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 In questa breve riflessione propongo tre passaggi. Dapprima una 

informazione sul come è nata questa causa canonica; una seconda attenzione 

al Vangelo; infine l’ascolto, per me molto coinvolgente, del nostro Odoardo. 

1. Come è nata questa causa, qual è stato il momento ed il motivo 

ispiratori? In un dialogo a due con il vescovo Staffieri, egli mi 

manifestava un motivo di sofferenza. Metteva in evidenza una scarsa 

attenzione alla vita della nostra Chiesa locale. Era la riflessione sincera di 

un pastore, che forse temeva di mancare in qualche suo dovere. 

 Accolse subito, con slancio, la proposta di aprire il processo canonico di 

Focherini. Credo sia stata una bella ispirazione. Ci sono state tante reazioni 

immediate positive, solo qualcuna negativa subito rientrata. 

 Il resto lo conoscete bene anche voi, ecco perché siamo qui… con 

un’avvertenza. Non credo che abbiamo fatto tutto. Abbiamo fra le mani una 

preziosa, modernissima testimonianza, un vero talento da far fruttare. 

2. Ora il Vangelo. La pagina che abbiamo ascoltato è una bella fotografia 

della vita di Odoardo. Egli ha scelto l’amicizia di Gesù, ha accolto e 

seguito la verità Gesù, non è stato servo delle mode e delle ideologie del 

tempo. Per questo è rimasto un uomo libero. Per questo ha subito –  

come Gesù aveva predetto - la persecuzione, una prigionia inflitta dagli 

uomini. Una persecuzione, una prigionia che però non lo hanno vinto. 

Odoardo ha continuato a vivere nella libertà. 

 Odoardo ma messo al centro del suo pensiero e del suo agire il comando 

del Signore: “Questo vi comando, che amiate… anche in nemico… fino ad 

amarvi fra noi”. Il frutto di questa scelta è rimasto: la memoria di Odoardo non 

sbadisce, anzi attira sempre più. 

 Leggendo come lui descrive la sua vita, si avverte che egli si è sentito un 

prediletto, un scelto personalmente dal Signore. Questa certezza è stata la 

luce, la forza della sua vita, libera o prigioniera che fosse. E’ stata un persona 

permeata da uno straordinario entusiasmo interiore, che lo ha resto 

missionario eroico della carità e della Chiesa.  

3. Credo sia meglio ascoltare lui. Ecco come guardava alle prove a cui era 

sottoposto: “La sola mia certezza è che nulla di ciò che è dolore, 

sofferenza va perduto, ma che tutti si tramuta in benedizione. Se 

accettata con fede e offerta a Dio da la forza di pensare a te e ai piccoli 

(in una lettera scritta alla moglie) 



 Ecco un’altra pagina di una eccezionale modernità: “Ho ospitato nel mio 

ufficio e nella mia casa gente sconosciuta, impaurita, affamata, braccata… Non 

ho maledetto chi mi ha arrestato, ma ne ho avuto compassione”. 

 E nella prigionia: “Ho salvato dalla fucilazione il mio amico Teresio. Ho 

pianto quando l’ho visto coperto di sangue e di botte, nel lager. Ho affidato a 

lui le ultime parole per i miei cari”. 

 Il Papa nella esortazione sulla santità “Gaudete et exsultate” ci parla di 

una santità di popolo. Che il Signore ci sia la grazia di lasciarne anche noi una 

piccola traccia, dietro Odoardo. A gloria di Dio. 

 

 

 

  

   

 


