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Ci

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

+ Francesco Cavina, Vescovo

apprestiamo a celebrare la Beatificazione di Odoardo
Focherini, che porterà Carpi, con la sua grande
piazza, a riempirsi di migliaia di persone che

loderanno Dio per il dono di questa figura così luminosa
di uomo, marito, padre, lavoratore e annunciatore ap-
passionato del Vangelo.
Sarà un momento importante per i fedeli della nostra
Diocesi, per chi sarà presente in quel giorno e per i tanti
– lo sappiamo dalle attestazioni di vicinanza che ci sono
giunte in questi mesi di preparazione – che condivide-
ranno la nostra gioia in comunione di preghiera.
I santi infatti, sono dichiarati tali non per rimanere nel
cielo, ma perché devono accompagnare la vita degli
uomini. Il Beato Odoardo Focherini starà davanti a noi
come tesoro in cielo cui attingere per ottenere, attraver-
so la sua intercessione, doni e grazie speciali, affinché la
nostra vita, con tutte le vicende che la riguardano,
possa conformarsi sempre più alla vita dell’uomo
vero, che è Cristo.

Un tesoro in cielo
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Odoardo
Focherini

Martire per la fede
Carpi, 15 giugno 2013
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XI Domenica del Tempo Ordinario

Togli, Signore, la mia colpa
e il mio peccato
Domenica 16 giugno
Letture: 2 Sam 12,7-10.13;   Sal 31;  Gal 2,16.19-21; Lc 7,36-8,3
Anno C – III Sett. Salterio

Vita della Chiesa

(scorge in lei il pentimento, la
riconoscenza e l’amore).
Perché il fariseo è così cieco?
Ha certamente stima di Gesù,
ma non sente nei suoi riguardi
alcun slancio di particolare ri-
conoscenza. Non vede nel ge-
sto di Gesù che si lascia tocca-
re il segno della misericordia
di Dio. Perché? C’è una prima
ragione. Il fariseo pensa che
un vero uomo di Dio non deb-
ba contaminarsi coi peccatori,
ma debba, al contrario, evitar-
li, distinguendo accuratamen-
te tra ambiente e ambiente, giusti
e peccatori, credenti e pagani.
Gesù invece è di parere oppo-
sto. Egli sa che Dio è come un
Padre che ama tutti i suoi figli,
buoni e cattivi, e non allontana
i peccatori ma li cerca. Il con-
trasto fra Gesù e il fariseo non
è dunque solo morale, ma teo-
logico: investe la concezione
di Dio. E poi il fariseo non è
consapevole di essere pecca-
tore: egli si crede già giusto
per conto proprio. E questa è la

seconda ragione che lo rende
cieco.
Dunque, due punti di vista
contrapposti. Che fare? Gesù
avrebbe potuto alzarsi e dire:
“Guai a voi, farisei ciechi...”.
E invece no. Cerca di far ra-
gionare il fariseo, raccontan-
dogli una parabola. Un ricco
banchiere condonò un debito
a due suoi debitori, a uno
moltissimo, a un altro poco.
Quale dei due debitori avrà
maggior riconoscenza verso
il banchiere? Il fariseo rispon-
de prontamente: chi aveva il
debito più grande. Proprio così,
dice Gesù. La donna è stata
perdonata e salvata, aveva un
grosso debito e le è stato tolto.
L’incontro con Gesù ha rap-
presentato per lei una libera-
zione, un perdono inaspetta-
to, una dignità ritrovata. Solo
chi sa di dover essere perdo-
nato e gratuitamente amato, e
ne fa l’esperienza, coglie il
vero senso della visita di Gesù.
Monsignor Bruno Maggioni

L’evangelista Luca, Evangeliario di Ada (sec. VIII)

Nel Vangelo di questa dome-
nica i personaggi sulla scena
sono tre: Gesù, la donna e il
ricco fariseo. Non basta rima-
nere colpiti dal gesto miseri-
cordioso di Gesù verso la pec-
catrice. Occorre vederlo sullo
sfondo della reazione del
fariseo. E’ solo così che ci ac-
corgiamo che l’episodio pone
a confronto due modi diversi

di ragionare.
Nei confronti di Gesù il fariseo
si è comportato in un modo e la
donna in un altro. E’ lo stesso
Gesù che lo rileva: “Tu non mi
hai versato acqua sui piedi, lei
invece mi ha bagnato i piedi di
lacrime”. E nei confronti della
donna il fariseo pensa in un
modo (vede in lei la peccatrice
e basta), e Gesù in un altro

BEATO il 15 giugno

ODOARDO
FOCHERINI

SPECIALE
In occasione della sua beatificazione, 
Credere dedica un ampio servizio di 
approfondimento al giornalista emiliano, 
martire per la fede, Odoardo Focherini.

Una figura di grande attualità: la vita, 
l’operato, la prigionia, la beatificazione. 
Perché il suo esempio non venga mai 
dimenticato.

SOLO SU CREDERE IN EDICOLA E IN PARROCCHIA DAL 13 GIUGNO A € 1,50

Peter Paul Rubens, Cristo a casa di Simone
il fariseo (1618-20), San Pietroburgo

Dal Vangelo secondo Luca

quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da
lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola.
Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città,
saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un

vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo,
cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi
capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo,
il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un
profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo
tocca: è una peccatrice!». Gesù allora gli disse: «Simone, ho
da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di’ pure, maestro». «Un
creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento
denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi di che restituire,
condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di
più?». Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condo-
nato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E, volgen-
dosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono
entrato in casa tua e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei
invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con
i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da
quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non
hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi
di profumo. Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti
peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si
perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono
perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé:
«Chi è costui che perdona anche i peccati?». Ma egli disse alla
donna: «La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!».
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Virginia Panzani

lla solenne concelebra-
zione di Beatificazione
di Odoardo Focherini,

presieduta dal Cardinale An-
gelo Amato, prefetto della
Congregazione per le cause dei
Santi, saranno presenti una
ventina di vescovi provenienti
anche da fuori regione, e un
centinaio di sacerdoti in parti-
colare delle Diocesi di Carpi e
Trento e dell’Azione cattolica.
Parteciperanno i sindaci dei co-
muni che fanno parte della Dio-
cesi di Carpi, di Rumo (Tn) e di
Pejo (Tn), nonché i presidenti
della provincia di Modena e
della provincia autonoma di
Trento.
I quattro concelebranti princi-
pali saranno monsignor Fran-
cesco Cavina, Vescovo di
Carpi, l’Arcivescovo di Trento
monsignor Luigi Bressan,
monsignor Domenico
Sigalini, Assistente nazionale
dell’Azione cattolica e
monsignor Antonio
Lanfranchi, Arcivescovo
metropolita della provincia
ecclesiastica.
Saranno presenti anche
monsignor Bassano Staffieri
e monsignor Elio Tinti, già
Vescovi di Carpi, che hanno
rispettivamente iniziato e se-
guito il processo di
beatificazione.
La presidenza nazionale Ac

interverrà con una delegazione
guidata dal presidente nazio-
nale Franco Miano, Avvenire
sarà presente con il direttore
responsabile Marco
Tarquinio e il direttore gene-
rale Paolo Nusiner. Numerosi
i delegati delle altre associa-
zioni ecclesiali e della Società
Cattolica di assicurazione.
Sono attesi diversi parlamen-
tari locali.
3.000 le sedie collocate in Piaz-
za Martiri per chi è dotato di
pass; l’accesso alla parte re-
stante della grande area sarà
invece libero.

Lo spazio liturgico
A causa dell’inagibilità della
Cattedrale in seguito al terre-
moto, piazza Martiri sarà la
cornice della solenne celebra-
zione. L’architettura maestosa
della chiesa madre della Dio-

cesi di Carpi sarà perciò sosti-
tuita dalla grande piazza citta-
dina, che ben si raccorda alla
figura di Focherini come uomo
pubblico del suo tempo e della
sua città. Lo spazio, che è stato
allestito come una sorta di Cat-
tedrale a cielo aperto, presenta
tutti gli elementi che determi-
nano la specificità del luogo
liturgico.

L’assemblea
Parteciperà alla celebrazione
nell’area dotata di sedute e di
corridoi che permetteranno lo
svolgimento delle processioni
durante la liturgia (ad esempio
la processione d’ingresso, la
processione con la reliquia e il
momento della Comunione).
Ad ogni fedele sarà distribuito
un libretto per poter partecipa-
re attivamente, attraverso il
canto e le risposte, al rito.

A

Una ventina i vescovi, 3 mila i posti a sedere,
tante le delegazioni da diverse realtà ecclesiali e civili:

questa la solenne concelebrazione in piazza Martiri

Cattedrale a cielo aperto

I contributi

L’organizzazione e l’alle-
stimento della celebrazio-
ne si sono resi possibili
grazie al contributo deter-
minante di Fondazione
Cassa di Risparmio di
Carpi, Fondazione Cassa
di Risparmio di
Mirandola, Gruppo Cat-
tolica Assicurazioni e
Champion, con il patroci-
nio dei comuni di Carpi e
Mirandola. Significativo
anche il sostegno spiritua-
le e materiale dell’Arci-
diocesi di Trento.
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Altare

Il reliquiario
con la fede nuziale

Nello spazio liturgico sarà
posto anche il reliquiario,
un’opera realizzata a tecnica
mista dallo scultore Paul De
Doss Moroder di Ortisei (Bz).
Riassume nelle sue forme la
vita, la fede e il martirio di
Odoardo Focherini. Il pino
cirmolo della Val di Non, che
compone la struttura di base
del reliquiario, rimanda alle
origini del Beato: con questo
materiale veniva infatti rea-
lizzata un tempo la stube,
l’ambiente riscaldato della
casa dove si riuniva la fami-
glia. I due verticali di terra-
cotta smaltata e vetro rappresentano come una porta aperta da
due figure, porta che è rimando non solo al Battesimo, ma
anche al martirio, attraverso cui il martire entra nella vita di
Dio. Inoltre i verticali sono richiamo all’episodio evangelico
della Trasfigurazione in cui Cristo manifesta la sua gloria
affiancato dalla legge e dai Profeti. Dietro i verticali si trova

una vetrofusione trasparente,
segno della trascendenza di
Dio che è incarnata dal marti-
re.
Al centro dell’opera è stato
collocato un frammento di gra-
nito donato dalla comunità di
Flossenburg e proveniente
dalle cave in cui Odoardo
Focherini lavorò come prigio-
niero e contrasse la ferita che
lo portò alla morte. Il fram-
mento è sormontato da una
croce d’argento, al centro del-
la quale vi è un tondo circon-
dato da un filo spinato spezza-
to, che riporta le parole del
testamento spirituale di
Focherini. Al centro del tondo
è incastonata la reliquia, ov-

vero la fede nuziale, che richiama il matrimonio e, come dice
il nome stesso, la fede di Odoardo. Ai piedi della croce si
staglia infine una figura di colore rosso in terracotta smaltata
a vetro che rappresenta il dolore dell’umanità che Dio racco-
glie e accoglie nella Pasqua del Suo Figlio.

L’altare
E’ costituito da una struttu-
ra in legno che contiene il
bassorilievo di Guido
Lodigiani raffigurante
l’apparizione di Gesù
risorto sul lago di Galilea e,
dopo la pesca prodigiosa, il
banchetto da lui preparato
per i discepoli (Gv 21).
L’immagine scelta rimanda
all’Eucaristia, nella quale,
come fece Odoardo in tutta
la sua vita, i discepoli sono
chiamati a riconoscere il
Signore e a “lanciarsi” con
fede verso di lui.

L’ambone
Il bassorilievo di Lodigiani
rappresenta Cristo che
donando il suo spirito
raccoglie l’assemblea
nell’unità. Un’immagine
che si ricollega al Concilio
Vaticano II - di cui que-
st’anno ricorre il 50°
anniversario dell’inizio - e
in particolare alla Costitu-
zione dogmatica
Sacrosanctum Concilium
laddove si dice che Cristo
“è presente nella sua parola,
giacché è lui che parla
quando nella Chiesa si
legge la sacra Scrittura” (n.
7).

La cattedra
E’ collocata sull’asse
centrale dell’area
presbiterale ed è in stretta
relazione con il Crocifisso,
opera del XVIII secolo
recuperata dopo il terremo-
to. Significativi, sui due
fianchi della cattedra, i
bassorilievi raffiguranti
rispettivamente: sul lato
sinistro l’albero della
conoscenza del bene e del
male (immagine tratta dalla
Genesi), segno della prima
creazione; sul lato destro un
fiore che rappresenta la
natura nuova, quella
realizzata dalla Pasqua di
Cristo. Infatti nella liturgia
si realizza questo passaggio
pasquale di trasformazione
dall’uomo vecchio all’uo-
mo nuovo.

Il presbiterio
Fulcro dello spazio celebrativo
è l’area presbiterale - 200 metri
quadri di estensione - che oc-
cupa il punto centrale della
piazza. Si tratta di un luogo
rialzato e ben visibile a tutti.
Qui si disporranno i Vescovi e
i presbiteri. I paramenti, di co-
lore rosso - che indica il marti-
rio - e caratterizzati da estrema
sobrietà nelle forme, sono stati
realizzati e offerti dalla signo-
ra Gabriella Bertelli.
Sempre nel presbiterio saran-
no collocati i poli liturgici, ov-
vero l’altare, che è segno di
Cristo, l’ambone, che è monu-
mento della Risurrezione, e la
cattedra, luogo della presiden-
za che richiama il legame con
gli Apostoli. Sono stati realiz-
zati dalla Falegnameria
Castellini di Rovereto di Novi
(Mo) ed accolgono tre bassori-
lievi in gesso, dono dello scul-
tore milanese Guido
Lodigiani.
Sul presbiterio troveranno ade-
guata collocazione anche l’im-
magine del Beato, che sarà sco-
perto durante il rito, e l’imma-
gine di Maria Assunta.
Ai piedi dell’area presbiterale
verrà infine posto un ulivo, in
ricordo del titolo di Giusto tra
le Nazioni riconosciuto a
Focherini dall’istituto Yad
Vashem di Gerusalemme.

Ambone

La libertà
di essere felici

Andrà in onda venerdì 14
giugno alle 21.20 su Tv2000
il documentario girato dal-
l’emittente cattolica le scor-
se settimane a Carpi e
Mirandola e titolato in modo
significativo “La libertà di
essere felici. Beatificazione
di Odoardo Focherini”.
L’autore è don Filippo Di
Giacomo, regia di Cesare
Miceli. Assistente alla Re-
gia Silvia Colucci; servizi
giornalistici a cura di
Pierluigi Vito. Il documen-
tario contiene interviste ai
famigliari di Focherini, al
Vescovo, a Franco Miano,
presidente nazionale del-
l’Azione Cattolica, al dottor
Angelo Paoluzi, ex Diret-
tore di Avvenire, attualmen-
te collaboratore di Radio
Vaticana, e ad altre perso-
ne impegnate nel cammino
verso la Beatificazione.

Dirette tv
La celebrazione sarà

trasmessa in diretta su
Telepace (satellite:

Canale 850 del decoder
Sky; digitale terrestre:

LCN 14, frequenza Mux
Telepace Verona Canale
39 UHF - Freq. 618 MHz
e in streaming su www.

telepace.it), su è-tv
Antenna 1 (canale 891
di Sky e LCN 635 fre-
quenza Mux) e su Gio-

vanni Paolo TV (canale
93 del Digitale Terrestre

e in streaming su
www.giovannipaolotv.it).
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Luigi Lamma

uali sono i legami con
l’attualità?”. E’ stata
questa la domanda più
ricorrente che ci è stata

rivolta nei mesi scorsi ogni volta
che si cercava di presentare sui
media e negli incontri la figura
del beato Odoardo Focherini,
un uomo pur sempre vissuto
alcuni decenni fa. Di fronte
poi ad un “martire per la fede”
allora le distanze con i con-
temporanei sono apparse
siderali non solo in termini di
tempo ma piuttosto sul piano
stesso dell’esperienza di vita.
Nemmeno Odoardo Focherini
si è potuto sottrarre all’esame di
attualità. Quale migliore con-
fronto con l’attualità delle quo-
tidiane provocazioni di Papa Fran-
cesco che con le sue parole e i
suoi gesti va delineando con di-
sarmante chiarezza il suo ideale
di cristiano per questo tempo?

Libero dal carrierismo
“Essere liberi da ambizioni o
mire personali è importante. Il
carrierismo è una lebbra, una
lebbra. Per favore: niente
carrierismo”.

Tutta la vita di Odoardo
Focherini è connotata da uno
stile di servizio gratuito e di-
sinteressato: da giovane diri-
gente e presidente dell’Azione
Cattolica, da responsabile del-
l’organizzazione dei Congres-
si Eucaristici diocesani, da con-
sigliere mandatario dell’Avve-
nire d’Italia. Sempre all’inse-
gna della gratuità e della ri-
nuncia al proprio tornaconto
personale, rischiando in prima
persona, fino a mettere in gio-
co la sua breve esistenza, a soli
37 anni, già padre di sette figli.
Dunque una splendida testi-
monianza di amore coniugale
e di apertura alla vita. Focherini
è cresciuto e vissuto da uomo
libero, educato alla libertà, ob-
bediente alla volontà di Dio,
come dimostrano le parole del
suo testamento raccolte dai com-
pagni di prigionia.

Le “periferie esistenziali”
“La Chiesa è chiamata ad usci-
re da se stessa e andare nelle
periferie, non solo geografi-
che, ma anche nelle periferie
esistenziali: dove alberga il
mistero del peccato, il dolore,
l’ingiustizia, l’ignoranza…”.
C’è forse nella storia dell’uma-
nità una periferia materiale ed
esistenziale più buia e dolente
di un lager? Focherini ha solcato
senza timore le periferie del
suo tempo nelle quali domina-
vano la menzogna, la sopraffa-
zione, la persecuzione, la di-
scriminazione razziale, l’an-
nientamento della dignità uma-
na. Se L’Avvenire d’Italia si
presentò a testa alta dopo la
liberazione senza dover cam-
biare nome per rifarsi l’imma-
gine fu perché qualcuno seppe
resistere, più che ai bombarda-
menti, alle minacce e alle pro-
vocazioni del potere. Se d’un

tratto decine e decine di ebrei
alla ricerca di protezione e li-
bertà iniziarono a bussare alla
porta di Odoardo fu perché  tro-
varono un uomo che seppe
“uscire da se stesso” senza al-
cun rimpianto: “Se tu vedessi
come trattano gli ebrei qui den-
tro, saresti pentito solo di non
averne salvati di più”, disse
dal carcere ad un familiare.

Il fervore apostolico
e i cristiani da salotto
“Il fervore apostolico, lo zelo
apostolico si capisce soltanto
in un’atmosfera di amore: sen-
za l’amore non si capisce per-
ché lo zelo apostolico ha qual-
cosa di pazzia, ma di pazzia
spirituale, di sana pazzia. Dun-
que chiediamo allo Spirito Santo
questa grazia dello zelo apo-
stolico: cristiani con zelo apo-
stolico. E se diamo fastidio,
benedetto sia il Signore. Avanti,

Odoardo Focherini e il cristiano secondo Papa Francesco

Attualità di un beato

come dice il Signore a Paolo:
Coraggio!”
Colpisce in Odoardo Focherini
il fervore apostolico, il deside-
rio di portare a tutti la migliore
occasione per l’incontro con
Gesù e la sua Chiesa: l’espe-
rienza associativa per avvici-
nare i giovani, la San Vincen-
zo per il servizio ai poveri e poi
il teatro, lo sport, la montagna,
il giornalismo… Non ha fon-
dato opere, non ha scritto trat-
tati  ma non era nemmeno un
“cristiano da salotto”, per usa-
re un’altra espressione forte di
Papa Francesco. E’ stato defi-

E V E N T I C O L L AT E R A L ISOLENNE CELEBRAZIONE DI 
BEATIFICAZIONE 

DEL SERVO DI DIO

ODOARDO 
FOCHERINI

15 
GIUGNO 

2013 
CARPI 
PIAZZA  
MARTIRI 

SA
BA

TO

ORE 7.00 - 9.00 
Apertura dei varchi e accesso 
ai settori indicati dai pass

ORE 9.00 
Preparazione alla 
Celebrazione

ORE 9.30 
Inizio dell’Azione  
liturgica presieduta da  
S.E.R. il Sig. Cardinale  
Angelo Amato SDB  
[Prefetto della Congregazione 
delle Cause dei Santi]

LA PARTECIPAZIONE È 
APERTA A TUTTI I FEDELI

VENERDÌ14 GIUGNO
ORE 21.00 
Veglia di preghiera in preparazione alla 
Beatificazione 
Mirandola, Piazza Costituente

DOMENICA16GIUGNO
ORE 18.00 
Santa Messa di azione di Grazie 
Carpi, Aula liturgica Madonna della Neve  
Parrocchia di Quartirolo | via C. Marx, 109 
A seguire:  
Concerto del Coro “La Grangia” di Torino

BEATO - 15 GIUGNO 2013
ODOARDO FOCHERINI

TAVOLO DI LAVORO  
PER LA BEATIFICAZIONE DI 

ODOARDO FOCHERINI

INFORMAZIONI
Tutti i giorni dal 2 maggio all’8 giugno  
ore 18.30 - 21.00
tel 
059 693869 
059 683156
cell 
338 4283112 
340 7410072

DISTRIBUZIONE PASS
c/o Seminario Vescovile 
c.so Fanti 44, Carpi (Modena)
Giovedì e Sabato dal 2 maggio all’8 giugno  
ore 9.00 - 12.30
cell  
338 4283112 
340 7410072
e-mail 
beatificazione.focherini@psfcarpi.itw
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Con il patrocinio diCon il contributo di

Arcidiocesi  
di Trento

Azione Cattolica  
Italiana

progetto grafico: laura trentini

“Q

Visita ufficiale in Vaticano del presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano (8 giugno 2013)

I settori in piazza Martiri Gli accessi
L’apertura dei varchi è fissata alle ore 7. Da quell’ora fino alle 9 (e non oltre) è possibile
l’accesso ai posti a sedere per chi è munito di pass (vedi piantina qui a lato). Chi non è
munito di pass potrà comunque assistere alla celebrazione rimanendo in piedi ed evitando
di occupare gli spazi lasciati liberi per le processioni o per  la pubblica sicurezza. Dopo
le ore 9 sarà possibile per chi non è munito di pass disporsi nei posti a sedere rimasti
disponibili.

nito un cristiano a tutto tondo
proprio per la testimonianza di
fedeltà al Vangelo che ha sa-
puto portare in ogni ambito
della sua vita ordinaria, ma
dall’esito straordinario.
L’eucaristia quotidiana era la
sorgente della sua inesauribile
energia, alcuni testimoni ricor-
dano l’insopprimibile deside-
rio di quell’incontro vitale con
Gesù. Da qui traeva origine
anche quel suo sguardo lieto e
sorridente sulla realtà, tanto da
renderlo icona della “dolce e
confortante gioia di
evangelizzare” (E.N. n.80).
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Dopo una breve esistenza a Carpi, Odoardo sta per ritornare
nella sua Diocesi perché la sua opera e missione continua. Per
amore di Cristo e dei fratelli, egli ha fatto della sua vita, del
suo lavoro, dell’amore per la sua sposa e la sua famiglia, della
sua attività di giornalista e del suo impegno nella Chiesa e nel
mondo, una continua offerta al Signore, così come ha appreso
maturando e impegnandosi in seno alla tradizione spirituale
dell’Azione cattolica.
E’ stato un uomo a 360 gradi, ed è questo che lo rende capace
di affascinare tutti, credenti e non. Tutti possiamo trovare in

lui un aspetto in grado di catturare il
nostro interesse. Ma non per questo
dobbiamo pensare alla sua vita come
qualcosa di frammentato, come spes-
so rischia di essere la nostra. Egli è
un uomo unificato perché ogni atti-
vità della sua vita trovava il suo
centro e la sua origine nella Comu-
nione quotidiana.
Focherini è anche l’uomo della li-
bertà, che nasce in lui dall’adesione
alla Verità, Cristo stesso, verso il
quale cercava di accompagnare co-
loro che incontrava nel suo servizio
ecclesiale e nelle relazioni che sape-
va intrecciare.
Ci ricorda  il Concilio, di cui cele-
briamo il 50esimo anniversario, e ce

lo ricorda anche l’Anno della Fede: chi incontra Cristo
diventa più umano, più autentico. Più capace, dunque, di
chinarsi sulle sofferenze dei fratelli, come Focherini ha fatto
in tutta la sua vita.
Voglia Iddio concedere alla Chiesa e alla società, personalità
come Odoardo, cristiani veri, capaci di testimoniare un’uma-
nità vera che sgorga dalla passione per Cristo e per l’uomo.

+ Mons. Francesco Cavina, Vescovo

ontinua dalla primaC Un tesoro in cielo

Benedetta Bellocchio

Diocesi di Carpi avrà
un Beato: come il Ve-
scovo stesso ha ricor-
dato più volte, questo

è fonte di gioia per la Chiesa
di Carpi e per quanti hanno
conosciuto e amato Odoardo,
ma soprattutto dovrà essere
occasione di conversione e di
una rinnovata speranza, come
spiega don Luca Baraldi, di-
rettore dell’Ufficio liturgico
diocesano e delegato del Ve-
scovo come presidente del
Tavolo per la Beatificazione,
che ha lavorato in questi mesi
alacremente al cammino di
preparazione alla celebrazio-
ne del 15 giugno.
“Si tratta della prima
Beatificazione nel territorio
delle province di Modena,
Reggio Emilia e Mantova, da

quando, con il pontificato di
Benedetto XVI, queste si svol-
gono nelle Diocesi di perti-
nenza”, osserva inoltre il sa-
cerdote. La prossima sarà
quella del seminarista della
Diocesi di Modena, Rolando
Rivi, a ottobre.

Che cosa significa chiama-
re Odoardo Focherini Bea-
to?
Focherini è oggi inserito nel
catalogo di coloro che la Chie-
sa, in modo ufficiale e certo,
esponendosi pubblicamente,
indica come tesori in cielo
cui attingere per ottenere, at-
traverso la loro intercessio-
ne, doni e grazie soprannatu-
rali.
Non dobbiamo pensare subi-
to e solo ai miracoli: le richie-
ste che possiamo rivolgere al
Padre attraverso Odoardo ri-

guardano la possibilità che la
nostra esistenza, in tutti gli
ambiti in cui si dipana, venga
sempre più conformata a Cri-
sto e di conseguenza che il
corso della storia, nel suo
sviluppo generale e nelle vi-
cende particolari che segna-
no il cammino di ciascuno,
seguano la volontà misericor-
diosa del Signore.

