
L’assassinio di un uomo di Dio: 
Don Mauro. La morte di un diacono. 
(Lucia Gazzotti) 

Don Mauro Fornasari nato il 22 aprile 1922 a Longara frazione di Calderara di Reno, aveva 22 anni 
nel 1944 ed era seminarista iscritto al 4° anno di Teologia. 
Fin da bambino aveva manifestato il desiderio di diventare sacerdote e a 12 anni era entrato nel 
seminario di Bologna. I suoi familiari e compaesani lo chiamavano Don Mauro quando veniva a 
casa alcune volte all’anno dal seminario con la veste scura, perché erano fiduciosi e quasi certi che 
sarebbe diventato sacerdote. 
Era molto dotato negli studi, generoso e comprensivo verso i compagni, ed eccelleva anche nel 
gioco del calcio durante le ricreazioni, grazie alla sua velocità nella corsa. 
I genitori di Don Mauro, mamma Adele e papà Cleto erano persone generose e accoglienti. Ricorda 
la nipote Patrizia Fornasari: “Nonna Adele è rimasta indimenticabile per la sua grande dolcezza, per 
la compostezza e per la sua elevata spiritualità. La nonna si nutriva di preghiera.(…). I dolorosi fatti 
che hanno toccato la vita dei miei nonni non sono mai riusciti a scalfire la loro fede ed il forte 
spirito di accoglienza. Tutti sapevano che in caso di necessità, i nonni per quanto possibile, 
avrebbero offerto il loro aiuto. Quante volte mi sono sentita dire “Ringrazio la bontà dei tuoi nonni 
che mi hanno aiutato quando ero nella disperazione, sarò loro riconoscente per sempre”. 
Mauro veniva a casa dal seminario solo due o tre volte l’anno, per cui le sorelle Novella e 
Giuseppina lo andavano a trovare in bicicletta  per salutarlo e portargli i conforti che la famiglia gli 
poteva offrire. Racconta la sorella Giuseppina: “Con mia sorella Novella andavamo in Seminario a 
portare il cambio della biancheria e rifornimenti vari anche per gli altri seminaristi. Ogni volta 
Mauro ci chiedeva: “C’è concordia in famiglia?” Mi ricordo anche che si raccomandava che noi 
sorelle non ci affaticassimo troppo in lavori pesanti in campagna.” 
Particolarmente significativa è la testimonianza di Suor Silvia Minguzzi che risiedette a Longara dal 
1939 al 1954 per l’attività dell’asilo, che sottolinea l’amore per la vocazione sacerdotale e la 
premurosa dedizione alle persone, in particolare ai giovani che sapeva intrattenere e con cui 
dialogava amabilmente. Dimenticare se stesso per aiutare il suo prossimo era un elemento decisivo 
in Mauro, che metteva in pratica la parabola del buon samaritano, un uomo che era costantemente 
proteso al bene:“ Si può dire che era un uomo di Chiesa, però questo non dice niente. Si può dire 
che era un uomo che certamente amava il prossimo: questo dice molto di più.”Io dico che Don 
Mauro era un uomo dimentico di se stesso, proteso verso gli altri (…). E’ da elementi concreti della 
vita che si vede chi è una persona. Forse la sua presenza disturbava a Longara. Le persone protese 
al bene danno fastidio.” 
Il suo desiderio di aiutare il prossimo non si fermava nemmeno davanti il pericolo. 
Don Dante Campagna, Parroco emerito di Santa Maria della Misericordia, suo compagno di 
seminario ed amico racconta: “Una volta eravamo in casa Fornasari e Mauro mi invitò ad andare in 
campagna. Aveva con sé un sacchetto. Mauro vide un paracadutista alleato in un terreno vicino e, 
incurante del pericolo, gli portò da vestire ed alcuni generi alimentari. Io per paura rimasi lontano, 
ma vidi chiaramente l’incontro.” 
Ricorda Bruno Corticelli compagno di scuola elementare di Mauro: “Ci incontrammo tre volte 
nell’estate del 1944 lungo la Via Longarola, che di solito percorreva quando era già diacono per 
recarsi dalla sua abitazione alla Chiesa di Longara. I temi dei nostri colloqui erano l’unitarietà del 
movimento partigiano, la presenza operaia e contadina, il possibile apporto dei cattolici. (….). 
