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Introduzione di Stefano Andrini, 

Caporedattore di Avvenire Bologna Sette 
 
 

Buonasera a tutti. Con tanta ricchezza di testimonianze come abbiamo la fortuna di poter 
ascoltare questa sera, la mia funzione di moderatore è ovviamente molto agevolata e molto 
semplificata. Quindi non farò un’introduzione all’intervento degli ospiti che sono qui per 
parlarvi della figura di Fanin. Permettetemi però di ricordare una frase dell’omelia che il 
Cardinale Biffi pronunciò nel ‘98, il 1° novembre del ‘98 in occasione dell’apertura del 
processo diocesano di beatificazione. Un’omelia che ebbi l’opportunità, per motivi di lavoro, di 
ascoltare direttamente nella Collegiata e che preparandomi per questa sera sono andato a 
ritrovare. Oggi come dieci anni fa mi ha colpito ancora e molto. 

È un’omelia che parte, quella del Cardinale Biffi, dal ricordo delle impressioni e delle 
emozioni di quando arrivò a Milano, dove a quell’epoca il cardinale si trovava, la notizia 
dell’uccisione di Fanin. Dieci anni fa il Cardinale Biffi affermava: 

“Quando poi ci vennero informazioni più precise sulla figura del giovane persicetano, e ci 
hanno rivelato la sua limpidità morale, la sua religiosità e il suo spirito di preghiera, la sua 
ricerca di una coerenza cristiana senza compromessi e concretamente attiva, allora abbiamo 
compreso che non si tratta soltanto della vittima di un atto barbarico: la sua vita e la sua morte 
erano anche un dono, offerto dal Padre celeste alle nuove generazioni di credenti. Ci siamo resi 
conto che ci era stato dato un esempio alto e prezioso di testimonianza evangelica. 

I persecutori non ci hanno interessato più: la nostra attenzione è stata tutta presa dalla 
figura luminosa che dalla Provvidenza ci veniva indicata come un modello.” 

Sono parole che mi sembrano ancora oggi molto importanti insieme alla coincidenza storica, 
lo raccontava 10 anni fa il Cardinale: nella parrocchia milanese dove Biffi era parroco c’era un 
circolo delle ACLI che era intitolato, come il circolo delle ACLI di San Giovanni in Persiceto, 
proprio a Fanin. 


