
Il ritorno 

a Monte 

Sole 



Perché parlare di Monte Sole al SFT? 
 
>Una teologia può proseguire la sua 
ricerca senza ascoltare le domande che 
emergono dalla storia? 
> Dio mi vuole parlare attraverso le 
vicende di piccoli e innocenti trucidati? 
> Una Chiesa può riflettere su tutto ciò 
senza mettersi in stato di conversione? 
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Le Querce - Conclusioni 
Qui sono le radici della Chiesa 

bolognese nella seconda metà del 

ventesimo secolo. Qui è il santuario 

nuovo per il nostro tempo: non 

l'immagine venerata o il luogo 

dell'apparizione, ma l'equivalente 

odierno della santa Gerusalemme 

stefaniana, eretta dai padri sulle zone 

bagnate dal sangue dei protomartiri 

Vitale e Agricola. 



Le Querce - Conclusioni 

Nelle vicende di Casaglia, San Martino, 

Sperticano, Pioppe di Salvaro, c'è 

qualcosa di analogo: popolo e pastori 

accomunati nel sacrificio, nell'ambito di 

una situazione di fede, dove si celebra 

l'Eucaristia e si prega la Vergine.  

La comunità morì unita,  

perché viveva unita. 

È un dato che differenzia Monte Sole 

da episodi cruenti verificatisi in altre 

parti della nostra terra.  



1986 Le Querce - Conclusioni 
Un'assidua riflessione aiuterà a cogliere 

tutta questa ricchezza di significato. Si 

è tardato molto a farlo. Può aver influito 

un certo tipo di lettura parziale degli 

eventi, che si fermava ai giorni dell'ira. 

Oggi, al di là della barbarie e della 

crudeltà degli oppressori, sta affiorando 

un valore che la fede rende più 

evidente: il prevalere dell'amore sulla 

forza bruta, la vittoria delle vittime sopra 

i carnefici. 



Le Querce - Conclusioni 

Il ritardo, pur non scevro di colpa, nella 

presa di coscienza globale di ciò che Monte 

Sole è e rappresenta, può rivelarsi 

provvidenziale. Era indispensabile un tempo 

di ripensamento allo storico per ricostruire 

fatti e figure; ma molto più ad una comunità 

di fede che volesse assumere 

responsabilmente e fino in fondo la verità 

tutta intera in un momento in cui la violenza 

torna ad esplodere in tante forme. 



Le Querce - Conclusioni 
Vi sono poi altri segnali che debbono 

essere fatti riemergere dal silenzio: la 

dignità e il senso di giustizia e di 

solidarietà di queste popolazioni, il culto 

della libertà, la forza della compagine 

familiare, l'eroismo continuato degli 

inermi — donne, vecchi, bambini — 

espresso nelle forme più semplici e 

quotidiane,  

la resistenza morale ad ogni sistema di 

oppressione e di sopruso. 



IL SILENZIO 
1945-1975 



LA SPACCATURA TRA LA 
MONTAGNA E IL RESTO DELLA 

DIOCESI TRA il 44 e il 45 

Luigi Dardani (Ganzanigo di 

Medicina, 25 febbraio 1915 – Imola, 

18 dicembre 1999) 

Dal 1943 al 1950 fu parroco a 

Castelnuovo Bisano, piccolo paese 

montano della valle dell'Idice. In 

un'Italia in guerra, seppe agire al di 

sopra degli odi di parte, riuscendo a 

conquistare la fiducia di tutte le 

parti in causa: italiani, tedeschi, 
partigiani e alleati. 
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DARDANI 

Descrive con grande intensità il modo 

con cui i preti della montagna vissero 

quei mesi di fronte. Una situazione piena 

di angustie e paure, in cui i rischi erano 

certi e gravi, qualsiasi decisione si 

prendesse, e le decisioni erano tutte sulle 

loro spalle per l’impossibilità di 

comunicare col vescovo e il timore di 

compromettere altri nel gioco delle 

contrastanti violenze. 



•“Il clero del forese, specie della montagna, si 

trovò coinvolto in una situazione ancora più 

complessa, determinata da elementi ai quali era 

giocoforza adattarsi. L’occupazione militare 

tedesca; l’esasperazione e la continua 

rappresaglia dei militanti per la Repubblica di 

Salò, la lotta partigiana e la guerriglia senza 

esclusioni di colpi, costringevano i sacerdoti a 

continue scelte tra la lealtà verso il governo 

locale in atto e le esigenze della coscienza; tra le 

necessità della popolazione e gli arbitrii di ogni 

genere di chi sosteneva le proprie pretese con le 

armi; tra il lasciar correre e il dovere di interventi 

e difesa dell’incolumità morale e fisica dei 
parrocchiani 



1945 



30 settembre 1945- MARZABOTTO  
Alle 9 mons. Brini, in rappresentanza del cardinale, 

celebrò una messa solenne. A seguire ci fu la 

manifestazione commemorativa nei locali della ex casa 

del fascio. Le autorità presenti erano solo di enti locali, 

segno di una dimensione ancora provinciale della 

commemorazione. Sul palco si susseguirono diversi 

discorsi commemorativi: per primo parlò Silvano Bonetti, 

orfano di una delle vittime; a seguire il generale Cerica; 

l’arciprete di Panico don Angelo Serra; un 

rappresentante della Camera del Lavoro; l’avv. Cagli del 

Partito Liberale; il rappresentante del comitato di 

liberazione ed infine mons. Brini che esortò alla perfetta 

concordia. La cronaca afferma che “tutti gli oratori sono 

stati vivamente applauditi”.  