Ricordo che manifestò subito il suo antifascismo e nel contempo la sua amicizia e stima nei miei 
confronti, che rinnovò quando conobbe le mie idee e anche quando seppe dell’attività partigiana che 
organizzavo. Ma di questi suoi sentimenti non tardarono ad accorgersene anche i fascisti locali, 



anche perché egli, senza alcun timore, manifestava le sue idee in animate discussioni che sosteneva 
nello stesso ambiente parrocchiale e con i frequentatori della Chiesa di Longara.” 
Emma Orsi coetanea di Mauro e amica di famiglia riferisce che: “Durante l’ultima estate un giorno 
Mauro recatosi al macero vi trovò tre uomini sporchi e malconci che stavano pescando, nascosti lì 
attorno, nei campi di canapa. Don Mauro andò a casa, prese dei viveri e glieli portò. Non so dire se 
li conoscesse, ma di una cosa era sicuro, erano stremati dalla fame ed a questo ritenne di dover 
provvedere avendone la possibilità. Potrebbe essere che qualcuno abbia visto ed abbia interpretato il 
fatto come collaborazionismo partigiano, ma in quel caso Don Mauro era solo un diacono che, 
secondo il suo credo, dava da mangiare a chi aveva fame.” 
La mamma Adele era molto preoccupata per l’incolumità del figlio. Mauro aveva ricevuto delle 
intimidazioni a causa del suo parlare aperto, senza peli sulla lingua contro le tante ingiustizie che 
avvenivano contro i più poveri, gente impreparata a difendere i propri diritti sul lavoro. In Mauro 
prevaleva il primato della coscienza, chiamata a rispondere del proprio operato solamente a Dio e 
alla sua legge di carità. 
Don Dante Campagna afferma: “I suoi coetanei erano ricercati come renitenti alla leva, tutti 
fuggivano, si nascondevano, e lui li aiutava, lui sentiva l’amore di patria, faceva cose 
semplicissime, erano i suoi amici di scuola che erano in pericolo, …. non aveva paura nell’aiutare 
queste persone che erano, a quel tempo, contro la legge. I fascisti potevano vedere l’attività di Don 
Mauro come “un impedimento”.” 
La sera del 4 ottobre del 1944 alle 21 una squadra delle brigate nere in borghese si recò presso la 
casa dei familiari e prelevò  Don Mauro con la scusa che avrebbe dovuto fornire delle informazioni 
al Dott. Belluzzi il veterinario del paese noto repubblichino. Lo caricarono sull’automobile con la 
quale erano arrivati e partirono andando lungo la campagna.Don Mauro non pensò che fosse un 
agguato in quanto il Dott. Belluzzi era il veterinario che curava le 15 mucche del suo papà Cleto, 
agricoltore e allevatore, ed anche perché egli dava lezioni private ai suoi figli.Ad un certo punto del 
percorso l’auto si fermò e uno della banda gli puntò improvvisamente contro una pistola, sparando 
alcuni colpi che però andarono a vuoto. Don Mauro scappò, corse velocemente a zig zag per la 
campagna per evitare i proiettili, poi giunse a casa. 
Ecco una parte del racconto del padre tratto dalla denuncia alla Questura Regia di Bologna il giorno 
8 maggio 1945: “Il fatto della sera del 4/10/1944 ci impressionò enormemente, solo mio figlio si 
mantenne relativamente tranquillo sentendosi innocente e non potendo credere che la gente volesse 
tanto male a lui che dedicava la sua vita allo studio e alla preghiera. Passò comunque la notte in 
preghiera nella camera dei suoi genitori. E’ intuibile che lui proprio in quel momento avesse 
maturato la sua scelta, infatti i familiari ricordano una frase di Don Mauro: “Se questa è la mia ora 
non dovevo scappare ieri sera, si vede che il Signore mi vuole ora”. La mattina dopo alle 7.30 si 
ripresentarono gli stessi individui. Ricorda la sorella Giuseppina: “Loro cercavano lui, loro 
volevano che uscisse. Quel Walter lì era un demonio! Avevano tutti i mitra puntati, urlavano delle 
bestemmie…Dicevano: “O  Mauro o bruciamo la casa”.Don Mauro si consegnò senza fare storie, 
per evitare che facessero del male alla sua famiglia.” 
