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Fermo sui principi,
accanto alle persone
“La visita ai bimbi della scuola materna era per lui un passaggio 
obbligato”: i ricordi di Saula Donatini e Ester Alpi

“A Fornace don Giovanni aveva 
instaurato un rapporto positivo 
con molti abitanti – racconta Saula 
Donatini, parrocchiana di Fornace 
Zarattini e presidente della Fism –. 
Era un sacerdote molto fermo sui 
suoi principi, che a volta preferiva 
il silenzio ai compromessi”.
Il fiore all’occhiello di Fornace, 
la scuola materna parrocchiale 
Madonna della Fiducia (una set-
tantina gli iscritti oggi, con sei in-
segnanti), era un passaggio quasi 
“obbligato” e quotidiano per lui.
“Passava praticamente ogni gior-
no a salutare i bambini della ma-
terna, del nido e del doposcuola 
– prosegue Donatini –. Sapeva es-
sere attento e allo stesso tempo 
rispettoso verso di loro e le loro 
esigenze. E, soprattutto, non man-
cava mai di fare insieme a loro e al 
personale i momenti di preghiera, 
in particolare prima e dopo i pasti 
e nei tempi liturgici forti di Avven-
to e Quaresima”. 
La sua presenza giornaliera, i suoi 
buoni rapporti con i bimbi e le lo-
ro famiglie, unitamente all’impe-
gno profuso dal personale della 
scuola, hanno favorito il nascere 
e lo svilupparsi di altre esperien-
ze, in particolare i campi scuola 
parrocchiali. 
“Nonostante avesse altri impegni 
(don Giussani è stato a lungo an-
che direttore della Scuola di for-
mazione teologica “San Pier Criso-
logo” e ultimamente si occupava 
anche delle parrocchie di Godo e 
Cortina di Russi) – precisa anco-

Fornace Zarattini
DI FABRIZIO CASANOVA

DON GIOVANNI TRA I BIMBI DELLA MATERNA MADONNA DELLA FIDUCIA 

celebrare le Esequie, in Cattedrale, 
mercoledì 6 marzo alle 11.30, 
l’arcivescovo di Ravenna-Cervia 
monsignor Lorenzo Ghizzoni.
Nato a Milano nel 1967, don 
Giovanni aveva frequentato il 
seminario a Ravenna ed era stato 
ordinato sacerdote dall’allora 
arcivescovo monsignor Giuseppe 
Verucchi il 26 settembre 2009. 
Dal 2011 era parroco a Fornace 
Zarattini e nel 2017 aveva assunto 
anche l’incarico di amministratore 
parrocchiale delle vicine Godo e 

Cortina. Dal 2013 era Segretario 
della Commissione Diocesana per 
i Beni Culturali Ecclesiastici ed è 
stato anche direttore della scuola 
di formazione Teologica San Pier 
Crisologo. Nel manifesto funebre, la 
Diocesi, l’Arcivescovo, il presbiterio, 
le sue parrocchie, la famiglia e i 
parenti hanno voluto ricordare 
il sacerdote con il versetto della 
seconda lettera a Timoteo: “Ho 
combattuto una buona battaglia, ho 
terminato la corsa, ho conservato 
la fede”. 

Lutto in diocesi
Addio a don Giovanni Giussani, parroco di Fornace Zarattini

PRIMO PIANO

È salito al cielo nella notte tra sabato 
e domenica scorsi, don Giovanni 
Giussani, giovane sacerdote e 
parroco di Fornace Zarattini, oltre 
che amministratore parrocchiale 
di Godo e Cortina. Dopo una 
breve malattia, don Giovanni si 
è spento a Milano, nella sua città 
natale, circondato dall’affetto della 
mamma, della sorella Fiorella e 
dei suoi familiari. La diocesi lo ha 
ricordato martedì sera in una veglia 
nella cappella del Seminario, dove è 
stata allestita la camera ardente. A 

San Biagio
DI FABIO ZANNONI

Un sorriso autorevole
Ci sono certe notizie che ti 
cambiano la giornata. La tua 
testa vorrebbe pensare alle 
tante cose da fare ma invece 
batte sempre lì. 
È quello che mi è successo 
quando ho saputo della morte 
di don Giovanni Giussani, della 
morte di un amico prima che di 
un prete. 
L’ho conosciuto nella mia 
parrocchia, San Biagio, 
quando, rispettoso del suo 
ruolo di seminarista prima, 
di cappellano poi, ha saputo, 
con riservatezza, trovare il 
suo spazio e dimostrare a tutti 
quello che si può fare quando si 
ha fede, passione e amore per 
la Chiesa. 
È riuscito a formare un gruppo 
di animatori e a rianimare 
il Grest dopo alcuni anni 
di difficoltà grazie alla sua 
capacità di accoglienza e 
ascolto: sempre con il sorriso 
ma autorevole quando 
necessario. Per me è stato una 
di quelle persone che “sai che ci 

sono”. Quando lo chiamavo per 
un consiglio su come preparare 
un momento di preghiera, un 
incontro o un camposcuola 
mi apriva sempre dicendomi: 
“Sai che sono la persona meno 
adatta” ma quando uscivo ero 
sempre arricchito e soddisfatto. 
Ho avuto la fortuna di 
incontrarlo e abbracciarlo poco 
più di un mese fa. 
La mia parrocchia ospitava don 
Morini a un pranzo comunitario 
per parlarci della sua 
esperienza in Perù. Lo incontrai 
nei locali della canonica e lo 
invitai a salutare la gente che 
lo avrebbe rivisto con piacere. 
“No, mi disse lui, oggi è il giorno 
di don Stefano non voglio venire 
ad attirare l’attenzione”. 
Questo era don Giovanni, 
una persona discreta e umile, 
mai invadente ma sempre 
disponibile che ricorderò 
sempre per la sua umanità, per 
il suo modo di relazionarsi con 
le persone e per le tante attività 
preparate e vissute insieme.

ra Donatini – don Giovanni si rita-
gliava il tempo per venire ai campi 
scuola, stare con ragazzi e anima-
tori, guidare i momenti di preghie-
ra e celebrare la Santa Messa”. La 
disponibilità verso bambini e fami-
glie di don Giussani è confermata 
da Ester Alpi, segreteria ammini-
strativa della scuola materna.
“Don Giussani – dice – era un sa-
cerdote molto disponibile, c’era 
quasi sempre anche quando i ge-
nitori venivano a prendere i bam-
bini, per salutarli e scambiare due 
chiacchiere con loro. E poi cele-
brava qui la Messa a inizio anno 
scolastico, a Natale e in altre oc-
casioni. benediva i bambini prima 
di Pasqua. E, per preparare i ragaz-
zi del doposcuola che intendeva-

no partecipare al campo estivo, 
insieme a Saula Donatini teneva 
con loro alcuni incontri formativi 
durante l’anno”
A dicembre scorso le condizioni 
di salute di don Giussani si sono 
aggravate al punto che il sacerdo-
te ha dovuto lasciare la parroc-
chia per trasferirsi, per le cure, 
a Milano.
“Ma non lo abbiamo lasciato ‘spi-
ritualmente’ solo. La comunità di 
Fornace si è stretta idealmente in-
torno al suo parroco – dice ancora 
Donatini – e lo testimonia il fatto 
che al momento di preghiera per 
lui, che in quel periodo abbiamo 
fatto, c’erano tantissime persone, 
forse come mai si erano viste fino 
ad allora in chiesa”.


