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Amici di don Pasquino Borghi
Ripercorriamo l’itinerario storiografico-religioso conclusosi a Bagnolo

L’itinerario su don Borghi (foto) si è concluso a 
Bagnolo. Pubblichiamo l’intervento che lo sto-
rico Spreafico vi ha tenuto il 6 ottobre.

A nome del gruppo di lavoro Amici di don 
Pasquino Borghi, vi propongo una bre-
ve nota di riflessione ed un ringraziamen-

to per la Corale San Francesco da Paola e per il 
suo direttore, maestro Primo Iotti. 
Il nostro gruppo di lavoro ha scelto di concludere 
il primo ciclo di incontri, che hanno accompa-
gnato il 2019, con un concerto, per una ragione 
più profonda del noto interesse di don Pasquino 
per la musica e per il canto religiosi. 
La ragione vera consiste nella convinzione che il 
sacrificio di questo sacerdote si inscriva nel con-
trasto ineliminabile tra storia e fede cristiana: 

contrasto , appunto, ma anche rap-
porto reciprocamente illuminante, 
in cui la storia è necessaria alla fede 
per consentirle di manifestare la 
propria carica testimoniale e con-
testativa. 

Sant’Ireneo usava, in proposito, 
l’immagine del tralcio di vite 
(la storia) e del grappolo (la 

fede). Come dire: la pace e la quiete 
della Certosa di Farneta sono inter-
rogate dall’emergenza del 1939-40. La carità di 
don Pasquino sboccia e si impone in un contesto 
di lotta tra popoli, che poi precipita nel fratrici-
dio, concludendo una pluridecennale sequela di 
peccati collettivi, nazionali ed internazionali. 

C’è una lunga vigilia alle 
spalle di questa tragedia, 
sulla quale don Pasquino 

seminarista, missionario in Africa, 
monaco certosino non aveva mai 
cessato di meditare. Il gesto di cari-
tà del 1943-44 è dettato da una lu-
cida teologia del sacrificio  che esi-
ge da “Albertario” la realizzazione 
del voto di vittima, come amava 
ripetere un suo caro compagno di 
Seminario. 

Tra poco noi saremo rapiti dalla musica di Bach 
e di Monteverdi. Anche don Pasquino ne era inna-
morato, ma era ben consapevole, nel suo realismo 
cristiano, che, se la storia può concedere qualche 
attimo di ritrovata armonia tra gli uomini, lo fa 

sempre a caro prezzo e tocca ai campioni riscat-
tare questi lampi di grazia sempre provvisori, 
ma, proprio per questo, ancor più preziosi.

Una nota conclusiva: l’amico Primo Iot-
ti ha compreso subito il significato della 
nostra richiesta ed ha reso possibile que-

sto concerto. Già allievo di un severo professore 
di storia, quarant’anni dopo egli ci risponde a 
modo suo. Adesso il maestro è lui; ed è un rove-
sciamento di ruoli che quasi stupisce. Intendo 
dire che questa combinazione di eventi e di in-
contri è troppo sorprendente  per non renderci 
grati, pensosi e più convinti della bontà della 
causa nella quale siamo impegnati.

Sandro Spreafico

Quella che segue è una nostra selezione degli appunti pre-
parati da don Lorenzo Zamboni per l’omelia in memoria 
di don Pasquino nella Messa del 6 ottobre a Bagnolo.

In questa Messa vogliamo ricordare la figura di don 
Pasquino Borghi, il sacerdote reggiano ucciso il 30 
gennaio 1944. Siamo durante la seconda guerra mon-

diale, lui era parroco di Coriano – Tapignola (la chiesa 
era in mezzo a queste due borgate, un posto bellissimo 
sul nostro Appennino). Ospita in canonica dei partigiani, 
e fa quella scelta che era comune a tanti sacerdoti in quel 
periodo, ossia aiutare tutti quelli che avevano bisogno. 
Per questo viene catturato dai fascisti e dai tedeschi e 
fucilato al poligono di Tiro di Reggio, non lontano dalla 
ferrovia. (...)

