
 
Proseguono le manifestazioni 

 
 

Dopo la consegna della Medaglia al Merito civile, lo scorso 25 aprile, 
proseguono le celebrazioni per il centenario della nascita del Servo di Dio 
Odoardo Focherini. Lunedì 14 maggio alle 21 all’Auditorium Castello dei Pico 
di Mirandola avrà luogo la presentazione e proiezione del film-documentario 
realizzato dall’associazione Sequence “Il vento bussa alla mia porta. Odoardo 
Focherini - Alla ricerca di un giusto”, con l’intervento di Marco Roncalli, 
giornalista e saggista. 
 
La presentazione si ripeterà domenica 27 maggio alle 20,45 a Carpi, 
Piazza Garibaldi, questa volta sotto la guida del giornalista Antonio Farné. 
Interverranno i registi Nelson Bova e Stefano Cattini, la protagonista Anita 
Semellini, il co-sceneggiatore don Claudio Pontiroli, l’autore della colonna 
sonora Lucio Caliendo. 
 
“Odoardo Focherini: una vita Giusta” è invece il titolo del Convegno storico che 
si terrà in due giornate, giovedì 24 maggio a Carpi, Ex Campo di 
Concentramento di Fossoli (ore 20,45) e mercoledì 30 maggio a Mirandola, 
Auditorium Castello dei Pico (ore 20,45).  Si tratta di un percorso unitario che 
si sviluppa però su due giornate e due sedi differenti, scelta che rende possibile 
anche una partecipazione più diffusa su tutto il territorio diocesano. “Il 
tentativo - chiarisce Paolo Trionfini, presidente del Comitato Focherini e storico 
- è di tracciare un percorso biografico, con un accento particolare sulla vicenda 
finale di Focherini. Questo sarà fatto a più voci, coinvolgendo competenze e 
sensibilità diverse”. Saranno presenti infatti studiosi cattolici, ebrei e non 
credenti, consacrati e non. “Il tutto al fine di un arricchimento dell’indagine da 
parte di soggetti che sono comunque tra i massimi esperti nel loro campo”. La 
distribuzione dei temi e degli interventi, spiega, cerca di rispettare una certa 
logicità, anche se per motivi di disponibilità dei relatori è stato necessario 
procedere a degli spostamenti. “In ogni caso – conclude - la scansione corretta 
sarà ricomposta negli atti che saranno pubblicati successivamente”. 
 
La presentazione alla città della Medaglia d’oro al merito civile conferita ad 
Odoardo Focherini è prevista invece per venerdì  8 giugno  ore 17,30 
presso la Sala del Consiglio Comunale di Carpi.  
 
Il giorno seguente, sabato 9 giugno alle ore 21 in Cattedrale la solenne 
concelebrazione presieduta da S.Em. Cardinale Francis Arinze Prefetto della 
Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Sarà proprio 
questo momento religioso a dare chiusura ufficiale delle manifestazioni per il 
Centenario della nascita del Servo di Dio Odoardo Focherini. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Odoardo Focherini: una vita Giusta 
Convegno storico 

 
Giovedì 24 maggio 2007 ore 20,45 
Carpi, Ex Campo di Concentramento di Fossoli 
 
* L’opera di salvataggio degli ebrei - Maria Peri 
* Il carcere di San Giovanni in Monte nella primavera 1944 e la detenzione a 
Bologna – Paolo Nannetti 
* Un cattolico e un laico dietro il reticolato: Focherini e Gasparotto – Mimmo 
Franzinelli  
* Odoardo Focherini nel campo di Bolzano – Dario Venegoni 
Coordina Giovanni Taurasi, Direttore Fondazione ex Campo Fossoli 
 
Mercoledì 30 maggio 2007 ore 20,45 
Mirandola, Auditorium Castello dei Pico 
 
* La formazione di Odoardo Focherini nella Chiesa di Carpi del primo 
Novecento – Paolo Trionfini 
* La spiritualità di Focherini – Claudio Pontiroli 
* Focherini a Fossoli e i rapporti con i milanesi – Carla Bianchi 
* Focherini a Flossenburg e Hersbruck – Giorgio Vecchio 
* Il concetto filosofico di Giusto e l’esemplificazione di alcuni casi significativi – 
Gabriele Nissim 
Coordina Francesco Manicardi, Vicepresidente Comitato 100° Focherini 

 