 



Silvano Bonetti 
• Del discorso sarà spesso citata in seguito la locuzione 

“siamo tutti partigiani”. In verità Bonetti affrontò il 
tema del rapporto della popolazione con i partigiani per 
mostrare che la popolazione subì sia nella strage che 
nel dopoguerra le conseguenze più terribili di questa 
associazione. Per prima cosa fu il motivo inadeguato 
per cui fu operata la strage su incitamento dei 
repubblichini: « già, per essi era l'essere Partigiani il 
dare un pezzo di pane e un sorriso di comprensione a 
tutti quelli che per evitare rappresaglie, per sfuggire la 
più obbrobriosa delle deportazioni, per sottrarsi dal 
servire una causa sostenuta da traditori, erano costretti 
a vivere alla macchia . 

 



BONETTI 

Alla strage seguì il martirio dei superstiti di 

dover lasciare le proprie case e di essere 

accusati a Bologna di essere causa del proprio 

stesso male: 

“Poi per tutti il triste esilio a Bologna ed in altri 

luoghi: nuovo martirio. L'essere di Marzabotto 

costituisce un reato: siamo tutti Partigiani. Le 

nostre disgrazie fummo costretti a raccontarle 

sottovoce: ci fu chi ebbe pietà, ci fu chi ci 

scherni: «Dovevate venir via prima»” . 



30 settembre 1945  

Discorso di don Angelo Serra per 
commemorare i cinque sacerdoti uccisi 
“Quei cinque sacerdoti hanno dato a noi l’esempio più 
luminoso di fede, di carità e di eroismo…. Questo è 

quanto hanno fatto i 5 sacerdoti trucidati. Sono 

arrivati i barbari per sbranare le pecore ma hanno 

trovato i pastori a difenderle, e per le pecore 

hanno lottato e come insegna il vangelo hanno 

dato la vita 





Il diario di Amedeo Girotti, uno dei parroci della zona, ci permette di 
comprendere il modo con cui il clero visse quelle giornate. Appare 
disapprovazione di fronte alle feste che nelle diverse località fecero 

da cornice alla celebrazione. 
“Nella tarda sera e per tutta la notte si è ballato da Neri, non col mio 

permesso, ma col non poter io proibire. Ed era la vigilia della 
solenne commemorazione di 2000 morti di Marzabotto. Che strana 
maniera di prepararsi ad una mesta cerimonia come sarà quella del 

30 settembre 1945. Ed han continuato a suonare nella vuota e 
stanca bottega anche durante le rogazioni, anche durante la 

benedizione alle campagne sotto al portichetto di San Michele. I 
ballerini e le ballerine erano già partiti a suon di mitra! Chi sa poi 

perché? Quanto male fa questa ostentazione di armi! Chi vogliono 
ammazzare? Vogliono forse imitare la Veglia danzante del crudele 

Erode, quando fa uccidere l’eroico Battista”. 
Diario di don Amedeo Girotti, parroco di Montasico,  
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Il giorno dopo don Amedeo, diversamente da quanto 
faceva di consuetudine, celebrò una sola  Messa alle 6. 
45 e poi scese a Marzabotto per prendere parte alla 
commemorazione 2000 caduti. Si lamentava per 
l’assenza sia dell’arcivescovo che del prefetto. Nello 
stesso tempo esprimeva apprezzamento per i discordi 

commemorativi:  
“Nella Messa mons. Brini ha accostato con acconce 
parole il sacrificio di tanti innocenti al Sacrificio del più 
innocente, Gesù, che si rinnova nella S. Messa. li ha 
detti vivi, più vivi di noi, perché nella vera vita. A 
seguire alla casa del Popolo vari discorsi e più di ogni 
altro mi è piaciuto quello del giovane Bonetti, il figlio 
dell’assassinato Leone”. 

, 
. 

 



Il giorno dopo, il primo ottobre 1945, si tenne a Pioppe di 
Salvaro la commemorazione nell’anniversario della strage 

della botte. Salì la valle per il rito commemorativo anche  il 
Cardinale Arcivescovo che assistette alla messa e si rivolse ai 
parroci e ai parrocchiani della zona con parole che invitavano 

a unire i cuori e a operare concordemente per sanare le 
immense rovine accumulate con la guerra. Nello stesso 

tempo richiamava l’importanza che i morti fossero ricordati 
con uno spirito di fede cristiana, di chi sa che alla morte 

segue la risurrezione:  
“Non lasciamoci condurre da certe dottrine che estinguono 

ogni lume di ragione e di fede e rendono cupe le tombe nelle 
quali riponiamo i resti dei nostri cari”. 

L’Arcivescovo a Pioppe, in "L'Avvenire d'Italia", 2 ottobre 1945 

•8 



1946 
Già nel 1946 il tono con cui l’”Avvenire d’Italia” ricordava l’anniversario 

della strage era segnato da un forte distacco e denuncia di 

strumentalizzazione della memoria della strage. Così affermava don 

Angelo Carboni:  

“Fra gli scomparsi ogni paese e ogni ceto di persone conta uomini 

rappresentativi. Queste figure luminose non devono sparire. Invece di 

mendicare frasi poco sincere, spesso solo a scopo di parte, per convertire 

in eroi tutti i morti della guerra, fermiamoci a raccogliere i fatti della storia, 

le opere positive e presentiamoli a monito e ad esempio dei viventi. 

Quanti episodi di eroismo e di umanità! Ma chi conosce questi prodigi di 

eroismo? Vogliamo essere giusti e franchi: anche noi cattolici ci 

occupiamo troppo poco delle gesta dei nostri eroi e li abbandoniamo 

troppo spesso nell’ombra, mentre la politica interessata ha creato tanti 

eroi a buon mercato e tanti ne vanta che non reggono a mille miglia il 

confronto. Felice è stata l’idea di voler eternare con un monumento 

duraturo la memoria dei tanti eroici sacerdoti sacrificati”.  

Angelo Carboni,  Strage dei cinquanta nella botte di Pioppe, in "L'Avvenire 

d'Italia", 29 settembre 1946. 