Il corpo di Don Mauro venne trovato nella mattinata del 5 ottobre 1944 a Gessi di Zola Predosa  dal 
parroco Don Sisto Biffoni e dal commissario prefettizio Valentino Cuccoli, che avvisati si recarono 
sul posto. A effettuare il riconoscimento e a portare a casa a Longara la salma fu la zia Enrica 
cognata di Cleto il papà di Mauro assieme al cognato Augusto. Il corpo di Don Mauro prima di 
ricevere il colpo mortale alla testa subì numerosi maltrattamenti e percosse. La nipote Paola 
Fornasari riporta quanto ascoltato più volte dalla nonna Enrica: “Povero Mauro, quegli assassini 
infami non l’hanno solo ucciso, l’hanno massacrato a forza di calci e pugni! Se non l’avessi visto 
con i miei occhi non avrei mai potuto credere che degli esseri umani avessero potuto fare quello che 
hanno fatto. E proprio a lui che nella sua breve vita aveva conosciuto solo lo studio, la preghiera, la 



pace ed il bene !” Don Mauro venne trovato in una pozza di sangue, la veste rotta e infangata, con il 
breviario stretto al petto con la mano sinistra, gli occhiali rotti poco più in là ed il cappello 
trapassato dal foro della pallottola che lo uccise. 
La famiglia Fornasari non si fece travolgere o logorare da facili sospetti nei mandanti dell’omicidio, 
ma si rivolse alla giustizia per cercare la verità. Il Tribunale di Bologna istruì un’indagine che portò 
all’arresto di Elio Lolli, uno degli uccisori di Mauro Fornasari. Il processo che si tenne in seguito 
portò alla sentenza che decretò la pena di 22 anni di reclusione per l’uccisione e di anni 8 della 
medesima pena per collaborazionismo. 
Dopo 10 anni di reclusione Elio Lolli chiese la grazia al Presidente della Repubblica. Questa era 
possibile solo con il perdono formale dei genitori di Mauro. Mamma Adele e papà Cleto pensarono 
che Mauro avrebbe perdonato i suoi assassini e quindi al termine della pratica il Lolli venne 
rilasciato. 
Nonostante il dolore, la sorella Giuseppina Fornasari ha ritenuto che l’intima sofferenza per la 
tragica perdita del fratello non debba costituire un ostacolo all’evidenza della verità storica. La 
collettività è chiamata a sapere: ”Ho sempre pensato che il ricordo di Don Mauro fosse un fatto 
privato, ma mi sono resa conto che la grandezza spirituale di mio fratello è meglio che non resti un 
fatto privato, ma possa divenire un esempio e un messaggio di bene.”  
Nel 1965 Don Mario Lodi vide in casa di Novella la foto di Mauro e si prodigò nel ricordare la 
figura del giovane diacono. Anche il Comune di Calderara di Reno e di Zola Predosa hanno 
intitolato due strade a Mauro Fornasari: la prima a Longara, la seconda a Gessi dove si era svolto 
l’omicidio.Sempre a Gessi il 6 ottobre 1984 è stato inaugurato, alla presenza del Vescovo 
Monsignor Luigi Bettazzi, suo compagno di seminario, un cippo che ricorda l’assassinio del 
diacono Don Mauro Fornasari.Nell’agosto 2003 Piergiorgio Ferioli, cittadino zolese andò alcuni 
giorni in ferie nelle Dolomiti e lì incontrò Don Libero Nanni al quale chiese spiegazioni sul cippo di 
Zola Predosa lungo il percorso vita del torrente Lavino, che era solito percorrere. Da quel racconto 
nacque una approfondita ricerca che Ferioli portò a conclusione interrogando parenti e amici di Don 
Mauro, raccogliendo le testimonianze sul suo carattere e sul tragico evento. Il volume si intitola 
“Notte di passione” pubblicato nel 2006. Nel 2013 il seminario diocesano pubblicò il libro “Chi 
cercate? Vita e morte di Mauro Fornasari diacono della Chiesa di Bologna 1922-1944” dello storico 
Prof. Alberto Mandreoli, che venne incaricato dal Vicario episcopale Monsignor Giovanni Silvagni 
di scrivere la storia del Diacono Mauro Fornasari approfondendo anche il contesto storico-sociale 
dell’epoca. 
Il 5 ottobre 2014 venne costituita nella Chiesa di San Michele Arcangelo a Longara l’Associazione 
Amici del Diacono Don Mauro Fornasari presieduta dal Parroco Don Franco Fiorini che quando era 
seminarista si recava a pregare sulla tomba di Don Mauro. 
L’Associazione si riunisce ogni 5 del mese per assistere alla messa celebrata dal Presidente Don 
Franco Fiorini per ricordare Don Mauro, il cui grandissimo desiderio della vita era di “cantar 
messa”, per pregare per le vocazioni sacerdotali e religiose e per iniziative di solidarietà. 

Cfr. Alberto Mandreoli - Chi cercate? Vitae morte di Mauro Fornasari diacono della Chiesa di 
Bologna 1922-1944 ed. Dehoniana libri


