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Odoardo l’ha fatto e tu cosa potresti fare? 
Un bilancio delle celebrazioni promosse 
dal Gruppo di lavoro per il beato Focherini

Ermenegildo Manicardi*1

Luigi Lamma**2

Le celebrazioni per il 75° anniversario del martirio del beato Focherini 
sono state un’occasione per rilanciare la vocazione cristiana nell’impe-
gno familiare, ecclesiale, associativo, professionale e sociale. Oltre al 
grande sforzo divulgativo e celebrativo resteranno alcuni segni concre-
ti e di forte valenza simbolica.

Lo stimolo d’avvio

«La Chiesa di Carpi è una terra di testimoni eccezionali. Ne ri-
cordo alcuni di quelli emersi negli ultimi secoli, che ci invitano a dare 
ossigeno alle nostre risorse migliori. […] Il Beato Odoardo Focherini 
(1907-1944), “giusto tra le nazioni”, ucciso dai nazisti a Flossenbürg, 
nel sottocampo di Hersbruck, rappresenta per tutti e specialmen-
te per i giovani e gli appartenenti all’Azione Cattolica l’esempio 
di come lo Spirito agisca nell’ordinarietà del lavoro, della famiglia, 
dell’impegno associativo, alimentando un eroismo quotidiano che 
può sfociare perfino nella testimonianza suprema del martirio. […] 
Non mancheranno certo le occasioni, durante l’anno, per fare memo-
ria di questi amici di Dio e di altri che il Signore ci ha fatto incontrare 
nel nostro cammino. In questo anno pastorale, in modo particolare, 
vorremmo ricordare il beato Focherini in prossimità del 75° anniver-

* Vicario generale della diocesi di Carpi.
** Giornalista, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Carpi.
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sario della sua morte, avvenuta il 27 dicembre 1944. Sarà un’occasio-
ne, da preparare e celebrare insieme come diocesi, per ravvivarne 
la testimonianza, richiamare i doni di cui il Signore lo ha dotato e 
rilanciare la vocazione cristiana nell’impegno familiare, ecclesiale, 
professionale e sociale».

Un percorso maturato e dilatato insieme

Le parole di don Erio, ora XIX vescovo di Carpi, nella lettera 
pastorale «E camminava con loro…» a pochi mesi dall’inizio del 
suo mandato come amministratore apostolico, hanno incontrato 
piena adesione e immediata attuazione nella realtà diocesana, in 
specie nel gruppo di lavoro, istituito all’indomani della beatificazio-
ne, nel 2013, con il compito di tenere viva la memoria del martire 
carpigiano, e già orientato nel definire un programma di iniziative 
tese a valorizzare la figura del beato Focherini nel 75° anniversario 
del martirio.

È possibile ora ripercorrere le tappe di questo «anno focherinia-
no», ricco di eventi culturali e religiosi, valide occasioni di appro-
fondimento, con spunti sull’attualità, alla luce della poliedricità di 
interessi che hanno caratterizzato l’esperienza umana di Odoardo 
Focherini come laico, credente «a tutto tondo».

Un aspetto, non secondario, riguarda il metodo di lavoro adotta-
to dal gruppo promotore delle celebrazioni. La si può definire una 
prassi di «sinodalità in azione». Una pluralità di adesioni, non di 
etichetta, a confermare la vitalità del tessuto associativo laicale nelle 
espressioni più significative come l’Azione Cattolica e l’Agesci, il 
coordinamento dell’ufficio comunicazioni sociali, il contributo del 
comitato culturale per la festa del Patrono, l’apertura a realtà «sulla 
soglia», come l’associazione Ho avuto sete, che si occupa di progetti 
di solidarietà nel territorio e nel terzo mondo. Da questo nucleo si 
sono avviate poi molteplici collaborazioni con le istituzioni locali, i 
comuni di Carpi e Mirandola, le Fondazioni Cassa di Risparmio di 
Carpi e di Mirandola, la Fondazione Fossoli, attraverso patrocini e 
condivisione di iniziative, sono stati coinvolti studiosi e artisti. In-
fine un costante riferimento al mondo della comunicazione sia sul 
versante della copertura mediatica di tutte le iniziative sia con un 
rapporto diretto di collaborazione con le realtà regionali più rappre-
sentative: l’Ordine dei giornalisti, l’Unione cattolica della stampa 
(UCSI), la Federazione italiana dei settimanali cattolici (FISC) e 
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l’ufficio comunicazioni della conferenza episcopale regionale e, da 
ultimo, anche l’emittente televisiva modenese TvQui.