29 settembre 1946, domenica DIARIO DI AMEDEO GIROTTI 

“Festa del titolare, mai tanto modesta! Sia per la mancanza della Chiesa, per la 

cerimonia di Marzabotto… C’è stata una sola messa e sono stato pentito perché se 

stavo a casa e celebravo la messa per quei poveri morti, facevo molto di più e con 

minore strapazzo. La manifestazione è stata superiore ad ogni aspettativa. Ho 

assistito a metà della Messa celebrata dall’arciprete don Serra e alla quale ha assistito 

tanto popolo sebbene al principio della Sacra Cerimonia un certa corrente di “senza 

fede” si sia avviata alla piazza ed alla provinciale. La curia di Bologna ha mandato a 

rappresentare l’arcivescovo un monsignore vecchio, sentimentale e bolso, che ha 

attirato qualche frizzo e fischio, tosto zittito dal buon senso di qualche popolano che ha 

richiamato la sacra maestà della morte e il rispetto dovuto ai dolenti. La selva di 

bandiere rosso sangue, nel poetico sole di questo limpido autunno e nelle sfondo 

meraviglioso di questo ambiente che nonostante le ferite ancora visibili della guerra, è 

sempre bello, richiamavano alla mente tanto sangue versato dalla brutalità della 

guerra e falce e martello mi sembravano emblemi di morte: falce come quella della 

morte, martello per inchiodare le bare! Ma in mezzo a tutto lo sventolio rosso ha fato 

comparsa un bandierone candido immacolato con la croce. Mi sono commosso a 

quello spettacolo e non ho potuto capacitarmi come mai tutta questa gente, che si 

protesta cristiana, che si ha a male se si mette a dubbio la sua religione, non si butti al 

seguito di questo purissimo gonfalone, che porta la vera libertà (libertas sullo scudo 

crociato), quella libertà che si voleva conquistare con i mezzi insegnati da Cristo, 

senza il sangue e senza strumenti di morte: quel gonfalone che porta anche 

miglioramenti economici, come ne fa fede il “lodo De Gasperi”, tanto ostico ai signori, 

che non cedendo una mano ci rimetteranno poi un braccio! 



29 settembre 1949  

Oltre al presidente della Repubblica Luigi 
Einaudi, che appunta personalmente la 
medaglia al gonfalone del comune, sono 
presenti il ministro della difesa on. 
Pacciardi, il cardinale di Bologna Nasalli 
Rocca, numerosi senatori, onorevoli e 
dirigenti emiliani appartenenti a quasi tutti 
i partiti politici, nonchè una nutrita 

presenza delle forze armate. 



Umberto Terracini 

Discorso del senatore Terracini: la 
strage appare come una risposta 
tedesca al pericolo e alla potenze dei 
partigiani. 
Umberto Elia Terracini (Genova, 27 luglio 1895 – Roma, 6 

dicembre 1983) è stato un politico e antifascista italiano, 

presidente dell'Assemblea costituente e dirigente - sempre in 
posizione di autonomia critica - del Partito Comunista Italiano 
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Terracini 

“Marzabotto partigiana e la sua Brigata 
Garibaldina Stella Rossa… balzano in 
rilievo, quasi fuori dal comune metro di 
gloria. Si direbbe, a considerarne i piani 
belluini e il procedimento orrendo, che 
anche i tedeschi si fossero convinti di 
ciò…. 



La chiesa sul sacello. Chiuse nei brevi 
loculi staranno le salme dei partigiani 
della Stella Rossa, caduti con sulle 
labbra il canto del grande riscatto 
sociale, e vicine quelle dei contadini, 
degli artigiani, degli operai di queste 
terre i più dei quali avevano eletto per 
le loro giuste battaglie civili, a guida, un 
vessillo di fiamma. E, su di loro l’altare 
consacrato al figlio di Dio. 



Terracini 

Né l’edificio sacro tremerà, anzi, per 
quei suoi fondamenti, né quei morti 
avran meno sereno riposo per quella 
cuspide crociata. Chè anzi, traendo al 
tempio, gli abitanti di Marzabotto 
chineranno reverenti il capo al grande 
appello delle due fedi, diverse ma 
congiunte, e cementate insieme dalla 
prova suprema della morte; 



Terracini 

la fede in un ordine nuovo che dia 
in terra agli uomini giustizia e pace, 
e la fede in un rifugio celeste dove 
ogni ira si placa e ogni torto ha 
riparo. Così, nella reciproca 
comprensione, vivrà Marzabotto 
nuova.” 



- 



1961 INAUGURAZIONE SACRARIO 

L’8 ottobre 1961, in occasione del XVII anniversario degli eccidi, venne 

inaugurato a Marzabotto il Sacrario ai Caduti, realizzato al centro del 

paese, al di sotto della chiesa parrocchiale anch’essa di nuova 

costruzione 

L’atmosfera in cui si svolse la manifestazione fu piuttosto vivace e 

partecipata. Dalla piazza del paese si alzavano cartelli inneggianti al 

disarmo, contro il militarismo tedesco e gli esperimenti nucleari. I 

manifestanti gridavano “pace, pace”, mettendo in imbarazzo il  Ministro 

della Difesa Giulio Andreotti. In quegli anni era importante, anche per il 

Governo italiano, sostenere il riarmo della Germania dell’ovest, in 

funzione del suo inserimento all’interno del blocco delle potenze 

occidentali. E di questo obiettivo si fece interprete anche Andreotti nel 

discorso tenuto a Marzabotto. 

Diverse migliaia di persone presero parte alla manifestazione. Per 

l’impossibilità di raggiungere Marzabotto con gli automezzi, data 

l’esorbitante affluenza, moltissimi salirono a piedi per una decina di 

chilometri. 



 



1952-1962 RIFARE CRISTIANA 
BOLOGNA 

Omelia del giorno di ingresso: 
"Lavoreremo insieme soffriremo anche 
insieme, lotteremo insieme, costruiremo. 
Costruiremo... 
Che la città di Bologna divenga 
manifestamente tutta cristiana è il centro del 
programma pastorale di Lercaro. 