Quali frutti può portare que-
sta Beatificazione nel no-
stro cammino?
Con questa Beatificazione la
Chiesa ci dice: se fate ricorso
a lui, sappiate che è certa-
mente possibile avere una
intercessione, cercando di ri-
vivere in voi gli atteggiamen-
ti, le priorità, le scelte che
hanno guidato Odoardo e
dunque orientando in manie-
ra decisa la nostra vita al Si-
gnore.
È uno spazio inedito di con-
versione, quello che la pre-
senza di un nuovo Beato apre
non solo a noi della Diocesi
ma a tutti coloro che vorran-
no invocarlo: quello di poter
vivere in pienezza la grazia
del nostro Battesimo e di po-
ter essere veramente a imma-
gine di Dio come lo è stato
Odoardo nella sua vicenda
particolare.

Che significato ha per le no-
stre terre?
Direi una parola: speranza.
La speranza dei cristiani non
è un generico ottimismo, la
prospettiva di un domani mi-
gliore, ma invece è l’idea che
tutti siamo incamminati ver-
so un futuro luminoso, il fu-
turo di Dio.
Focherini, da buon carpigiano
ed emiliano, voleva “vivere
bene”, godere della bellezza
dell’esistenza insieme agli
altri: questo è uno stimolo
per noi a mantenere alta la
“qualità della vita”. Non nei
consumi, ma nelle relazioni e
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• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Veglia diocesana
a Mirandola

Venerdì 14 giugno in piazza
Sarà celebrata venerdì 14 giugno a Mirandola la Veglia
diocesana di preghiera in preparazione alla Beatificazione del
Servo di Dio Odoardo Focherini. A presiederla il cardinale
Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle cause dei
santi, affiancato dal Vescovo di Carpi, monsignor France-
sco Cavina. E’ prevista la presenza del postulatore della
causa di Beatificazione di Focherini, padre Giovangiuseppe
Califano, e dei rappresentanti dell’amministrazione comu-
nale. Alle 21 davanti alla casa in piazza Costituente (vicino
alla chiesa della Madonnina) dove Focherini abitò con la
famiglia dal 1940 al 1944, si terrà un primo momento di
preghiera. A seguire il corteo si sposterà al centro della piazza
e poi davanti al municipio, dove sarà celebrata la seconda
parte della Veglia, con le letture bibliche e di un brano tratto
dalle lettere del Beato, e l’omelia del cardinale Amato.

nel sostegno verso chi è più
povero e bisognoso.
Credo che la nostra terra si
rialzerà se sarà capace di at-
taccarsi ai valori che sono
stati quelli di Odoardo, che
sono cristiani e dunque pie-
namente umani. La solidarie-
tà, la compassione, l’empatia:
la vicenda di Focherini ci dice
che ciascuno ha le proprie
difficoltà, ma è possibile su-
perarle nella misura in cui ci
si occupa dei problemi degli
altri e lo si fa insieme, in
comunione.

C’è dunque uno squarcio
che si apre anche per i non
credenti?
Guardando ai santi, chiunque
può trarre benefici, perché que-
sta prossimità con il Beato
permette di vivere in pienez-
za l’umanità, quell’umanità
fatta a immagine e somiglianza
di Dio che è la dignità ultima
di ogni uomo.
Un beato, insomma, è beato
per tutti, non solo per i cre-
denti. Per questo anche la
mostra e le tante iniziative
che abbiamo pensato in que-
sti mesi, ricalcando il titolo
della prima biografia, quella
dell’amico ed ebreo salvato
Giacomo Lampronti, parla-
vano di Odoardo “nostro fra-
tello”. Egli è davvero un dono
per tutti e per tutte le nostre
città.

La

La prima beatificazione nel territorio di Modena, Reggio Emilia e Mantova

Un dono per tutti don Luca Baraldi

Per contribuire a sostenere le spese per la causa
di Beatificazione di Odoardo Focherini:

Unicredit Banca - Filiale di Piazza Martiri (Carpi)
IBAN  IT 95 J 02008 23307 000028481324

Specificare
“Pro Beatificazione Odoardo Focherini”

Il cardinale Amato
Originario di Molfetta (Bari), il cardinale
Angelo Amato, salesiano di don Bosco, è
stato nominato nel dicembre 2002 segretario
della Congregazione per la Dottrina della
Fede e nel gennaio 2003 arcivescovo titolare
di Sila da Giovanni Paolo II. Nel luglio 2008
Benedetto XVI lo ha chiamato a succedere al
cardinale José Saraiva Martins come prefet-

to della Congregazione delle Cause dei Santi e, creato cardi-
nale, gli ha consegnato la diaconia di Santa Maria in Aquiro.
E’ autore di numerosi articoli, opere e saggi su riviste e
dizionari teologici.

O Dio, che hai fatto
risplendere nel beato

martire Odoardo
purezza di fede

e piena sottomissione
alla tua volontà,

per sua intercessione
e sul suo esempio,

dona anche a noi di
riconoscere

i disegni della tua
paterna provvidenza

e di metterli in pratica
nella nostra vita.

Amen
Si invitano i fedeli ad invocare
l’intercessione del Beato Odoardo al
fine di ottenere, dalla misericordia di
Dio, grazie speciali. Chi ricevesse, per
sua intercessione doni soprannaturali,
vorrà avere la cortesia di informare la
Diocesi di Carpi (059/686048).

Imprimatur: + Francesco Cavina,
Vescovo di Carpi
15 giugno 2013

Beato
Odoardo Focherini

Martire
Carpi, 6 giugno 1907 – Hersbruck, 27

dicembre 1944

Il 6 giugno la memoria
del Beato Odoardo

La data scelta per fare
memoria, nella liturgia, del
martire Odoardo Focherini
è il 6 giugno, anniversario
della nascita. Questa
“Memoria liturgica del
Beato Odoardo Focherini,
martire” sarà inserita nel
calendario regionale e in
quello diocesano: in questo
giorno la nostra Chiesa
particolare – e chiunque
vorrà ricordare Odoardo –
seguirà dunque il proprio
liturgico approvato dalla
Congregazione per i riti e la
disciplina dei sacramenti.



6 16 giugno '13

La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il pro-
prio laboratorio adiacente al punto di ven-
dita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbotti-
ture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricer-
ca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta. Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli

Dal 1994 al 2012

Nell’anno 1994, 50° anniversario della morte del Servo di
Dio Odoardo Focherini, perdurando la fama del suo mar-
tirio, si posero i primi atti per l’avvio della Inchiesta
Diocesana, in vista dell’auspicata beatificazione.
Il Processo si svolse presso la Diocesi di Carpi dal 30
marzo 1996 al 26 maggio 1998. Furono ascoltati 19
testimoni e si raccolsero le prove documentali dell’asseri-
to martirio.
Nel corso della fase romana della Causa, fu elaborata la
Positio super martyrio, con la preziosa collaborazione del
compianto don Claudio Pontiroli.
Il giudizio sulla Causa è stato espresso dal Congresso dei
Teologi, il 16 ottobre 2007 e dai Padri Cardinali e Vescovi
della Congregazione delle Cause dei Santi, riuniti in due
successive Congregazioni Ordinarie sotto la Ponenza di
Sua Eccellenza Reveredissima monsignor Lorenzo
Chiarinelli: il 3 giugno 2008 e il 3 aprile 2012.
L’approfondimento dei motivi del martirio materiale e del
martirio formale del Servo di Dio, condotto dal chiarissi-
mo professor Ulderico Parente, ha permesso di giungere
alla sentenza definitiva di riconoscimento della morte in
odium fidei, espressa dal Santo Padre Benedetto XVI nel
relativo Decreto del 10 maggio 2012.

ome Vescovo ponente
la Causa di
B e a t i f i c a z i o n e ,

monsignor Lorenzo
Chiarinelli ha dato un signi-
ficativo contributo al proces-
so che ha portato al ricono-
scimento del martirio di
Odoardo Focherini in odio
alla fede. “Perché una morte
possa riconoscersi come mar-
tirio - spiega Chiarinelli - pres-
so la Congregazione delle
cause dei santi vengono ana-
lizzati alcuni elementi. Oc-
corre innanzitutto il martirio
materiale, cioè la morte; poi
il cosiddetto martirio forma-
le dalla parte del persecutore,
che significa che la motiva-
zione che lo spinge è il rap-
porto con la fede della vitti-
ma. Infine, occorre che chi
muore sia consapevole di tale
legame con la fede e accetti
volontariamente la croce. E’
questo il martirio formale da
parte della vittima”. Rispetto
a Focherini, prosegue
Chiarinelli, “in Congregazione
è maturata questa prospetti-
va, ovvero che, ferito in cam-
po di concentramento e por-
tato in infermeria, non fu cu-
rato e fu lasciato morire per-
ché in lui si vedeva una per-
sona che attraverso la sua fede
era spinta ad aiutare non sol-
tanto gli ebrei ma ogni fratel-
lo, quale che fosse la sua raz-

Dallo studio dei documenti e delle testimonianze il riconoscimento
del martirio in odio alla fede. La vita di Odoardo interamente
donata a Dio e ai fratelli

Alle radici di un’esistenza
za, la religione, le convinzio-
ni”. L’opera a favore del po-
polo ebraico è dunque per
Odoardo l’esito di un’intera
esistenza vissuta nella totale
donazione di sé. E con una
sensibilità che riesce a farsi
molto concreta, come dimo-
stra, ad esempio, il testamen-
to redatto nel 1936, quando
nulla faceva presagire gli even-
ti successivi. “Agli eredi, una

volta estinti i debiti e divisi i
beni – spiega monsignor
Chiarinelli – Odoardo chiede
di pensare ai poveri, alle ope-
re missionarie e della San
Vincenzo, ai giovani del-
l’Azione cattolica, all’orato-
rio. ‘Ogni volta che avete fat-
to queste cose a uno solo di
questi miei fratelli più picco-
li, l’avete fatto a me’, dice il
Vangelo, e questo ‘a me’ è il

Il postulatore

Con la corona
della fede
Una duplice corona può essere attribuita a Odoardo Focherini,
secondo padre Giovangiuseppe Califano, postulatore
della causa di Beatificazione. Non solo la corona della
carità, ha spiegato, “per lo straordinario impegno a favore
dei fratelli ebrei, ma anche e soprattutto la corona della
fede poiché dalle prove pre-
sentate dalla Postulazione e
studiate dalla Congregazione
delle cause dei santi, appare
molto evidente l’azione del per-
secutore in odio alla fede, così
come l’accettazione della morte
con consapevolezza, da parte
di Focherini, per amore di Cri-
sto e della Chiesa. Al di là
dell’accusa di favoreggiamento
agli ebrei - ribadisce padre
Califano - l’arresto e la
deportazione di Odoardo fu-
rono determinati dall’intenzio-
ne di eliminarlo per la sua li-
bertà di coscienza, manifesta-
ta in prima linea nell’impegno
ecclesiale in seno all’Azione
cattolica e nella dirigenza amministrativa de L’Avvenire
d’Italia di Bologna. Una morte perpetrata dunque non con
un atto fulmineo, ma avviandolo al campo di lavoro e poi
abbandonandolo alla sua sorte, una volta ferito. Ecco
perché – ha concluso padre Califano - ci apprestiamo a
celebrare oggi un autentico testimone della fede, una fede
vissuta fino al martirio”.

C

Lorenzo Chiarinelli

dato centrale: non si tratta
solo di solidarietà, ma di un
modo di esprimere la propria
fede attraverso la carità”.
Questo “vivere per” è la grande
lezione che Focherini lascia a
noi immersi oggi in”una so-
cietà egoistica ed
autoreferenziale - sottolinea
Chiarinelli - ma anche con-
flittuale, che crea divisioni
piuttosto che risolvere le emer-
genze. La libertà di Odoardo
invece non è per isolarsi e
arroccarsi nella difesa di sé e
dei propri interessi ma è aper-
tura e condivisione per co-
struire un mondo più umano
e fraterno. Laddove siamo
tentati oggi, in situazioni di
difficoltà, di concentrarci sulle
nostre realtà, la testimonian-
za di Focherini - conclude
Chiarinelli - ci chiede davve-
ro di aprire la mente e il cuo-
re”.

Immagine di Alberto Rustichelli presso la chiesa provvisoria della
parrocchia di San Francesco.

padre
Giovangiuseppe Califano
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Monsignor
Bassano
Staffieri
L’ho sempre pensato
vero martire

“Ricordo l’inizio, quando, nel
1994, monsignor Luigi
Benetti, allora Vicario gene-
rale, monsignor Giuseppe
Tassi e don Claudio Pontiroli,
postulatore diocesano che più
di ogni altro ha fatto cono-
scere l’uomo e il cristiano
Odoardo Focherini, assieme
a un gruppetto di laici, mi
resero partecipe della loro idea:
il Processo di beatificazione
del Servo di Dio  Focherini,
di fatto, è partito così, con
semplicità ma molta determi-
nazione. Ho letto tutti i testi
di Odoardo, le lettere alla
moglie, ai figli, all’Avvenire
d’Italia; sono molto interes-
santi e ancora oggi in grado
di insegnare tanto a chi le
legge. Ho sempre pensato –
osserva monsignor Bassano
Staffieri, vescovo emerito di
La Spezia-Sarzana-Brugnato
– che Focherini dovesse es-
sere dichiarato martire e così
è stato, grazie all’impegno di
tanti e alla volontà del Signo-
re. Tra i miei ricordi più forti
vi sono indubbiamente l’ini-
zio e la conclusione del Pro-
cesso diocesano avvenuti
quando ero Vescovo di Carpi.
Rammento la cattedrale pie-
na di fedeli, il pellegrinaggio
in Palestina a metà degli anni
Novanta, eravamo in 140 e,
naturalmente, c’erano anche
parecchi famigliari di
Odoardo. Nei miei dieci anni
trascorsi a Carpi – dal 1989 al
1999 – Focherini è stato un
punto fermo assieme a Mam-
ma Nina. Martire Focherini
lo è stato veramente: è vero
che è morto per malattia, ma
il suo a Hersbruck  è stato
veramente un martirio. Per-
sonalmente ho sempre credu-
to che la Chiesa lo avrebbe
dichiarato Beato: ho letto tan-
tissime testimonianze di chi è
stato con lui in campo di con-
centramento, le sue lettere ai
famigliari e mi ha sempre
impressionato la fede forte
che aveva: non recrimina mai,
non perde mai il controllo di
sé, Odoardo mette ogni istan-
te il suo destino nelle mani di
Dio. ‘Quel Signore che tutto
consente non abbandonerà e
di questa certezza siamo più
che sicuri’ sono le sue parole.
La testimonianza di Odoardo
viene custodita nella memo-
ria della Diocesi di Carpi e
ora di tutta la Chiesa come

quella di un cristiano che ha
vissuto a ‘a tempo pieno’ l’ap-
partenenza alla famiglia, alla
società civile e alla Chiesa e
per la scelta che lo ha portato
a morire nello squallore di un
campo di concentramento,
come quella di un martire della
carità”.

Monsignor
Elio Tinti
Beato della quotidianità

“E’ stato un coordinamento
stupendo quello che ha porta-
to alla Beatificazione di
Odoardo Focherini – ricorda
monsignor Elio Tinti, ve-
scovo emerito di Carpi -: il
Processo di canonizzazione è
stato iniziato da monsignor
Staffieri, è stato portato avanti
con forza da me e si è conclu-
so con monsignor France-
sco Cavina. Quello che an-
diamo a celebrare è un bel
traguardo per Odoardo, per i
suoi famigliari, per la Dioce-
si. Don Claudio Pontiroli –
sottolinea monsignor Tinti –
è stato l’asso nella manica,
l’elemento trainante. Ricor-
do quando ci ha fatti andare a
Pejo e, tra quelle valli, ci ha
fatto conoscere un altro aspetto
di Focherini, il suo amore per

la montagna, un modo per
rispettare, ammirare il creato
e, naturalmente, il suo Crea-
tore. Desidero spendere una
parola su don Claudio, molto
del merito per la positiva con-
clusione va a lui. Faceva le
cose con entusiasmo e pas-
sione, ma anche con tanta de-
terminazione. Poi non si pos-
sono non ricordare i tanti che
hanno lavorato in silenzio ma
il cui contributo è stato es-
senziale. Per arrivare alla
Beatificazione di Focherini
c’è stato un concorso di ener-
gie, di intenti e di tutto questo
dobbiamo ringraziare il Si-
gnore. Focherini – prosegue

monsignor Elio Tinti – è stato
riconosciuto per quello che è
stato: un grande testimone di
fede, di altruismo, di umani-
tà. Ha fatto scelte drastiche
spinto dalla certezza dell’amo-
re di Dio. Odoardo, un uomo
ricco di una fede fortissima
ma anche di tante sfaccettature
d’animo, era un uomo del suo
tempo, ma anche del nostro:
ha fatto onore al suo essere
cristiano, all’Azione Cattoli-
ca, alla Diocesi. Ha lasciato
un’ottima impronta in tutti

Focherini nelle parole dei Vescovi che hanno iniziato
e seguito la Causa di Beatificazione

Una bella pagina di storia

Carpi, Cattedrale, 30 marzo 1996:
apertura della fase diocesana
del processo di beatificazione

Carpi, Cattedrale, 28 maggio 1998:
chiusura della fase diocesana del

processo di beatificazione

Il pellegrinaggio diocesano a Pejo
guidato da monsignor Elio Tinti
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Monsignor
Douglas
Regattieri
Frutto di bene
per la Chiesa

Monsignor Douglas
Regattieri, vescovo di
Cesena-Sarsina, non potrà
prendere parte alla celebra-
zione di Beatificazione di
Odoardo Focherini perché in
questi giorni si trova in Mo-
zambico per una visita pasto-
rale-missionaria. Prima di
partire ha però voluto rivol-
gere un particolare saluto alla
Chiesa di Carpi. “Mi dispia-
ce molto - ha affermato
monsignor Regattieri - non
poter essere presente alla ce-
lebrazione. Il mio viaggio era
già stato programmato da
tempo e non si poteva annul-
lare. Si tratta infatti di una
visita ai luoghi e alle comu-
nità dove hanno operato e
operano nella preghiera, nel
silenzio e nella carità, alcuni
fratelli monaci e religiosi
cesenati. La lontananza fisi-
ca non mi impedirà tuttavia
di essere spiritualmente vici-
no a tutta la Chiesa di Carpi
con la mia preghiera in que-
sta occasione di grande gio-
ia. Anche per Odoardo - ha
aggiunto monsignor
Regattieri - vale quanto sap-
piamo e crediamo, e cioè che
‘il sangue dei martiri è seme
di nuovi cristiani’. Sono cer-
to che la sua Beatificazione
porterà molto frutto per la
Diocesi di Carpi, dando, in
particolare, un’iniezione di
speranza nel futuro e nella
ricostruzione in questo mo-
mento segnato dalle conse-
guenze del terremoto. Sono
inoltre certo - ha concluso -
che tanto bene verrà anche
alle numerose comunità ec-
clesiali che, dentro e fuori i
confini della nostra regione,
stanno dimostrando grande
interesse e ammirazione per
la figura del nuovo Beato”.

V.P.

noi e nella nostra comunità,
ma sono certo che potrà an-
cora fare tanto. La sua
Beatificazione ha un’impor-
tanza enorme per tutti noi,
per il laicato, che possa vive-
re con forza e straordinarietà
l’ordinarietà di ogni giorno.
Focherini, Beato della
quotidianità, insegna a non
tirarsi mai indietro, a spen-
dersi fidandosi del buon Dio.
Odoardo ha giocato la sua
vita sul Signore, è questo il
suo insegnamento”.

Carpi, Cattedrale, 30 marzo 1996:
apertura della fase diocesana
del processo di beatificazione

Annalisa Bonaretti

Ai Nostri Lettori
Questo è un numero di Notizie che resterà nella storia perché la
beatificazione di Odoardo Focherini è un avvenimento straordi-
nario per la nostra Diocesi e per le nostre Città. Dal maggio
scorso ad oggi la figura del martire Odoardo Focherini e le
ragioni del suo martirio sono state indagate in profondità sotto
ogni aspetto.  E’ emersa in tutta la sua luminosità la testimonian-
za di un fedele laico che in queste pagine cerchiamo di ricapito-
lare con lo stile proprio di un giornale e non di un trattato storico.
E’ bello anche constatare la vivacità delle tante iniziative realiz-
zate, l’attenzione riscontrata da parte dei mass media, l’adesione
piena da parte delle amministrazioni comunali e della società
civile. Per noi che abbiamo avuto la responsabilità di curare la
comunicazione di questo evento è stata un’avventura professio-
nale impegnativa ma anche entusiasmante. L’augurio è di averVi
contagiato e questo è già un primo dono del beato Odoardo.

L’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali
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Odoardo Semellini, figlio di
Olga Focherini, primogenita
di Odoardo e Maria
“Come primogenita di
Odoardo, Olga ha cercato per
tutta la vita di conservare la
memoria del padre attraverso
l’archivio familiare e tutte le
testimonianze storiche che ne
restituissero la figura con la
sua umanità che lo rende più
vicino a noi. Per lei era vitale
testimoniare ciò che Odoardo
era stato e l’esempio che se
ne poteva trarre, soprattutto a
vantaggio dei figli e dei nipo-
ti”.

Rodolfo Focherini, quarto
figlio di Odoardo e Maria
“Odoardo è il babbo che per
tanti anni ho atteso ritornasse
a casa. Era un marito molto
affettuoso e un padre moder-
no, che amava molto giocare
coi figli al termine della gior-
nata di lavoro. L’attenzione
per noi risulta evidente nella
lettera scritta dal campo di
concentramento di Bolzano
per i suoi bambini in cui, pro-
ponendoci un indovinello per
scoprire il luogo in cui lui si
trovava, nonostante l’ango-
scia per la sua situazione, rie-
sce ancora una volta a gioca-
re con noi”.

Gianna Focherini, quinta
figlia di Odoardo e Maria
“La notizia della
beatificazione di mio padre
mi ha dato tanta gioia. La
Chiesa ha interpretato in modo
esatto quelli che sono stati gli
ideali cristiani che hanno gui-

dato Odoardo a prodigarsi per
gli altri fin dalla giovinezza.
Le scelte di mio padre erano
anche quelle di mia madre
che ha continuato ad educar-
ci secondo i loro principi.
Nonostante la sua generosità,
il babbo ha sentito tutta la
sofferenza del distacco. E per
non cedere faceva ricorso alla
“comunione dei santi”, ovve-
ro il fatto che nessuna soffe-
renza vada perduta ma passa
alle altre persone sotto forma
di bene. Ripeteva sempre a
mia madre: “Prego tanto che
questa nostra sofferenza di-
venti bene per i nostri figli”.

Carla Focherini, sesta figlia
di Odoardo e Maria
“Ho il grande rimpianto di
non averlo conosciuto. Una
fede autentica, una grandissi-
ma capacità di amare, un pro-
fondo senso della giustizia,
una disponibilità alla pater-
nità allargata ai bimbi vittime
innocenti delle persecuzioni
razziali sono ragioni che lo
hanno spinto a mettersi in
gioco per salvare gli ebrei”.

Paola Focherini, settima fi-
glia di Odoardo e Maria
“Per tanto tempo mi sono
chiesta le ragioni profonde
della scelta di mio padre fino
a quando ho capito che la sua
è stata una chiamata divina, a
cui non si può dire di no. Ho
cercato di mettere in pratica
gli insegnamenti del suo ope-
rato: aiutare gli altri, specie
quelli che sono in maggiori
difficoltà”.

Luigi Lamma

alla terrazza dell’Almo
Collegio Capranica, il
panorama di Roma al

tramonto, in una sera di pri-
mavera, fa trattenere il fiato e
in questo contesto avviene
l’incontro con il Rettore,
monsignor Gildo Manicardi,
appuntamento fissato da tempo
per realizzare una
videointervista da allegare ad
un volume su Odoardo
Focherini. Sia come assisten-
te dell’Azione Cattolica, sia
come membro della commis-
sione teologica che ha esami-
nato scritti e testimonianze,
monsignor Manicardi è en-
trato più volte nelle pieghe
della vita e della spiritualità
del martire carpigiano. Insie-
me a lui vorremmo approfon-
dire l’aspetto della vita co-
niugale e familiare vissuta da
Odoardo insieme a Maria
Marchesi. “Quello sì fu un
grande amore -  esordisce don
Gildo - sbocciato quando erano
poco più che adolescenti e
culminato in un matrimonio,
rivelatosi poi solidissimo, a
soli 23 anni, un’età forse oggi
impressionante, ma allora ab-
bastanza normale, e poi in
breve tempo coronato dalla
nascita dei sette figli” .

La fonte principale per en-
trare più a fondo nella sfera
spirituale dei coniugi
Focherini sono state le let-
tere dal carcere e dai campi
di concentramento, che cosa
ci trasferiscono?
Una considerazione sul pia-
no stilistico si può elaborare
nel confronto tra le lettere
inviate alla moglie e ai figli e
quelle destinate ad esempio
ad Umberto Sacchetti, col-
laboratore dell’Avvenire d’Ita-
lia. Queste ultime sono molto
esplicite e direttive, nelle pri-
me invece si coglie un tono
più leggero dove si tenta di
minimizzare la gravità della
situazione. Da Gries abbia-
mo diverse lettere brevissi-
me ma anche una molto lun-
ga che contiene un indovinel-
lo dove Odoardo invita i figli
a scoprire la città in cui si
trovava con una lunga serie
di dettagli e di raccomanda-
zioni.  E’ stato il tentativo di
essere in contatto diretto con
i figli ed è riuscito a farlo in
modo lieve, probabilmente
non aveva altre parole per
rivolgersi. Estremamente
struggente perché fa vedere

l’intimità, la fantasia, l’iro-
nia, la giocosità che sappia-
mo essere parte del carattere
di Odoardo.

E’ stato detto che tra
Odoardo e Maria c’era pie-
na sintonia nelle scelte di
vita, ma la tragedia dell’ar-
resto e poi della la
deportazione non hanno
messo alla prova questa uni-
tà?
Occorre entrare più a fondo
nella spiritualità che univa i
due sposi. Si sentivano colla-
boratori di un’opera di Dio, i
loro figli erano la continua-
zione del disegno creativo di
Dio a cui loro avevano piena-
mente corrisposto. Altro dato
di estremo interesse è che
Odoardo si lascia educare ed
educa sempre di più la mo-
glie, non solo ad offrire il
sacrificio, perché ne venga
benedizione sui figli, ma nel-
la convinzione di essere mol-
to più vicini in quella situa-
zione attraverso la preghiera
che non quando erano vicini
fisicamente. Questo essere,
nella preghiera, vicini a Dio
li faceva trovare ancora più
vicini nonostante il filo
spinato.

