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Vasta eco nazionale ha ricevuto, l’anno 
scorso (era il 18 aprile), lo storico gesto 
di riconciliazione vissuto nella Pieve 

di San Valentino con l’abbraccio di pace tra i 
parenti del beato Rolando Rivi e Meris Corghi, 
la figlia di uno dei partigiani comunisti che 
strapparono alla vita il nostro martire. “Un 
simbolo dal potente valore civile e religio-
so, frutto del sacrificio del beato e al tempo 
stesso, viene da sperare, seme fecondo di 
una riappacificazione ancora più profonda e 
ampia, tanto necessaria in una terra insangui-
nata dagli odi furibondi della guerra”, scrive-
vamo allora su La Libertà. Quell’auspicio non 
ha tardato a trovare un seguito. 

Una nuova tappa di questo percorso 
fatto di memoria e di fede si terrà 
domenica 22 settembre, con alle 16.30 

un convegno nella sala conferenze del Museo 
diocesano e alle 18.30 la Messa presieduta 
in Cattedrale dal Vescovo. Due gli interventi 
previsti - quello storico di Giuseppe Giovanelli 
e quello biblico di don Carlo Pagliari - com-
pletati dall’omelia che sarà pronunciata da 
monsignor Massimo Camisasca.

È significativo che proprio il più giovane 
tra i nostri testimoni,  il beato Rolan-
do, che ha dato la vita per Cristo da 

seminarista, a quattordici anni d’età, prenda 
idealmente per mano i dodici confratelli che 
possiamo iscrivere nel martirologio del clero 
reggiano-guastallese – don Pasquino Borghi, 
don Battista Pigozzi, don Giuseppe Donadel-

li, don Luigi Ilariucci, don Aldemiro Corsi, 
don Sperindio Bolognesi, don Luigi Manfre-
di, don Pietro De Carli, don Dante Mattioli, 
don Giuseppe Iemmi, don Carlo Terenziani 
e don Umberto Pessina – per far muovere alla 
nostra Chiesa diocesana un nuovo passo nel 
cammino che potremmo definire “Riconcilia-
zione per tutti”. Non soltanto perché riguar-
da i membri del clero così come i laici, ma 
perché investe le generazioni di ieri, di oggi e 
di domani. 

Un cammino che la Diocesi, in verità, ha 
intrapreso da tempo: è appena il caso 
di richiamare in questo articolo il pel-

legrinaggio di preghiera e riconciliazione che 
il vescovo Paolo Gibertini promosse nel 1995 
e che si sarebbe poi concluso qualche anno 
dopo con la Via Crucis del Clero sul Monte 
Borello di Marola. Un’occasione per ricordare 
i sacerdoti non solo incarcerati o assassinati, 
ma tutti coloro che furono fucilati, deportati, 
torturati, le vittime degli eccidi di massa, i 
caduti per la libertà, i morti su tutti i fronti.

Ogni volta che la nostra Chiesa ha com-
memorato questi sacerdoti ha sottoli-
neato che essi sono morti innanzitutto 

“perché preti”, quindi per quel Vangelo che 
essi rappresentavano, in forme e modi diversi, 
consoni alla storia personale di ognuno, cioè 
“per una legge che non segue le umane fortu-
ne, potendole pertanto avere tutte contrarie”, 
come disse il cardinale Giuseppe Siri, nel 
1958, commemorandoli a Reggio insieme agli 

altri 40 sacerdoti uccisi in Emilia Romagna 
e ai 300 uccisi nello stesso periodo in Italia. 
“Allora - disse il porporato - questi uomini che 
non maneggiavano armi, che erano general-
mente inermi, sono diventati dei protettori, 
si sono fatti scudi, hanno dato garanzie, si 
sono offerti in ostaggio, hanno fermato spade 
brandite, non facendosi di parte mai, soltanto 
salvando uomini perché uomini”. 

Quei preti erano consci del fatto che 
l’essere uccisi potesse rientrare nella 
loro missione e in questa prospettiva 

sapevano vivere in serenità, come don Bruno 
Corradi, parroco di Pieve San Vincenzo, 
che sfuggì abilmente al soldato che lo aveva 
messo al muro, o come don Mario Prandi, 
che pure corse il rischio di essere eliminato 
durante il rastrellamento di Fontanaluccia nel 
1945. Questo per dire che faremmo un torto ai 
sacerdoti uccisi se non ricordassimo che essi 
non furono eccezioni e che accanto ai tredici 
nomi che poco sopra abbiamo elencato ope-
rarono uniti “nel loro morale complesso” (per 
usare un’altra espressione del cardinale Siri) 
più o meno tutti i parroci della montagna, che 
vedevano il nemico da combattere non negli 
uomini, ma nel loro odio e nell’errore ideolo-
gico e così si spendevano per “vincere il male 
con il bene”.

“Gli storiografi – commenta Giuseppe 
Giovanelli, corresponsabile insie-
me a monsignor Giovanni Costi 

del Centro Diocesano Studi Storici “Mons. 

F. Milani”, in vista dell’evento del 22 settem-
bre - dicono che sono stati uccisi in nome di 
Hitler e di Mussolini o in nome di Marx o per 
cause ignote, ma riconducibili ugualmente a 
una comune matrice che nega ogni valore alla 
persona in nome di idee o di beni materiali 
assunti a valore supremo, che accetta l’odio 
e la violenza come strumenti della dialettica 
sociale. Se ben leggiamo sia la stampa fascista 
reggiana, sia la stampa marxista militante 
del 1943-1945, troviamo che la causa prima 
della loro uccisione è il nome di Gesù che essi 
rappresentano con la loro persona, con il loro 
agire, con il loro abito. Si è detto, a proposito 
di questi preti, che essi sono protagonisti di 
due resistenze: quella contro il nazifascismo e 
quella contro il marxismo materialista e ateo. 
È indubbio che questa categorizzazione del 
loro agire può essere utile – e facile – allo sto-
rico che, concependo l’agire umano secondo 
dottrine immanentistiche, apparenta la resi-
stenza del prete a quella di chi combatte per un 
partito o per una politica di potere. Questi no-
stri preti, invece – e il profilo della loro vicenda 
umana lo testimonia senza equivoci – hanno 
condotto una sola resistenza: contro chiunque, 
di qualunque partito, violava la sacralità della 
vita umana, prima legge della convivenza, 
primo principio di ogni sistema di pace”.

Per estendere e continuare la riflessione, 
insieme al vescovo Massimo, l’appunta-
mento è per domenica 22 settembre.
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