1952-1962 RIFARE CRISTIANA 
BOLOGNA 

Del tutto emblematica, al riguardo, era 
d'altronde l'immagine veterotestamentaria 
scelta per rappresentare la propria visione: 
quella dei soldati dell'esercito di Esdra, che 
con una mano combattevano e con l'altra 
costruivano le mura della nuova 
Gerusalemme. 



Ricordo di don Pessina a Reggio 
Il parroco di S. Martino di Correggio (R. Emilia) 

successore di Don Pessina, ucciso da mano ignota il 18 

giugno 1946 aveva promosso il «Comitato Onoranze 

Nazionali clero italiano vittima». Coinvolse nella ricerca 

dei principi ispiratori della ricerca don Primo Mazzolari. 

Un anno prima della morte, nel 1958, esce un libro dedicato 

ai preti uccisi in Italia dai fascisti e dai comunisti. “I preti 

sanno morire” (1) è una "via crucis" dedicata al sacerdote 

immolato dalla violenza delle fazioni in conflitto fra loro. .  

Il monumento «Via Crucis Sacerdotale e Arca 

dell'insepolto» fu inaugurato a R. Emilia a ricordo dei 

300 sacerdoti uccisi con la violenza e l'inganno nel 

periodo «della caligine» dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 

1946. 
 



Bollettino diocesano di Bologna 

Domenica 17 giugno, ricorrendo il decennio del martirio di Don 

Umberto Pessina, sarà effettuata a Correggio (Reggio Emilia) la 

commemorazione dei sacerdoti italiani caduti in analoghe 

circostanze. L’Em.mo nostro Cardinale Lercaro Arcivescovo 

celebrerà il rito funebre e inaugurerà il monumento-sacello 

dedicato a tutti i sacerdoti vittime del dopoguerra. 

La Diocesi di Bologna aderisce ufficialmente alla 

manifestazione, alla quale prenderà parte con una 

rappresentanza qualificata. In particolare interverranno le 

parrocchie di S. Maria in Duno, S. Vitale di Reno, Dosso, 

Lorenzatico, Riolo, S. Martino in Casola, Maiola, Amola di 

Piano, che ricordano i loro parroci martirizzati nei tragici anni 

1945-’46: Can. Corrado Bortolini, don Domenico Gianni, don 

Raffaele Bertolini, don Enrico Donati, Can. Dott. Giuseppe 

Tarozzi, don Giuseppe Rasori, don Achille Filippi, don Alfonso 

Reggiani. 



1975 Marzabotto e le città martiri 

“”Bisogna qui sfatare una voce, non fu 
l’efficienza delle forze partigiane a 
provocare simili azioni; fu solo la 
rabbia disumana di un delinquente 
assecondato da un gruppo di 
delinquenti… 

Gabuggiani, sindaco di Firenze 



LA RISALITA 
1975-1985 



1975 Il messaggio dei vescovi 
italiani per il 30° liberazione 

•Non possiamo non ricordare con 
commossa gratitudine specialmente 
coloro che, disposti piuttosto a 
morire che ad uccidere, insieme con 
altri suggellarono col sacrificio della 
vita la loro operosa presenza 
cristiana 



1975 Il messaggio dei vescovi 
italiani per il 30° liberazione 

“Nel clima della riconquistata libertà 
democratica e col determinante contributo di 
movimenti di ispirazione cristiana non 
mancarono frutti di vero progresso civile. 
Purtroppo le tensioni ideologiche, lo 
scadimento morale, i contrasti di potere 
hanno affievolito quello slancio iniziale che 
riuscì a recuperare energie e a fondare uno 
Stato aperto a insperati livelli di sviluppo 
economico e sociale 



 La commemorazione in 
Cattedrale del 5 maggio 1975. 

•Mons. Luigi Dardani: “anche nella diocesi di 
Bologna si proceda ad una raccolta diligente 
e sistematica delle testimonianze e dei 
documenti relativi all’attività dei sacerdoti 
durante la guerra e la resistenza. Dal mosaico 
diligentemente ricomposto risulterebbe una 
immagine ben luminosa e viva della nostra 
Chiesa Bolognese durante il difficile e 
sanguinoso periodo della seconda guerra 
mondiale  



 La commemorazione in 
Cattedrale del 5 maggio 1975. 

•Mons. Luigi Dardani: Mi sono domandato più 
volte quale peso abbia avuto il sangue dei 
pastori per la sopravvivenza della fede e la 
ripresa spirituale del gregge di Dio che è in 
Bologna. Il gregge non è andato disperso perché 
i pastori, anche se percossi, hanno resistito, e 
non pochi usque ad effusionem sanguinis. 
Ricordare è dovere; ma non basta: occorre 
capire e imitare.  

•  



 La commemorazione in 
Cattedrale del 5 maggio 1975. 

•Mons. Luigi Dardani: “Fu proprio in quel 
clima che la nostra buona gente soffrì il suo 
calvario vivendo con fortezza la propria 
scelta, scelta cristiana per la difesa dell’uomo 
e della sua libertà, per la solidarietà e la 
partecipazione ai pesi e alle responsabilità 
del vivere comune, opponendo con fierezza 
la propria resistenza morale al dilagare dei 
rastrellamenti, degli arbitrii violenti e delle 
stragi 



 La commemorazione in 
Cattedrale del 5 maggio 1975. 

•Forse questa mia affermazione desterà un 
po’ di sorpresa in qualcuno che, in buona 
fede e in base alla propria esperienza 
particolare, è portato ancora ad identificare 
la Resistenza soltanto con il movimento di 
alcune formazioni partigiane, o con alcuni 
episodi atroci che meritano sicuramente di 
essere dimenticati anche per semplice amore 
di umanità. 



