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«La gioia della normalità», in memoria di Odoardo
Uscirà giovedì
il libro sul beato
Focherini curato
da Brunetto
Salvarani
Al suo interno
diversi contributi
tra cui quello
del vescovo
Erio Castellucci

S
i intitola La gioia della normalità il volume
di 80 pagine in memoria del beato Odoar-
do Focherini a cura di Brunetto Salvaxan i,

edito da Edb e in uscita giovedì 9 settembre.
«Si può davvero essere cristiani - si legge nella
prefazione -. E possibile farlo non tanto una
volta per tutte, ma imparando a credere, gior-
no per giorno, sino al termine della propria
esistenza». Questo, in primo luogo, il senso
del riconoscimento ecclesiale che ha decreta-
to beato Odoardo Focherini, martire della fra-
ternità e della speranza, deportato nel campo
di concentramento di Flossenbürg e morto, a
37 anni, nel sottocampo di Hersbruck. Giova-
ne carpigiano di famiglia trentina, primo gior-
nalista a essere beatificato dalla Chiesa catto-
lica, negli anni del fascismo e della seconda
guerra mondiale si impegnò attivamente per
mettere in salvo molti ebrei.
Il volume raccoglie una serie di contributi -
in gran parte pronunciati al seminario «La vi-

ta si fa storia», organizzato dalla diocesi di
Carpi il 31 ottobre scorso - che mettono a con-
fronto con l'oggi i temi che furono propri di
Focherini.
La straordinarietà del suo esempio risiede nel
fatto che egli non fu né un teologo, né un eroe
predestinato al gesto esemplare, ma un cristia-
no comune che imparò a credere nel Vangelo
come un laico autentico. Dai contributi di Lrio
Castellucci, Ermenegildo Manicardi, Luigi Lam-
ma, Giovanni Rossi, Guido Dotti, Milena San-
terini, Giorgio Vecchio, Alessandro Rondoni,
Roberto Righetti e del curatore emerge con chia-
rezza l'attualità della sua figura, capace di aprir-
si all'altro, opporsi all'antisem.itismo, sceglie-
re di non omologarsi alla cultura dominante.
La gioia della normalità. In memoria di Odoar-
do Focherini, dal costo di 10 euro, si potrà ac-
quistare sul sito internet https://www.deho-
niane.it/9788810102220-1a-gioia-della-
normalita.
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