Il martire cristiano è colui che dà la vita non per eroi-
smo, non per un impulso improvviso, e nemmeno 
per un coraggio senza cognizione. Dice il libro della 

Congregazione dei santi che “il carisma più grande del 
martire resta la carità che lo unisce a Cristo” (p. 72) e che 
“emerge come il martirio sia effettivamente l’esperienza 
che più direttamente introduce nell’unione con il Figlio 
di Dio, morto e risorto per noi” (p. 73).
Io credo che nella vita di don Pasquino Borghi un pas-
saggio importante in questo senso è quello della perma-
nenza nella certosa di Farneta. Lo scrive Carlo Pellacani: 
nella scelta dell’esperienza della clausura c’è anche la 
ricerca della risposta al dilemma proprio del Vangelo di 
oggi. La fede e le opere, come s’è detto. Un assillo che 
tormenterà padre Pasquino, portandolo a mettere in cri-
si la propria coscienza di cristiano e di ministro di fronte 

alle condizioni di disuguaglianza, ingiustizia, povertà 
del mondo. E gli farà vivere una forte tensione interna, 
alimentata da una fede integerrima e da una lotta diu-
turna contro ogni tentazione. Fece sue le parole di santa 
Caterina da Siena: “Nell’amarezza gusterai la dolcezza, 
nella guerra la pace”.

Si capisce allora che in quel periodo l’unione con Cri-
sto diventa il desiderio della sua ricompensa. Infatti 
scrive che “non ci sono nella vita delle ore in cui bi-

sogna santificarsi e delle ore in cui ci si può riposare: tutti 
i nostri istanti debbono essere santi; santi tutti i nostri 
pensieri; santi tutti i nostri affetti; sante le nostre parole e 
le nostre azioni”, ma anche che “tutto deve essere diretto 
alla volontà di Dio”. Quando si capisce questo si è pronti 
a donare la vita in modo evangelico. 

Rimane un ultimo passaggio: la questione dell’albe-
ro in mare…
Si racconta che il feroce Saladino dopo aver con-

quistato le fortezze di Terra Santa facesse inginocchiare 
i cristiani nemici sottoponendogli proprio questa prova: 
“Se ha davvero fede, dì a quest’albero di piantarsi nel 
mare”.
Non è questo il senso. La ricompensa più grande è capire 
quando il gelso ben radicato del nostro orgoglio e della 
pretesa della nostra autosufficienza potrà essere gettato 
nel mare della misericordia di Dio. 
 Il giusto vivrà per la fede: Cristo è l’unico giusto e vive. 
Noi siamo suoi, servi ma suoi, volete che ci abbandoni?

Lorenzo Zamboni

Così il sacerdote martire fece sue le parole
di santa Caterina da Siena: «Nell’amarezza 
gusterai la dolcezza e nella guerra la pace»

CAMMINO IN CINQUE TAPPE
1- SABATO 2 marzo 2019, chiesa parrocchiale 
“Santa Maria Assunta” di Bibbiano. Presen-
tazione del libro di Luciano Rondanini: “Don 
Pasquino Borghi- Partigiano della carità” con 
l’autore e Albertina Soliani, presidente dell’I-
stituto “Alcide Cervi”; relazione di monsignor 
Giovanni Costi, condirettore del Centro dio-
cesano Studi Storici: “Formazione del semina-
rista Pasquino Borghi e scelta missionaria”.

2 - SABATO 6 APRILE 2019, l’Aula magna del 
Seminario di Reggio Emilia: “Don Pasquino 
Borghi, il vescovo Eduardo Brettoni e alcu-
ni tratti del cattolicesimo emiliano tra le due 
guerre”: Relatori: Sandro Spreafico e Mirco 
Carrattieri, moderatore Edoardo Tincani. 
Messa presieduta da don Daniele Moretto.

3 - SABATO 15 GIUGNO 2019, pellegrinag-
gio alla Certosa di Farneta, Lucca. Relazione 
storica di Gian Luca Fulvetti, Dipartimento di 
Storia dell’ Università di Pisa, autore del libro 
“Una comunità in guerra. La Certosa di Far-
neta tra resistenza civile e violenza nazista”. 
Messa presieduta da don Giuseppe Dossetti.