IL centro Comunità  
di Fede e Resistenza 

Per dare risposta all’invito  di Dardani si costituì il 
Centro di documentazione "Comunità di fede e 
resistenza".  
Già nel 1976 furono fatte due commemorazioni: il 6 
febbraio a San Giovanni in Monte il ricordo di don 
Giuseppe Elli, detenuto nel lager di Dachau;   
il 5 maggio nella Metropolitana di San Pietro la 
rievocazione di Mons. Alfonso Melloni, dirigente 
diocesano della GIAC bolognese nel fecondo e 
travagliato periodo 1931-1944 

 



La commemorazione  
di don Giovanni Fornasini  

del 13 ottobre 1976 a Sperticano 
Osservatore Romano: 
“C’è una notizia che ha fatto scalpore: nel corso 
di una riunione promossa dal Centro “Comunità 
di Fede e Resistenza” è stata avanzata da parte 
dei sacerdoti del vicariato e di numerosi laici, la 
proposta di aprire un  procedimento della chiesa 
bolognese per la dichiarazione di martirio quali 
testimoni della fede di cinque sacerdoti trucidati 
a Marzabotto,  dal 29 settembre al 13 ottobre 
1944 



L’omelia di Mons. Cocchi 
del 13 ottobre 1976 a Sperticano 

Tobia ci ricorda di un tempo di esilio e di 

prigionia, nel quale si era stranieri nella 

propria casa, fra la propria gente; un tempo 

nel quale i normali rapporti umani erano 

sostituiti dalla forza e dalla violenza che tutto 

vuole piegare; un tempo nel quale il gesto di 

partecipazione alla vita della gente indifesa, lo 

spendersi per loro e anche il dare sepoltura 

alle vittime innocenti della violenza era reato. 

Valeva poco allora la vita dell’uomo, allora 
valeva la forza 



L’omelia di Mons. Cocchi 

Ebbene a noi piace ricordarlo così: debole, 

indifeso, vittima fin troppo facile, mentre è 

all’opera di carità di seppellire i morti, opera 

apparentemente insignificante nella lotta cruenta 

di quei giorni. Eppure è questo che rivendichiamo 

a don Fornasini e alle comunità cristiane: il merito 

di avere tenuto vivo un supplemento di umanità , 

di rispetto alla persona umana, di aver speso la 

vita per un pietoso atto di rispetto al corpo delle 

vittime, in un tempo in cui pareva valere solo la 
forza e la lotta… 



L’omelia di Mons. Cocchi 
del 13 ottobre 1976 a Sperticano 

Daremmo torto a don Fornasini se 

questa Eucaristia non fosse anche 

gloriosa memoria di tante persone 

umili, oscure, che mai saliranno alla 

ribalta della cronaca, che in realtà 

furono il motivo costante che diede 

corpo alla sua vita e morte”.  



29.9.1977 Mons Cocchi 

Prima di tratteggiare la vita di Don Elia e 
Padre Martino insiste per due volte che 
menzionare i preti è volerli ricordare con 
loro le comunità:  “vorremmo ricordare 
tutti e se oggi nominiamo i sacerdoti non é 
certo per isolarli dalle comunità che 
costituirono il motivo prossimo della loro 
morte… non intendiamo quindi esaltare e 
isolare degli eroi, ma sottolineare la 
stupenda testimonianza di intere comunità 

 



29.9.1977 Mons Cocchi 

“Ebbene qui davanti al Signore diciamo che la 
nostra preferenza va a questi gesti, a queste 
persone, a coloro che pagano di persona. A chi in 
un momento in cui valevano solo le armi, la forza 
e la violenza, quando una casa, la vita di un 
bimbo, un’intera famiglia erano valutati niente, 
vanno a chi seppe compiere gesti che non hanno 
voce nei bilanci di guerra, ma che sono veri tesori 
di umanità, resistenza e alternativa alla violenza; 
a chi in questo modo poneva radici per una 
società e una convivenza più umana 



29.9.1977 Mons Cocchi 

Un ricordo che va sia a chi fu ucciso, sia a chi “ha 
tessuto una trama di vita umana, di speranza nel 
momento del terrore. La stessa volontaria 
riservatezza dei sopravvissuti è forse anche 
desiderio di non ricordare orrori ed errori, ma è 
pure la convinzione che fu data allora la 
testimonianza clamorosa di una realtà di vita che 
trova espressione, forse meno ammirata, ma non 
meno afferrabile nelle circostanze ordinarie 



1.9.1984 Mons Cocchi  
(Vescovo di Parma a mons. Gherardi 

Ancora una volta emerge con forza che la 

chiesa di Bologna (e non solo quella) ha nella 

vicenda degli anni 43-46 un “luogo” teologico 

imprescindibile. 

 

Poiché so che lavora in sede regionale per il 

40° della Resistenza, mi permetto di ricordare 

gli ultimi. Non so quali possibilità vi siano di 

reperire documentazione, ma pare certo che 

anche nella nostra regione ebbero a soffrire 

nomadi e zingari. 



1978 

Mons. Gherardi esprimeva così la sensazione 
vissuta rivisitando in quei giorni la zona di Monte 
Sole:  
“Si ha la sensazione di risentire la voce del Sinai: 
«Levati i calzari, perché il terreno che tu calpesti è 
santo…». Quei luoghi, già teatro della ferocia delle 
SS, sono un immenso santuario, dove ogni rudere 
invita a meditare quanto alto e cruento è stato il 
prezzo della libertà saldato dai nostri fratelli migliori 



30 settembre 1979: il Cardinale 
Antonio Poma presiede l’Eucaristia a 

Marzabotto nel 35° della strage 

•8 
Così don Arrigo Chieregatti, parroco di uno dei 
luoghi dell’eccidio, Pioppe di Salvaro, ricorda quel 
giorno: 
“Ti ricordo che quando è venuto Pertini a 
Marzabotto hanno portato le persone in pullman da 
Bologna perché quelli di Marzabotto erano andati 
via, non per sfida, ma per disgusto, un disgusto 
silenzioso e per me pieno di dignità 



29 Settembre 1980: Celebrazione 
Eucaristica a Casaglia 

Così Mons. Gherardi esprime i sentimenti 
provati in quella serata:  
“Ci diciamo, al termine del rito, che qui sono 
le radici della Chiesa. Il santuario nuovo. Non 
l’immagine venerata, o il luogo 
dell’apparizione; ma l’equivalente odierno di 
quella che fu la santa Gerusalemme di S. 
Stefano, eretta dai nostri padri sulle zolle 
asperse del sangue dei primi martiri Vitale e 
Agricola. 



