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Martedì 4 novembre alle 18.00, nella Cattedrale di S. Pietro 

S.E. il Cardinale Giacomo Biffi 
presiederà la cerimonia solenne di chiusura del 

Processo diocesano di canonizzazione del 
Servo di Dio Giuseppe Fanin. 

 
GIUSEPPE FANIN è nato a Tassinara di S. Giovanni in Persiceto (BO) il giorno 8 gennaio 1924 dai coniugi Virgilio e 
Stella Italia Borinato. La famiglia Fanin proveniente da Sossano ( Vicenza ) si era stabilita alla Tassinara nel 1910. 
Come risulta dal Libro dei Battezzati della Parrocchia di Lorenzatico [vol. XIII dall'anno 1910 al 1924, fol. 204], fu 
battezzato con il nome di GIUSEPPE ORLANDO MARIA il 13 gennaio 1924 nella chiesa di S. Giacomo di 
Lorenzatico dal Parroco Don Enrico Donati. Mentre non si riesce a precisare in modo definitivo la data della Prima 
Comunione, il citato fol. 204 attesta che egli fu cresimato il 4 ottobre 1931 nella medesima chiesa parrocchiale di S. 
Giacomo di Lorenzatico da Mons. Giuseppe Antonio Ferdinando Bussolari. 
Giuseppe Fanin compì gli studi delle 5 classi elementari a S. Giovanni in Persiceto, come attesta il certificato del R. 
Provveditorato agli Studi di Bologna in data 28 giugno 1934. 
Il 3 settembre dello stesso 1934 chiese di essere accettato nel Seminario Arcivescovile di Bologna. Frequentò la scuola 
del Seminario solo per un breve periodo di tempo, quanto gli bastò per concludere di non sentirsi chiamato alla 
vocazione sacerdotale, come confessò con grande sincerità ai Superiori ed ai familiari. 
Frequentò regolarmente il R. Istituto Tecnico Agrario "G. Scarabelli" di Imola. Nel 1943 vi conseguì il diploma di 
abilitazione tecnica agraria (Perito Agrario). Dopo avere premesso un esame integrativo, nel medesimo anno si iscrisse 
alla Facoltà di Agraria dell'Università di Bologna. 
Dopo le vicende dell’ 8 settembre 1943, Giuseppe, per evitare il rischio di ritorsioni contro la numerosa famiglia, 
anziché darsi alla macchia o entrare nella lotta partigiana, preferì rispondere alla chiamata nell'esercito della RSI. Come 
risulta dal suo Foglio Matricolare, il 3 dicembre 1943 giunse al Distretto di Bologna e fu arruolato in Artiglieria. In 
seguito fu mandato per addestramento in Germania ad Auerbach come Artigliere della Divisione S. Marco, 3° Regg. 
Art. 111 Gruppo, 6° batteria. Ivi celebrò la Pasqua del 1944. Rimpatriato a fine luglio, durante una licenza fu ricoverato 
nell'ospedale di Castelfranco Emilia per un'operazione di appendicite. Grazie alla comprensione dell'Autorità sanitaria 
dell'ospedale riuscì a prolungarvi la degenza fino al passaggio del fronte. E' chiaramente documentato che Giuseppe non 
ha partecipato a nessun atto di guerra e a nessuna rappresaglia antipartigiana. 
Al termine delle ostilità proseguì gli studi universitari ed iniziò quasi subito la sua attività nelle ACLI, mentre 
partecipava anche all'animazione della FUCI di S. Giovanni in Persiceto. Le testimonianze numerose, autorevoli, e 
concordi, presentano Giuseppe Fanin come una figura religiosamente esemplare sia durante l'adolescenza, sia nel 
periodo particolarmente difficile della guerra, sia nella fase postbellica. 
Le ricerche sulle origini e sul tipo della sua spiritualità lo mostrano animato da una fervida spiritualità eucaristica, che a 
quell'epoca di digiuno rigoroso gl'imponeva sacrifici talora eroici per ricevere la comunione, ed un'altrettanta fervida 
devozione mariana, che si concretava con la recita del Rosario, al quale invitava anche i suoi compagni di militanza 
sociale durante gli spostamenti per scopi organizzativi. 
Fonte peculiare della sua interiorità fu la frequente partecipazione agli Esercizi Spirituali ed alle giornate di ritiro, che il 
parroco di Lorenzatico, Don Enrico Donati assassinato dopo la fine della guerra il 13 maggio 1945, aveva saputo 
inculcare nell'animo dei suoi ragazzi. 
Mentre esistono testimonianze orali di Esercizi Spirituali frequentati da GF prima e durante la guerra, si trova la data di 
uno, fra i tanti da lui frequentati, in un suo manoscritto di propositi, rinvenuto tra gli oggetti personali che portava al 
momento dell'aggressione. Sono i propositi degli Esercizi Spirituali fatti a Villa S. Giuseppe (S. Luca) il 2-5 aprile 
1947. In essi GF dichiara di aderire al 3° grado di perfezione spirituale secondo il pensiero di S. Ignazio. Il Santo 
dichiara il terzo grado <perfettissimo>, perché include i due precedenti e si realizza "desiderando e scegliendo" la 
povertà di Cristo anziché le ricchezze, e le ingiurie da Lui ricevute anziché gli onori. 
L'esame del suo carattere e dei suoi manoscritti, finora rinvenuti, rivela una maturità sorprendente, molto superiore alla 
sua età. Si può concludere che in questo giovane tutto si è svolto precocemente, dalla scoperta della vocazione al 
matrimonio, e dall'impegno nell'attività ecclesiale e sociale, fino alla scelta pacifista nella battaglia per l'affermazione 
della Dottrina Sociale della Chiesa, ed alla morte che lo ha stroncato a soli 24 anni. 
La sua condotta da fidanzato appare nelle numerose testimonianze irreprensibile e criteriata dai principi della morale 
cattolica, per la quale Giuseppe si batteva anche in discussioni a volte accalorate con amici, che, conoscendo la serietà 
dei suoi principi, si mostravano, o meglio fingevano di mostrarsi, di opinione contraria. 
Giuseppe Fanin, conscio delle esigenze economiche e familiari che si profilavano nell'immediato dopoguerra, cercò di 
ultimare gli studi universitari in modo celere, senza preoccuparsi di conseguire dei voti eccellenti. 
Discusse la tesi di laurea sui Rizobi e Batteriofagi il 12 febbraio 1948. Relatore della tesi fu il Prof. Mario Sacchetti. 
L'amicizia con il Prof. di Diritto Agrario Bruno Rossi, che lo notò la prima volta mentre Giuseppe partecipava alla S. 



