la guida della diocesi di Frascati, è stato
collaboratore quando l’allora cardinale Ratzinger
era prefetto della Congregazione per la dottrina
della fede, dal 1980 al 2009. E proprio in
quell’incarico il vescovo Martinelli coordinò i lavori
di preparazione del Catechismo della Chiesa
cattolica, come redattore coordinatore della
segreteria.
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quadro realistico della
situazione» dai
responsabili dell’Ue, poichè
«la situazione sociale in
Europa» è «di grande
importanza per la Chiesa e
i cristiani possono dare un
contributo significativo».

mercoledì 7 novembre 2012

VIVERE
IL VANGELO

L’invito di padre Piemontese
Copy alReduced
ai partecipanti
convegno to
Giovani verso Assisi promosso
dai frati minori conventuali
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Arrestato per la sua
attività, grazie alla quale
furono salvati molti
ebrei durante la seconda

hanno preso parte oltre mille
ragazzi provenienti da tutta Italia, tra
cui 180 dalla Sicilia, 170 dal Veneto e
68 dalla Campania, è stata
56%
fromimportante
original
un’occasione
per to fit
approfondire e comprendere la
propria vocazione e intraprendere il
cammino di fede. Nel saluto iniziale
ai partecipanti il Custode del Sacro

proporci di iniziare con Francesco il
cammino che ci conduce a dare
senso a tutte le scelte e alla
realizzazione dei nostri sogni».
letter
page
È più che
mai necessario e urgente
andare controcorrente e non
pensare al proprio tornaconto
personale, ma mettersi al servizio
degli altri: «Cristo non ha in terra se

francescana e lo dimostra la
presenza di oltre 60 ragazzi al
gruppo vocazionale. Il servizio è
stato il filo conduttore delle giornate
assisane per essere oggi, hanno
dichiarato i giovani, «strumenti della
Sua pace».
Enzo Fortunato
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guerra mondiale, venne
rinchiuso nel lager di
Hersbruck, dove morì
nel dicembre 1944

Focherini sarà beatificato il 15 giugno
DA CARPI BENEDETTA BELLOCCHIO

arà beatificato a Carpi il prossimo 15 giugno
2013, con una celebrazione presieduta dal
cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle cause dei santi, il venerabile Odoardo Focherini, esponente dell’Azione cattolica e amministratore de L’Avvenire d’Italia, morto martire in odium fidei, nel 1944, presso il campo di concentramento di Hersbruck, in Germania, per aver salvato più di cento ebrei dalla deportazione.
La notizia è stata data dal vescovo di Carpi, Francesco Cavina, anche tramite un videomessaggio
su youtube e subito condiviso tramite i principali
social media. La fede cristiana vissuta, l’apertura alla solidarietà, la partecipazione attiva agli ideali di un cristianesimo coerente così come erano proposti dall’associazionismo cattolico del
suo tempo sono le caratteristiche di Odoardo Focherini, uomo normale-marito, padre di famiglia, assicuratore di professione e giornalista per
passione, da sempre impegnato nella realtà ecclesiale e sociale del territorio - che dopo l’8 settembre 1943 si sentì
chiamato ad una caMarito, con 7 figli rità tanto radicale da
portarlo, insieme alNella prigionia
l’amico e sacerdote
ebbe un carteggio carpigiano don Dante Sala, a costruire per
clandestino
gli ebrei perseguitati
con la famiglia e
una rete di fuga verso
Svizzera. Una «misgli amici. Un laico la
sione», ebbe a dire lo
cristiano inserito
stesso don Sala, «che
sentiva di dover comnella storia
piere senza alcun tendel suo tempo
tennamento. Era la
parola chiara di Cristo che suonava nel
suo cuore tanto generoso. Il suo operare – prosegue il sacerdote – era tutto il Vangelo vissuto
nella sua vita personale, familiare, sociale, ecclesiale, era una testimonianza completa di come dovrebbe essere la vita di chiunque si professi
cristiano». Nella primavera del ’44 l’arresto, la reclusione a Bologna e poi a Fossoli di Carpi: qui
conosce Teresio Olivelli, un altro martire della resistenza cattolica. Transitando per Gries di Bolzano, in settembre Focherini giunge a Hersbruck,
trovandovi la morte il 27 dicembre 1944, a soli 37
anni, per una grave setticemia alla gamba.
Di quei terribili mesi, vissuti, come tutto il resto
della sua esistenza, con una carica di serenità e
fiducia pur nella tribolazione, rimane una testimonianza preziosa: il corpus delle lettere che Odoardo, clandestinamente e non, ha fatto pervenire alla mamma, agli amici più cari e soprattutto alla moglie Maria Marchesi, intensamente
e profondamente amata; il pensiero fisso sui sette figli che sa di avere lasciato in un momento difficile ed incerto. Documenti che restituiscono il
ritratto di un laico cristiano pienamente inseri-