29 Settembre 1980: Celebrazione 
Eucaristica a Casaglia 

Allora si trattava della prima «piantagione» della 
Chiesa bolognese, che germogliava dal sacrificio degli 
«araldi della fede»; ora è una «nuova piantagione» 
che rigermoglia sui semi del martirio dopo epoche 
oscure di crudeltà e di rifiuto… Allora la fraternità nel 
sacrificio fra il servo (Vitale) e il padrone (Agricola) 
esprimeva l’uguaglianza di tutti gli uomini in Cristo; 
ora la comunanza nel martirio fra il popolo e il pastore 
dice tutta la forza e la ricchezza dell’essere un cuor 
solo e un’anima sola nella Chiesa del Signore 



 





La pisside 





 26 aprile 1981: Assemblea unita 
del Consiglio Presbiterale e 

Pastorale Diocesano a Gardeletta 
 

“Oggi, al di là della crudeltà e della 
cecità degli oppressori, sta affiorando un 
dato che la fede rende più evidente: ed 
è il prevalere dell’amore sopra la forza 
bruta, la vittoria degli inermi sopra i 
carnefici 



 26 aprile 1981: 
 Una esplorazione più attenta e sistematica 

potrà far emergere in modo compiuto la 
vera immagine di una Chiesa 
evangelizzante e confessante. E quando la 
voce della testimonianza tocca vertici così 
alti e così puri, diviene tale Vangelo di 
riconciliazione e di pace, che anche i 
lontani, gli immemori, gli assenti, possono 
avvertire in essa un’autentica profezia 
dell’amore che vince il male e la morte 



 26 aprile 1981: 
 

“Davvero la pioggia ci ha privati di un 
approccio necessario nella sua duplice 
dimensione fisica e liturgica. Il martirio si 
deve celebrare nel giorno e nel luogo dove 
è avvenuto. Forse non siamo ancora 
degni; siamo troppo sfocati rispetto a ciò 
che fu realmente quella testimonianza 
ecclesiale. 



 26 aprile 1981: 
 Il vero accostamento è quello del cor 

penitente. Sono sempre più convinto che 
è una chiesa non solo catecumenale e 
ministeriale, ma anche autenticamente 
penitente, che potrà rispondere in modo 
adeguato ai drammatici quesiti della 
nostra epoca. Tu nel tuo pellegrinaggio su 
una via aspra e fangosa forse hai 
realizzato quest’aspetto. La pioggia non 
avrebbe dovuto trattenerci! 



 26 aprile 1981: 
 Era una componente necessaria di quello che 

furono il settembre e l’ottobre 1944, pioggia 
di lacrime e di sangue, sanguinosa 
vendemmia nel tino della passione e dell’ira. 
Paolo dice dei martiri del suo tempo che di 
essi il mondo non era degno. Ma ne saremo 
degni noi? Il santuario di Monte Sole con le 
sue rovine intatte è ben più di un luogo della 
memoria: Sinai, Calvario, arena dei martiri, 
luogo della crisi finale…. 



 26 aprile 1981: 
 

Per questi motivi il nostro itinerario è ai 
primi passi sulla strada di Monte Sole. 
Dovremo andarci più spesso, in umiltà e 
pazienza, con l’abito del pellegrino, per 
capire il messaggio e ritrasmetterlo al 
popolo di Dio dopo anni di omissione e di 
silenzio. 



11 settembre 1983:  
il primo pellegrinaggio  

diocesano a Monte Sole 
 •“È la prima volta che vengo qui, in questo 

luogo che ha conosciuto in maniera tanto 
tragica gli orrori della guerra e che ha visto 
stroncate vittime innocenti: i figli, i nonni, gli 
anziani e anche un gruppo di sacerdoti 
esemplari. Istintivamente vorrei tacere. Di 
fronte a ricordi così gravi vorrei fare silenzio e 
pregare, non dire nulla. 









11 settembre 1983:  
il primo pellegrinaggio  

diocesano a Monte Sole 
 •Anche perché sono tormentato da un 

pensiero. Le cose accadute allora avvengono 
anche oggi: il disprezzo della vita, la strage 
degli innocenti, le prepotenze, le violenze, le 
ingiustizie, la nessuna considerazione della 
dignità dell’uomo, sono tutti fatti 
contemporanei, sono notizie di cronaca 
quotidiana. 



11 settembre 1983:  
il primo pellegrinaggio  

diocesano a Monte Sole 
 •“Allora, ecco la ragione della mia angoscia. Il 

fatto che il male continui ancora ad 
imperversare con forme violentissime, si 
tramuta per me (e penso anche per voi, 
fratelli) in una domanda: non sarà forse 
questa violenza tragica, che continua ad 
esplodere ostinatamente in tutto il mondo, 
anche la conseguenza di una insufficiente 
conversione da parte nostra? 



Card. Giacomo Biffi 1984 
 

La Chiesa di Bologna oggi è qui con il suo 

arcivescovo, con molti dei suo presbiteri e 

dei suoi fedeli, Ma la Chiesa di Bologna non 

vuole allontanarsi da questi luoghi e da 

queste memorie. Essa perciò dà mandato 

ai fratelli e alle sorelle della Piccola Famiglia 

dell’Annunziata di restare a Monte Sole in 

suo nome e in sua rappresentanza. 