Solo nelle ultime lettere, in
modo sempre molto delica-
to, Odoardo mette in conto
la possibilità di non rivede-

re più Maria…
Penso che la più toccante del-
le lettere sia quella in cui egli
ricorda a Maria il tempo del
fidanzamento e di fatto ne
ripropone uno nuovo, “se io
ti dicessi di non rivederci
più…”. Veramente struggen-
te, lo dice con una delicatez-
za estrema, le parole sono
misurate dal suo grande cuo-
re. C’è da considerare che
Odoardo e Maria concepisco-
no la coppia come un grande
legame spirituale dentro il
piano di Dio. Certo è fatto
anche di fisicità come dimo-
stra ad esempio lo stesso modo
in cui alla fine dei suoi scritti
lui parla di baci, diversi quel-
li ai bambini da quelli per la
moglie. Essi vivono un rap-
porto spirituale di ingresso
nel piano di Dio, in questa
coppia  i figli sono sostanzia-
li, poco è dedicato a un idillio
romantico sentimentale, tut-
to invece è rivolto alla loro
unione spirituale che si con-
suma con una profondità par-
ticolare nella preghiera. Se
tutti e due pregano sono in
contatto con Dio e in contatto
profondo tra di loro.

Ai giovani che si accostano
al matrimonio ma alle cop-
pie che desiderano verifica-
re il loro cammino cosa in-
segnano Odoardo e Maria?
Quanto ho detto fino ad ora

ritengo sia una grande e inte-
ressante lezione per gli sposi
e per il matrimonio di tutti i
tempi. In Odoardo, si desume
dagli scritti, c’è la visione del
matrimonio, se vogliamo usare
un’espressione di San Paolo,
come un Mistero grande, il
mistero di un uomo e una
donna che si amano profon-
damente, a tutti i livelli del-
l’essere uomo e donna ma in
un’ottica assolutamente spi-
rituale e non spiritualistica.
Ecco perché i figli sono fon-
damentali nella coppia in quan-
to perpetuano, come dice
Odoardo,  il disegno creativo
di Dio.

Di cosa si nutriva questa
loro spiritualità?
Tutto in Odoardo appare molto
semplice e molto profondo.
Insieme con Maria avevano
in mente un’unità che si svol-
geva in Dio, che era sostanziata
di preghiera, che metteva in
conto i sacrifici come qual-
cosa che poteva accadere, che
si prende e si offre a Dio.
Dentro alla messa, dentro il
loro accostarsi quotidiano
all’eucaristia, c’era l’offerta
di tutto questo. Sia Odoardo
che Maria, come tutti i cri-
stiani veri, hanno dovuto of-
frire croci che non hanno scelto
loro ma che andavano vissute
come le ha vissute Gesù, come
una cosa non desiderata, non
gradita ma accolta e offerta al
Signore in vista di una
purificazione. Questo è uno
di quei punti forti cui accen-
navo prima. In alcuni passag-
gi delle lettere Odoardo ap-
plica a se stesso e a Maria
questa categoria della
purificazione  attraverso una
lontananza che poi diverrà
definitiva, rendendo  il loro
amore ancora più puro e la
loro coppia ancora di più una
unità.

Ora con la beatificazione di
Odoardo Focherini ci ap-
prestiamo a vivere un mo-
mento di grazia straordina-
rio ma che non si può esau-
rire quel giorno. Quale con-
sapevolezza dovrebbe por-
tare in cuore ogni credente
guardando al nuovo beato?
La certezza di incontrare un
laico vero martire della fede
che sulla bilancia della fede
ha messo tutto, anche la mo-
glie e i figli, non per una
scelta teologica astratta ma
nella concretezza della vita e
delle situazioni che ha incon-
trato.

D

La profonda unità spirituale di Odoardo e Maria Focherini
rivela la loro consapevole adesione al piano creativo di Dio
anche nell’accettare la prova della lontananza e del distacco

Mistero grande

Impresa Edile Lugli geom.Giuseppe
via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219 - lugligiuseppe@tiscali.it

Grande gioia tra i famigliari

Papà attento
e marito affettuoso
Nelle parole di figli e nipoti il ricordo di un papà innamorato
della moglie e della sua famiglia, la Beatificazione come il
riconoscimento di quegli ideali cristiani scelti da Odoardo e
Maria per sé e per i figli.

Mons. Cavina, mons. Chiarinelli
e i famigliari di Odoardo Focherini
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Il tuo aiuto andrà anche
ai progetti della Diocesi di Carpi

Benedetta Bellocchio

ambiente nel quale cre-
sce e matura Odoardo a
Carpi è ricco di sugge-
stioni, fortemente teso

a creare e formare delle perso-
nalità robuste. “In una lettera a
un giovane del tempo coin-
volto come Odoardo nella Gio-
ventù cattolica maschile – rac-
conta Paolo Trionfini – Zeno
Saltini afferma con forza che
nella vita non ci sono che due
possibilità: o diventare eroi o
(e l’alternativa che pone è sec-
ca) non è vita, e questo eroi-
smo altro non è che la tensione
verso la santità. Questo è ciò a
cui aspirano i giovani di Ac
insieme a Odoardo”.
È interessante, pur non aven-
do sue testimonianze dirette,
recuperare l’ambiente
formativo, “un ambiente che
sprona i giovani a seguire ide-
ali di vita alti. Odoardo poi
coniuga questa dimensione
formativa con un impegno
vivo che, negli anni, di-
venta sempre più stringen-
te, finché nel 1928 non
diviene presidente della
Gioventù di Ac. In quegli
anni si recherà da una par-
te all’altra in tutta la Dio-
cesi per far maturare que-
sta esperienza e coinvol-
gere un numero crescente
di giovani, sempre con
quella sua tipica caratteri-
stica, per cui ogni cosa che
fa non è per sé ma per gli
altri e dunque è capace di
coinvolgerli pienamente”.
Questa caratteristica della
sua personalità, del suo es-

sere laico di Ac, lo accompa-
gna lungo tutta la vita, soprat-
tutto attraverso una serie di im-
pegni codificati in un itinerario
che è una sorta di regola di vita
dell’Ac, volta alla ricerca della
santità, vista come unica possi-
bilità per dare senso e pienezza
alla vita quotidiana.
“Impegnato in Ac in tutti i
rami fino a divenirne presi-
dente nel 1936, Odoardo con-
cepisce l’apostolato associato
come un valore aggiunto per
la missione della Chiesa, per il
fatto di creare uno spazio di
comunione che mette insieme
le persone non a seconda dei
sentimenti e delle inclinazioni
personali ma per un fine uni-
co, il fine apostolico della
Chiesa”, chiarisce Trionfini.
“Anche l’esperienza lavorati-
va è parte integrante della sua
vocazione di laico – osserva
poi –. Il lavoro alla Società
Cattolica di Assicurazione lo
porta a definire la sua profes-
sione come una vera ‘missio-

ne sociale’. Questo significa
che la stessa vita lavorativa
era per lui parte integrante non
solo dell’esperienza di vita
com’è naturale, ma della fede
e che attraverso di essa poteva
dare testimonianza viva della
fede.
C’è una tentazione che rischia
di distorcere l’immagine di
Focherini – precisa Trionfini
– nel momento in cui ci si
accosta a questa figura, che è
di concentrarsi sul momento
ultimo della sua esistenza, sul
suo Olocausto come arriva egli
stesso a definirlo.
Credo in realtà che questo
momento finale porti a compi-
mento il percorso che lo ha
accompagnato fin dalla giovi-
nezza. Non a caso l’opera di
salvataggio degli ebrei ha un
impulso iniziale nell’ambien-
te de L’Avvenire d’Italia, su
sollecitazione del direttore
Raimondo Manzini, e viene
portato avanti attraverso l’aiu-
to e la collaborazione di don

Dante Sala e delle altre perso-
ne che Focherini aveva cono-
sciuto nei diversi ambiti – la-
vorativo, amicale, ecclesiale –
della sua vita”.
Insomma, i contesti in cui
Odoardo è cresciuto e si è spe-
so sono anche il tramite per
l’opera che lo condurrà alla
morte, opera che è portata
avanti negli stessi contesti,
come un prolungamento natu-
rale della sua esistenza.
“Colpisce – prosegue lo stori-
co – che le lettere che egli
riesce a far uscire dai luoghi di
detenzione, dicano la
quotidianità, la normalità, se
così si può dire, della sua esi-
stenza anche di fronte alla pro-
va estrema: si preoccupa del
giornale, è compartecipe della
vita di famiglia, come se la
vita fosse quella che ha sem-
pre vissuto, anche nella prova.
Non c’è un prima e un dopo in
lui, è una figura che emerge
nella sua integralità e pienez-
za anche in queste condizioni

estreme che sono il com-
pimento della sua stessa
esistenza. L’una non si
comprenderebbe senza
l’altro: il gesto finale, per
quanto non voluto, porta a
compimento una vita spe-
sa con una spiritualità pro-
fonda che lo ha accompa-
gnato in ogni passaggio,
ogni scelta, ogni momen-
to fino ai più difficili e
complicati, con una natu-
ralezza che per noi sembra
sorprendente – conclude –
ma che invece è il tratto
qualificante di Odoardo
stesso”.

In Odoardo tutta l’esperienza spirituale dell’Azione cattolica

Laico esemplare
i sono alcuni punti
saldi che possono
riassumere l’espe-

rienza di Odoardo
Focherini - afferma in
un’intervista ad Avvenire-
Bologna Sette il carpigiano
Paolo Trionfini, storico e
vice presidente nazionale
dell’Azione cattolica -. La
prima parola chiave della
sua vita è ‘dono’: una vita
cioè accolta come un dono
e trasformata, come risposta ad esso, in ‘servizio’.
Risposta che si è tradotta in un’infinità di servizi, resi
tutti con ‘passione’: e questa è la terza parola chiave
della sua vita. Passione anzitutto per la sua Chiesa

locale; passione poi per
l’Azione cattolica, nella
quale è cresciuto; passione
infine per il giornalismo e
L’Avvenire d’Italia, il
giornale per il quale ha
prestato pure il suo servi-
zio”. Focherini è una figura
luminosissima di laico di
Azione cattolica, che “dice
che il modello educativo
che ha ‘respirato’ in tutta la
sua vita rende possibili

percorsi di santità, perché tende alla santità. Per questo
né il passare del tempo, né le diverse congiunture stori-
che lo insidiano: esso infatti porta ad avere il senso della
santità nella vita ordinaria di ciascuno”.

L’

“C

Odoardo con don Armando Benatti e Zeno Saltini

Miano e Manicardi
“Compagno nella preghiera”

Nel corso dell’incontro conclusivo della Festa diocesana
dell’Azione cattolica, al quale sono intervenuti il presidente
nazionale Franco Miano e monsignor Ermenegildo
Manicardi, rettore dell’Almo Collegio Capranica di Roma,
è stata ricordata la figura di Odoardo Focherini. “Egli è per
l’Ac una figura luminosa – ha osservato Franco Miano
evidenziando il legame dell’associazione nazionale con la
bella esperienza associativa carpigiana – che costituisce un
riferimento per il nostro cammino”.
Anche monsignor Manicardi ha rimarcato come Focherini,
con l’intera sua vita di annunciatore del Vangelo, sia stato un
appello grandioso alla coscienza delle persone del suo tempo.
“Anche per chi non l’ha accolto”, ha osservato, richiamando
i presenti a “ripensare alla vicenda di Odoardo, ricordarsi
come è morto, ‘per la sua Diocesi e per l’Azione Cattolica’,
ricordare che ciascuno è uno per cui lui ha dato la vita”. Avere
un Beato significa inoltre avere un “compagno nella preghie-
ra: possiamo dialogare con Focherini davanti a Dio, egli ci è
compagno in cielo e se ciascuno di noi vivesse una mezz’ora
di dialogo così, sarebbe un grande frutto per noi e per la
Chiesa”.
Accostando poi l’esperienza di Mamma Nina a quella di
Odoardo Focherini, monsignor Manicardi ha osservato come
essi siano “santi tipicamente carpigiani, che hanno vissuto il
rapporto con la famiglia in modo speciale e allargato, vivendo
a livelli altissimi il Vangelo di Matteo che dice ‘Chi ama il
padre o la madre più di me non è degno di me; chi ama il figlio
o la figlia più di me non è degno di me’. Odoardo e Mamma
Nina – ha concluso – hanno dato uno scrollone all’egoismo di
famiglia che, anche se ne parliamo poco, è molto diffuso”.

Vellani
“Ha trovato il Regno di Dio”

“Ci siamo preparati a questa Beatificazione con tanta pre-
ghiera - commenta Ilaria Vellani, presidente dell’Azione
cattolica diocesana -. È stato un anno in cui ovunque, nella
vita associativa, è stata presentata e rilanciata la figura di
Odoardo. Viviamo dunque questa celebrazione con grande
gratitudine per il Santo Padre che ci ha dato questo Beato, che
non è solo un laico, ma un giovane e un adulto di Ac, un papà,
un presidente diocesano dell’associazione che ci richiama a
una tradizione feconda di fedeltà alla Chiesa, in cui si inseri-
sce anche un altro presidente, Mario Gasparini Casari, di cui
ricorrono i trent’anni della morte.
Il dono più bello per noi – prosegue – è comprendere che in
Odoardo Focherini si vede una persona che ha trovato il
Regno di Dio, la perla preziosa, e dunque vende tutto per
comprare quel campo. La vita si riordina intorno a questo
orizzonte, certamente non senza fatiche e difficoltà grandi
che coinvolgono lui e le persone che ama e che lo amano.
Focherini – conclude – ci ricorda che c’è un primato del
Regno di Dio che bisogna cercare e annunciare”.

Franco Miano
e monsignor Ermenegildo Manicardi

Focherini con un gruppo di amici
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Nostro fratello Odoardo

La targa del Presidente

PRENOTAZIONI E RITIRI presso la mostra delle scuole allestita nel’ex nogozio Anceschi in Piazza Martiri

Info: DANTE COLLI Tel. 059/690388 - SILVIO CAVAZZOLI Cell. 348/2850047 - ALBERTO LODI Tel. Cell. 333/7541491

Nell’ambito delle manifestazioni indette dal Tavolo di lavoro per la Beatificazione
di ODOARDO FOCHERINI, l’Associazione culturale IL PORTICO ha provveduto alla
coniazione di una medaglia commemorativa, opera dello scultore ROMANO PELLONI.

Il conio è stato eseguito dalla ditta Bertozzi Medaglie S.n.c. di Parma.

Caratteristiche tecniche:
diametro 60 mm

peso della medaglia d’argento
circa 120 gr.

metalli: bronzo (OT93)
argento (925/1000)

Confezionamento:
bronzo

(sacchetto in bifloccato
con stringa in tessuto)

argento
(astucci improntati

in finta pelle o tessuto)

BRONZO: Euro 25,00 - ARGENTO: Euro 170,00
Tiratura a numero chiuso - Solo il prenotato - CHIUSURA PRENOTAZIONE 16 GIUGNO 2013

Consegna: entro il 30 giugno 2013 presso gli incaricati alle prenotazioni

perpetua. É innegabile che que-
sto manifesta una sensibilità
spiccatamente cattolica.
Papa Giovanni Paolo II, nel-
l’Anno Santo, disse ai giovani:
“Ritornando alle vostre terre,
mettete l’Eucaristia al centro
della vita personale e comuni-
taria: amatela, adoratela, cele-
bratela. Vivete l’Eucaristia te-
stimoniando l’amore di Dio per
gli uomini. Siate voi stessi fer-
venti testimoni della presenza
di Cristo sui nostri altari. L’Eu-
caristia plasmi la vostra vita, la
vita delle famiglie che forme-
rete. Essa orienti tutte le vostre
scelte di vita”. In uno dei suoi
ultimi atti di magistero leggia-
mo: “Se il Cristianesimo deve
distinguersi nel nostro tempo,
soprattutto per l’arte della pre-
ghiera, come non sentire il rin-
novato bisogno di trattenersi a

lungo, in spirituale conversazione, in adorazione silenzio-
sa, in atteggiamento di amore, davanti a Cristo presente nel
Santissimo Sacramento?” (Eccl. De Eucharistia). “L’ado-
razione eucaristica non è un lusso, ma una priorità” ci
ricorda Benedetto XVI. Odoardo Focherini aveva ben
chiaro questa priorità, noi abbiamo fatto dei piccoli passi
e, se è nella volontà del Signore, siamo pronti a farne
ancora.

Don Alberto Bigarelli

È stata allestita in questi giorni la mostra di Odoardo Focherini
sotto i portici di Piazza Martiri a Carpi. Una iniziativa che
certamente aiuterà i carpigiani ad “alzare lo sguardo”, per
conoscere da vicino la grande testimonianza di fede del futuro
Beato.

Sono state predisposte delle tele con la riproduzione del-
l’immagine del Beato Focherini. Parroci e fedeli che fosse-
ro interessati ad averne copia per la propria chiesa o la
propria casa possono farne richiesta e visionarne un cam-
pione presso la sede di Notizie a Michelini Fabrizio di
Compuservice tel. 059 684472, email: grafica@notiziecarpi.it.
Le immagini sono riprodotte in stampa digitale su tela
canvas di cotone e successivamente intelaiate. Alcune mi-
sure indicative con relativi prezzi: 35x45cm euro 27,00;
45x60cm euro 43,00 (altre misure su richiesta).

Quadro del Beato Focherini

Nostro fratello Odoardo Nella parrocchia di San Bernardino Realino adorazione eucaristica
notturna in preparazione alla beatificazione di Odoardo Focherini

Al centro l’Eucaristia
el corso della solennità del
Corpus Domini il vescovo
monsignor Francesco

Cavina ha presentato la dimen-
sione eucaristica della spirituali-
tà di Odoardo Focherini con il
suo “affanno” per l’incontro quo-
tidiano con il corpo del Signore.
Una speciale sensibilità che si è
tradotta sul piano pastorale nel-
l’impegno per l’organizzazione di
cinque congressi eucaristici
diocesani.

Nella chiesa di San Bernardino
Realino a Carpi, giovedì 13 giu-
gno alle ore 21, verrà celebrata la
Messa di Guarigione, l’ultima pri-
ma dell’estate. Da alcuni mesi
questa celebrazione, che termina
intorno alle ore 23, è seguita dal-
l’adorazione eucaristica che si pro-
trae tutta la notte e si conclude il
giorno successivo alle ore 18, pri-
ma della messa delle 18.30. Un’occasione di preghiera e di
adorazione che si colloca a pochi giorni dalla solenne
beatificazione di Odoardo Focherini.
Questa adorazione, aperta a tutti e così prolungata, ha
avuto adesioni più che incoraggianti sia per le presenze, sia
per l’intensità della preghiera. La parrocchia ha dato così
spazio a un desiderio crescente di raccoglimento e di
silenzio che mi è stato manifestato a più riprese e che
sembra chiaramente orientato verso un’adorazione eucaristia

La targa del Presidente

È giunta in Diocesi la targa inviata da Giorgio Napolitano in
occasione della solenne celebrazione di beatificazione di
Odoardo Focherini. Si tratta di una targa con incisione dedicatoria
concessa quale premio di rappresentanza dal Presidente della
Repubblica Italiana.

Circolo Anspi “Mario Gasparini Casari”
Sant’Antonio in Mercadello

Domenica 30 giugno
Innsbruck (Austria)

Con visita: Museo dei Cristalli Swarovski, Palazzo imperiale e chiesa dei Gesuiti

Partenza ore 5 davanti alla chiesa e rientro in serata. Numero minimo 40 persone.
Quota: 80 euro. E’ richiesta la tessera Anspi (8 euro)

Iscrizioni entro mercoledì 19 giugno:
Giovanna Mantovani cell. 348 1939737, mantovani.giovanna64@gmail.com;

Sandra Gasparini tel. 059 674233; Vanna Bardellini tel. 059 674082

N

Parrocchie di Cortile e San Martino Secchia
Circolo Anspi “Perla”

Pellegrinaggi

Da mercoledì 10 a martedì 16 luglio
Fatima, Santiago de Compostela, Lisbona

In aereo da Bologna. Costo: 950 euro

Prenotazioni per Padova e Fatima
entro il 30 maggio.

Info: tel. 059 662639
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resenta luci e ombre il
bilancio 2012 di Cmb,
lo afferma il presiden-
te Carlo Zini che co-

munque non può esimersi
dall’ammettere che, visti i
tempi, un discreto risultato
economico diventa un ottimo
risultato. Cmb, infatti, chiu-
de il 2012 con i ricavi gestionali
a 565 milioni di euro, un utile
netto prima delle imposte a 5
milioni e un patrimonio di
oltre 200 milioni. L’apporto
dei soci, attraverso il
conferimento di capitale, re-
sta stabile a 33 milioni grazie
alla politica di destinazione
dei dividendi ad aumento del
capitale sociale.
“Teniamo, pur con la fatica
che oggi facciamo tutti per
lavorare e incassare – am-
mette il presidente alla vigi-
lia dell’assemblea generale dei
soci che si è svolta l’8 giugno
in sede -; questa è una fase
difficile in cui, nel nostro
Paese, si fatica a intravedere
il futuro; il nostro auspicio è
che questo governo faccia
bene. Siamo fiduciosi, il mi-
nistro Lupi è competente”.
Una delle preoccupazioni re-
sta quella del credito “razio-
nato”. Forse un po’ di ottimi-
smo in più l’ha regalato, in
assemblea, Alberto Marri,
vicepresidente della Banca
popolare dell’Emilia Ro-

magna che ha ribadito l’at-
taccamento al territorio del
suo istituto di credito.
Zini, riconfermato presiden-
te, ha parlato di un “2013 che
si presenta peggio del 2012
che già si presentava peggio
del 2011” e anche sul futuro è
stato molto cauto: “Se è vero
che il 75% del Pil da qui a
cinque anni verrà prodotto
fuori dai Paesi sviluppati, c’è
molto, molto da fare. Noi,
comunque, prevediamo di ri-
cominciare ad assumere dal-
la metà dell’anno prossimo:
va rinnovata la professionali-
tà. Adesso – sostiene – va
premiata la coesione sociale,
questo vuol dire essere in
cooperativa. I prossimi 12-
18 mesi saranno ancora così,
poi si riparte”. L’auspicio di

tutti è questo.
Il presidente ha indicato una
novità importante, una
riorganizzazione che si svol-
gerà non in ambiti territoriali
ma per specializzazioni per-
ché “dobbiamo tenere alto il
valore aggiunto di tutto il
personale. Stiamo program-
mando e gestendo il calo del
giro d’affari, perciò bisogna
fare presa sulla specia-
lizzazione”. E indiscussa e
indiscutibile è, su tutte, quel-
le di Cmb nella costruzione e
gestione di ospedali.
Il presidente ha precisato che
“il radicamento al territorio è
imprescindibile e che la rica-

duta occupazionale la devi
creare sul posto”. Zini ha speso
parole anche sull’importanza
delle aggregazioni, un siste-
ma che ha definito “tuttora

All’assemblea di presentazione del bilancio consuntivo 2012,
nel quadro a tinte fosche per il settore costruzioni, il presidente
Zini rilancia spiegando la riorganizzazione di Cmb

Il bello può ancora venire

P

“I contratti di solidarietà –
spiega Paolo Zaccarelli –
scadono il 30 settembre
2013 e coinvolgono 170
unità, soprattutto impiegati.
A un orario di lavoro
ridotto del 20% corrisponde
una diminuzione dei com-
pensi del 5%. Tende a
recuperare gli esuberi: alla
base di questi accordi, una
trentina di esuberi. Pur-
troppo – precisa – si
chiudono più cantieri di
quanti se ne aprono. La
cassa integrazione ordina-
ria – prosegue Zaccarelli –
coinvolge qualcuno a
Roma, in Friuli e nei
prefabbricati a Carpi; sono
80 persone circa, numero
che varia secondo i vari
cantieri. La cassa integra-
zione ordinaria di ogni
singolo cantiere può essere
utilizzata al massimo per 52

settimane consecutive. Per
quanto sia spiacevole,
talvolta è una misura
necessaria. Pur nelle
difficoltà – conclude Paolo
Zaccarelli – siamo abba-
stanza soddisfatti. Il gruppo
occupa circa 850 persone e,
nonostante un contesto
difficile, sono proseguite le
attività di sviluppo dell’or-
ganizzazione e delle compe-
tenze tramite un piano
formativo di oltre 10 mila
ore complessive”. Sicurezza
sui luoghi di lavoro, gestio-
ne ambientale, nuovo
sistema informativo in
ambito amministrativo e
sviluppo professionale delle
risorse più giovani gli
ambiti di intervento.

valido, ma con Unieco c’è
stata un’interruzione forzata,
per ovvie ragioni. Resta sal-
da Holcoa, la concessionaria
per la realizzazione delle au-
tostrade nata nel 2011 per
volontà di Ccc, Cmb, Cmc,
Unieco, uno strumento delle
cooperative per rispondere alla
crisi. Ma da questa crisi –
commenta il presidente – pen-
so emergeranno aspetti posi-
tivi”. Sicuramente farà puli-
zia e premierà quelli capaci
di fare sacrifici e di immagi-
nare il futuro. “I progetti –
conclude Carlo Zini - saran-
no sintomo della capacità di
risolvere i problemi”.

La filiale mobile di UniCredit attiva a Novi di Modena si
sposta in via Veneto, proprio di fronte alla nuova sede del
Comune. A giorni sarà trasferita anche la banca mobile
presente a Rovereto, in via Mirco Marri.
L’attivazione delle filiali mobili, resa possibile grazie alla
fattiva collaborazione tra UniCredit, le amministrazioni co-
munali, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco, permetterà
alla clientela, alle imprese e a tutta la popolazione delle zone
interessate di usufruire dei servizi bancari di base loro neces-
sari. Sono al momento quattro le filiali mobili attive nell’area
del cratere: una a Novi, una a Rovereto, una a Poggio
Renatico (Ferrara) e una a Crevalcore (Bologna).
Le quattro banche mobili blindate perfettamente equipaggia-
te sostituiranno, fino al ripristino della normale operatività,
altrettanti sportelli situati nei centri chiusi perché danneggiati
dal sisma.

