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ODOARDO FOCHERINI 
IL SORRISO DISTINTIVO 
DELLA SANTITÀ 
 
Odoardo Focherini è un laico, un marito, un padre, presidente 
dell'Azione cattolica della diocesi di Carpi, assicuratore, 
amministratore de "L'Avvenire d'Italia", negli anni che conducono 
alla Seconda guerra mondiale. Amico di don Zeno Saltini 
(fondatore di Nomadelfia), in contatto con il gruppo nascente della 
resistenza legata ad Alcide De Gasperi, è impegnato nel 
contrastare i dettami del regime attraverso l'apostolato nella 
stampa (il giovane Enzo Biagi e altri antifascisti ed ebrei crescono 
sotto la sua direzione amministrativa). 
Sorretto da una fede solida e limpida, dall'amore dolcissimo per la 
moglie e per i sette figli, dall'impegno ecclesiale sempre 
generoso, coltiva uno sguardo attento agli ultimi e ai più 

poveri. Nel corso del conflitto mondiale, dell'Italia fascista e di un'Europa schiacciata dal nazismo, sa 
vedere ciò che è sotto lo sguardo di tutti ma viene spesso ignorato: l'ingiusta persecuzione degli 
ebrei. 
A partire da questa capacità di osservare, accompagnato sempre dal sorriso e dalla serenità che 
contraddistingue chi è radicato nell'amicizia con il Signore, si lascia muovere e commuovere dalla 
sofferenza del "prossimo" ebreo. Insieme a don Dante Sala e ad una rete di contatti aiuta più di 
cento persone a sfuggire dalla deportazione.  
Arrestato lui stesso, muore il 27 dicembre 1944 nel lager tedesco di Hersbruck. Viene riconosciuto 
come Giusto fra le nazioni da Israele, commemorato con la Medaglia d'oro al Merito civile della 
Repubblica Italiana e proclamato beato dalla Chiesa Cattolica. 

 
Il libro ricostruisce il profilo di un laico martire che, parafrasando le parole del suo carissimo amico 
Giacomo Lampronti, «è stato uomo tra gli uomini, vestito di panni simili ai nostri, 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». 
Odoardo Focherini è questo sorriso luminoso donato a chi gli era accanto, è una lampada accesa 
che è stata messa sul moggio per illuminare gli uomini in alcune delle pagine più nere della 
nostra storia. È una lampada che oggi anche noi mettiamo sul moggio, perché ci illumini: affinché 
guardando a lui possiamo innalzare una lode al Padre per ringraziarlo del dono di uomini e donne 
come Odoardo che con la loro umanità sono testimoni dell’amore di Dio e della Sua vicinanza a ogni 
donna e a ogni uomo che soffre. 
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