
Giovanni
Fornasini

               

UDA scuola primaria/classi quarte

Per richiesta di chiarimenti,  maestra Giuseppina:

cottone.giuseppina@ic13bo.edu.it 



            
      
Ti starai chiedendo chi è quest’uomo?

Vi  presento  Giovanni.  Don  Giovanni  Fornasini,  un  grande  sacerdote.
Giovanni,  se  pur  giovanissimo,  ha  dimostrato  di  essere  un  sacerdote
responsabile  dove  non  c’è  limite  alla  carità  e  all’amore.  In  tempo  di
guerra  cerca  di  fare  della  sua  parrocchia  una  comunità  accogliente,
attenta  ai  piccoli,  ai  ragazzi,  al  servizio,  alla  preghiera.  Poi  quando  la
guerra arriva in casa sente il desiderio e la necessità di aiutare tutti coloro
che  sono  nelle  situazioni  di  bisogno.  È  una  carità  silenziosa,  senza
distinzioni.
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Obiettivi di 
apprendimento

Attività ed esperienze Collegamenti con le 
competenze chiave 
europee

DIO E L’UOMO
Conoscere che, per i 
cristiani Dio dona a 
ognuno talenti e carismi 
da condividere per il bene
di tutti.
BIBBIA E LE ALTRI 
FONTI
Riflettere sul 
comandamento 
dell’amore.
LINGUAGGIO 
RELIGIOSO
Riconoscere nella palma il
simbolo di pace, di 
martirio, di trionfo e di 
regalità.
VALORI ETICI E 
RELIGIOSI
Riconoscere nella vita di 
Fornasini una 
testimonianza di amore e 
di risposta alla violenza.

Osservazione dell’icona di
Fornasini

Lettura brano biblico: ‘’il 
comandamento 
dell’amore’’

Lettura e comprensione 
della biografia

Conversazioni guidate e 
riflessioni scritte

Attività pittoriche e 
manipolative.
Ricerche

COMUNICAZIONE 
NELLA MADRE LINGUA
Conoscere nuovi termini
Comprendere ed 
esprimere pensieri, fatti 
ed opinioni.

IMPARARE AD 
IMPARARE

Applicare le conoscenze 
acquisite in nuovi 
contesti.

COMPETENZE SOCIALI 
E CIVICHE

Rispettare le 
argomentazioni altrui.
Partecipare attivamente

VERIFICA Anche noi, sull’esempio di Giovanni 
Fornasini, vogliamo stilare alcune regole 
per favorire un clima di amicizia e di 
solidarietà…



                          Don Giovanni Fornasini

Giovanni Remo Fornasini nasce il 23 febbraio 1915 a Pianaccio (Lizzano in Belvedere
– Bologna).

                  
Pianaccio era una piccola comunità di circa 450 abitanti. Nel paese non c’erano nè un
telefono,  nè un telegrafo,  né  un’edicola,  ma era presente un ufficio postale  e  la
chiesa. 
La scuola era una pluriclasse, dove, al massimo, si arrivava alla terza elementare per
poi proseguire, eventualmente, fino alla sesta classe ma a Lizzano in Belvedere o
Porretta.
Giovanni trascorre spesso le sue giornate presso la piccola chiesa.
Nel 1925, per motivi di lavoro e di salute del padre, la famiglia si trasferisce a valle a
Porretta : il padre, come impiegato della posta, porta i sacchi dall’ufficio al treno; la
madre, oltre ai lavori di casa, per alcuni mesi l’anno fa la bagnina alle terme mentre il
fratello Luigi andrà a lavorare in officina. 
Giovanni passa l’adolescenza nella parrocchia di Porretta, facendo il chierichetto ed
aiutando il padre nel suo lavoro. 
Le  prestazioni  scolastiche  di  Giovanni  non  sono delle  migliori.  Viene  bocciato  in
prima  ed  in  seconda  elementare  e  rimandato  in  alcune  materie  come  italiano,
calligrafia, latino e francese. 
Crescendo Giovanni decide di frequentare il seminario. Dopo un viaggio a Lourdes, al
ritorno  a  casa,  Giovanni   è  carico  di  energie  e  di  buone  intenzioni.  A  Lourdes
Giovanni sente la vera e propria chiamata e rimase sempre legato spiritualmente alla
Madonna di Lourdes. 
Nell’estate del 1938 Giovanni, a 23 anni, termina il liceo ed inizia il corso di teologia.
In Europa si  inizia  a parlare  di  guerra:  nel  Natale del  1939 il  fratello  Luigi  viene
richiamato  alle  armi;  il  10  giungo  1940  Mussolini  dichiara  guerra  alla  Francia  e
all’Inghilterra.
Domenica 28 giugno 1942, nella chiesa di S. Pietro a Bologna, don Giovanni viene
ordinato parroco  e prende poi ufficialmente possesso della parrocchia di Sperticano.