Novi, la filiale mobile di UniCredit si sposta in via Veneto
“Sull’occupazione Paolo
Zaccarelli (responsabile
dell’Organizzazione e del-
le Risorse umane in Cmb,
ndr) mi dà una mano, è
stato corretto intervenire per
tempo – osserva Zini -. In
cinque anni abbiamo perso
150 posti di lavoro, non
nascondo l’amarezza per
quanto accaduto. Squinzi,
il presidente di Confindu-
stria, dice abbiamo l’indu-
stria sul baratro, allora io
aggiungo le costruzioni
sono già dentro al burro-
ne”.

Della crisi di cui sta sof-
frendo l’immobiliare ne
leggiamo ogni giorno sui
giornali, ma senza preten-
dere di stravolgere questa
difficile realtà, Cmb ha
qualche atout: realizzare
piani città, ovvero pensare
a riconvertire, non solo a
costruire; cinque anni di
spese condominiali a cari-
co della cooperativa che
definisce “interessante”
l’housing sociale.

Nel 2012 sono circa 400 i
milioni di acquisizione la-
vori in Italia e 20 milioni
all’esterno. Non è consi-
derato il macrolotto della
Salerno-Reggio Calabria il
cui contratto è stato firma-
to nei primi mesi del 2013.
Tra le acquisizioni più si-
gnificative del 2012 gli
appalti legati al post terre-
moto; la ristrutturazione di
un palazzo storico in via
del Tritone a Roma, pros-
sima sede di Rinascente;
l’ospedale San Gerardo di
Monza in project finance.

omeopatia • dietetica • erboristeria • dermocosmesi • prima infanzia

www.farmaciasoliani.it 41012 carpi (mo) via roosvelt, 64
tel.059.687121

Un momento dell’assemlea;
al centro Marri e Zini

Paolo Zaccarelli



12 16 giugno '13 CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

egli anni, nelle varie
presentazioni del pro-
getto, è sempre stato
detto che la nuova

radioterapia che sarebbe stata
realizzata a Carpi doveva es-
sere all’avanguardia ma soprat-
tutto doveva servire a smaltire
le liste d’attesa presenti in pro-
vincia. Ripensando a quelle pa-
role, ci si chiede con maggior
forza allora perché le liste d’at-
tesa si sono già ripresentate
anche qui, proprio nella
radioterapia collocata nell’area
del Ramazzini. C’è qualcosa
che evidentemente non funziona
al meglio se oggi, a un anno di
distanza dall’apertura avvenu-
ta a gennaio 2012 – lo stop
forzato del dopo terremoto è
durato alcuni mesi – ci sono
persone che devono aspettare
per poter sottoporsi alla
radioterapia.
Prendiamo un esempio: signo-
ra di mezz’età, operata al seno

per un tumore maligno, terapia
consigliata chemio e radio. In
questi casi l’ottimale sarebbe
sottoporsi al ciclo di radioterapia
un mese dopo la fine della
chemioterapia, ma a Carpi, oggi,
non è possibile. Così la signo-
ra in questione deve aspettare
due mesi per sottoporsi al trat-
tamento radioterapico che così
diventa più massiccio e può
creare qualche effetto
collaterale in più. Tra l’altro,
sapere di sottoporsi a una tera-
pia oltre il tempo indicato ge-
nera una tensione di cui un
malato di tumore farebbe vo-
lentieri a meno.
La radioterapia del Ramazzini,
gestita dal Policlinico, lavora
dalle 8 alle 15, fino a poco
tempo fa erano circa 23 le per-
sone trattate ogni giorno, at-
tualmente sono25/26 ma con
più campi che poi significa
pazienti trattati in più punti.
Non è possibile ampliare l’ora-
rio di apertura della struttura?
Sappiamo che il peccato origi-
nale della nostra sanità è la
carenza di personale, ma sap-
piamo anche che se e quando si
fa partire un servizio nuovo,
vanno garantiti i medici, gli
infermieri e i tecnici necessari.
Altrimenti è denaro mal speso,
si realizza una realtà che crea
aspettative che poi crollano
davanti all’evidenza. Allora,
perché?
Le difficoltà che deve affron-
tare oggi la sanità sono sotto
gli occhi di tutti, ma è la perso-
na malata a dovere essere mes-
sa sempre al centro, non il
budget o la comodità – o il
prestigio - dei professionisti.
Si è fatta la radioterapia con il
denaro della comunità, è giu-
sto che la comunità si senta
responsabile del buon funzio-
namento della struttura.
I pazienti sono soddisfatti. Il
posto è molto bello, il persona-
le gentile e professionale, ma

neo? Non mi si venga a dire
che un mese non cambia mol-
to, che in tanti posti non ci si
può nemmeno curare e storielle
simili perché chi ci cade è uno
sciocco. Il cittadino ha il dirit-
to di essere curato al meglio,
tanto più se è la comunità ad
aver permesso di realizzare un
centro di cura.
Sarebbe opportuno che al Poli-
clinico ci riflettessero e desse-
ro le risposte necessarie affin-
ché i malati, ai cicli
radioterapici, vengano sotto-
posti nei tempi indicati. Un mese
in più forse non cambierà una
prognosi, ma la qualità della
vita certamente sì.

Radioterapia: dopo appena un anno i tempi non rispondono più alle indicazioni
terapeutiche e i malati devono aspettare per sottoporsi alla cura

Si può fare di più
N

Filippo Bertoni, direttore
della Radioterapia
del Policlinico e del Ramazzini

 
“Rispetto alla capacità di risposta e ai tempi di attesa per le
sedute di radioterapia, da parte di tutto il personale, con
grande spirito di collaborazione, si sta facendo il massimo,
tenuto conto anche delle risorse umane di cui si dispone. A
causa infatti del blocco del turn over imposto a livello

legislativo c’è una difficoltà
oggettiva ad assumere, o sem-
plicemente sostituire, le figure
coinvolte nel processo
radioterapico.
Con specifico riferimento ai
tempi di attesa, fatto salvo le
recenti temporanee sospensio-
ni dell’attività di alcuni acce-
leratori dovute a guasti tecnici
verificatisi nelle scorse setti-
mane ed oggi riparati, non ri-
sulta ci siano particolari criticità
e, in ogni caso, possiamo assi-
curare che gli standard previsti
dai criteri di attesa regionali
sono più che rispettati”.

“Sono costernato – dichiara
il presidente della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Carpi
Gian Fedele Ferrari -; per la
Fondazione la radioterapia è
stato un onere pesantissimo,
2 milioni e 600 mila euro,
praticamente la metà del co-
sto complessivo. Se dopo un
anno di attività ci sono già
delle liste d’attesa c’è qual-
cosa che non funziona a do-
vere. La radioterapia – prose-
gue Ferrari – è una bellissima
struttura all’avanguardia, c’è
e va utilizzata al meglio. Ri-
cordo che è stata promossa da
Carapezzi e Artioli, poi volu-
ta fortemente, oltre che da
loro, anche da Conte e Bertoni.
Dicevano che doveva servire
per smaltire le liste d’attesa
di Modena dove da tempo si
segnalavano ritardi per le pre-
stazioni radioterapiche e, anzi,
che avrebbe portato pazienti
da fuori provincia e fuori re-
gione”. Con un guadagno per
la nostra sanità che certamente
soffre a causa della spending
reviw ma che deve mettere
mano, se non al portafoglio, a
una riorganizzazione effica-
ce, soprattutto per i pazienti.
Perché se la sanità esiste, è
per loro.

l’insicurezza, la paura genera-
te da un ritardo terapeutico fa
danni enormi in chi sta già sof-
frendo abbastanza. Allora, una
volta per tutte, vogliamo cura-
re le persone nel modo più ido-

Filippo Bertoni

La radioterapia il giorno
dell’inaugurazione
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• STRUTTURA ANTISISMICA
(DM. 14-1-2008)

• RESIDENZE, NEGOZI E UFFICI
• ARIA CONDIZIONATA IN TUTTE LE UNITÀ
• SOLARE TERMICO
• RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MUTUI CON ACCOLLO*
TASSO VAR. MAX 30 ANNI – EURIBOR 3 m. + spread 1,10% - 1,30%
TASSO FISSO MAX 30 ANNI – IRS  di per. + spread 1,20% - 1,50%
*la concessione dei finanziamenti rimane ad insindacabile giudizio della Banca

FINO A 35.000 EURO DI CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO
DI UNA CASA PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

hi
ca
dv
.it

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna
per usufruire dei contributi deliberati dal Bando G.E.R. 30.07.2012 
BUR n°  156 del 16.08.2012

CronaCarpi

Sessantacinque anni fa – l’11 giugno 1948 – nasceva l’”Unione
Provinciale delle Cooperative e Mutue di Modena”, oggi
Confcooperative Modena. Anche se si festeggia il 65º di
costituzione, in realtà la cooperazione di ispirazione cristiana
a Modena risale agli anni Venti, quando contava più di 150
cooperative e aveva dirigenti come Francesco Luigi Ferrari
(morto esule a Parigi nel 1933), don Giuseppe Orlandi,
Giacomo Cavicchioli e Alfonso Lugli. L’Unione Provinciale

ha subito la stessa sorte del-
la Confederazione delle Co-
operative Italiane, sciolta dal
fascismo nel 1927. Quella
avvenuta l’11 giugno 1948
è dunque la ricostituzione
dell’Unione provinciale co-
operative aderente alla nuo-
va Confederazione delle
Cooperative Italiane, rico-
stituita a Roma il 15 maggio
1945. All’Unione di Mode-
na aderiscono inizialmente
25 cooperative. Primo pre-
sidente è Mirco Campana,
che guida l’Unione fino al
1951. I presidenti successi-
vi sono Ermanno Gorrieri
(1951-56 e 1959-69), Mario

Barbieri (1956-59), Dario Mengozzi (1969-87), Giuliano
Vecchi (1987-96), Maurizio Guerzoni (1996-99), Gaetano
Orlandi (1999-2003). L’attuale presidente è Gaetano De
Vinco, eletto  la prima volta il 13 dicembre 2003, riconfermato
nel 2008 e 2012. Oggi a Confcooperative Modena aderiscono
220 imprese che contano 30 mila soci, danno lavoro a quasi
6 mila addetti e raggiungono un fatturato complessivo di 700
milioni di euro. Sono cooperative operanti nei settori
agroalimentare e servizi alle imprese, sociale e solidarietà,
cultura, turismo e sport, costruzioni e abitazione.

65 anni fa nasceva l’Unione Provinciale
delle Cooperative e Mutue di Modena

Gaetano De Vinco

Felice anniversario!

Annalisa Bonaretti

pesantissima contrazio-
ne del mercato immobi-
liare fa spostare da una
parte all’altra d’Italia

anche per cifre che si possono
definire modeste così capita che,
per una gara di 220 mila euro
per i lavori di manutenzione
straordinaria nella scuola d’in-
fanzia e nido di via Nicolò Bion-
do hanno partecipato ben 72
ditte, molte delle quali, oltre
una trentina, provenienti dalla
Campania, una dozzina da va-
rie città del sud, le altre dal
settentrione. Tutto regolare, sia
chiaro, come regolare è sceglie-
re una procedura piuttosto di
un’altra. Ma, se esiste ancora la
politica, certe scelte si possono
fare privilegiando questo piano
e quello della sicurezza visto
che di infiltrazioni mafiose an-
che nel nostro territorio, soprat-
tutto a causa della ricostruzione
post sisma, si parla un giorno sì
e l’altro anche.
“Per questa gara – spiega Al-
berto D’Addese, assessore ai
Lavori pubblici – è stata utiliz-
zata la procedura di gara ordi-
naria, la cosiddetta procedura
aperta, sulla base del combina-

to disposto, come prevede il
decreto legislativo 163 del 2006.
Sono state ammesse 72 ditte
che hanno presentato l’offerta
in seguito alla pubblicazione del
bando di gara. Il criterio di ag-
giudicazione provvisorio è ba-
sato sull’offerta inferiore a quel-
lo posto a base di gara, con
esclusione automatica delle ditte
risultate anomale”.
D’Addese precisa che il tipo di
bando “lo scelgono i dirigenti,
tutta la giunta sceglie così. Poi
saranno i dirigenti ad informar-
mi, a spiegarmi il perché si è
fatto quella scelta, eventualmen-
te ci sarà un confronto. Resta
comunque fermo che sono i di-
rigenti a decidere il tipo di ban-
do da adottare”.
Che siano loro ad espletare un
bando è logico, dovrebbero ave-
re le competenze per farlo, ma
che siano loro a decidere quello
che invece dovrebbe indicare la
politica non è ovvio per niente.
Altrimenti, che ci stanno a fare
i politici? La politica deve es-
serci prima, non al taglio dei
nastri delle inaugurazioni.
All’interno della stessa giunta
c’è un assessore, Simone
Morelli, delega al Centro stori-
co, che la pensa in maniera dif-

ferente. “Tra le procedure pos-
sibili se ne può individuare una
piuttosto di un’altra, basta che
rispettino i canoni di legalità.
Prima di tutto c’è un ragiona-
mento, una sorta di filtro, dove
vengono valutati vari aspetti:
una ditta deve avere i requisiti
legali, mi sembra ovvio, ma
anche l’adeguata conoscenza e
professionalità per garantire un
lavoro ben fatto, oltre a questi
canoni, legale e qualitativo, deve
avere anche un canone sociale.
Diciamo che, quando è possibi-
le, preferiamo scegliere una gara

ad invito che non vuole dire
chiamare chi ti pare o l’amico
dell’amico, ma semplicemente
fare una prima scrematura e af-
fidare a 10-15 ditte la possibili-
tà di competere e mettere noi in
condizioni di avere a che fare
con ditte note, che difficilmente
riservano spiacevoli sorprese.
Mi sembra questo il modo mi-
gliore per muoversi con effica-
cia. Ad esempio – conclude
Morelli – per il recente bando di
gara per i lavori di restauro e
consolidamento al Teatro Co-
munale (oltre un milione di euro
l’importo) abbiamo optato per
la procedura ad invito”.
Si può fare in un modo e nell’al-
tro, ma non è ininfluente sce-
glierne uno piuttosto di un al-
tro.
Facciamo un esempio puramen-
te teorico: se si sceglie la proce-
dura aperta e si presentano mol-
te, troppe imprese, potrebbe
essere che un numero consi-
stente di loro, imprese collegate
fra loro, che fanno sistema, ten-
dano ad alzare il prezzo, o an-
che ad abbassarlo, pur di vince-
re il lavoro. Insomma, quando
si parla di sistema, dentro a que-
sta parola ci sta dentro tutto,
compreso il rischio. Sicuramen-
te non avviene a casa nostra, ma
può succedere. Se si parla di
rischio ricostruzione post sisma,
almeno il timore, o la preoccu-
pazione, devono esserci.
Di questi tempi in cui è necessa-
rio avere la massima attenzio-
ne, sarebbe auspicabile che la
politica si assumesse qualche
responsabilità e decidesse di
scegliere e non di lasciare tutto
in mano ai tecnici. Che devono
definire il come realizzare un’in-
dicazione strategica, nulla di
più.
Se vale per un governo – e sa il
cielo le critiche arrivate al re-
cente governo di “tecnici” gui-
dato da Monti, non si capisce
perché non debba valere per
un’amministrazione comunale.
Soprattutto oggi, soprattutto
quando a una gara con un im-
porto neppure troppo rilevante
si presentano 72 imprese dove
Napoli e Caserta fanno la parte
del leone. A proposito, la gara
se l’è aggiudicata una ditta di lì.
E la seconda è sempre della
stessa provincia. Con lo sconto
del 24% la cifra in gioco si
abbassa e scende a 180 mila
euro circa. Cosa resta dopo lo
sconto e il costo di trasferta?
Ch’ sadda fa pe’ campa!
Sulle gare sarà interessante fare
ulteriori approfondimenti, come
far conoscere a lettori e cittadi-
ni una procedura, perfettamen-
te legale, ovvio, ma che lascia
qualche perplessità. Se una dit-
ta vuole partecipare a una gara
ma non ha le credenziali, può
chiedere il contratto di
avvalimento, ovvero chiedere
in prestito i requisiti (manodo-
pera, attrezzature…) ad azien-
de che li hanno. Lo permette la
legge, ed è su questo, come sul-
la White List, che bisognerebbe
cominciare ad interrogarsi.

Alla gara per la manutenzione straordinaria della scuola d’infanzia e nido di via Nicolò
Biondo partecipano 72 ditte, un terzo provenienti dalla Campania. Se la aggiudica una ditta
della provincia di Napoli. Due assessori a confronto sulle procedure di gara
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rano oltre 300 i pre-
senti a Villa Fondo
Tagliata a Mirandola

giovedì 6 giugno du-
rante la giornata dedicata ai
Comandi di Polizia locale
intervenuti nell’Area Nord per
gestire lo scorso anno l’emer-
genza del terremoto. L’ini-
ziativa ha visto il
coinvolgimento di 85 comandi
fra Polizie municipali e Poli-
zie provinciali, provenienti da
ben 10 regioni d’Italia: Emilia
Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lom-
bardia, Marche, Piemonte,
Sardegna, Toscana e Veneto.
Erano presenti i sindaci del-
l’Area Nord, il presidente
dell’Unione comuni modenesi
area nord (Ucman) Alberto
Silvestri, l’assessore regio-
nale alla Protezione Civile
Paola Gazzolo, il presidente
dell’Assemblea legislativa
regionale Palma Costi ed il
vice delegato della Protezio-
ne civile dell’Anci nazionale
Marco Iachetta. L’occasio-
ne ha permesso una riflessio-
ne sulle attività svolte dagli
operatori impegnati in quei
difficili giorni.
Nel corso dell’incontro il co-
mandante del Corpo polizia
municipale dell’Ucman Ste-
fano Poma ha elencato i dati
relativi all’attività svolta dal
20 maggio 2012 al 31 ottobre
2012. In quel periodo sono
stati impiegati 1.263 opera-
tori per un totale di 13.227
turni uomo. Hanno vigilato
sul territorio 5.863 pattuglie
portando a termine circa
22.700 interventi. Il coman-
do dell’Area Nord, che ha
amministrato anche gli ope-
ratori giunti dalle altre regio-

ni, ha visto triplicare il pro-
prio impegno nella gestione
del personale. Nei mesi di
giugno e luglio infatti hanno
prestato servizio sul territo-
rio oltre 90 operatori in più al
giorno rispetto ai 50 agenti
del comando dell’area nord.
“Ringrazio il comando di
Modena e gli uffici della Re-
gione Emilia Romagna per il
coordinamento degli agenti
giunti in supporto - ha preci-
sato Stefano Poma -. La gior-
nata di oggi, oltre ad essere
un’occasione di confronto
sull’attività svolta nel perio-
do dell’emergenza, è anche
l’opportunità per portare i
nostri affettuosi ringraziamen-
ti ai colleghi che ci hanno
aiutato in quei difficili mo-
menti. Un plauso particolare
va a tutti gli operatori ed ope-
ratrici del comando di Polizia
Municipale dell’Ucman che
in quei mesi, pur essendo loro
stessi terremotati, hanno pre-
stato un eccellente servizio ai
cittadini”. Il presidente Ucman

colare va anche a coloro che
hanno operato in quei mesi
così complicati dandoci il loro
sostegno ed offrendoci la loro
qualificata professionalità,
attraverso la quale ci hanno
consentito di svolgere un com-
pito difficile, ma che ha dato
ottimi risultati”.

L.M.

E

A Mirandola gli 85 comandi della Polizia municipale che hanno
offerto il loro sostegno nella gestione dell’emergenza terremoto

Attestato di elogio

Maino Benatti, Alberto
Silvestri, Paola Gazzolo,
Stefano Poma, Mario Ferrari

Alberto Silvestri appunta
un riconoscimento a Stefano Poma

Alberto Silvestri ha conse-
gnato ai rappresentanti di tut-
ti i comandi intervenuti un
attestato di ringraziamento ed
elogio. “Ringrazio tutti quel-
li che hanno preso parte a
questa giornata dedicata alle
riflessioni sull’attività svolta
dai Comandi di Polizia muni-
cipale - ha detto Silvestri -
Ma un ringraziamento parti-

Nell’ambito della Settimana europea della rianimazione
cardiopolmonare, si è svolto nei giorni scorsi a Mirandola un
evento promosso in concomitanza con il congresso della società
scientifica Italian Resusitation Council (Irc) in programma a
Pieve di Cento. L’iniziativa è stata organizzata per favorire la
diffusione della cultura della prevenzione e la conoscenza di una
delle patologie cardiovascolari più comuni, ovvero l’arresto
cardiopolmonare improvviso. Durante la mattinata, presso il
Palasport, a 700 alunni delle scuole medie inferiori di Mirandola
e San Martino in Spino, è stato spiegato, in modo semplice e
intuitivo, come intervenire davanti a un sospetto caso di arresto
cardiaco. Supportati da 130 istruttori abilitati da Irc-Comunità,
la sezione non sanitaria dell’associazione scientifica, i ragazzi
hanno conosciuto da vicino le più importanti tecniche
di rianimazione cardio-polmonare e hanno provato, singolar-
mente, una simulazione di rianimazione su un manichino. La
giornata è proseguita nel pomeriggio, presso le scuole medie
Montanari dove si è tenuto un secondo corso di formazione rivolto
a 40  cittadini senza specifica qualifica sanitaria, per l’abilita-
zione all’utilizzo del defibrillatore. Il progetto rientra nell’atti-
vazione dei cosiddetti Pad (Public access defibrillation), luoghi
al di fuori dalle strutture sanitarie nei quali saranno posizionati
nove defibrillatori donati dal Rotary Club e dall’azienda Levratti
- Costruzioni linee elettriche al Distretto sanitario. I nuovi
strumenti saranno posizionati nel Circolo sportivo comunale di
San Martino in Spino, presso la palestra di Mirandola, all’inter-
no della nuova sede del Comune in via Giolitti, nella piscina
comunale e presso il circolo sportivo di via Brunatti oltre che al
Palazzetto dello sport.

L. M.

A scuola di rianimazione
700 ragazzi per il pronto intervento
in caso di arresto cardiaco

Alimentazione sostenibile, turismo responsabile, finanza etica,
bioarchitettura e, naturalmente, ricostruzione post terremoto.
Sono i temi al centro di Terra Equa, il festival del commercio
equo e dell’economia solidale in programma a Mirandola dome-
nica 16 giugno. L’iniziativa si svolge in piazza Costituente dalle
10 alle 20 ed è organizzata dalla Bottega del Sole, la cooperativa
sociale mirandolese aderente a Confcooperative Modena che
commercializza prodotti equosolidali “È la seconda volta che
Terra Equa si svolge a Mirandola. L’obiettivo è promuovere il
commercio equosolidale e l’economia sociale nell’Area Nord”,
spiegano i soci della Bottega del Sole. A Terra Equa partecipano
venti tra associazioni, cooperative e imprese sociali; nell’arco
della giornata si tengono conferenze e tavole rotonde sul com-
mercio equosolidale, turismo responsabile, ruolo dell’economia

sociale nella ri-
c o s t r u z i o n e
post sisma, ar-
chitettura natu-
rale, strumenti
finanziari etici.
Inoltre sono or-
ganizzati labo-
ratori creativi
per bambini e
adulti ed è possibile degustare snack, bevande e finger food a
base di prodotti del commercio equosolidale. Terra Equa è
patrocinata dal Comune di Mirandola e gode del contributo della
Regione Emilia-Romagna.

Terra equa
Domenica 16 giugno a Mirandola

Due secoli di storia modenese
Il ritratto di Alfonso IV
da Mirandola
a Spilamberto

Si inaugura giovedì 20 giugno alle 20
presso le Sale della Rocca Rangoni di
Spilamberto il progetto “Il Ducato
Estense nella cartografia antica e nella
ritrattistica di corte: due secoli di storia
modenese”. Realizzato dalla Galleria
d’Arte Ossimoro in collaborazione con
il Comune di Spilamberto, il Comune di Mirandola, la Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Mirandola, la Banca popolare dell’Emilia
Romagna, ed alcuni collezionisti privati, il progetto consiste
nell’esposizione di ritratti dei duchi estensi realizzati tra il XVII
ed il XVIII secolo. Tra questi anche il prezioso ritratto di
Alfonso IV d’Este adolescente opera di Justus Sustermans
(1597-1681) dal Museo Civico di Mirandola riproposto per la
prima volta al pubblico dopo il restauro a seguito del terremoto.
Particolarmente interessante, data la preziosità e l’unicità delle
opere, sarà inoltre l’esposizione di carte dal XVI al XVIII
secolo, che documentano l’evoluzione territoriale del ducato
estense dalla devoluzione di Ferrara a Napoleone. Questa pre-
ziosa collezione è di proprietà della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Mirandola. Apertura delle sale al pubblico: venerdì 21
giugno ore 20-23.30; sabato 22 e domenica 23 ore 10.30-13 e 16-
23.30; lunedì 24 ore 20-23.30)
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Soddisfazione
e orgoglio per i
giornalisti cattolici
Esempio
di coraggio
Soddisfazione e orgoglio.
Questi gli stati d’animo che
proviamo noi operatori del-
l’informazione di fronte alla
beatificazione di Odoardo
Focherini. Soddisfazione
perché si tratta del giusto
coronamento, il sigillo fi-
nale, di un processo inizia-
to nell’ormai lontano 1996.
Orgoglio perché Focherini
è uno di noi, un
comunicatore, un giorna-
lista. Ora la sua
beatificazione lo trasforma
in un punto di riferimento
obbligato per chi lavora nel
nostro settore professionale
e, nello stesso tempo, si
riconosce nei valori della
Chiesa cattolica.
Il suo coraggio, che lo spinse
a non voltarsi dall’altra parte
in un momento drammati-
co della nostra storia re-
cente e a dedicarsi agli al-
tri fino all’estremo sacrifi-
cio, quello della vita, deve
essere anche il nostro co-
raggio. Ci deve illumina-
re, guidare, spingere ad es-
sere, nell’esercizio quoti-
diano della professione
giornalistica, “cittadini
degni del Vangelo”, per
dirla con San Paolo. Un
coraggio che a volte può
voler dire andare
“controcorrente”, con
l’obiettivo di ripristinare il
primato della verità e dei
valori morali.
Noi giornalisti cattolici la
figura di Focherini  l’ab-
biamo sempre studiata e
valorizzata attraverso le
tante iniziative che in que-
sti ultimi anni gli abbiamo
dedicato, spinti  dalla vo-
lontà di trovare ispirazio-
ne da un esempio così alto
sul piano umano e spiri-
tuale. Oggi, che è diventa-
to Beato, da parte nostra ci
sarà anche la devozione,
una devozione che si espri-
merà attraverso la preghie-
ra.