S

DA ROMA STEFANIA CAREDDU

a scelta della trasparenza è «la via obbligata da percorrere
con coraggio per il bene e
la credibilità della Chiesa».
In questo cammino, la Sala Stampa della Santa Sede
rappresenta «il luogo cruciale dove si sperimenta

L

to nella storia del suo tempo e con lo sguardo fisso su Gesù.
Solo a guerra ultimata, il 6 giugno del 1945, la triste notizia della morte di Odoardo arriva a Maria. Da quel giorno in poi le attestazioni di stima
non si sono mai fermate. Tra i vari riconoscimenti
ricevuti, la Medaglia d’oro delle Comunità Israelitiche (Milano, 1955), il titolo di «Giusto fra le
genti» (Gerusalemme, 1969) e la Medaglia d’oro
al Merito Civile (Roma, 2007). È dell’inizio del
2012 la prima biografia, a cura dello storico Giorgio Vecchio, dal titolo Un «Giusto fra le Nazioni».
Odoardo Focherini (1907-1944). Dall’Azione cattolica ai lager nazisti (Edizioni Edb, Bologna
2012), che ne ricostruisce il profilo e le scelte di
vita.
«Questa beatificazione – ha commentato il vescovo Francesco Cavina – è una notizia che suscita grande gioia in me, in tutta la comunità diocesana di Carpi e non solo; Focherini è segno indiscusso della fecondità della Chiesa locale: la
sua capacità di amare il Signore e mettersi a servizio dei fratelli è per noi un dono e una responsabilità, un forte richiamo a non lasciare inaridire la nostra fede. Perfetta imitazione di Cristo,
Odoardo Focherini – ha concluso il vescovo di
Carpi – è arrivato davvero a mettere in pratica il
Vangelo».

Odoardo Focherini (archivio
della famiglia Focherini)
A sinistra,
il vescovo Cavani annuncia
la data della beatificazione
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intervista
Padre Califano
lo indica come
«un esempio
straordinario e
attuale per tutti
i giornalisti
cattolici»
«Seppe battersi
con la vita
per la difesa
del prossimo
perseguitato»

Il postulatore: testimone di fede e carità
U
na beatificazione «provvidenziale per
il fatto di avvenire nel corso dell’Anno
della fede» osserva padre Giovangiuseppe Califano, postulatore della causa di
beatificazione di Odoardo Focherini, di cui lo
scorso 10 maggio Benedetto XVI ha autorizzato a promulgare il decreto riguardante il
martirio in odium fidei, cioè in odio alla fede.
E lo stesso postulatore ha accolto con grande gioia l’annuncio della data in cui avverrà
la beatificazione, data comunicata dal Gruppo di lavoro costituito per far conoscere questa figura al di là dei confini locali, e di cui padre Califano è stato chiamato a far parte, insieme ai familiari, ai rappresentanti della comunità ebraica modenese e delle diverse
realtà in cui Odoardo ha vissuto e operato.
«È davvero provvidenziale – ribadisce padre
Califano – in tempo in cui questa beatificazione avviene, a sottolineare come la fede e-

sige talvolta l’adesione eroica al mistero della croce del Signore. Alla sua incrollabile fede, mai venuta meno neanche nei giorni che
precedettero la sua morte nel campo di lavoro di Hersbruck, il futuro beato unì un’ardente
carità verso il prossimo, che si manifestò in
particolare nel salvare gli ebrei perseguitati
nel nome di un intollerabile fanatismo razziale. Fede e carità sono dunque le virtù con
le quali ogni cristiano può realmente concretizzare e rendere credibile l’adesione al
Vangelo».
Una spiritualità, la sua, irrobustita dall’educazione continua ricevuta nell’Azione cattolica che in quegli anni - pur nella diversità
delle situazioni e delle esperienze locali - poneva obiettivi esigenti; una fede vissuta e praticata con convinzione, nella vita privata e
professionale, fino a una coraggiosa testimonianza pubblica. «L’attualità di Odoardo –

