi in Curia!



  

VITA DA MARTIRE

8-13 OTTOBRE 1944: l’ultima settimana

1942 - 1944

Terminata la strage di 
Monte Sole, uno dei 
comandi SS occupa la 
canonica di Sperticano.
Don Giovanni si sente 
prigioniero in casa sua, 
ma fa di tutto per 
ottenere il lascia-passare 
per continuare ad 
assistere i civili e i preti 
della zona.

Tu cosa avresti fatto?

Caprara - chiesa

Casaglia - chiesa

Cerpiano - oratorio

Casaglia - cimitero



  

VITA DA MARTIRE

13 OTTOBRE 1944

1942 - 1944

La mattina del 13 ottobre, su ordine del 
comandante delle SS e con l’illusione di poter 
seppellire i morti e forse incontrare il suo 
compagno (don Ubaldo Marchioni parroco a san 
Martino di Caprara – ma morto nel primo giorno 
della strage), don Giovanni sale a Monte Sole.

Non farà più ritorno a casa.

Il suo corpo sarà ritrovato, dopo la liberazione di 
Bologna, nell’aprile 1945, da suo fratello Luigi.

Alcuni video utili:
https://youtu.be/qW2xuO6SjCE
https://youtu.be/81698MzF2NQ

https://youtu.be/qW2xuO6SjCE
https://youtu.be/81698MzF2NQ


  

Cosa fa di lui un martire?
...solo la sua morte?

Con la sua morte violenta (dall’autopsia si 
comprese che fu ucciso a botte) don Giovanni 
“suggellò con il martirio un’intera esistenza di 
fede e carità. 
Non solo con la parola e con le opere, ma 
anche con il sacrificio della vita fu chiamato 
a imitare il suo Signore. 
La crudeltà della sua uccisione attesta l’odio 
che i soldati avevano per questo giovane 
uomo di Dio, che in nome di Cristo e della 
Chiesa lottava contro la violenza e l’ingiustizia 
e con la fedeltà, l’operosità e la mitezza 
annunciava la potenza del Vangelo.”

Decreto della Congregazione Cause dei santi 21/01/2021



  

VITA DA MARTIRE

26 SETTEMBRE 2021 - Basilica di San Petronio

LA BEATIFICAZIONE

Che simbologie riconosci 
nell’urna delle sue spoglie?

Cosa “racconta” di lui la sua icona?

BEATO: COSA TI FA VENIRE 
IN MENTE QUESTA PAROLA?
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