Antonio Farnè
Presidente UCSI Emilia

Romagna

Il primo giornalista
italiano beato
Il nostro
collega
Focherini
Con grande piacere l’Ordi-
ne nazionale dei giornalisti
partecipa alle iniziative pro-
mosse per la beatificazione
di Odoardo Focherini, il
primo giornalista beato ita-
liano. Incarna e unisce le
virtù professionali e quelle
civili, il senso della fami-
glia, quello del lavoro, del-
la patria, della solidarietà.
Sul suo esempio possono e
devono riflettere e agire tutti
coloro che fanno del gior-
nalismo un mestiere “for-
te”, alla ricerca della verità,
curiosi nell’indagine, testi-
moni del fatto, interpreti del
servizio. Focherini è stato il
massimo esempio di una
“normalità” divenuta even-
to straordinario.
E’ perfino banale sottoline-
are che il mondo di oggi ha
bisogno di esempi. Non solo
i giovani attendono, anche
inconsciamente, precisi e fe-
condi punti di riferimento.
Tutte le generazioni non pos-
sono subire passivamente le
decisioni assunte chissà
dove; le notizie lanciate da
chissà chi; i mondi
mirabolanti promessi da
chissà quale mago della fe-
licità consumistica. La re-
altà della testimonianza, hic
et nunc, è la via maestra –
difficile, non va nascosta –
di un percorso di vita final-
mente autentico.
Focherini è una luce che
rischiara questo cammino.
Lo è particolarmente per i
giornalisti di oggi, alle pre-
se con un groviglio di pro-
blemi legati alle nuove pro-
fessionalità, ai  new media,
a un precariato dilagante e
fonte di sfruttamento e dun-
que grave minaccia per la
libertà, ai pericoli della no-
tizia-consumo, al cinismo
di una società che ingurgita
tutto.

Alberto Lazzarini
Presidente Commissione

Cultura Ordine nazionale
Giornalisti

La vita come servizio
Vivere lo straordinario nell’ordinario. Dare testimonianza dell’incontro decisivo per la propria
vita, sempre e comunque, anche a costo di rimetterci tutto. Un uomo, la sua vita familiare, gli
affetti, il lavoro, l’impegno nel sociale e nella Chiesa: tutto questo era presente in Odoardo
Focherini, un personaggio di cui ho sempre sentito parlare. Un “santo del quotidiano”, come lo
definirebbe Giovanni Paolo II, uno di quelli grazie ai quali sta in piedi questo mondo che pare
andare a rovescio. Invece, da questa strana realtà,  emergono figure di grandi e di grandissimi che
sanno distinguersi per il loro disinteresse, l’adoperarsi gratuito e la rinuncia a qualsiasi privilegio.
In quest’ottica diventa quasi naturale donarsi integralmente per il prossimo, chiunque esso sia. Un
prossimo concreto, quello che si incontra in tram o al supermercato e che per Focherini divennero
gli ebrei da salvare. Il suo esempio è uno stravolgimento, in positivo, di una realtà che pare esaltare
solo il successo, il denaro, il potere. Invece, scorgo in Focherini l’icona del servizio, di colui che
si dedica anima e corpo per gli altri, come lui stesso ci ha testimoniato.

Francesco Zanotti
presidente nazionale Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici)

Da piccolo stampatore d’oratorio ad articolista sui fogli diocesani, da corrispondente per
l’Osservatore Romano a direttore amministrativo de L’Avvenire d’Italia che aveva in
organico anche un giovanissimo Enzo Biagi. Una passione ardente per la stampa come
strumento a servizio della verità del Vangelo

La Buona notizia corre su carta
Francesco Manicardi*

passione di Odoardo
per la stampa nasce pre-
cocemente all’Oratorio
Bernardino Realino di

Carpi. Ricordando don Pie-
tro Malagoli, Focherini scri-
verà: “A noi fece conoscere
ed amare la stampa, ed io
ebbi la ventura di essere tra i
pochi che si “ammalarono”
di giornalismo. […] Fu quel-
l’ambiente la prima scuola di
apostolato dove imparammo
veramente a conoscere e più
tardi ad ammirare lo spirito
cristiano che deve fare del
giornalismo un’arma
insostituibile di apostolato e
del giornalista, dello scritto-
re cattolico, un missionario
di fede, un cavaliere dell’ide-
ale, un apostolo nel più nobi-
le senso dell’espressione, un
servo della verità” (da L’Os-
servatore romano della do-
menica, 1938).
Insieme a Zeno Saltini, allo-
ra presidente diocesano del-
l’Azione cattolica, Odoardo
fonda L’Aspirante, periodi-
co per ragazzi che nel 1928
viene assunto dalla presiden-
za nazionale della Gioventù
cattolica, diventando l’orga-
no ufficiale per gli aspiranti
di Ac di tutta Italia. Anche
sul mensile Cuor di Giovani
Odoardo coltiva quella pas-
sione comunicativa che lo
accompagnerà sempre. “Mi
sono chiesto da dove Odoardo
avesse attinto tanto entusia-
smo nell’apostolato - scrive-
va don Giuseppe Tassi - da
far ricordare la passione del-
l’apostolo Paolo perché Cri-
sto fosse conosciuto, accolto
ed amato – ‘l’amore di Cristo
mi urge’ – da dove gli venisse
quella vitalità che lo muove-
va verso ogni necessità della
Chiesa, in difesa della Chie-
sa, nell’amore appassionato
alla Chiesa; quasi un affan-
no, quasi volesse bruciare i
tempi, un urgere di comuni-
cazione: di offrire in sempli-
cità a chiunque uno squarcio
del suo amore a Cristo”.

La

Odoardo a passeggio con Manzini

La sede dell’Avvenire d'Italia a
Bologna in Via Mentana

dopo il Bombardamento

Dal 1927 Odoardo esordisce
come inviato locale de L’Av-
venire d’Italia di Bologna, il
quotidiano cattolico a più am-
pia diffusione dell’epoca. Egli
interpreta questa collabora-
zione (e quella per l’Osserva-
tore romano), nel segno della
completa gratuità. Accanto
alle cronache degli eventi cul-
turali e pastorali, ecco un fio-
rire di numeri unici in occa-
sione dei Congressi
Eucaristici, della commemo-
razione di San Francesco
d’Assisi, ecc. Per lui non c’è
evento che non debba essere
fatto conoscere, ricordato, tra-
mandato anche ad uso di chi è
lontano o vorrà riviverlo a
distanza di anni.
Per Odoardo la “buona stam-

pa” è uno strumento essen-
ziale di diffusione dell’ideale
cristiano, segno della testi-
monianza della Chiesa in quei
difficili frangenti. Il fronte
giornalistico diventa per
Focherini un baluardo contro
le idee anticristiane, da qua-
lunque parte esse provenga-
no. Una volta nominato diret-
tore amministrativo del gior-
nale, Odoardo dedica alla sua
“creatura di carta” un’inten-
sa attenzione quotidiana di
rafforzamento e diffusione.
Giornalisti ritenuti “scomo-
di” dal Regime vengono as-
sunti e posti sotto la respon-
sabilità di Odoardo:
antifascisti, ebrei, perfino un
giovane Enzo Biagi esordisce
come articolista de L’Avve-

nire.
La sede del giornale è anche
il luogo in cui Odoardo acco-
glie i primi ebrei, in fuga dal-
la Polonia, nel 1942. Nello
stesso periodo ha modo di
dichiarare: “Libertà e ragio-
ne sono termini che si inte-
grano, a patto, però, di legge-
re bene il significato di ragio-
ne e, cioè, quel bene che con-
sente all’uomo di distinguere
il vero dal falso determinan-
do, di conseguenza, una scel-
ta, quella della libertà. L’uo-
mo deve poter agire secondo
la propria ragione, senza vin-
coli, nel rispetto di una legge
che non consente a nessuno
di dominare sugli altri quale
che sia la motivazione. Il pro-
blema interessa anche un po-
polo che non può essere sog-
getto ad alcuna tirannia”.
La parabola umana di Odoardo
si compie nella prigionia dei
lager: accanto all’amore su-
blime per la moglie e i sette
figli, alla professione di fede
nella Chiesa, resterà sulle sue
labbra di morente l’offerta del
sacrificio “per L’Avvenire
d’Italia”. Fino all’ultimo con-
siderò il giornale una “secon-
da famiglia” ma, a ben vede-
re, si trattava dell’unica e amata
famiglia di Cristo.

* Giornalista, nipote di
Odoardo Focherini

Edizioni speciali per il 15 giugno
Metti Odoardo in prima pagina

L’interesse dei media verso la beatificazione di Odoardo
Focherini è cresciuto di giorno in giorno ed ha avuto
il suo apice dopo la conferenza stampa di Roma.
Sabato 15 giugno saranno disponibili l’edizione di
Avvenire con un inserto di quattro pagine a colori, il
numero speciale di Notizie, la rivista Credere e Fami-
glia Cristiana delle edizioni San Paolo e una rivista
diffusa in oltre 100mila copie “A sua immagine”. Nel
corso della settimana sono previsti altri interventi sui
media locali dopo che già nei giorni scorsi sia la
Gazzetta di Modena che il Resto del Carlino avevano
dedicato una pagine all’evento. Domenica 9 giugno
l’inserto domenicale di Avvenire Bologna Sette pren-
dendo spunto dall’iniziativa promossa a Bologna
dall’Ucsi ha proposto una pagina con diversi interven-
ti e il discorso integrale di monsignor Ernesto Vecchi,
vescovo delegato per le comunicazioni sociali.
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MonsignorVecchi.«GiornalistadelloSpirito»
Pubblichiamo qui di seguito l’intervento di monsi-
gnor Ernesto Vecchi, vescovo ausiliare emerito e
delegato per le Comunicazioni sociali della Confe-
renza episcopale regionale al convegno «Fede e
martirio. La testimonianza di Odoardo Focherini»
organizzato dall’unione cattolica stampa italiana
dell’Emilia Romagna.

nzitutto vorrei rivolgere un pensiero
riconoscente al giornalista de
«L’Avvenire d’Italia», Angiolo Silvio Ori,

già vicedirettore del quotidiano cattolico e
segretario nazionale dell’UCSI. Ori fu amico
e collega di Odoardo Focherini, fin dai tempi
di Raimondo Manzini e del cardinale
Giovanni Battista Nasalli Rocca.
A Bologna era lui a mantenere viva la
memoria dell’esemplarità di Focherini,
quando ancora non si parlava dell’apertura di
un processo canonico di verifica della sua
testimonianza cristiana.
Negli anni in cui ho prestato le primizie del
mio servizio sacerdotale nella segreteria del
Cardinale Giacomo Lercaro (1963-1968), più
volte Angiolo Silvio Ori mi parlò
dell’opportunità di mettere in risalto la figura
di Focherini. Egli aveva sentito in Odoardo il
profumo di una santità laicale genuina,
vissuta nell’intenso e variegato crocevia della
vita quotidiana, a Carpi, ma anche a
Bologna, nella gloriosa sede de «L’Avvenire
d’Italia» in via Mentana.
È qui che trova concretezza un profilo ancora
poco conosciuto di Focherini, ma che merita
di essere approfondito: quello del giornalista.
Odoardo Focherini - come ha scritto ieri, su
«Avvenire Bologna Sette» il direttore Marco
Tarquinio - non era un giornalista
«scintillante», ma nel mondo dell’editoria
cattolica ha dato il meglio di sé, anche come
saggio e solido amministratore de «L’Avvenire
d’Italia», il primo quotidiano nazionale di
ispirazione cattolica apparso dopo l’Unità
d’Italia.
Il legame di Focherini con il quotidiano
bolognese non si spezza nemmeno durante
gli ultimi nove mesi di vita. Nelle 166 lettere
scritte alla moglie e agli amici, trova sempre
spazio anche «L’Avvenire d’Italia», che
durante il secondo conflitto mondiale ha
vissuto tempi difficili, essendo una voce in
antitesi alla stampa di regime.
La beatificazione di Odoardo Focherini è non
solo un evento di grande rilevanza ecclesiale,
ma per i giornalisti e i comunicatori è anche
un’occasione per riflettere e prendere le
distanze dall’imperante individualismo
libertario, mediante una «resistenza attiva»,
che ridia spazio alla forza dello Spirito, in
barba ai vergognosi e corali adeguamenti al
«politicamente corretto».

A

Papa Francesco, il 16 maggio scorso, ha detto
che siamo a un «tornante della storia». La
«crisi finanziaria» - che mette in evidenza la
precarietà in cui vivono la maggior parte
degli uomini e delle donne, ma anche le
tante patologie dei paesi ricchi - nasce da una
profonda «crisi antropologica», che nega il
primato dell’uomo per adorare il nuovo
«vitello d’oro» (Cf. Es 32, 15-34) del denaro e
del potere. Ogni essere umano è considerato
un bene di consumo che si può usare e poi
gettare.
Siamo dunque assediati dalla «cultura dello
scarto». Ciò deriva dal rifiuto di Dio, che
produce - oggi - un sempre più consistente
attacco al cristianesimo. Lo ha messo in
evidenza proprio ieri, dal Corriere della Sera,
Ernesto Galli Della Loggia, riprendendo una
denuncia fatta da «Avvenire», l’ 11 maggio
2013.
Pertanto, la beatificazione di Odoardo
Focherini, ripropone alla nostra attenzione la

grande proposta di
Benedetto XVI,
cioè abbandonare
l’idea che una
democrazia debba
esprimersi «etsi
Deus non daretur»
(«come se Dio
non esistesse»),
ma secondo
l’orizzonte
opposto: vivere
tutti - anche i non
credenti - come se
Dio esistesse. Ma

Dio si è rivelato in Gesù Cristo, che vive oggi
nella sua Chiesa, specialmente nell’Eucaristia.
Questo «mistero della fede», Odoardo
Focherini lo viveva in profondità e voleva
annunciarlo a tutti. Sappiamo infatti, dalla
testimonianza del nipote Francesco
Manicardi, che suo nonno Odoardo ha
organizzato a Carpi ben cinque Congressi
Eucaristici.
Lo fece con l’intento di recuperare la sapienza
pastorale che animò Leone XIII (1810-1903)
al momento di approvare l’Opera dei
Congressi Eucaristici internazionali e la
celebrazione del 1º Congresso Eucaristico
Internazionale di Lille nel 1881.
In questa iniziativa egli vide la possibilità
della riscoperta dell’evento cristiano nella sua
integralità divino-umana e l’occasione per
incrementare la spinta aggregativa dei
cattolici, in continuità con il risveglio
dell’associazionismo laicale in atto in tutta
Europa. Fu il tentativo di rinsaldare, anche
sul piano sociale, la comunione tra i cattolici

(spesso divisi sul piano politico), per una
presenza più incisiva nel vecchio continente.
Così, dieci anni dopo, nel 1891, analoghi
intenti animarono lo stesso Pontefice
quando stimolò e approvò la celebrazione
del 1º Congresso Eucaristico Nazionale
Italiano a Napoli, nello stesso anno in cui
pubblicò l’Enciclica «Rerum Novarum»
(1891), che confermò e diede un impulso
decisivo all’impegno dei cattolici nella
società.
Oggi, a cinquant’anni dalla morte di
Giovanni XXIII e a quasi mezzo secolo dalla
fine del Concilio Vaticano II, ogni credente e
in particolare il giornalista cristianamente
ispirato, di fronte alle sfide della
postmodernità, deve ritrovare un ruolo
attivo. Ciò può avvenire attraverso il recupero
pieno di una persuasione, che da sempre
accompagna il cammino della Chiesa tra le
alterne vicende della storia,
indipendentemente dal grado della sua
consapevolezza teologica: cioé, la
persuasione di aver ricevuto col dono
dell’Eucaristia il codice genetico della sua
identità e l’inesauribile sorgente della sua
potenzialità, cioè un dono pieno ed
esclusivo, che la pone di fronte al mondo
come sacramento di «salvezza sociale»
integrale.
Per questo, ha ragione Luca Diotallevi
quando scrive - citando Max Weber - che il
culto cristiano non è un atto privato, ma
possiede un carattere pubblico che impegna
le relazioni sociali (Cf. Luca Diotallevi, «La
pretesa», Rubbettino 2013).
Pertanto, i Sacramenti della fede cristiana, in
particolare l’Eucaristia, alimentano, sì, la vita
interiore dei singoli, ma proprio in vista di
una trasformazione della società: «Io sono il
pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di
questo pane vivrà in eterno e il pane che io
darò è la mia carne per la vita del mondo»
(Gv 6, 51).
Ma c’è di più. San Paolo, infatti, aggiunge:
«Fate questo in memoria di me. Infatti, ogni
volta che mangiate questo pane e bevete al
calice, voi annunciate la morte del Signore,
fino al suo ritorno» (Cf. 1 Cor 11, 25-26).
Qui sta la radice del dono totale di sé e la
sorgente di ogni comunicazione capace di
mettere in gioco se stessa. Il Beato Odoardo
Focherini lo aveva capito molto bene: per
questo cercava con la sua professione di
inculturare la fede, mediante l’inculturazione
dell’Eucaristia.

Monsignor Ernesto Vecchi,
vescovo ausiliare emerito,

delegato per le Comunicazioni sociali
della Conferenza episcopale regionale

Focherini
beatificato

doardo Focherini nasce il 6 giugno del
1907 a Carpi, da una famiglia di origini

trentine. Cresce e si impegna attivamente nel-
la realtà della sua Chiesa locale e nell’Azione
cattolica, di cui diverrà anche presidente dio-
cesano. Nel 1927 inizia a collaborare, come
corrispondente per la Diocesi di Carpi, con il
quotidiano cattolico L’Avvenire d’Italia di Bo-
logna e poi con L’Osservatore Romano. La vo-
cazione laicale, già riccamente espressa, è co-
ronata nella vita coniugale: nel 1930 sposa
Maria Marchesi e tra il 1931 e il 1943 nasco-
no i sette amatissimi figli, che crescono nella
fede della Chiesa. Dal 1934 lavora alla Società
Cattolica di Assicurazione di Verona divenen-
do ispettore per una vasta area del nord Ita-
lia. Nel 1939 è nominato amministratore de
L’Avvenire d’Italia diretto da Raimondo Man-
zini. La stessa passione che poneva nel me-
stiere di assicuratore, la vive in questo suo ser-
vizio; aumenta il carico di impegnimanon vie-

O ne mai meno la gratuità e quello stile sereno,
umile, attento agli altri che lo contraddistin-
gue. Quando anche in Italia inizia la persecu-
zione degli ebrei da parte del regime nazi-fa-
scista, insieme a don Dante Sala, parroco di S.
Martino Spino (Mo), organizza una rete di fu-
ga dei perseguitati verso la Svizzera, grazie al-
la quale, tra il 1943 e il 1944, vengono salva-
ti oltre 100 fratelli del popolo di Israele. Gli uo-
mini e le donne che lo conoscono in quel pe-
riodo lo ricordano sempre sereno e sorriden-
te, anche quando se li ritrova in casa ad a-
spettarlo, alla sede del giornale, al lavoro. Il
suo instancabile impegno per la carità, ma so-
prattutto la sua testimonianza cristiana, vis-
suta nell’apostolato in Azione cattolica e nel-
l’impegno per L’Avvenire d’Italia, lo rendono
inviso al regime. Nel marzo del 1944, presso
l’ospedale di Carpi, Odoardo viene arrestato
mentre cerca di organizzare la fuga di Enrico
Donati, l’ultimo ebreo che riesce a salvare.

DI CATERINA DALL’OLIO

bita con la moglie in una casa in pe-
riferia modesta e accogliente. Franco
Varini ti dà il benvenuto sulla porta,

non ancora stanco dei moltissimi giorna-
listi che da più di cinquant’anni gli chie-
dono di raccontare la sua storia di reduce
e quella delle persone che lo hanno ac-
compagnato nella sua avventura. Oggi
Franco ha 86 anni e un sorriso, se possibi-
le, ancora più evidente. La causa? «Final-
mente beatificano Odoardo Focherini, la
persona più buona che abbia mai cono-
sciuto, a cui devo la vita». Il 15 giugno a
Carpi in piazza Martiri il fondatore di «Av-
venire» verrà beatificato. Il primo Giusto tra
le Nazioni per gli ebrei a essere ricono-
sciuto beato dalla chiesa cattolica. Duran-
te la seconda guerra mondiale ha salvato
dall’orrore dei campi di sterminio più di
cento persone. Franco Varini è uno di loro
e per questo ha passato la sua vita a rac-
contare sui giornali, sui libri e nelle scuo-
le di tutta Italia la vita di quest’uomo del
tutto fuori dal comune. «Durante la causa
di beatificazione l’ho detto mille volte: io
sono un uomo che viene dall’estrema si-
nistra, non di certo simpatizzante per la
chiesa - racconta Franco -. Questo ha for-
nito garanzia di autenticità alla mia testi-
monianza e questo evento è la coronazio-
ne di una vita». Nonostante l’età, Varini ri-
corda ogni singolo dettaglio del suo in-
contro con Focherini. Era il 1944: lui ave-
va 17 anni, il carpigiano, invece, 37. «Era-
vamo entrambi nel campo di concentra-
mento di Fossoli, di Bolzano - continua
Franco -. Io c’ero finito perché facevo par-
te di una formazione partigiana. Lui per-
ché aveva aiutato moltissimi ebrei a scap-
pare». Si istaura un rapporto da padre e fi-
glio: Focherini chiama Franco «topolino»
perché giovane, magrissimo e spaventato da
quello che vedeva tutti i giorni. «Da quan-
do ci siamo incontrati mi è sempre stato vi-
cino - continua Franco-. L’ho visto salvare
dalla fucilazione Teresio Olivelli, metten-
do a repentaglio per l’ennesima volta la sua
vita. E poi ha salvato me, che rischiavo di
essere trasferito in Germania e fare chi sa
quale fine». Il «topolino» di allora, magro
e affamato, è riuscito a sopravvivere e a tor-
nare nella sua Bologna, dove tutto aveva a-
vuto inizio, passando per i lager di Flos-
senburg, Augsburg e Dachau-Kottern. «Tut-
ti devono sapere cosa ha fatto Focherini -
termina Franco -. Mi ha insegnato che l’uo-
mo, per quanto umiliato, schiacciato in
mille modi e vilipeso può conservare intatti
i suoi valori e sopravvivere alla barbarie».

A

nostro affannoso lavoro: uomini
come noi, ragazzi come fummo,
padri come siamo, uomini di
parte, uomini torchiati da infinite
preoccupazioni, presi nel febbrile
ingranaggio di una vita arida di
spiritualità, in un mondo
affocato d’odio e avido di
conquiste effimere, è d’uopo che
accanto a noi vivano uomini
come Odoardo Focherini, in
apparenza uomini come noi, con
le nostre stesse esperienze, ma
con in più una fede adamantina,
una ricchezza spirituale
ridondante: uomini che al nostro
affanno, al nostro sospiro di
sofferenti che fanno spesso
soffrire, sappiano offrire un
sorriso di consolazione, di
distensione come quello che
illuminò sempre il volto di
Odoardo Focherini

Giacomo Lampronti, ebreo
salvato da Focherini e amico,

in «Mio fratello Odoardo», 1948

DI CHIARA UNGUENDOLI

ia madre e mia nonna mi
hanno sempre raccontato un
fatto che esprime con molta

chiarezza la personalità di Odoardo
Focherini: quando tornava a casa dal suo
lavoro, trovava sempre il tempo di
giocare coi suoi figli, cosa per quel
tempo inconsueta; ma anche di parlare
con sua moglie per condividere gli ideali
che entrambi avevano appreso
nell’Azione cattolica». E’ la testimonianza
di Francesco Manicardi, nipote del laico
carpigiano che verrà beatificato sabato
prossimo. Figlio di Gianna, la quinta
figlia di Focherini, Manicardi ha
frequentato a lungo la nonna Maria,
moglie di Odoardo. «Dalle lettere che si
sono scambiati - ricorda - non traspare
alcuna opposizione, da parte della
moglie, all’opera di salvataggio degli
ebrei che costò a mio nonno la prigionia
e poi la morte; anzi, Maria condivideva a
tal punto quanto faceva il marito, che
accolse in casa numerose famiglie ebree e
custodì molti documenti falsi, mettendo
così a rischio la propria stessa vita e
quella dei suoi familiari». «Ricordiamo
anche - sottolinea Manicardi - che la
nonna Maria sopravvisse al marito, con il
quale era stata sposata appena 14 anni,
ben 45 anni: e in tutto questo periodo,
da una parte ha vestito sempre il lutto,
dall’altra non ha mai recriminato nulla
per quanto Odoardo aveva fatto e gli era
costata la vita. Ha testimoniato così una
perfetta identità di vedute fra i due
coniugi». Manicardi ricorda anche che
Maria «non ha mai preteso visibilità, ma,
come il marito, ha offerto la sua vita. Del
resto, lo stesso nonno Odoardo le scrisse
chiedendole di offrire le sofferenze di
quel momento "per i nostri figli"; e lei lo
incoraggiò sempre ad aiutare gli ebrei
"perché noi siamo sicuri, loro invece
sono a rischio". E così, sabato con
grande gioia incontrerò alla
beatificazione i figli e i nipoti di coloro
che mio nonno ha salvato dalla
deportazione e dalla morte». «Per me -
conclude Manicardi - mio nonno
Odoardo rappresenta l’antitesi di quei
"cattolici da salotto" che Papa Francesco
ha recentemente stigmatizzato. Lui fu, al
contrario, un "cattolico di strada",
impegnato ad aiutare tutti coloro che
avevano bisogno: non solo gli ebrei, ma
anche i ragazzi di strada; e a difendere i
valori cattolici in un mondo che, come
oggi, li rifiutava».
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La testimonianza di
Franco Varini, bolognese,
uno delle oltre cento
persone salvate dai campi
di concentramento dal
beato di Carpi

Il nipote Francesco
Manicardi: «Mio nonno
fu un "cattolico di strada",
impegnato ad aiutare tutti
coloro che avevano
bisogno di lui»

Una vita sacrificata per il bene degli altri

i sono alcuni "punti saldi"
chepossono riassumere l’e-

sperienza di Odoardo Focherini -
afferma Paolo Trionfini, storico e
vice presidente nazionale dell’A-
zione cattolica - La prima "parola
chiave" della sua vita è "dono": u-
na vita cioè accolta come un dono
e trasformata, come risposta ad
esso, in servizio. Risposta che si è
tradotta inun’infinità di servizi, re-
si tutti con "passione": e questa è
la terza parola chiave della sua vi-
ta. Passione anzitutto per la sua
Chiesa locale; passione poi per l’A-
zione cattolica, nella quale è cre-
sciuto; passione infine per il gior-
nalismo e "L’Avvenire d’Italia", il
giornale per il quale ha prestato
pure il suo servizio».
Focherini è una figura lumino-
sissima di laico di Azione catto-
lica: che cosa dice oggi all’Ac?
Dice che il modello educativo che
ha «respirato» in tutta la sua vita
rende possibili percorsi di santità,
perché tende alla santità. Per que-
sto né il passare del tempo, né le
diverse congiunture storiche lo in-
sidiano: esso infatti porta ad ave-

C« re il senso della santità nella vita
ordinaria di ciascuno.
Che esempio dà Focherini ai gior-
nalisti?
Focherini non è stato un giornali-
sta professionista: ha iniziato in
modo quasi dilettantistico, facen-
do tirocinio in un’esperienza mol-
to importante, che si chiamava
«L’aspirante»: un giornale per i ra-
gazzi nato dall’Azione cattolica di
Carpi e che poi è divenuto nazio-
nale. Ciò che egli può far emerge-
re, è che la professione del giorna-
lista haun senso solo se e nellami-
sura in cui è condotto con passio-
ne; e in questo caso, con passione
per la verità. Perché Focherini non
ha fatto altro che
raccontare la ve-
rità: quella con la
«v»minuscola de-
gli eventi ai quali
partecipava, ma
per cercare quel-
la con la «V»
maiuscola: Dio
che dava il senso
alla suaesistenza.
(C.U.)