Noi affidiamo a questa comunità monastica 

il compito della orazione di suffragio per 

quanti hanno imporporato del loro sangue 

tutta la nostra regione, in montagna e in 

pianura, prima e dopo il 1945, vittime di 

ideologie contrapposte, ma ugualmente 

anticristiane e perciò disumane; il compito 

della preghiera per la concordia tra i popoli 

e tra le fazioni, e per la conversione dei 

cuori; il compito dell’annuncio a quanti qui 

verranno della pace vera, che è la pace 

messianica portata da Cristo. 











Dossetti 13 settembre 1985 
 Esattamente un anno fa, Ella ci dava il 

mandato di venire e restare qui a 

rappresentarvi tutta la comunità diocesana, 

col compito dell’orazione di suffragio per 

tutti quanti hanno imporporato del loro 

sangue non solo questi luoghi ma tutta la 

Regione, col compito della preghiera per la 

concordia tra i popoli e per la conversione 

dei cuori, col compito di dare a quanti 

vengono qui pellegrini l’annuncio della 

pace, della pace messianica. 



Don Giuseppe Dossetti 
 Lei, Venerato Padre, ci consegna il Corpo del 

Signore nella pisside schiacciata e perforata dai 

proiettili, trovata sotto le macerie della Chiesa di 

S. Maria Assunta di Casaglia. 

Noi, ricevendola da Lei, la riceviamo idealmente 

da Don Ubaldo Marchioni che fu l’ultimo a 

toccarla, poco prima dell’olocausto, nel giorno di 

S. Michele del 1944: egli la vuotò, questa pisside, 

distribuendo il Corpo di Cristo alla comunità 

riunita nella chiesa. Quasi immediatamente dopo 

egli fu ucciso sull’altare, e la comunità di donne, 

di vecchi e di bambini fu sterminata. 



Dossetti 13 settembre 1985 
 Quindi, tramite Lei, la riceviamo anche da tutte le 

altre comunità di fedeli e dei loro pastori morti in 

quei tragici giorni: li vogliamo nominativamente 

ricordare ancora una volta: oltre a Don Marchioni, 

Don Fornasini, Don Casagrande, Don Comini, 

Padre Cappelli. 

Questa sera li sentiremo ben presenti, e 

speriamo che entrino con noi a prendere 

possesso della "Casetta": soprattutto sentiamo 

presenti le anime dei bimbi, i cui angeli vedevano 

e vedono la faccia del Padre che è nei cieli (cfr. 

Mt 18,6).  



Dossetti 13 settembre 1985 
 Nella nostra adorazione speriamo di essere 

circondati e sostenuti dalla loro adorazione 

per trarne ispirazione di purezza, di umiltà, 

di offerta sacrificale veramente immacolata 

e irreprensibile. Soprattutto da loro, che 

secondo la parola del Signore sono "i più 

grandi nel Regno dei Cieli", ci proponiamo 

di trarre incitamento e aiuto per conservarci 

sempre in una autentica piccolezza 

evangelica 



Don Giuseppe Dossetti 
 Come la teologia riesce a tenere effettivamente 

conto della storia, del suo peso specifico, 

sapendo che Dio si è dato nella storia di Gesù? 

“È a un livello profondo di questa fede che si 

può vedere, in virtù della croce di Cristo, Dio 

agonizzante anche in Anna Maria Fiori, la 

nipotina di otto anni di suor Maria, la quale non 

colpita da arma di guerra, è rimasta per tre 

giorni in agonia aggrappata al collo della madre 

morta, finché il babbo l'ha trovata così, uccisa 

dalla fame e dal dolore 



BIFFI 1995 

“Il 21 aprile merita di essere evocato come una fausta 

data, in quanto, debellato un dispotismo, noi non siamo 

passati a una condizione ancora oppressiva e 

miserevole, come invece è capitato a molte nobili 

nazioni dell’Est Europeo”.….. 

“Le guerre sono state sempre orrende e deplorevoli. 

Ma prima che un culto enfatizzato e irrazionale della 

ragione spegnesse il senso cristiano dei nostri popoli, 

le guerre erano affidate esclusivamente ai soldati di 

mestiere: le popolazioni civili, almeno direttamente e 

per sé, erano lasciate fuori causa”. 

 



BIFFI 1995 
Un aspetto sottolineato frequentemente nelle 

celebrazioni della chiesa bolognese nel contesto 

del cinquantesimo della liberazione fu quello di 

fare memoria di tanti cristiani e preti uccisi in 

diocesi nell’immediato dopoguerra. 

Ad essi fu dedicata la Giornata sacerdotale Mariana. 
Ricordo dei sacerdoti uccisi dopo la guerra 
“Al di là di tutto, la Chiesa di Bologna ha sempre 

considerato come unico il sacrificio dei propri 

sacerdoti, sia quelli di Monte Sole, sia quelli della 

pianura bolognese”. 

La relazione del prof. Alessandro Albertazzi, 25 

Maggio 1995, Cripta della Cattedrale, in BAB, 

1995, p. 142. 

 

 



BIFFI 1995 

Fu presentato come caso esemplare dell’oblio della 

memoria quello di don Enrico Donati, parroco a 

Lorenzatico di San Giovanni in Persiceto. Così Biffi 

nelle sue memorie:  

“M’è parsa una notizia davvero sorprendente, quando 

ho appreso che c’era nella mia diocesi qualcuno 

ancora in attesa, dopo cinquant’anni dalla morte, del 

funerale cristiano che gli era dovuto. Non era un 

peccatore impenitente, non era un prete spretato; don 

Enrico Donati, parroco di Lorenzatico, era un buon 

sacerdote, ma per lui non erano mai stati celebrati i riti 

esequiali”. 

v 

 

 



BIFFI 1995 

La stessa sorte del parroco di Lorenzatico è stata del 

parroco di Santa Maria in Duno, di San Vitale di Reno, 

di Dosso, di Riolo, di Maiola, di Amola di Piano, di San 

Martino di Casola”.  