Messa, dovette essergli utile anche nel progetto del <contratto di compartecipazione> attorno al quale andava lavorando 
nelle ultime settimane della vita. 
Straordinaria è stata l'attività svolta da Fanin per diffondere le idee della Dottrina Sociale della Chiesa mediante 
l'organizzazione di sezioni ACLI nella provincia di Bologna. Nominato segretario prov. delle ACLI-terra, con un 
modesto ufficio ricavato nella sede di via Castiglione, 8, egli percorse instancabile in bicicletta, o con uno scooter, tante 
località della Provincia bolognese, compiendo sacrifici e affrontando i rischi dell'ora con l'animo di un apostolo. 
L'elenco delle località visitate, comparato con l'esiguità del tempo impiegato, è impressionante. 
Gli ultimi mesi della sua vita sono contrassegnati dall'eroismo con il quale testimonò la propria fedeltà alla Chiesa ed 
alla sua Dottrina Sociale. Egli si batté per la diffusione del messaggio aclista ed anche per l'incipiente realizzazione dei 
sindacati liberi.  
In seguito alle violenze scatenate dall'attentato a Togliatti (14 luglio 1948) GF fu aggredito mentre lavorava nel proprio 
campo; riuscì a stento a rifugiarsi dentro casa. Pochi giorni prima del 4 novembre 1948, giorno dell'agguato mortale, il 
suo nome comparve in un manifestino e additato fra <i servi sciocchi> degli agrari. 
L'insieme dei rischi e delle minacce ricevute spinse più di un amico a suggerirgli di armarsi. In un periodo, nel quale 
persino dei sacerdoti giravano armati, Giuseppe, che sapeva maneggiare le armi meglio di tutti (era stato addestrato con 
metodi teutonici), rifiutò sempre di aderire ai suggerimenti. 
In questa scelta "pacifista" egli mostra di avere realizzato con una coerenza esemplare l'adesione al 3° grado di 
perfezione formulata l'anno prima. 
GF intervenne come sindacalista agli incontri bolognesi del settembre 1948 cui parteciparono gli esponenti nazionali 
DC nell'epoca degasperiana. Come giovane di Azione Cattolica partecipò con il gruppo di S. Giovanni in Persiceto alla 
grandiosa adunata romana della GIAC (12 settembre 1948) sigillata dal memorabile incontro con Pio XII. 
Nel frattempo egli cominciò a studiare un progetto di <compartecipazione> che avrebbe dovuto attutire, se non 
risolvere, i conflitti roventi del mondo bracciantile. Si trattava di una soluzione conciliatrice, in perfetta linea con la 
Dottrina Sociale della Chiesa, atta a privilegiare il dialogo e la collaborazione fra le classi, anziché l'accentuazione dei 
conflitti e delle lotte. Ironia della sorte! La sera del 4 novembre (festa nazionale), trovato impedito l'accesso al cinema 
dove voleva recarsi con la fidanzata, dopo avere accompagnato a casa la medesima, si avviò in bicicletta verso la 
Tassinara. Alle ore 21.45 circa fu aggredito da tre esecutori di un ordine impartito dal segretario della sez. PCI di S. 
Giovanni in Persiceto. Colpito ripetutamente con una spranga di ferro, fu abbandonato quando gli aggressori lo 
credettero morto. 
Visto da un passante e trasportato privo di sensi all'ospedale, morì, senza aver ripreso conoscenza verso le ore 1.45 del 
giorno 5 novembre. 
Il mandante e gli esecutori, rei confessi, furono processati l'anno seguente presso il tribunale de L'Aquila, e condannati 
per omicidio volontario, premeditato, aggravato. La famiglia Fanin, in coerenza con i principi della Fede, concesse il 
perdono ai quattro, contribuendo così all'abbreviazione del periodo di reclusione. 