Trionfini: «Laico esemplare»

Monsignor Vecchi
on profonda commozione,
quindi, ma senza stupore,
potremmo apprendere un

giorno di aver vissuto nella
dimestichezza di un santo.
Senza stupore potremmo forse
pregare Odoardo Focherini,
uomo formato alla stessa scuola
di Vico Necchi, di Contardo
Ferrini, di Per Giorgio Frassati, di
Giuseppe Toniolo, i santi dei
nostri tempi, i santi di
quell’ordine nuovo adatto ai
nuovi tempi, che è l’Azione
Cattolica.
Non stupiamoci quindi. La
santità non è di questo mondo,
ma si acquista nel mondo. E non
si acquista solo nel chiostro o
nella trappa. Ma anche
nell’azione. E poiché il nostro
tempo di apostasia e di ribellione
reclama che i santi siano uomini
tra gli uomini, vestiti di panni
simili ai nostri, vicini alle nostre
pene, alle nostre tentazioni, al

C
Un beato attivo in questo mondo

Paolo Trionfini

Un ritratto di Odoardo Focherini

2 BOLOGNA
SETTE

Domenica
9 giugno 2013primo piano



16 16 giugno '13

ranco Varini era un
partigiano bolognese
quando, all’età di 17

anni, fu arrestato, interrogato
e percosso in carcere a Bolo-
gna, poi trasferito nel campo
di Concentramento di Fossoli,
frazione di Carpi (MO). Lì
incontrò Odoardo Focherini.
Insieme a lui fu trasferito da
Fossoli ai campi di concen-
tramento di Bolzano – Gries,
Flossenburg ed Hersbruck.
“Il nome topolino me l’ha
regalato lui”, ricorda Varini,
autore di “Un numero un
uomo” e intervistato più vol-
te sul suo legame con Odoardo,
richiamando alla mente quei
giorni in cui Focherini, pur
detenuto, non cessava di pren-
dersi cura di lui come degli
altri compagni di prigionia,
delle loro necessità materiali
e della loro salvezza.
“Avevo solo 17 anni – rac-
conta Franco Varini – e
Focherini mi trattò fin dal-
l’inizio come un figlio, inco-
raggiandomi ogni qualvolta
mi vedeva giù di morale, di-
cendomi che, una volta arri-
vata la liberazione, mi avreb-
be lui stesso accompagnato
in auto a Bologna a casa mia.
Egli comunicava a tutti la
certezza che ce l’avremmo
fatta. Sempre sorridente, gen-
tile, disponibile con tutti, mi
sembrò allora un sacerdote,
per come si vestiva e anche
perché tutte le sere recitava il
Rosario con parecchie perso-
ne che si radunavano attorno
a lui per pregare. Solo in un
secondo tempo seppi che cosa
aveva fatto e che a casa lo
aspettavano la moglie e sette
figli”.
Varini ricorda bene la capa-
cità di Focherini di offrire
conforto materiale e soprat-
tutto psicologico: “Era un
personaggio particolare, col-
pivano la sua umanità, la sua
intelligenza e il grande fervo-
re religioso che esprimeva in
ogni gesto o parola, senza però
imporci la sua fede. Era alle-
gro, gioviale, e con me addi-
rittura tenero. A volte quan-
do mi vedeva troppo serio o
mi immaginava tormentato da

tristi pensieri, mi rincuorava.
La presenza di Focherini
aleggiava sul campo e alleg-
geriva lo stato d’animo degli
internati”.
Varini è testimone di un altro
evento eccezionale che si svol-
se nel campo di Fossoli ed
ebbe per generoso protagoni-
sta Odoardo: il tentativo di
nascondere Teresio Olivelli,
ufficiale alpino e membro della
Resistenza, condannato alla
fucilazione al Poligono di
Cibeno insieme ad altri set-
tanta prigionieri, la mattina
del 12 luglio 1944. “Un gior-
no stavo vagando nel campo
di Bolzano con altri prigio-
nieri quando, preceduta da
ripetuti colpi di clacson, en-
trò dal cancello principale
un’auto che si fermò proprio
davanti all’ingresso del co-
mando; dall’auto scesero al-
cune SS che sorreggevano un
uomo dal volto completamente
tumefatto e che stentava a
reggersi in piedi. La sorpresa
mi irrigidì: l’uomo con il vol-
to devastato dalla violenza
altri non era che l’individuo
intravisto contro il muro del-
la baracca di testa nel campo
di Fossoli”. Subito Varini corse
a cercare Focherini per rac-
contargli tutto: “Mentre par-
lavo, vedevo la tristezza ca-
lare sul suo volto buono; poi
all’improvviso chinò il capo
e si mise a piangere senza
ritegno. Cessai di parlare sgo-
mento, e attesi che sfogasse il
suo dolore. Quando si ripre-
se, si asciugò il volto, mi mise

un braccio sulle spalle e mi
invitò a seguirlo”. Mentre
camminavano Odoardo gli
spiegò che l’uomo si chiama-
va Olivelli ed era nell’elenco
dei famosi settanta, ma era
riuscito a nascondersi e, gra-
zie a Focherini, ebbe di che
sopravvivere. Purtroppo an-
che Olivelli fu poi deportato
e fu proprio lui a raccogliere
le ultime parole di Odoardo.
Franco Varini ricorda il viag-
gio da Fossoli verso Bolzano.
Erano i primi d’agosto del
1944: nonostante la speranza
di essere liberati si affievo-
lisse, “ogni tanto Focherini,
seduto nelle prime file, si
voltava elargendo a tutti il
suo rassicurante sorriso…”.

A cura di Benedetta
Bellocchio

Il ricordo di Franco Varini, deportato con Odoardo

Il nome topolino
me l’ha regalato lui

Maria Silvia Cabri

doardo Focherini è una
figura che mi affasci-
na da sempre”. Queste

le parole di Beniamino
Goldstein, rabbino di Mode-
na e Reggio, presente all’inau-
gurazione della mostra ‘Sui
passi di Odoardo’ il 6 giugno
a Carpi. A pochi giorni dal
messaggio del Presidente
dell’Ucei Renzo Gattegna,
in cui Focherini viene defini-
to “persona di grandi valori e
principi, cui rendere omag-
gio con deferenza e commo-
zione”, il rabbino Goldstein
ribadisce il coraggio, gli ide-
ali, l’amore per la vita di un
grande uomo la cui memoria
continuerà ad essere fonte di
ispirazione per le future ge-
nerazioni. “Per comprendere
veramente la grandezza di
Focherini – spiega – è neces-
sario capire l’epoca storica
nella quale ha agito, lo sfon-
do ostile in cui si trovò a
fronteggiare non solo gli
sterminatori degli ebrei, ma
lo stesso comune sentire”. La
società di oggi riconosce quasi
automaticamente i ‘diritti
umani’, i ‘valori’, nell’ottica
di un’Europa in cui il vivere
insieme, il dialogare, l’aper-
tura verso l’altro, sono sem-
pre più una necessità, un do-
vere. “Al tempo di Odoardo,
la situazione era molto diver-

sa - prosegue il rabbino -.
Vigeva la legge del popolo,
della nazione, del sangue; i
diritti dell’uomo e la giusti-
zia erano concetti completa-
mente sconosciuti. In questo
è la grandezza di Odoardo:
andando controcorrente, con-
tro lo spirito del tempo, lottò
per la giustizia, scindendo ciò
che era giusto dall’ingiusto,
guidato dalla sua fede”.
Importante anche il legame
con la comunità ebraica di
Modena. “Vengo da una città
di confine, Trieste, in cui i
conflitti etnici furono molto
sofferti. La vostra terra, e
Modena in particolare, è sem-
pre stata vista come un luogo
di accoglienza per gli ebrei,
un rifugio, dove il concetto di
salvezza era ‘normale’, a dif-
ferenza del resto d’Italia”.
Un altro aspetto che Goldstein
sottolinea è quello di Focherini
come padre di famiglia: “Nor-
malmente lo si ricorda come
salvatore degli ebrei, ma un
ambito della sua vita pari-
menti importante è quello che

Conoscenza, stima e gratitudine nelle parole
del rabbino Goldstein della comunità ebraica
di Modena e Reggio Emilia

Salvatore e padre di famiglia
F

“O

I luoghi della memoria
In occasione della beatificazione di Odoardo Focherini,
Giusto tra le Nazioni, sono previste per sabato 15 e
domenica 16 giugno, le aperture straordinarie del Museo
del Deportato, dalle ore 9 alle ore 20, e dell’ex Campo di
concentramento di Fossoli dalle ore 10 alle ore 19.
Gli operatori presenti sia al Campo sia al Museo potranno
accogliere i visitatori e dare loro tutte le informazioni
necessarie per la visita.
Per informazioni www.fondazionefossoli.org

lo vide come sposo e padre di
sette figli. In un contesto come
l’attuale, in cui il valore di
famiglia va scomparendo,
questo suo aspetto deve esse-
re valorizzato e rivalutato,
come esempio nella crescita
dei figli”.
Entusiasta a fronte delle ope-
re degli alunni, il rabbino an-
ticipa un progetto futuro: dif-
fondere la figura di Focherini
nell’ambito delle comunità
ebraiche, specie nelle scuole,
per farlo conoscere anche ai
più giovani.

15 giugno 2013
beatificazione di

ODOARDO 
FOCHERINI

Beniamino Goldstein

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799
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Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

Il messaggio del presidente
dell’Ucei Renzo Gattegna

Mercoledì 4 giugno, in occasione del prossimo
riconoscimento come beato della Chiesa di Odoardo
Focherini, proclamato Giusto tra le Nazioni nel
1969, il presidente dell’Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane Renzo Gattegna ha dichiarato:
“Artefice del salvataggio di oltre un centinaio di
perseguitati, in prima linea per la dignità dell’uomo
in un’epoca segnata dal buio della ragione, Odoardo
Focherini fu persona di grandi valori e principi. Un
impegno straordinario, pagato a prezzo della vita, cui
rendiamo nuovamente omaggio con deferenza e
commozione. Il suo coraggio, i suoi ideali, il suo
amore per la vita non sono stati dimenticati. La sua
memoria continuerà ad essere fonte di ispirazione
anche per le future generazioni”.

Una recente foto del campo di Fossoli
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Giorgio Vecchio

ossiamo dire che la vita
di Odoardo Focherini
è stata, fino ad un certo

punto, quella normale di un
uomo del suo e anche del
nostro tempo. Una vita che
scorre su canali di serenità tra
affetti amicizie, i molti impe-
gni, l’unica cosa che forse lo
differenzia con la situazione
della famiglia di oggi è che
ebbe tanti figli.
Poi ad un certo punto c’è qual-
cosa che cambia radicalmen-
te la sua vita, la scoperta della
situazione degli ebrei brac-
cati dalle legge razziali. In
quel momento la vita di
Odoardo diventa anormale,
nel senso che esce dalle rego-
le quotidiane, dalle consue-
tudini, dalle banalità: dopo
l’8 settembre del 1943 il suo
compito principale è salvare
queste persone a rischio di
vita. Questa sua forte passio-
ne caritativa verso gli ebrei
segna la sua stessa vita per-
ché verrà arrestato, deportato
e trasferito al lager di
Hersbruck dove poi morirà.
Dopo l’8 settembre 1943, con
lo sfascio dello stato italiano,
i nazisti riportano in Italia le
tecniche per la cattura siste-
matica degli ebrei in vista della
soluzione finale con la
deportazione verso i campi in
Polonia. Gli ebrei italiani ca-
piscono la situazione e sono
costretti a mettersi in salvo, a
lasciare le proprie case. Si
formano così dei gruppi di
famiglie che cercano la sal-
vezza o nascondendosi pres-
so amici fidati, nelle canoniche
e nei conventi oppure uscen-
do dall’Italia verso la Svizze-
ra, l’obiettivo di quelli che
abitavano nella pianura padana
e in Romagna. Focherini ave-
va già dei contatti con gli
ebrei modenesi per le attività
commerciali della famiglia,
per il suo lavoro e quindi si
rende disponibile, ma non sap-
piamo in che termini e come
si costruì gradualmente que-
sta rete di salvataggio per gli
ebrei dell’Emilia e della
Romagna e non lo potremo
mai sapere perché tutto dove-
va essere segreto. Ad un cer-
to punto Focherini diventa il

tà nonostante la gravità della
situazione.
Nel 1969 Odoardo Focherini
è stato proclamato Giusto tra
le nazioni dal museo memo-
riale dello Yad Vashem di
Gerusalemme, insieme ad al-
tre 24.000 persone, di cui 500
italiani. Un riconoscimento
importantissimo assegnato a
tutti i non ebrei che a rischio
della propria vita e gratuita-
mente si sono prodigati per la
salvezza degli ebrei ai tempi
della Shoah. Tutti i Giusti
non sono stati dei conformi-
sti, se lo fossero stati avreb-
bero fatto carriera, avrebbero
fatto soldi, avrebbero salvato
la propria vita e quella dei
propri familiari. Questo può
costituire l’invito ad ognuno
a seguire sempre la via della

propria coscienza, la via del-
l’umanità, chiedersi nelle cir-
costanze, anche le più tre-
mende, quale sia il compito
che viene chiesto a me perso-
nalmente. Non quello che mi
viene imposto dall’ideologia,
dalla cultura politica domi-
nante, dai conformismi del
momento. C’è da aggiungere
che questi Giusti sono stati
uomini che hanno amato la
loro Patria, non sono stati
protagonisti di atti eroici in
trincea o in combattimento,
non artefici di carriere politi-
che folgoranti. Eppure sono
convinto che c’è un amore di
Patria profondo, anche in
Odoardo Focherini che, forse
inconsciamente, ha seguito ciò
che altri in Europa nello stes-
so periodo pensavano o per-
cepivano, ad esempio i ra-
gazzi della Rosa Bianca in
Germania, che scrivevano:
“dobbiamo preoccuparci del
giudizio futuro sulla Germa-
nia, per i suoi crimini contro
l’umanità”. Anche l’amore di
Patria ha animato Focherini,
lo sappiamo da altre cose che
ha scritto negli anni ’30, e il
vertice di questo amore sta
nel servizio che ha reso al-
l’Italia nel far capire che gli
italiani non erano solo com-
plici dei carnefici ma anche
soccorritori. Quando si passa
dal vedere al guardare con lo
sguardo della carità non si
fanno più calcoli ed è rivela-
trice di questo atteggiamento
la frase indirizzata al cognato
dal carcere di Bologna “se tu
vedessi come trattano gli ebrei
saresti pentito di non averne
salvati di più…”. Quando
Odoardo Focherini passa dal
vedere al guardare con gli
occhi della carità cambia tut-
to, non solo diventa un marti-
re, un santo, anche se non era
certo nelle sue intenzione ar-
rivare al martirio, ma mette
da parte tutto il resto, la pro-
fessione, la propria sicurezza
fisica, la tranquillità perso-
nale, i progetti sul futuro.

Testo tratto dalla
videointervista realizzata

da Benedetta Bellocchio e
contenuta nel dvd allegato

al volume Nostro fratello
Odoardo – Edizione Ave

Davanti alla persecuzione degli ebrei ha messo in gioco tutta la sua vita, i suoi
affetti, i suoi progetti per il futuro. Un servizio reso anche all’Italia

Carità e amor di Patria

Si può raccontare la vita di un Beato ai più piccoli? Come fare
per suscitare in loro la curiosità per una persona vissuta 60
anni fa? Come far intuire che quella vita ha da dire qualcosa
anche a loro, oggi?
È di questi giorni l’uscita di un bellissimo fumetto, edito da
Ave, scritto dal carpigiano  Giuseppe Bellodi, docente alle
scuole Focherini. “Più di così non si può amare” è il titolo del
libretto che propone la vita di Odoardo Focherini raccontata
ai ragazzi (e non solo a loro). Le splendide illustrazioni di
Fabrizio Zubani affermato disegnatore di Brescia, facilita-
no la comprensione e stimolano la curiosità.
L’altra novità in uscita è la biografia curata da Ilaria Vellani,
Maria Peri e Francesco Manicardi, “Odoardo Focherini. Il
sorriso distintivo della santità”, contenente un dvd realizzato
dall’Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi di Carpi.
Il libro ricostruisce il profilo di un laico martire che, parafra-
sando le pa-
role del suo
c a r i s s i m o
amico Giaco-
m o
Lampronti, “è
stato uomo tra
gli uomini,
vestito di pan-
ni simili ai no-
stri, vicino
alle nostre
pene, alle nostre tentazioni, al nostro affannoso lavoro, un
uomo come noi, ragazzi come fummo, padri come siamo, con
le nostre stesse esperienze, ma con in più una fede adamantina,
una ricchezza spirituale ridondante: un uomo che al nostro
affanno, al nostro sospiro di sofferenti che fanno spesso
soffrire, ha saputo offrire un sorriso di consolazione, di
distensione come quello che ha illuminato sempre il suo
volto”.

P

Le biografie per grandi e piccoli

Più di così non si può amare
GIUSEPPE  BELLODI

€ 4,00

ODOARDO FOCHERINI 

Se tu avessi visto 
come ho visto io in questo carcere 

cosa fanno patire agli ebrei, 
non rimpiangeresti 

se non di non averne salvati 
in numero maggiore .

Odoardo Focherini

LA VITA DI ODOARDO FOCHERINI 
RACCONTATA AI RAGAZZI

Queste e le altre pubblicazioni sulla vita di Focherini, in
particolare la biografia di Giorgio Vecchio, saranno disponi-
bili presso lo spazio allestito sulla piazza dal negozio di
articoli religiosi Koiné.

Archivio
I documenti della vita e della memoria di Odoardo Focherini
e Maria Marchesi sono conservati nell’Archivio della memo-
ria di Odoardo Focherini a Carpi, presso la famiglia Focherini.
Si ringraziano i famigliari per il materiale messo a disposizio-
ne dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della diocesi.

Web
Sito: www.odoardofocherini.it / www.carpi.chiesacattolica.it
Per informazioni, richieste, consultazione archivio e disponi-
bilità dei materiali
scrivere a: info@odoardofocherini.it
ufficiostampa@carpi.chiesacattolica.it

Giorgio Vecchio

L'ossario del Campo
di Flossenburg

Odoardo Focherini fra gli
italiani all'interno della
mostra di Flossenburg

referente per queste persone
disperate, che vengono a lui
indirizzate, le accoglie, le
nasconde anche nella propria
abitazione, si fa aiutare da
Mamma Nina e dopo, con
l’aiuto di un altro grande pro-
tagonista di questa storia, don
Dante Sala, le fa condurre
verso la Svizzera, in treno
fino a Milano, poi a Como
quindi in taxi a Cernobbio e
nottetempo con l’aiuto di con-
trabbandieri oltrepassavano il
confine. Importante è anche
sottolineare come si compor-
ta, non come freddo termina-
le di tutta l’organizzazione
segreta ma, come riferiscono
le testimonianza dei salvati,
Focherini ci mette un di più,
una capacità comunicativa, un
sorriso che trasferisce sereni-
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Trentini e basta

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

Carpi - Viale Peruzzi 2 - tel. 059 682322
Mirandola - Via Bernardi 19 - tel. 0535 21259

LAVORO, WELFARE, SVILUPPO
IL FUTURO CHE VOGLIAMO

In preparazione alla manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil del
22 giugno a Roma a difesa del lavoro e per lo sviluppo, i sindacati
dei pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uil Pensionati dell’Emilia-
Romagna hanno riunito i propri direttivi regionali  lunedì 10 giugno.
“Sentiamo nostra e condividiamo appieno la battaglia per il lavoro
al centro del documento unitario, senza però dimenticare due
emergenze: la povertà e l’invecchiamento, rese drammatiche dai
tagli al welfare, con la riduzione dei finanziamenti al sociale da 211
miliardi e 400 milioni di euro del 2012 a 360 milioni nel 2013”
hanno affermato i segretari generali regionali Maurizio Fabbri di
Spi-Cgil, Loris Cavalletti di Fnp-Cisl e Rosanna Benazzi di Uil
Pensionati”.
La povertà investe gli anziani in particolare e la famiglia in generale,
ormai considerata “altra malata grave”. Infatti, sempre più italiani
acquistano ai discount, aumentano gli sfratti per morosità, crescono
le sofferenze bancarie, le famiglie si indebitano (nel 2011 il 14 per
cento) e si riducono i consumi e i risparmi. Negli ultimi 6 anni le
persone che sperimentano la povertà assoluta sono aumentate del
39%, passando dal 4,1 al 5,7% sul totale della popolazione (dati
Istat).
In Emilia-Romagna, l’8,3% (363.116 persone) dei residenti è con-
siderato povero, avendo un reddito inferiore alla cosiddetta “soglia
di povertà” (491,23 euro mensili), cui si aggiungono il 3,7% (163.491)
in condizioni di estrema povertà e il 14,3% (626.384) a rischio
povertà.

“La povertà non è solo mancanza di soldi, è mancanza di servizi, di
aiuti, di rapporti”, hanno osservato i tre segretari, ricordando che la
spesa pubblica media contro la povertà nell’Europa a 15 è pari allo
0,4% del Pil, mentre in Italia è allo 0,1% (dati Eurostat). I servizi
residenziali anziani in Italia sono lo 0,55% del Pil, in Europa lo 0,89%.
Tra i fattori che più danno la percezione dell’aumento della povertà,
c’è la casa, “una emergenza nazionale”. In Italia lo 0,1% della spesa
sociale è per il diritto alla casa contro il 2% della media Ue a 27,
mentre è stato tagliato del 95% in 10 anni il fondo che sostiene l’affitto
(passato da 360 milioni di euro a 9,8 milioni). Tra gli sfrattati il 38%
sono anziani, che per lo più vivono soli.
Circa l’invecchiamento, in Emilia-Romagna nell’ultimo anno gli over
65enni sono cresciuti di 17.605 unità (+1,8%), pari al 22,5% della
popolazione totale. Tra questi gli over 80 sono 314.652 persone, pari
al 7,2% del totale. Le donne ultra 65enni sono il 57,6 %, che diventano

il 65% tra gli ultra 80enni. Le previsioni indicano che tra 20 anni un
terzo degli anziani residenti in regione avrà più di 80 anni, pari ad
un terzo della popolazione attuale.  
Da qui l’impegno dei tre sindacati confederali dei pensionati perché
a livello regionale si consolidi l’attuale livello di welfare raggiunto
nella sanità e nel sociale; si riaffermi il ruolo della Pubblica
amministrazione nella programmazione e nel governo delle politi-
che socio-sanitarie e assistenziali attraverso i piani di zona; si
valorizzi il volontariato, in un ruolo di sussidiarietà, nella realizza-
zione di una società coesa; si approfondisca e ripensi un nuovo
modello di welfare domiciliare, comprensivo anche delle assistenti
domiciliari (123mila in regione), in grado di rispondere positiva-
mente ed in tempo reale ai bisogni delle persone disabili e non
autosufficienti.
A livello nazionale, Spi, Fnp e Uilp sollecitano la definizione dei
livelli minimi essenziali di assistenza anche per il sociale (Liveas),
la conferma del sistema di compartecipazione alle spese basato su
equità e progressività e l’approvazione della legge nazionale sulla
non autosufficienza con il relativo finanziamento, che permetta a
Regioni e Comuni di strutturare un serio sistema di assistenza alle
migliaia di persone anziane “che oggi sono per lo più costrette ad
arrangiarsi, a totale carico delle famiglie”.
I sindacati dei pensionati chiedono un provvedimento urgente che
ripristini, almeno per la seconda metà dell’anno, l’indicizzazione
delle pensioni, bloccata da un odioso e ingiusto provvedimento del
Governo Monti per tutte le pensioni superiori ai 1.000 euro netti al
mese. Insieme a questa misura occorre rivedere il meccanismo di
perequazione delle pensioni che, così com’è attualmente previsto,
non garantisce la tenuta del potere d’acquisto rispetto all’inflazione
e che sta determinando il progressivo impoverimento di un  numero
fortemente crescente di pensionati e pensionate.