…. 

“Tutto questo ci dice anche quanto sua stato grande il 

pericolo corso dalla libertà italiana e dalla civiltà 

cristiana in quegli anni. E come dobbiamo essere 

riconoscenti a Dio che ci ha preservati dalle tristi prove 

toccate a molte nazioni dell’Est europeo”. 

 



DOSSETTI - BIFFI 

Domenica 18 Aprile 1993 Giacomo Biffi 

Omelia nella Messa della dedicazione dell’oratorio 

di S. Maria Annunziata a Monte Sole  L’intera 

diocesi bolognese è qui a manifestare a don 

Giuseppe, con le felicitazioni e gli auguri per il suo 

ottantesimo compleanno, la più viva gratitudine 

per il molto bene ricevuto dalla sua testimonianza, 

dal suo servizio ecclesiale, dal suo magistero di 

vita. E non si poteva, credo, immaginare 

occasione più propizia di questa suggestiva 

celebrazione per dirgli, col nostro grazie, la stima 
e l’affetto che nutriamo per lui. 



DOSSETTI - BIFFI 

Per anni Dossetti aveva denunciato la crisi dei 

tempi senza però mai entrare nella concretezza 

delle vicende politiche italiane. Dopo la discesa 

in politica di Berlusconi nel novembre 1993, pur 

svolgendo meditazioni fortemente spirituali, 

iniziò a esprimere giudizi politici assai forti, con 

considerazioni pungenti contro il pericolo di una 
nuova incubazione fascista 



CRISTIANITA’ BOLOGNESE 
Nella nota pastorale “Guai a me” del settembre 1992, che 

lui stesso definirà “uno degli atti di maggior risalto di tutto il 

mio magistero episcopale”, tracciava il programma di 

iniziative che avrebbe accompagnato la chiesa di Bologna 

fino alle porte del nuovo millennio: un anno di assimilazione 

del massaggio della nota (1992); un “biennio della Fede” 

(1993-1995) vissuto alla luce dell’immolazione dei 

protomartiri Vitale e Agricola; la peregrinatio della immagine 

della Madonna di San Luca in tutte le parrocchie (1995-

1996); la preparazione e lo svolgimento del congresso 

eucaristico diocesano del 1997; la ripresa della tradizionale 

iniziativa delle “missioni al popolo” con cui ogni parrocchia 

si sarebbe preparata al Giubileo del 2000 Biffi Giacomo, 

Memorie e digressioni di un italiano cardinale, Siena, 2008, 

p. 409. 



CRISTIANITA’ BOLOGNESE 
Negli anni della risalita Gherardi aveva ripetutamente un 

parallelismo stretto e fecondo tra il martirio di Vitale e Agricola e 

la riscoperta del martirio del XX secolo avvenuto a Monte Sole 

(Cf. parte II). Non troviamo nessun accenno tra il 1993 e il 1995 a 

questo tema. Le parrocchie furono invitate a riscoprire i luoghi 

memoriale dei protomartiri bolognesi nel centro della città, come 

spazi che offrono l’occasione felice per una catechesi si alcuni 

punti essenziali di una fede ringiovanita:  

“l’iniziativa che mira a far scoprire a tutta la comunità diocesana 

la fede dei martiri, come sostegno privilegiato della nostra fede, è 

quella dei pellegrinaggi vicariali ai luoghi che custodiscono la 

memoria ecclesiale di questi nostri antichi eroi: la chiesa dei santi 

Vitale e Agricola in Arena, la cattedrale, la basilica di Santo 

Stefano Cf. Biffi Giacomo, Memorie e digressioni di un italiano 

cardinale, Siena, 2008, p. 448. 



Processi di Beatificazione 

 

Don Elia Comini Inizio del Processo: 3-12-1995 
Conclusione del Processo: 25-11-2001 

 

Padre Martino Cappelli  

Inizio del Processo: 3-12-1995 
Conclusione del Processo: 10-02-2001 

 



Processi di Beatificazione 

 

Don Ferdinando Casagrande, don Giovani Fornasini, 
don Ubaldo Marchioni  

Inizio del Processo: 18-10-1998 
Conclusione del Processo: 25-11-2001 

 

Giuseppe Fanin 

Inizio del Processo: 1-11-1998 
Conclusione del Processo: 4-11-2003 Giorno di 

apertura del XVII centenario della morte dei santi 
Vitale e Agricola 

 



La Chiesa non si cura troppo di tener vivo il 

ricordo degli oppressori e degli aguzzini; ma non 

vuole dimenticare gli eroi della sua “resistenza”: 

una “resistenza” che essa contrappone da 

sempre agli assalti dell’insipienza, 

dell’irragionevolezza, della violenza liberticida, 

della crudeltà disumana; una “resistenza” 

millenaria, la sua, che non si affievolisce nel 

tempo; una “resistenza” impavida e forte, ma 

serena, senza rancori, senza odiose e 

conclamate manifestazioni di parte. (Biffi Omelia 

del 4-11-2003) 
          



Le Querce - Conclusioni 

Deponiamo il frutto della nostra fatica 

nell'atrio silenzioso de La Casetta,  

come foglio di guardia di un futuro  

Liber Chronicon, 

attento alle sorprese dello Spirito,  

ineludibili per quanti avranno la volontà e la 

grazia di risalire a Monte Sole  

non da turisti, ma 

da epigoni ed eredi di coloro che morendo 

ci passarono il testimone della speranza. 
. 



Don Gherardi 9 – 12 - 1986 

Al termine delle “Querce di Monte sole", 

ho lanciato in certo senso una 

"provocazione" a Don Giuseppe 

Dossetti, che si e stabilito lassù con la 

famiglia monastica dell' Annunziata. 

…. 

Il piccolo spazio (con il foglio di guardia 

di un futuro Liber Chronicon,attento alle 

sorprese dello Spirito) della Casetta 

può divenire "anima mundi". 