Alcune conclusioni e quattro segni

Il viaggio, vissuto insieme nello «strano» anno attraversato da una 
pandemia capace di condizionare la vita personale e pubblica, è stato 
interrotto più volte e poi ripreso, non senza qualche limitazione, ma 
portato a termine con determinazione. Agli eventi che hanno avuto 
evidenza pubblica vanno sommate le decine di incontri a livello di 
parrocchie, gruppi associativi, scuole, circoli. È stato un anno di se-
mina straordinaria nel quale il beato Odoardo ci ha accompagnato e 
guidato lui stesso. Egli ha permesso che la sua vita «offerta in olocau-
sto» ancora una volta parlasse come testimone autentico agli uomini 
e alle donne di oggi, ai ragazzi e ai giovani.

Si può allora azzardare un bilancio? Siamo riusciti a «ravvivar-
ne la testimonianza», come chiedeva la lettera pastorale del vescovo 
Erio? Oltre alla riuscita divulgazione della figura del nostro santo, 
resteranno alcuni segni concreti di solidarietà e di grande valenza 
simbolica. La pubblicazione della nuova edizione del volume Mio 
fratello Odoardo è sicuramente un primo frutto: l’unica biografia di 
Focherini scritta da un testimone oculare della sua opera nel giorna-
le e nella rete di salvataggio degli ebrei, il coinvolgimento del quo-
tidiano Avvenire, i contributi aggiornati dai curatori Maria Peri e 
Francesco Manicardi che l’arricchiscono. A questo si aggiungerà la 
pubblicazione degli atti del convegno «La vita si fa storia», quasi una 
messa in opera dei contenuti del messaggio del papa per la 53a Gior-
nata mondiale per le comunicazioni sociali proprio dedicata al valore 
della narrazione della memoria dei martiri di ieri e di oggi. Poi sono 
in progetto e in cantiere altre due opere-segno che decisamente po-
tranno rendere questo anno di celebrazioni davvero speciale. La pri-
ma, non immediata, ma è lecito confidare che la fase di avvio possa 
avere tempi brevi, riguarda l’impegno assunto dal sindaco di Carpi, 
Alberto Bellelli, a nome dell’amministrazione comunale, a realizzare 
una statua alla memoria del beato Odoardo a fianco della cattedrale. 
L’opera completerà le figure di santi patroni che ornano la facciata 
della cattedrale, ma ancor più integrerà la memoria dei martiri truci-
dati sulla nostra piazza con un martire che ha rischiato e offerto libe-
ramente la propria vita. Sulla seconda opera-segno si sta lavorando 
con celerità ed è l’«Emporio Partecipativo», come risposta ai bisogni 
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emergenti, specie alimentari, di tante famiglie chiamate nel prossimo 
futuro a fare i conti con le conseguenze della pandemia. Si è attivata 
così la Fondazione Caritas «Odoardo e Maria Focherini», un ramo 
della Caritas diocesana che a qualche anno dalla sua istituzione di-
venta attivo con il sostegno solidale di realtà istituzionali della città. 
La memoria del beato Focherini sarà perciò, nella sua città e diocesi, 
una traccia di «bellezza e carità» espressa in un linguaggio ben noto 
del dna del nostro popolo spesso «capace di diventare solidale». La 
coincidenza temporale nel dicembre del 75° ci suggerisce di pensare 
con affetto che nella nomina del XIX vescovo di Carpi (7 dicembre 
2020) abbia avuto «voce in capitolo» il grido testamentario di Odoar-
do (27 dicembre 1944) che, morendo, dichiarò di offrire la propria 
vita in olocausto anche «per la sua diocesi».
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Le parole di Odoardo