Maria Peri

ostalgici? Romantici
No, trentini e basta!”.
Così si definiva

Odoardo Focherini nel di-
cembre 1943, quando la guer-
ra  - fra i tanti problemi che
gli creava – lo allontanava
forzatamente dalle sue mon-
tagne. Sull’onda di molte
emozioni e suggestioni l’Uf-
ficio diocesano pellegrinag-
gi ha guidato il gruppo di
Carpi e Rovereto, accompa-
gnato da don Marino
Mazzoli, sulle orme monta-
nare della famiglia Focherini-
Marchesi.
La prima tappa, sabato 1 giu-
gno, è stata la città di Trento,
con la visita ai luoghi del
Concilio: Santa Maria Mag-
giore ed il Duomo, qui con
una guida d’eccezione come
l’arcivescovo monsignor
Luigi Bressan che ci ha ac-
colto e spiegato la storia del-
la cattedrale dedicata a San
Vigilio e la difficile
evangelizzazione di quelle
valli. L’arcivescovo Bressan
ha inoltre confermato la sua
presenza sabato 15 giugno
alla celebrazione della
beatificazione di Focherini.
Nella cripta del duomo, dove
vengono sepolti i vescovi
della città, è stato ricordato
monsignor Carlo de
Ferrari, vescovo di Carpi
poi di Trento e amico di
Focherini.
Nel pomeriggio il trasferi-
mento in Val di Non per la
visita ad uno dei luoghi di
fede più belli e particolari
del Trentino se non di tutto
l’arco alpino: il santuario di
San Romedio. Il silenzio ed
il verde di quella valle han-
no colpito il cuore dei pre-
senti che si sono inerpicati
per i 130 gradini attraver-
sando in pochi metri nove
secoli di storia, di arte, di

religiosità, di fede.
Arrivati poi in quel di Rumo,
paese di origine di Maria Mar-
chesi, moglie di Focherini, il
gruppo si è comodamente si-
stemato e preparato per una
serata ricca di stimoli e nuovi
incontri. Alla presenza del sin-
daco Michela Noletti e di al-
tre personalità del paese, il
racconto visivo sulla rete di
salvataggio di Focherini e don
Dante Sala ci ha portato in-
dietro nel tempo, un tempo
molto difficile in cui uomini e
donne coraggiosi hanno però
saputo scegliere il bene, la
vita. Nella memoria di alcuni
abitanti del paese c’è ancora
chi ricorda la presenza sorri-

Il pellegrinaggio diocesano tra le montagne di Odoardo e Maria Focherini

La Camerata Corale La
Grangia sarà a Carpi domeni-
ca 16 giugno presso la nuova
aula liturgica di Quartirolo al
termine della messa di azione
di grazie (ore 18) che conclu-
de le celebrazioni per la
beatificazione di Odoardo
Focherini. Si tratta di un gruppo
molto particolare costituito da
studiosi del canto popolare pie-
montese attivo fin dal 1954.
Negli anni La Grangia si è
imposta anche a livello euro-
peo ottenendo prestigiosi ri-
conoscimenti. É, in definiti-
va, un coro che cerca le radici
della propria civiltà, che tenta
di identificare la filigrana del
vecchio Piemonte. Studiosi…
che cantano.

La Camerata Corale
La Grangia a Carpi

domenica 16 giugno

Trentini e basta

Con lui sul Viòz
Il settimanale diocesano di
Trento, Vita Trentina, ha de-
dicato diversi interventi su
Odoardo Focherini e sulla
beatificazione. Interessante la
testimonianza raccolta da un
anziano sacerdote, appassio-
nato di montagna, don Guido
Avi, classe 1918, che ricorda
la salita al monte Viòz con un
gruppo di sacerdoti e
seminaristi alpinisti, dove af-
ferma: “Ricordo benissimo,
con noi c’era un giornalista
dell’Avvenire”. Al centro del-
la ricerca storica, condotta su-
gli archivi della Sat, la costru-
zione della cappella sul mon-
te Viòz, la più alta d’Europa a
3535 mt, che fu iniziata nel
1942 e ultimata nel 1947, con-
sacrata il 18 agosto del 1948
“a perenne ricordo della pri-
ma guerra mondiale”. I verba-
li della Sat parlano di
Focherini, costretto per un
malore d’alta montagna a fer-
marsi a metà strada durante
una nuova ascesa al Vioz nel
1939. Nell’agosto del 1942 è
di nuovo a Pejo paese, con
moglie e figli, accanto all’ar-
civescovo monsignor Carlo
De Ferrari, in occasione della
cerimonia della posa della pri-
ma pietra.

hanno partecipato alla cele-
brazione eucaristica nella
chiesa di Rumo e poi hanno
visitato la scuola primaria
intitolata dal 24 maggio scor-
so a Odoardo Focherini e
Maria Marchesi. Alcuni
alunni della scuola hanno
mostrato il progetto che han-
no realizzato in preparazio-
ne all’intitolazione, incluso
il loro viaggio a Carpi e
Mirandola, proprio sulle
orme di Odoardo e Maria.
Ancora una volta questa cop-
pia diventa ponte, lega indi-
vidui e luoghi; ancora una
volta tocca il cuore delle per-
sone e non si fa dimenticare
da chi li incontra.

“N

“R 
icordo benissimo, con noi c’era un gior-
nalista dell’Avvenire”. Nella memoria di
don Guido Avi quel “noi” sta per un

gruppo di chierici e seminaristi che nell’agosto del
1938 aveva raggiunto il rifugio Mantova al Vioz con
una stele di rame che ricordava Papa Pio XI (1857-
1939) come intrepido scalatore.
Unico testimone vivente di quella gita dell’estate
1938, don Avi, classe 1918, non ricordava dapprima
il nome del giornalista e non sapeva che si trattasse
di Odoardo Focherini, martire per la fede, che sarà
beatificato il 15 giugno. Eppure molti altri partico-
lari li ha stampati nella mente e li snocciola uno ad
uno: “Quella gita fu la più bella della mia vita”, rac-
conta con un’emozione inebriante rivivendo i suoi
vent’anni. E cita a memoria la dedica della targa di
rame, pesante come un macigno, anche se sul Vioz
non c’è più stato.“Lassù dove il monte diventa cielo a
Pio XI scalatore di vette studenti trentini posero” - ri-
pete più e più volte.
L’identificazione di “quel giornalista” con Odoardo
Focherini (era collaboratore e fu poi amministrato-
re de L’avvenire d’Italia”) si deve alle indagini stori-
che per il processo di beatificazione.
Sono stati don Fortunato Turrini, insegnante e sto-
rico trentino, membro della commissione vaticana
per il venerabile servo di Dio, il bibliotecario di Co-
golo Rinaldo Delpero e il Centro studi Valle di Sole, a
spulciare fra le carte ingiallite riguardanti le vicende
degli avi del Focherini, allargando l’interesse anche
su altri fatti come la costruzione del rifugio Vioz a
3535 di altezza tra il 1909 e il 1911, voluta dalla Se-
zione del club alpino di Halle. Si è così scoperto l’ad-
dentellato fra il giornalista e la chiesetta, battezza-
ta come “Capanna Vioz”, la più alta d’Europa, dedi-
cata alla Vergine Immacolata e a san Bernardo di
Mentone, grazie anche ai verbali della Sezione di
Peio della Sat presieduta da Quirino Bezzi, il com-
pianto maestro di Mezzana, anima del comitato che
i era preso a cuore l’idea della cappella. Fu iniziata
nel 1942 e ultimata nel 1947, consacrata il 18 ago-
sto del 1948 “a perenne ricor-
do della prima guerra mon-
diale”.
Proprio Bezzi, esperto alpini-
sta, gestore del rifugio Vioz
agli inizi degli anni Cinquan-
ta, rientrava nella comitiva
che si era accollata il compito
di portare a spalle da Cogolo
alla vetta del Vioz, la targa
papale, cui si era aggregato
anche Focherini, di casa in
Trentino dopo essere convo-
lato a nozze con Maria Mar-
chesi di Rumo che gli diede
sette figli.
I verbali della Sat parlano di
Focherini, costretto per un malore d’alta montagna
a fermarsi a metà strada durante una nuova ascesa
al Vioz nel 1939.
Nell’agosto del 1942 è di nuovo a Peio paese, con
moglie e figli, accanto all’arcivescovo mons. Carlo
De Ferrari, che conosceva personalmente e al quale
era legato da una grande amicizia, in occasione del-
le cerimonia della posa della prima pietra. Dalla
parrocchiale erano state indirizzate preghiere, be-
nedizione e auspici ai temerari che ad oltre 3.500
metri stavano approntando la base della chiesetta
con picconi, badili e mazze.
Mons Avi ha voluto raggiungerci in redazione dalla

XI e della sua primitiva vo-
cazione di alpinista con no-
me di Ambrogio Damiano
Achille Ratti di Desio. Il
gruppo di “sherpa” fu sele-
zionato a Tiarno di Sotto,
presso la Villa del seminario
durante le vacanze. Furono
in pochi a mettersi a disposi-
zione perché ognuno avreb-
be dovuto autofinanziarsi per
quella che era stata annun-
ciata come una gita di alcuni
giorni. “Sono partito con
qualche giorno di anticipo, ri-
spetto alla fine della vacanza
camminando a piedi per 60
chilometri, con due valige
una davanti e una dietro, le-
gate fra loro da uno grosso
spago come un uomo san-
dwich - rievoca mons. Avi - per
risparmiare i soldi della cor-
riera”. Di fronte alla richiesta
di aiuto al padre Angelo, mina-

tore per una decina d’an-
ni negli Usa con il resto
della vita passato a fare il
boscaiolo e il manovale, il
seminarista si era sentito
rispondere che “in mon-
tagna si fa per tirar giù la
legna o il fieno”.
Era al di fuori del suo mo-
do di ragionare l’idea di
andare sul Vioz per sport,
in gita. Ma i soldini neces-
sari, alle fine, saltarono
fuori. Nello zaino con ma-
glioni, berretto guanti,
giaccone e ramponi fini-

rono alcuni frutti e del pane casareccio. Il viaggio
era così proseguito in bicicletta fino Cogolo, dove la
comitiva si mise in cammino, in fila indiana, nel cuo-
re della notte nella totale oscurità.
Don Guido ricorda la prima sosta al Pian della Mite
per la colazione a base di pesche e il gran ridere per
l’osso nascosto in un po’ di terra e la promessa di un
ritorno per la raccolta delle prime pesche se il seme
avesse dato buon frutto. Durante l’ascesa era co-
stante lo scambio del grande zaino con la piastra di
rame che faceva dannare. “Settimo Defant sembra-
va un mulo per forza e costanza. Resisteva di fronte
alla fatica più di tutti noi mentre don Migazzi sape-

LE LETTERE

GLI SCRITTI DAL CARCERE DI ODOARDO

Parole che contano

N ella nostra cultura, che essendo
tecnologica pensa di possedere

molta efficienza, le parole sembrano fa-
re solo da cornice all’azione. Ciò nono-
stante, siamo sommersi dalle chiacchie-
re, specie in questo tempo di elezioni.
D’altra parte davvero il parlare costa po-
co e tanti ne abusano a spese degli inge-
nui.
Nell’avventura umana di Odoardo Fo-
cherini, invece, ogni parola ha un peso.
Nel periodo che consideriamo (marzo-
aprile 1944) egli è in carcere, impossibi-
litato a figurarsi quanto succederà poi.
Nel medesimo tempo egli, vulcano di
iniziative, si trova a non poter fare mol-
to tranne che aspettare Un tormento
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vita trentina

La gita del 1938 
in cui il futuro beato,
figlio di solandri, 
aveva condiviso l’idea 
di una chiesetta
vicino al rifugio

Sopra: a sinistra col cappello d’alpino, mons. Guido Avi durante la gita sul Vioz per portare la targa ricordo
di Pio XI. A quella gita partecipò anche Focherini. A fianco, mons. Avi oggi e, sotto, Odoardo Focherini

DON GUIDO AVI RACCONTA L’IDEA DI FOCHERINI

“Con lui
sul Vioz”

CHI ERA
Sposo e padre di sette figli, assicuratore,
presidente dell’Azione Cattolica di Carpi,
giornalista e amministratore de “L’Avvenire
d’Italia”, salvò più di 100 ebrei dalla
deportazione. Catturato e incarcerato in
odio alla sua fede cattolica, morì nel campo
di concentramento tedesco di Hersbruck
nel 1944, a soli 37 anni.
Medaglia d’Oro al Merito Civile della
Repubblica Italiana, è il primo giornalista
“Giusto tra le Nazioni” allo Yad Vashem di
Gerusalemme e il primo italiano ad essere
beatificato per aver salvato degli ebrei dalla
persecuzione nazista.

preghiera. In carcere, la voce del perse-
guitato sale verso il Padre che vede più
in là di noi, e provvede.
Una notte, Odoardo deve bruciare delle
lettere, per non essere sorpreso da una
perquisizione imminente: lettere che
avrebbero forse tradito gli amici o i fa-
miliari. Il senso di angoscia è superato
da un proposito generoso, qualità fon-
damentale nel martire: “Comunque, se
verrà per volontà di Dio anche quell’ora
[della prova ndr.] da Lui troverò la forza
per fare del mio meglio”.
Non ci sono risentimenti o rancore in Fo-
cherini, imprigionato innocente. Ri-
guardo a chi lo ha fatto arrestare e lo ha
consegnato alle SS egli scrive: “Io dal

dente di Odoardo, una mano
sulla spalla, una partita a pal-
lone. Del legame tra Odoardo
e i monti, in particolare
Celentino, Pejo e il monte
Viòz ci ha parlato il bibliote-
cario di Pejo Rinaldo Delpero
che da anni studia la figura di
Odoardo e organizza incontri
per diffonderne la conoscen-
za. I suoi stimoli per la rifles-
sione hanno coinvolto tutti i
presenti. A completamento di
una giornata tanto intensa, una
splendida poesia su Odoardo
e Maria scritta e recitata da
Carla Ebli, giovane donna di
Rumo.
Domenica 2 giugno, al mat-
tino i pellegrini carpigiani
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VALORI CHE CONTANO

CAF ACLI CARPI
C.so Fanti 89 - 41012 Carpi

tel/fax 059 685211
aclicarpi@tiscali.it

Orari (su appuntamento):
Lun al Ven 8.30 -12.30

www.aclimodena.it

• Assistenza fiscale e contabile per associazioni e per titolari di partita iva
• Assistenza fiscale a quei condomini che hanno già un amministratore interno

e cercano un aiuto solo in materia fiscale
• Assistenza per l’elaborazione del modello 730 e del modello Unico

persone fisiche e trasmissione all’Agenzia delle Entrate
• Elaborazione pre-compilato modello 730
• Assistenza per il pagamento dell’IMU, tramite bollettino o modello F24 e,

se necessario, predisposizione della dichiarazione ICI
• Assistenza nella predisposizione dell’indicatore ISEE e trasmissione

diretta ad ACER e Asili nido
• Compilazione e trasmissione modello RED
• Autocertificazione ticket*
• Esenzione ticket*
• Trasmissione telematica di tutte le tipologie di dichiarazioni fiscali, tra cui

la scelta dell’8 per mille*

• Aiuto alla compilazione del modello EAS per gli enti e le associazioni
• Assistenza e stesura pratiche di successione
• Gestione contratti di locazione
• Compilazione modulo per Bonus Energia e Bonus Gas*
• Dichiarazione per prestazioni assistenziali Inps ICCRI ICLAV*
• Consulenza 36%
• Cartelle esattoriali
• Gestione rapporto lavoro domestico
• Modelli detrazioni
• Assistenza fiscale e previdenziale, accesso alle prestazioni sociali

agevolate: scegli la serietà e la competenza degli operatori Caf Acli.
• Il Caf Acli opera da vent’anni in Italia e all’estero con una efficiente

rete di società convenzionate: le Acli Service.
• Sono oltre 2 milioni i clienti che nel 2011 si sono rivolti al Caf Acli.

Fai come loro!

SCONTO PER I TESSERATI DI AZIONE CATTOLICA

Virginia Panzani

un legame profondo
quello che unisce
Odoardo Focherini alla
sua città natale, come

ha spiegato il sindaco Enri-
co Campedelli durante la
conferenza stampa di presen-
tazione della Beatificazione,
tenutasi lunedì 10 giugno nel
Seminario di Carpi. “Siamo
pronti - ha affermato - ad
accogliere quanti vorranno
partecipare a questa impor-
tante occasione che vedrà di
nuovo riuniti i carpigiani nel
fare memoria di Odoardo
Focherini. Già nel 2007 era
stato condiviso da tutta la
città il percorso che ha por-
tato al conferimento a
Focherini della Medaglia
d’oro della Repubblica Ita-
liana al Merito civile”. Una
condivisione motivata dal fat-
to che, ha sottolineato
Campedelli, Odoardo è una
figura di straordinaria
rilevanza per la comunità, e
non solo, “un uomo che, for-
te delle sue convinzioni, si è
messo in gioco fino a dare la
propria vita. Non si è voltato
dall’altra parte davanti a chi
gli domandava aiuto, cosa,
questa, che, in un momento
così difficile e rischioso, non
era certo scontata per un uomo
che aveva la responsabilità
di una famiglia”. Focherini
ha dunque tanto da insegna-
re alla società attuale, “im-
mersa in un individualismo
sfrenato, in cui si tende ap-
punto a voltarsi dall’altra
parte. Abbiamo davvero bi-
sogno dell’esempio di
Odoardo, soprattutto dove ci
sono libertà negate, soprusi,
dove si è dimenticata la
centralità della persona umana
e l’attenzione agli ultimi.
Sono convinto che se la no-
stra comunità nazionale se-
guisse esempi come questo
ci sarebbero sicuramente
meno problemi”. Per  i
carpigiani, in particolare, ha
aggiunto il sindaco, “l’even-
to della Beatificazione è uno
stimolo a tenere alti i valori
di cui si è fatto interprete
Focherini, ricordando anche
le altre importanti
onorificienze che si
ricollegano alla città, ovve-

ro le Medaglie d’oro al Valor
civile a monsignor Vigilio
Federico Dalla Zuanna, a don
Francesco Venturelli e alla
città stessa per l’aiuto dato
dai cittadini ai detenuti del
campo di Fossoli”. Uno sti-
molo inoltre, ha concluso
Campedelli, “a proseguire su
quel cammino della memo-
ria, con particolare riguardo
alle giovani generazioni, su
cui dagli anni ’50 la nostra
amministrazione comunale ha

Angelo Dalpez, sindaco del
comune di Pejo e membro
della commissione di lavoro
per la beatificazione di
Odoardo Focherini, era pre-
sente a Carpi il 6 giugno
insieme alle due classi della
scuola primaria che hanno
partecipato al concorso su
Odoardo. “Siamo molto or-
gogliosi delle origini trenti-
ne della famiglia di Focherini
e di quella di sua moglie
Maria Marchesi – sottoli-
nea il sindaco -.Qui da noi la
sua memoria è sempre mol-
to viva. Ci sono ancora alcu-
ni suoi parenti, i Folc, ab-
biamo organizzato quindici
conferenze su di lui, le tar-
ghe in paese riportano il suo
nome e tante sono le inizia-
tive con cui la montagna, da
lui tanto amata, tramanda il

E’

Il nuovo Beato e le città di Carpi e Mirandola,
che a lui guardano come modello di valori irrinunciabili

Il sindaco
Maino Benatti
I “destini incrociati” di
Odoardo Focherini e di
Mirandola hanno comin-
ciato a intrecciarsi alla fine
degli anni ’20, quando il
giovane giornalista
carpigiano si è fidanzato
con la mirandolese Maria
Marchesi, iniziando a fre-
quentare la nostra città che
Focherini ha conosciuto a
fondo, in cui ha stretto ami-
cizie, si è sposato e ha an-
che vissuto. Nel 1940 in-
fatti Odoardo e Maria si
trasferiscono in piazza Co-
stituente, in una casa della
famiglia Marchesi, dove na-
scono le figlie Carla e Pa-
ola. E sempre a Mirandola,
Focherini conosce don Dan-
te Sala con il quale inizia a
collaborare per aiutare gli
ebrei perseguitati.
Mirandola non ha mai di-
menticato quello che sente
come uno dei propri figli
più illustri.
Il 12 dicembre 2004, in oc-
casione del 60° anniversa-
rio della morte di Focherini,
la parrocchia e l’Ammini-
strazione comunale hanno
collocato una targa ricor-
do sulla casa da lui abitata
fino al marzo del 1944 quan-
do fu arrestato presso
l’ospedale di Carpi.
Nel dvd “Gli eroi nasco-
sti”, realizzato qualche anno
dopo, dal Comune di
Mirandola insieme a Ma-
ria Peri, viene invece rico-
struita la rete di salvatag-
gio degli ebrei nel
Mirandolese nella quale
Focherini ebbe un ruolo
fondamentale.
Il suo esempio, la sua coe-
renza e il suo coraggio han-
no attraversato il tempo e
continuano a essere anco-
ra oggi dei punti di riferi-
mento per la nostra comu-
nità. Focherini, infatti, non
fu solo un disinteressato
“salvatore” di ebrei, ma an-
che un oppositore convin-
to del regime fascista. Va-
lori esemplari i suoi, a cui
ispirarsi e attingere a piene
mani anche oggi nei giorni
difficili della nostra rico-
struzione.

stampa in Seminario a Carpi.
“Mi piace ricordare con com-
mozione - ha affermato - quel-
la casa all’ombra della chie-
sa della Madonnina che ac-
colse Odoardo e la famiglia.
Non poteva che partire da lì
la Veglia di preghiera che si
concluderà davanti al muni-
cipio, unendo in sé la dimen-
sione religiosa e quella civi-
ca”.
La città ha sempre mantenu-
to viva la memoria di
Focherini, “basti ricordare che
– ha raccontato Venturini -
nel 1946 quando fu ricosti-
tuito il primo reparto scout
fu intitolato proprio a
Odoardo, come a dire che
nessuno aveva dimenticato
il suo esempio e che a lui
volevano rifarsi i giovani
esploratori con la loro pro-
messa”.
Un eroe semplice, dunque,
di “quella semplicità - ha
sottolineato Venturini - che
oggi è sempre più svalutata e
che invece indica una grande
capacità, cioè compiere ge-
sti semplici e credibili in grado
di raggiungere tutti”.

suo ricordo alle generazio-
ni”. Il 3 agosto a Celentino,
davanti alla casa della sua
famiglia, gli verrà intitolata
una parte del sentiero di mon-
tagna che tanto amava per-
correre. “Focherini amava

questi luoghi, negli anni ’40
era iscritto alla Società degli
alpinisti tridentini, era gio-
viale, gli piaceva cantare nei
rifugi. Era sempre presente
alle cerimonie e a lungo man-
tenne i contatti anche epistolari

con lo scrittore Quirino
Bezzi, di origini trentine”.
Per Focherini la montagna era
un ‘ascendere’, un avvicinar-
si al cielo. E ora da quel cielo
contempla i suoi cari monti.

Maria Silvia Cabri

Il sindaco di Pejo Angelo Dalpez

Il tavolo per la beatificazione, il primo
a destra è Andelo Dalpez

Memoria che si fa impegno

investito e continua ad inve-
stire”.

Eroe semplice
Anche Mirandola è diretta-
mente coinvolta nell’evento
della Beatificazione, in par-
ticolare con la Veglia di pre-
ghiera che si terrà venerdì 14
giugno alle 21 in piazza Co-
stituente. Lo ha sottolineato
Andrea Venturini, presiden-
te del consiglio comunale,
intervenuto alla conferenza

Andrea Venturini

Enrico Campedelli, monsignor Francesco Cavina, don Luca Baraldi
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Maria Silvia Cabri

iovedì 6 giugno, nel
giorno del complean-
no di Odoardo
Focherini, presso l’ex

negozio Anceschi di Piazza
Martiri, è stata inaugurata la
mostra che raccoglie i testi e
le opere realizzate dalle scuole
e dalle associazioni parroc-
chiali che hanno partecipato
al concorso “Sui passi di
Odoardo”. Alla presenza di
tanti, fra cui le autorità reli-
giose e civili e i famigliari di
Focherini, Antonia Fantini,
direttore dell’Ufficio
diocesano per l’educazione e
la scuola, ha introdotto la
mostra: “Il concorso ha rap-
presentato per la Diocesi e
per la città uno stimolo, un
invito all’incontro con un te-
stimone eccezionale del Van-
gelo: Odoardo Focherini”.
Tutte le scuole hanno rispo-
sto con grande entusiasmo,
consentendo ai ragazzi di
manifestare il loro sentire con
diverse forme di espressione.
Significativa anche la parte-
cipazione di tanti giovani stra-
nieri, in sintonia con gli inse-
gnamenti di Odoardo che si è
aperto all’accoglienza verso
tutti. Guardando le opere espo-
ste, ciò che immediatamente
si coglie è il coinvolgimento
di chi le ha realizzate, la pro-
fondità dei sentimenti espressi,
l’immedesimazione, in un
clima di riflessione e speran-
za nel futuro. “Un particolare
che ci ha molto colpiti è il
modo in cui i ragazzi si sono
rivolti a Focherini - ha sotto-
lineato Antonia Fantini - chia-
mandolo ‘caro’, ‘papà’, ‘zio’,
esprimendo l’attuale bisogno
di ritrovare e riscoprire una
figura paterna di guida, un
maestro”. Ma anche una fi-
gura di testimone a cui, come
ha ribadito Maria Cloefe
Filippi, assessore alle Politi-
che scolastiche, “hanno ma-
nifestato confidenza e vici-
nanza, dimostrando in tal
modo che Odoardo vive an-
cora in ogni ragazzo”. Il Ve-
scovo monsignor Francesco
Cavina ha fatto riferimento
in particolare ad una delle
opere esposte in cui si legge:
“Nella borsa di Odoardo ci
sono 105 vite salvate”. “Io
non pretendo tanto da voi - ha
sottolineato Monsignor
Cavina, rivolgendosi ai ra-

gazzi -, basta una sola vita
salvata, un solo gesto d’amo-
re gratuito! Il mio augurio è
che ognuno di voi sappia tro-
vare il senso della propria vita,
nell’amore per Dio e per i
fratelli”. A conclusione della
cerimonia, Silvio Cavazzoli
dell’associazione culturale Il
Portico ha simbolicamente
consegnato a Rodolfo
Focherini, figlio di Odoardo,
la medaglia realizzata dall’ar-
tista Romano Pelloni in me-
moria del nuovo Beato e come
monito per le generazioni fu-
ture.

La gioia e
l’orgoglio
In piazzale Re Astolfo i vin-
citori del concorso sono stati
premiati con il libro “Più di
così non si può amare” di
Giuseppe Bellodi e con un
diploma. Maria Peri, nipote
di Focherini, ha letto alcuni
toccanti brani tratti dal volu-
me “Un numero un uomo” di
Franco Varini, sopravvissuto
al campo di Flossenburg gra-
zie ad Odoardo. Lia Durante
Del Monaco, membro della

giuria, ha chiamato ad uno ad
uno i vincitori, leggendo per
ognuno le motivazioni del
premio: sensibilità, delicatez-
za, emozione, originalità, e
soprattutto vicinanza, le pa-
role presenti nelle scelte del-
la commissione. Alla fine della
cerimonia, tra gli applausi del
pubblico, il palco si è riempi-
to di tutti i ragazzi, seduti per
terra, con le loro magliette
colorate e i loro diplomi in
mano, felici di aver parteci-
pato ad un concorso che ha
permesso loro di conoscere e
apprezzare la figura di
Odoardo.