4 - SABATO 7 SETTEMBRE 2019, chiesa par-
rocchiale di Canolo (Correggio): “Canolo, 
Tapignola, Scandiano, Reggio: i luoghi di don 
Pasquino fra vita e sacrificio”, relatore Massimo 
Storchi (Istoreco), coordinatore Pierluigi Casta-
gnetti. Messa presieduta da don Carlo Fantini.

5 - DOMENICA 6 OTTOBRE 2019, chiesa 
parrocchiale di Bagnolo: concerto vocale-
strumentale della Corale San Francesco da 
Paola diretta da Primo Iotti. Messa presieduta 
da don Lorenzo Zamboni e testimonianza dei 
nipoti di don Pasquino Borghi (si veda a lato).

Negli anni passati, poco dopo la 
morte dello zio, nella famiglia 
si è instaurato un senso di 

sgomento come se la sua morte fosse 
stata inutile per il bene delle nuove 
generazioni.
I fratelli si interrogavano su ciò che 
avrebbero potuto fare per evitare 
la morte di don Pasquino, fucilato 
insieme ad altre otto persone inermi. 
Don Pasquino era, oltre che prete, un 
missionario, impegnato nell’aiuto dei 
più poveri e dei più bisognosi, guidato 
da una fede che non ha mai vacillato. 
Nel ricordare questa propensione di 
don Pasquino, i nostri pensieri vanno 
a Sua Santità Papa Francesco quando 
dice di voltarsi indietro e guardare agli 
ultimi.

Nei momenti più bui in cui non 
vi erano certezze per il doma-
ni, Pasquino, nella chiesetta di 

Coriano sostenuto dai suoi fedeli, aiu-
tava a suo volta chi in quei momenti 
aveva bisogno di un aiuto cristiano e 
di un po’ di umanità.
In questi anni abbiamo sempre parte-
cipato a tutte le ricorrenze e manifesta-
zioni che hanno riguardato la figura 
di don Pasquino: cattoliche, laiche 
e storiche. Con il passare degli anni 
è cresciuto in noi quel sentimento di 
amore che ha sempre caratterizzato e 
contraddistinto  lo zio, citato come partigiano della carità o  missionario 
della carità, per il quale gli altri venivano sempre al primo posto.
Da quando si è formato questo incredibile gruppo di amici di don Pa-
squino Borghi abbiamo capito che non siamo più soli a sostenere questo 

nostro caro zio; siamo molto contenti 
perché questi amici che ci circonda-
no ci stanno danno tanta forza per 
continuare nel vedere valorizzato il 
suo operato e la sua forza di santità 
cristiana.

Siamo grati a laici e sacerdoti 
esponenti della Chiesa reggiana e 
non,  che si adoperano affinché il 

popolo di Dio, e non solo, capisca che 
gli ideali e gli scopi comuni possono 
essere portati avanti anche con vedute 
differenti, così come avvenne per don 
Pasquino con Aldo Cervi: i due si in-
contrarono nella canonica di Coriano 
accomunati dall’intento di salvare e 
proteggere alcuni prigionieri russi e 
inglesi evasi che erano stati portati a 
Coriano dal Cervi stesso.

N oi riteniamo che altre persone 
vorranno conoscere meglio la 
storia di questo martire che ha 

dato la vita per la pace delle genera-
zioni future, chiedendo perdono per il 
dolore che avrebbe dato al Vescovo, al 
clero e ai suoi cari e  allo stesso tempo 
perdonando i suoi carnefici. Per questo 
noi crediamo che la sua morte non sia 
stata vana e che sicuramente meriti un 
posto  in Paradiso perché da quello che 
abbiamo capito è stata una persona 
casta, buona e generosa, ligia ai doveri 

ecclesiastici e devota oltremodo alla santità di DIO e al Preziosissimo 
Sangue di GESÙ e preghiamo per lui affinché ci guidi nelle nostre scelte.

I nipoti di don Pasquino Borghi

Testimonianza dei familiari
Nella foto, la Messa celebrata domenica 6 ottobre da don Zamboni nella 
chiesa di San Francesco da Paola a Bagnolo in Piano. Nella foto in basso: la 
Corale omonima impegnata nel concerto che ha preceduto l’Eucarestia.