Erio Castellucci*

Giovane cristiano, attivo nello scoutismo e nell’Azione Cattolica, 
sposo e padre, lavoratore impegnato nella professione di assicurato-
re e giornalista… e poi, sempre più, difensore dei perseguitati e degli 
oppressi. Odoardo ha frequentato le parole, le ha maneggiate, ne ha 
conosciuto il valore e le risorse. Ha imparato e comunicato le paro-
le del vangelo nell’esperienza dell’associazionismo cattolico, che le 
declinava allora con toni di fierezza, lealtà e solennità. Ha ripetuto 
le parole dolci e tenere, ma anche esigenti, che un marito e un padre 
ascoltano e trasmettono in famiglia: con la moglie, i bambini, gli ami-
ci. Ha scelto, come giornalista, le parole più adatte ad interpretare 
gli avvenimenti nella chiave di lettura evangelica e le ha divulgate 
attraverso la stampa e la radio. Per avere interiorizzato le parole 
della giustizia, per averla perseguita e operata con coraggio e fede, 
per avere incarnato i tratti del buon samaritano, si è infine trovato 
nell’occhio del ciclone di quell’orrendo, assurdo e mostruoso «di-
scorso d’odio» che è stata la barbarie nazista, dove le parole violente 
sono diventate pietre; e in mezzo a quell’inferno è stato costretto a 
confrontare le parole della carità e dell’altruismo – che lo incitavano 
a continuare la sua pericolosa attività per salvare dalla morte tanti 
ebrei perseguitati e ricercati – con le parole dei suoi bimbi, che da 
casa chiedevano alla mamma dove fosse papà e perché non tornasse. 
E alla fine sono state proprio le parole dei suoi bimbi, educati dalla 

* Arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi.
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sua sposa, a convincerlo ad andare fino in fondo nell’impegno per la 
giustizia: anche a costo della vita.

La menzogna delle parole d’odio

La sorte di vedersi ritorto contro, e perfino stravolto, il valore delle 
parole e dei nomi, è toccata proprio al popolo che più di tutti ha dato 
valore alla parola: gli ebrei. Nessun’altra cultura ha innalzato la parola 
e «il nome» al punto da farne il sostituto di Dio: da millenni, ormai, gli 
ebrei evitano di dare un appellativo a Dio e lo chiamano HaShem, ap-
punto «Il Nome». Solo lui merita la qualifica di «nome», parola, verbo, 
perché solo lui conosce il vero nome di ogni cosa e di ogni persona.

Poiché il nome è prezioso, gli ebrei cercano di recuperare «tutti» 
i nomi dei sei milioni di fratelli annientanti dai nazisti nei campi di 
sterminio. In forza dell’ideologia razzista, coniugata ad una specie di 
perfidia individuale e collettiva, i criminali del Terzo Reich hanno 
cercato di eliminare un intero popolo, annientando perfino i nomi 
di ciascuno dei suoi componenti. La cancellazione del nome, per un 
ebreo, è sinonimo di eliminazione «totale» della persona, di sradi-
camento dalla faccia della terra. Il recupero dei nomi degli assassi-
nati, che si può seguire passo dopo passo nel Museo della Shoah di 
Gerusalemme, lo Yad VaShem (ancora... il nome) e nei luoghi dello 
sterminio come Mauthausen, è il tentativo di restituire un’identità, e 
quasi un’anima, alle vittime della barbarie nazista.