Dalla montagna
Presenti alla cerimonia an-
che le classi IV e V della
scuola primaria di Pejo. “Il
Comune ha finanziato questa
trasferta a Carpi – ha spiega-
to Angelo Dalpez, sindaco di
Pejo – vista la sensibilità e
l’emozione con cui gli alunni
hanno partecipato al concor-
so. E’ per noi una gioia che i
più giovani si siano avvicina-
ti a Odoardo Focherini”.

Testimone
della storia
Insieme alla delegazione di
Pejo c’era anche Ester Ripo-
si, 92 anni, per anni bibliote-
caria a Montecitorio e giova-
ne staffetta partigiana con il
nome di Irina durante la resi-
stenza. Qualche anno fa l’in-
contro con Rinaldo Delpero,
bibliotecario di Pejo, le ha
consentito di scoprire
Focherini. “Ho subito prova-
to grande ammirazione per
questo grande patriota, padre
di sette figli, uomo di fede e
dedito al lavoro, che ha sacri-
ficato la propria vita per un
ideale di libertà e di giustizia
- ha raccontato -. E’ doveroso
far sì che i giovani non solo
conoscano, ma soprattutto non
dimentichino persone così
eroiche, per tramandarne sem-
pre la memoria”.

G

FOTOVOLTAICO? Ora costa -50%* 
*Fino al 30 Giugno 2013 con detrazione fi scale 

GUARDA QUI

La mostra presso l’ex ne-
gozio Ancheschi in piazza
Martiri è visitabile fino al
20 giugno. Apertura da lu-
nedì a domenica ore 10-
12.30 e 16.30-19.30. Pres-
so la mostra sono in vendita
le medaglie commemorative
della Beatificazione di
Focherini.

Caro Odoardo...

Inaugurata la mostra del
concorso per le scuole e i gruppi
parrocchiali. Premiate le opere
che hanno trasposto
con sensibilità la testimonianza
del nuovo Beato

Monsignor Francesco Cavina

Maria Peri

Rodolfo Focherini riceve la medaglia
omaggio dell’Associazione Il Portico

Paola Focherini e Ester Riposi
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Carpi, via Cattani affittasi uffici di varie metrature (da 25 a 300 mt)
in posizione di ottima visibilità e ampio parcheggio.

Struttura adatta anche per studi associati o poliambulatori.
Informazioni e appuntamenti 348/0161242

“Come scrive”
Odoardo, quali le
sue caratteristiche
tipiche, quali at-
teggiamenti esi-
stenziali emergo-
no?
Le lettere di
Odoardo sono i te-
sti di un prigionie-
ro speciale, che
prende consapevo-
lezza progressiva-
mente del suo tra-
gico itinerario. Vi
sono delle lettere
familiari, dirette so-
prattutto alla mo-
glie e ai genitori o
ai figli, che, pur
esprimendo senti-
menti autentici,
appaiono filtrate
dalla preoccupa-
zione di non dire
nulla che possa
comprometterlo ul-
teriormente e dal-
la fatica di celare la propria
condizione fisica e psicolo-
gica per evitare nuovo dolore
ai proprio cari. Mostrano il
marito premuroso, il padre
affettuoso e il figlio devoto.
Consentono di ricostruire, con
la comparazione delle testi-
monianze, l’universo familiare
del Beato, intriso di armonia,
di equilibrio, di un amore quo-
tidiano, dal quale non sono
banditi il gioco, la complici-
tà, l’umorismo.

Questo nonostante il dram-
ma che sta vivendo?
Certo vi è la nostalgia di non
poter vedere più i figli e i
vecchi genitori. Vi è l’ango-
scia per la loro incolumità in
un territorio soggetto a una
guerra devastante e senza freni.
Eppure, anche in queste con-
dizioni e con questi timori, le
lettere riflettono l’armonia
interiore e la serenità di un
uomo che, nutrito alla fede
cattolica, non smarrisce la spe-
ranza: una speranza che si
raffina col tempo e, man mano
che prende coscienza dell’ine-
sorabilità del cammino verso
l’annientamento della sua per-
sona, si aggrappa alla fede,
che non cede fino agli ultimi
suoi attimi di vita. Odoardo
trasforma la sua disponibilità
generica in una vera e con-
creta offerta di sé per testi-
moniare Cristo; abbiamo di
fronte un uomo che, pur con
l’angoscia nel cuore, cerca di

comunicare speranza e fidu-
cia, in un cammino di conti-
nua oblazione sempre più
perfetta e obbediente.

In questa direzione, le lette-
re “provano” il martirio di
Odoardo?
Quello che il carabiniere Sal-
vatore Becciu riferì ai fami-
liari per averlo ascoltato da
Teresio Olivelli, testimone
degli ultimi attimi di vita del
Beato («Dichiaro di morire
nella più pura fede Cattolica,
Apostolica Romana e nella
piena sottomissione alla vo-
lontà di Dio, offrendo la mia
vita in olocausto per
la mia Diocesi, per
l’Azione Cattolica,
per L’Avvenire
d’Italia e per il ri-
torno della pace nel
mondo»), è, per così
dire, preannunciato
da queste lettere.

Quanto alle lette-
re clandestine, so-
prattutto nel pe-
riodo bolognese,
scritte quasi tutte
all’amico Umberto
Sacchetti?
Sono di più diffici-
le interpretazione,
v o l u t a m e n t e
criptiche al fine di
sfuggire alle inter-
cettazioni. Qui ap-
paiono il suo amo-
re per L’Avvenire

d’Italia, la costante pre-
occupazione per la fami-
glia, i tentativi avviati per
la sua liberazione; ma si
parla anche dell’estrema
durezza del carcere, del-
le complicità interessate
dei corrieri e della catti-
veria di chi approfitta della
sua condizione per estor-
cergli denaro, della pau-
ra della deportazione, de-
gli interrogatori subiti.
Focherini non smarrisce
mai la sua fede e, anche
quando i nervi e la stan-
chezza sembrano pren-
dere il sopravvento, ri-
torna ad esprimere fidu-
cia nella Provvidenza,
fede, una speranza
inesausta. Anche in car-
cere continua a operare
con carità cristiana, pre-
occupandosi non solo dei
suoi familiari, ma anche,
tra l’altro, della salute di
Sacchetti e chiedendo di

aiutare la famiglia di Antonio
Tozzi suo compagno di cella.
 
Tenuto conto del contesto e
delle forme imposte dalla
censura, le lettere consen-
tono di seguirlo nella sua
via Crucis. Che evoluzione
si può rintracciare?
È un cammino commovente,
coinvolgente, profondo. Le
lettere vanno lette in sequen-
za: di passo in passo, Odoardo
aggiunge una disponibilità
sempre più piena al suo sacri-
ficio, cercando di preparare
alla tragedia i suoi cari. È
straordinario ed edificante

verificare come la fede, anzi-
ché sbiadire, si fortifica e si
consolida. Quanto più
Focherini è povero, desolato,
provato, angosciato, impau-
rito, tanto più ricca e fertile
appare la sua fede; la radicalità
del dolore purifica il suo cuo-
re, per renderlo completamen-
te aperto alla disponibilità ad
accogliere anche la morte.

Consapevole della sua “in-
nocenza”, Focherini non ma-
nifesta odio nei confronti
dei suoi persecutori…
Il suo cuore è troppo pieno di
amore per odiare: vi contrap-
pone il perdono e l’offerta
della sua vita, fino in fondo,
sempre più consapevolmen-
te, in una professione di fede
che ricorda quella dei primi
martiri della Chiesa. Con que-
sta disposizione di fondo egli
si preparò e accolse una mor-
te atroce, con il raccapriccio
di un corpo ormai devastato
dalla setticemia e con la disu-
manità dell’infermeria del
campo di lavoro di Hersbruck,
dove «solo l’odore avrebbe
ammazzato un sano».

Là, e in quelle condizioni,
egli fu in grado di rinnova-
re, in punto di morte, la sua
professione di fede....
Le lettere ci consentono di

capire chi era l’uo-
mo che entrava, alla
fine di novembre del
1944,  nell’inferme-
ria di Hersbruck.
Focherini ha cammi-
nato ancora nell’in-
terminabile agonia
dei suoi ultimi gior-
ni: le lettere ci sug-
geriscono che egli
ebbe davanti a sé,
continuamente, l’im-
magine di Gesù ver-
so il Calvario, e, nella
solitudine più aspra,
nello strazio del do-
lore fisico e nella la-
cerazione del cuore
privato di ogni af-
fetto, trovò consola-
zione nella promes-
sa della Resurrezio-
ne.

Compagno di strada
Per i coniugi cristiani,
i comunicatori, chi si
impegna per la vita

Nella totale accettazione
della volontà di Dio e nella
piena conformazione ad
essa, Focherini può essere
proposto come un compagno
di strada per tutti coloro che
scelgono, nelle tante perse-
cuzioni dei nostri giorni, di
non allontanarsi mai da Gesù
e di restare sempre fedeli
alla Chiesa.
“Io credo che la figura di
Odoardo Focherini sia di
grande attualità per moltepli-
ci  versi - commenta
Ulderico Parente -. Il
riconoscimento del suo
martirio è attuale per i
coniugi cristiani per trovare
il modello di un marito e di
un genitore che ha saputo
anteporre il Regno di Dio
anche ai più santi, autentici e
teneri affetti umani. Nella
rinuncia consapevole ai suoi
affetti più sacri, sofferta per
amore di Dio da parte sua e
per odio alla Chiesa da parte
dei persecutori, Odoardo
Focherini insegna agli
uomini del nostro tempo che
bisogna cercare dapprima le
cose di Dio”.
Il giornalismo cattolico trova
inoltre in lui un modello
straordinario di obbedienza
alla Chiesa, di coraggiosa
difesa dei diritti di Dio e
della dignità dell’uomo,
osserva lo storico: “in
un’epoca come la nostra,
dove spesso il giornalismo è
asservito ad interessi di
parte, può costituire un
luminoso esempio e una
testimonianza eccezionale di
fedeltà alla ricerca della
verità”.
E’ dunque  l’esempio di una
voce libera e forte, radicata
in Cristo, obbediente alla
Chiesa, rifuggente dai facili
accomodamenti con il
potere, pronta ad ogni
sacrificio nel servizio alla
verità.
Focherini insegna, infine,
l’importanza della difesa
della vita e della dignità
della persona umana e
prospetta, ancora una volta,
la bellezza, l’audacia e
l’universalità dell’amore
cristiano: “il suo aiuto agli
Ebrei mostra la ricchezza
della carità cristiana, che non
arretra di fronte al pericolo,
che supera divisioni e
preconcetti. Focherini è un
esempio per coloro che si
impegnano nella difesa della
persona umana in tutti i
contesti in cui la sua dignità
è calpestata. Il cammino di
disponibilità a offrire la vita,
testimoniato dalle lettere –
conclude Ulderico Parente –
è un invito forte e autentico
ad avere il coraggio della
carità, sorretta dalla fede e
dalla speranza”.

A breve la riedizione delle lettere di Focherini, alla
luce delle nuove acquisizioni storiche

Maria carissima…Le

Ulderico Parente

Benedetta Bellocchio

 lettere di Odoardo
Focherini, scritte
nella lunga e sofferta
via Crucis che lo

porta da Carpi, dove venne
fermato l’11 marzo 1944, a
Hersbruck, dove morì il 27
dicembre, furono pubblicate
per la prima volta nel
settembre del 1994 a cura
del compianto don Claudio
Pontiroli, con la fondamen-
tale collaborazione di Olga
Focherini, primogenita del
Beato. Nel novembre
dell’anno successivo uscì
una seconda edizione in
concomitanza con l’inizio
dell’Inchiesta diocesana per
la sua beatificazione e
canonizzazione. Due ristam-
pe dell’opera si ebbero nel
1998 e nel 2004. Nel giro di
dieci anni, dunque, si sono
avute quattro diverse
pubblicazioni delle lettere di
Odoardo Focherini.
Da dove nasce, allora,
l’esigenza di una loro nuova
edizione? “Certamente
dalla necessità di tener
conto delle nuove
acquisizioni storiche matu-
rate nel corso di dieci anni
di intensa ricerca e di studio
sulla figura di Odoardo”,
spiega Ulderico Parente,
storico, membro della
Commissione storica nel
processo e oggi curatore
della riedizione della
corrispondenza di
Focherini, che si è avvalsa
anche della preziosa colla-
borazione dei nipoti del
Beato, Maria Peri e
Odoardo Semellini.
In questo lungo tempo si è
fatto luce sui motivi della
sua persecuzione,
“chiarendo meglio e
contestualizzando l’odium
fidei dei suoi aguzzini e
dando consistenza storica a
diversi personaggi e conte-
sti, che rimanevano oscuri
anche per il linguaggio
criptico delle missive
clandestine”, chiarisce
Parente.
Certo l’occasione più
importante per questa scelta
editoriale è proprio la
proclamazione del martirio
in odium fidei, che ha
stimolato a valorizzare,
anche sul piano pastorale,
queste lettere, che, quasi
come delle reliquie del
Beato, mostrano l’attualità
del cammino di fede di
quest’uomo, che offrì
volontariamente la sua vita
per testimoniare Cristo.
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Idee, racconti, traguardi
Il 20 giugno inaugurazione della mostra
fotografica declinata al femminile  nel
quadro del Congresso di Donne

Emilia, ricostruzione donna è una mostra fotografica che ha
più obiettivi. Li spiega… un uomo, organizzatore e coordina-
tore dell’evento, Carlo Alberto Medici, responsabile sinda-
cale di Lapam.
“A un anno dal sisma, con questa mostra – precisa – abbiamo
voluto valorizzare l’impegno, il coraggio e la caparbietà delle
donne titolari di imprese nella difficile situazione post sisma
e anche tenere alta l’attenzione sui territorio del cratere.
L’idea – spiega Medici - nasce da un contatto con la giorna-
lista Ilaria Iacoviello si Sky Tg 24 che ha fatto un analogo
lavoro all’Aquila, in collaborazione con il fotoreporter
Giampiero Corelli e che Donne Impresa ha subito raccolto”.
Sono 25 imprenditrici di tutti settori e di quasi tutti i territori
interessati al terremoto: Carpi, Rovereto, Novi, Sant’Anto-
nio, Cavezzo, Medolla, Concordia, Mirandola, San Prospero,
San Possidonio, San Felice, Finale.

Dimensione creatività
Daniela Dallavalle e Arte Pura
ospiti a Land Art Ego’

Un’idea vincente quella di dedicare all’arte una parte della
Fashion Night di Milano Marittima a Land Art Ego’. L’even-
to, che ha trasformato il centralissimo viale Gramsci in
galleria artistica all’aria aperta, è stato un vero successo. Un
divertimento raffinato in una dimensione culturale parte di un
contesto estremamente variegato.
Un’istallazione d’arte di Daniela Dallavalle e gli allestimenti
di Arte Pura erano esposti insieme a quelli di altri artisti
selezionati e invitati dall’assessore alla cultura del Comune di
Cervia.
Migliaia i turisti che hanno invaso il centro della cittadina la
sera dell’8 giugno scorso, complice il primo weekend davve-
ro estivo della stagione. Tanta la curiosità destata dagli
oggetti riciclati, trasformati e divenuti vere opere d’arte.
Vicina a questo mondo, Daniela Dallavalle è sempre più
ritenuta una vera e propria artista, oltre a essere la linfa vitale
della moda Elisa Cavaletti, Riccardo Cavaletti e per la casa
Arte Pura e Home jewels.
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Giulia e Daniele sposi

Daniele Franda, collega gior-
nalista e già collaboratore di
Notizie, sabato 8 giugno nel-
la chiesa della Sagra si è uni-
to in matrimonio con Giulia
Soncini. Circondati dall’af-
fetto di familiari e amici Giulia
e Daniele hanno pronunciato
il loro Sì davanti al Signore
con un impegnativo program-
ma di vita che don Massimo
Dotti ha ben delineato nel-
l’omelia a commento delle
letture scelte dagli sposi. Tante
felicitazioni a Giulia e Da-
niele con l’augurio di cam-
mino ricco e fecondo nel-
l’Amore.

TI PRESENTO 
LA MIA BANCA
E MOLTIPLICHIAMO 
I NOSTRI VANTAGGI

LA BANCA DIFFERENTE NEL CUORE DEL TUO TERRITORIO
CONTO SOCI
SEGUIMI

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Condizioni valide per i primi sei mesi riservate ai soci titolari di c/c e ai clienti da egli r

Essere socio di Banca Centro Emilia moltiplica i 
vantaggi. 
Presentaci i tuoi amici avrete entrambi il conto gratuito 
e un tasso extra.
Presentando più amici avrete tutti un extra tasso.

SEDE DISTACCATA DI CARPI 
Via Peruzzi, 4 

Tel 059 653894 

carpi@bancacentroemilia.it 

CARPI CIBENO 

Via Roosevelt, 76/a 

Tel 059 651263 

carpi.cibeno@bancacentroemilia.it

Musica e danza per tutti

Il 15 e il 16 giugno al Circolo Guerzoni si svolgerà la seconda
edizione di “Notturno. Musica e Danza in festa”, la rassegna
culturale ideata e diretta da Valentina Maddalena Lugli.
Seminari, laboratori, musica, danza, con artisti di grande
livello, per offrire ad un pubblico di ogni età, specialista e
non, l’opportunità di approfondire le proprie doti in queste
arti, e di assistere poi agli spettacoli serali.
Per il programma completo www.auditoriumsanrocco.it.

50° anniversario di matrimonio
Franca e Giuseppe Catellani

Domenica 16 giugno alle 19 presso la parrocchia di
Sant’Agata di Cibeno Franca e Giuseppe Catellani festeg-
giano il 50° anniversario di matrimonio circondati dall’af-
fetto di tutti i familiari.
A Franca e Giuseppe l’augurio di una lunga vita ancora
insieme e di ogni grazia e benedizione nel Signore.

Un governo in ascolto
Una delegazione Lapam Carpi a Roma
all’assemblea di Confartigianato

Una delegazione Lapam Carpi formata dal segretario di zona
Stefano Cestari, dal rappresentante sindacale dell’associa-
zione Carlo Alberto Medici e dagli imprenditori Riccardo
Cavicchioli e Federico Poletti ha partecipato all’assemblea
nazionale di Confartigianato.
“Sono emerse le evidenti problematiche rispetto al tessuto
produttivo e sociale italiano – osserva Cavicchioli -; il mini-
stro Zanonato e il ministro De Girolamo hanno preso nota
delle preoccupazioni del mondo imprenditoriale. Prendiamo
atto della buona volontà del governo”… e speriamo sia la
volta buona.

Cultura e Società



2316 giugno '13Agenda

www.carpirinasce.it

Segreteria del Vescovo
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Il sabato: dalle 9.30 alle 12.30
Tel: 059 686707 (cellulare 334 1853721), fax 059 651611

Centralino e ufficio economato
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Telefono: 059 686048

Ufficio del Vicario generale
Il martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12. Tel: 059 6325077

Cancelleria e ufficio beni culturali
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Telefono: 059 686048

Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi

La Vita ci Sorprenda!
L’occhio leale si accorge che l’uomo non è solo menzogna,
tornaconto ed opportunismo: può essere generoso nella diffi-
coltà economica, operoso ed infaticabile nella ricostruzione,
persino religioso nell’esperienza del dolore. Strano mistero la
speranza, direbbe Charles Peguy. Cos’è che muove l’io a
raccogliere le proprie risorse, a rialzarsi e a ricominciare?
E c’è di più. Ancora più sorprendente è incontrare qualcuno che
ti sfidi, come Papa Francesco, a vivere con gioia la fatica
quotidiana, quella di tutti i giorni, quella che “taglia le gambe”
poiché è sempre uguale, apparentemente sterile ed insignifi-
cante per la storia del mondo. Ma come non ridestarsi nell’ani-
mo quando con docile tenacia invita i giovani a “desiderare
cose grandi”? Ebbene, solo il miracolo di incontrare un uomo
che rimane tale, qualcuno che non ha abdicato alla speranza può
conservarci uomini nelle nostre grandi e misere fatiche, solo la
sorpresa della vita stessa che inaspettatamente ci invade, può
custodire la nostra nobile tensione ad essere felici.
Online:www.festapiupazza.org
Contatti: festapiupazza@gmail.com

Lunedì 17 Giugno ore 21
Parrocchia di Budrione
L’insopprimibile desiderio di libertà
Incontro pubblico col regista del film Popieluszko, Rafal
Wieczinski

Venerdì 21 Giugno  ore 20.00 – 21.30
Cortile d’Onore del Palazzo dei Pio a Carpi
Carità e bellezza, patrimonio dell’umanità - Incontro con l’Arch.
Angelo Matteoni e Tommaso Badiani, dottore in architettura

Sabato 22 Giugno
Ore 12.00: Santa Messa
Ore 18.30: La vita è una sfida. È un desiderio irriducibile che
batte ogni crisi. Testimonianze di Matteo Campodonico, fon-
datore e A.D. di Wyscout; Giambattista Tirelli, titolare di
Olmar and Mirta; Marco Lezzi, rappresentante degli studenti al
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari; Andrea Mon-
tanaro, rappresentante degli studenti del Politecnico di Milano;
Paolo Zaccarelli, direttore delle risorse umane di CMB.

Domenica, 23 Giugno
Ore 18.30: La storia non ci ha insegnato nulla?
A cosa serve la politica? Quale politica ci serve?
Conversazione con Giorgio Vittadini, presidente della Fonda-
zione per la Sussidiarietà e alcuni Sindaci e Amministratori
sulla loro significativa esperienza di governo locale

MOSTRE
Cortile d’Onore del Palazzo dei Pio

L’imprevedibile istante
Giovani per la crescita
Storie di giovani che, pur in questo momento di crisi e di
incertezza, non si sono rassegnati e non hanno atteso che altri
risolvessero i loro problemi, ma hanno accettato di rimettersi in
moto per un insopprimibile desiderio di bene.
A cura della Fondazione per la Sussidiarietà.

Videro e credettero
La bellezza e la gioia di essere cristiani
Cos’è la fede? Cosa vuol dire avere fede? Gesù è solo un grande
personaggio del passato?
Mostra realizzata da Itaca Eventi per l’Anno della Fede in
collaborazione con il Pontificio Consiglio per la Promozione
della Nuova Evangelizzazione.

Una delegazione del Centro
Missionario in Madagascar
Dal 16 giugno al 3 luglio una delegazione di nove persone tra
cui don Fabio Barbieri, direttore del Centro Missionario, e
Magda Gilioli, presidente Solidarietà Missionaria Onlus,
saranno in Madagascar in visita ai missionari suor Elisabetta
Calzolari e Luciano Lanzoni con un’importante appuntamen-
to. Domenica 20 giugno verrà inaugurato il Centro di Salute
Mentale di Ambositra, finanziato da tanti donatori della
Diocesi di Carpi, in presenza del vescovo locale. Questo
progetto mosse i primi passi a fine 2008 grazie alla sensibilità
una coppia di giovani sposi che erano stati da Lanzoni ed
avevano toccato con mano il problema delle persone con
disturbi psichici in un paese poverissimo e privo di strutture.
Pertanto, il Centro Missionario, seguirà il seguente orario
di apertura: ORE 9,30- 12,00 dal LUNEDI’ AL VENERDI’

CRESIME
Il Vescovo amministrerà le Cresime domenica 16 giugno alle
ore 11 a Santa Croce.

BEATIFICAZIONE DI FOCHERINI
Venerdì 14 giugno alle ore 21, a Mirandola veglia di preghie-
ra. Sabato 15 giugno alle 9.30 in piazza Martiri solenne
celebrazione della Beatificazione del Servo di Dio Odoardo
Focherini. Domenica 16 giugno alle 18 nell’aula liturgica
della Madonna della Neve di Quartirolo Santa Messa di
ringraziamento.

INCONTRI CON LE PARROCCHIE
Sabato 22 giugno il Vescovo partecipa alla giornata per le
famiglie della parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Soraga

(Tn). Domenica 23 a Rolo celebra la Santa Messa alle ore 10
nell’ambito della Sagra parrocchiale. Sempre domenica 23 a
Rovereto alle ore 18 partecipa all’inaugu-
razione delle nuova chiesa.

FESTA DEL SACRO CUORE
Il Vescovo presiede la Santa Messa per la
festa del Sacro Cuore venerdì 21 giugno
alle ore 20.30 nella chiesa di San Giuseppe
Artigiano.

INCONTRI A MIRANDOLA
Giovedì 13 giugno alle 16 presso la parrocchia di Mirandola
celebra la Santa Messa per le Conferenze di San Vincenzo de
Paoli. Martedì 18 giugno alle ore 21 Mirandola partecipa al
corso dei fidanzati in preparazione matrimonio.

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
informatico idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto dagli
interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.
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Nomine
Don Carlo Bellini assistente di Porta Aperta Carpi
A seguito della richiesta inoltrata al Vescovo
dalla signora Maria Luisa Bignardi, presidente
dell’associazione “Porta Aperta” Onlus, di “avere
un Assistente spirituale che possa contribuire ad
una sempre maggiore formazione umana e cristia-
na dei volontari e assicurare un fattivo e costruttivo
legame tra la Diocesi di Carpi e l’associazione”,
il Vescovo ha nominato don Carlo Bellini assi-

stente spirituale dell’Associazione “Porta Aper-
ta” Onlus di Carpi. Suo compito sarà quello di
“seguire spiritualmente l’associazione aiutandola
ad approfondire la propria comunione con la
Chiesa locale, ed incoraggiare i membri dell’as-
sociazione, sul piano personale e comunitario, ad
orientarsi verso Gesù Cristo, con l’annuncio della
Parola, la catechesi ed il servizio sacramentale”.

Ricordare è tenere nel cuore
Dal 13 al 16 giugno una mostra
a Sant’Antonio in Mercadello

Si intitola “Ricordare è tenere nel cuore” la piccola mostra
che, in una decina di pannelli con foto, disegni e testi,
racconta l’anno trascorso dai due terremoti del 20 e 29
maggio 2012 a oggi. Curata dal Coordinamento pedagogico
della Provincia di Modena, la mostra farà tappa a Sant’Anto-
nio in Mercadello, negli spazi parrocchiali, da mercoledì 13
a domenica 16 giugno, nell’ambito dell’iniziativa “Oggi
domani un anno dopo”. La mostra è la documentazione del
percorso compiuto dagli operatori dei servizi educativi con i
bambini e i ragazzi, fissato in diversi momenti: dall’evento,
con tutte le difficoltà e le paure che si è portato dietro, al
momento della reazione a quello in cui la paura ha cominciato
a sciogliersi al ritorno alla vita quotidiana.
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