Sperticano  è  una  comunità  molto  piccola,  la  porta  della  sua  canonica  e  della
parrocchia sono sempre  aperte. Don Giovanni è molto legato agli  altri  preti della
zona  e  si  presta  innumerevoli  volte  a  sostituire  i  preti  ammalati  viaggiando
instancabilmente sulla sua bicicletta.

                          
Il giovane arciprete non tardò a dimostrare a tutti la sua  generosità e il suo modo
efficace  di  aiutare  gli  altri,  e  anche  durante  la  seconda  guerra  mondiale  Don
Giovanni, cerca ed offre alloggio e riparo per chiunque bussi alla sua porta; arriverà
ad avere decine di sfollati all’interno della canonica.

A inizio settembre 1944 la situazione nella zona si fa sempre più tesa e don Giovanni
scrive il testamento consapevole del rischio che corre ogni volta che cerca di salvare
qualcuno.
Il suo cadavere viene visto il 13 ottobre 1944 dietro al cimitero di Caprara, ma vi
rimane insepolto per 193 giorni.
Il 22 aprile 1945, la sua salma viene ritrovata dal fratello e seppellita due giorni dopo
all’interno del cimitero di Sperticano. Ad un anno dalla sua morte, il 13 ottobre del
1945, la salma viene trasferita nella chiesetta di San Tommaso di Sperticano.
                                          



                                            La Palma

Le palme appartengono a un gruppo ampio di alberi detto delle Palmaceae. Hanno
steli assai robusti, ma non molto spessi. Tante tra i diversi tipi non si ramificano, ma
tutte le specie presentano le caratteristiche foglie che crescono a ciuffi ampi sulla
cima del  proprio  tronco.  La  sacralità  della  palma risale  a  prima dell’avvento del
Cristianesimo. Nella mitologia greca la palma è una pianta solare, in quanto essa è
sacra  ad  Apollo.  Nella  mitologia  greco-romana,  viene  associata  alla  vittoria:  i
gladiatori romani venivano premiati con un ramo di palma e di alloro. Per la sua
capacità  di  slanciarsi  verso  il  cielo,  la  palma  era  considerata  un  elemento  di
collegamento tra il terreno e il divino. La palma è un emblema di vittoria. Il ramo di
palma rappresenta un simbolo di pace.

Nell’arte cristiana la palma ricorda il sangue versato.

È l’emblema dei santi martiri,  che hanno dato la vita in testimonianza della loro
fede.

In occasione dell’ultimo ingresso di Gesù a Gerusalemme, gli abitanti della città lo
accolsero in trionfo agitando palme. Deriva da qui la Domenica ‘’delle palme’’.



La Repubblica degli illusi

La  classe  di  seminario  di  Don  Giovanni  Fornasini  riceve  l’ordinazione
sacerdotale nel 1942. Celebrando l’ultima Pasqua in seminario, scelgono
un progetto  di  vita  in  cui  si  promettono  di  sostenersi  reciprocamente
anche quando la pastorale li destinerà in luoghi distanti. Per essere fedeli
al  progetto  costituiscono  una  originale  associazione  “la  società  o
repubblica degli illusi’’, con cui intendono reagire alla durezza dei tempi.

Il 5 Aprile 1942 stilano lo statuto e lo firmano

Regole:

 Useranno con tutti i compagni grande carità
 Portare allegria tra i compagni .
  Promuovere belle iniziative.
 Di questo statuto dovrà essere distribuita copia a tutti gli illusi.

Bologna, 5 Aprile 1942, Domenica di Pasqua.
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