Ma la cancellazione del nome non è una meteora comparsa 
all’improvviso. La cosiddetta «soluzione finale», più volte preannun-
ciata da Hitler, venne da lui avviata sistematicamente nel 1941: già 
otto anni prima, però, con la sua ascesa al potere, avevano preso 
forma in maniera sempre più drammatica le persecuzioni antisemite. 
Il dittatore italiano, goffo imitatore di quello tedesco, non poteva 
stare a guardare. Dal 1938, con le cosiddette «leggi razziali», si in-
nestò anche da noi una legislazione, seguita da una fitta normativa 
e da una consistente giurisprudenza, tesa a contrastare la presenza e 
l’azione degli ebrei nel paese. Queste leggi, attraverso norme appli-
cative e circolari, non restarono lettera morta, ma vennero diramate 
in tutto il paese, compreso ovviamente il territorio della provincia 
di Modena, ed ebbero effetto soprattutto nel mondo della scuola, 
dell’università e del giornalismo.

Non a caso gli ambiti dell’educazione e della comunicazione sono 
stati i più colpiti, anzi si direbbero i bersagli preferiti, delle leggi raz-
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ziali: o più esattamente delle «Leggi per la difesa della razza». Sono 
infatti gli ambiti dominati dalla parola: e ogni dittatura comincia, non 
a caso, dallo stravolgimento delle parole. Tre grandi mutamenti se-
mantici, in Italia, colpiscono in modo particolare. Il primo riguarda il 
termine «discriminazione»: il valore di questa parola nella normativa 
antisemita viene capovolto. Il vocabolo è di per sé negativo, evoca 
ingiustizie e torti; ma nelle leggi fasciste assume sorprendentemente 
un significato positivo: «discriminati» sono quegli ebrei per i quali 
le leggi antisemite non trovano applicazione, a motivo dei loro ec-
cezionali meriti verso la nazione. In modo che coloro che di fatto si 
trovavano «discriminati», perché potenzialmente espulsi dalla socie-
tà, dalla scuola e dal lavoro, cercavano paradossalmente di ottenere 
la qualifica ufficiale di «discriminati» per poter evitare l’espulsione.

Il rovesciamento del linguaggio, del resto, era già presente nella 
dizione «Leggi per la difesa della razza». «Difesa» di quale «razza»? 
Di quella ariana, naturalmente, la cui consistenza e le cui caratteri-
stiche sono però tutte da definire. Ma più che di una difesa, si tratta 
di una «offesa», di un violentissimo attacco, contro un’altra presunta 
«razza», quella ebraica. Di qui l’inutile e drammatica acribia nello 
stabilire se una persona – uno studente, un insegnante, un docente 
universitario, un giornalista o un autore – fosse o meno ebreo. Era 
in gioco l’espulsione dal sistema educativo e comunicativo e spesso 
anche, sic et simpliciter, dall’Italia: una «difesa» tragica, tradottasi in 
un’offesa alla dignità umana, al buon senso e spesso, tenuto conto 
della qualità di tante persone espulse, anche alla cultura umanistica 
e scientifica italiana.

Il culmine della falsità linguistica è la cosiddetta «bonifica libra-
ria», ossia la normativa che vietava la pubblicazione, e ordinava l’e-
liminazione, delle opere di ebrei «non gradite in Italia»: una pesante 
censura, dunque, che colpì gli autori e gli editori e, di conseguenza, i 
potenziali lettori. Professori e uomini di grande levatura, catalogati 
come ebrei, si videro vietata la diffusione delle loro opere e l’eli-
minazione dal commercio, nel caso fossero già state pubblicate. Da 
importanti manuali universitari fino a libri di favole per bambini, 
tutti gli scrittori «di razza ebraica» sparirono dagli scaffali e dalle 
biblioteche. Ad un certo punto persino le citazioni di autori ebrei 
furono epurate dai testi in cui erano riportate. Ma non era una «cen-
sura», bensì una «bonifica»… non doveva richiamare l’inquisizione 
o i roghi dei libri, non doveva dar l’idea dell’imitazione del nazismo; 
doveva piuttosto fare pensare al risanamento dei territori paludosi. 
Era insomma, sul piano culturale, un’operazione simile a quella che 
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