prosegue il postulatore – può essere inoltre
rintracciata nella fedeltà che lui, padre di sette figli e marito premuroso, diede all’apostolato della stampa cattolica, evitando in tutti i
modi che il giornale L’Avvenire d’Italia (dalla
cui fusione con L’Italia nel 1968 nascerà poi
Avvenire), di cui era l’amministratore, potesse essere compromesso con l’ideologia nazista, atea e anticlericale. Fu proprio questa fedeltà il motivo per cui il servo di Dio venne
perseguitato fino alla morte dai nazisti: essa
destò l’odium fidei del persecutore. Focherini – conclude –- rappresenta un esempio
straordinario e attuale per tutti i giornalisti
cattolici a rimanere fedeli alla missione di
diffondere la fede e la verità e di difenderle dagli attacchi, subdoli o espliciti, che le vengono recati dai loro nemici».

Benedetta Bellocchio
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La Sala Stampa vaticana finestra aperta sulla Chiesa

l’incontro
Un ruolo cresciuto
con l’avvio del
Concilio nel 1962
Oggi è luogo dove
poter dare risalto
e visibilità
alle buone notizie

Fu esponente di Ac di Carpi e dirigente dell’Avvenire d’Italia
Cavina: il suo servizio ai fratelli è per noi dono e responsabilità

L’incontro alla Lumsa (Siciliani)

concretamente ed esistenzialmente tale domanda,
oltre ad essere una palestra di linguaggi sempre
più accessibili e una vetrina di presentazione delle
attività per dare rilievo alle buone notizie». È una
consapevolezza che ha il
sapore di una dichiarazione di intenti quella e-
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spressa da padre Federico
Lombardi riguardo al ruolo della Sala Stampa vaticana di cui è direttore dal
luglio 2006. La vicenda degli abusi sessuali compiuti da ecclesiastici e le questioni relative all’attività economica del Vaticano sono state «un banco di prova per la crescita della trasparenza», ha commentato Lombardi intervenendo
alla tavola rotonda «La nascita e lo sviluppo della Sala Stampa vaticana: dal
Concilio ad oggi», promossa dal Master in Giornalismo della Lumsa in
collaborazione con l’Ucsi.
Se oggi infatti «la Chiesa è
all’avanguardia nel valo-

rizzare la libertà di espressione e l’uso dei nuovi media», i recenti eventi hanno mostrato che «l’equilibrio tra trasparenza ed esigenza di riservatezza
non è ancora del tutto risolto», ha aggiunto da parte sua Andrea Melodia,
presidente dell’Ucsi, dopo
il saluto del rettore della
Lumsa, Giuseppe Dalla
Torre. Di fatto, «dopo il
Concilio, quando c’è stata
una sorta di festa di nozze
tra informazione e Chiesa
cattolica, a partire dal ’68
– ha ricordato il direttore
dell’Osservatore Romano,
Giovanni Maria Vian, dopo un’introduzione dello
storico Giuseppe Ignesti –

Confronto a più voci
alla Lumsa di Roma
con Lombardi, Melodia,
Vian, Svidercoschi,
Pastore, Navarro Valls,
Ignesti e Iasevoli
questa luna di miele si è
interrotta ed è iniziata una
serie di crisi che tuttavia
hanno fatto bene allo sforzo mediatico della Santa
Sede, accelerando la sua
incessante necessità di aggiornamento».
Così, alla morte di Pio XII,
l’intuizione di Giovanni
Battista Montini, allora

giovane sostituto alla Segreteria di Stato, di non lasciare soli i giornalisti che
si occupavano dell’informazione religiosa si tradusse nella creazione prima di un piccolo ufficio all’interno dei locali dell’Osservatore Romano e
poi della Sala Stampa vera
e propria, istituita nel 1966
come evoluzione del servizio che supportava i cronisti delle assise conciliari. «Con il Concilio ci fu una grande svolta da parte
del mondo della comunicazione che cominciò a
parlare di Chiesa universale e abbandonò i clichés
anticlericali», ha osservato
Gian Franco Svidercoschi,

vaticanista e scrittore che
seguì i lavori del Concilio.
Insieme a Raniero La Valle, all’epoca direttore de
L’Avvenire d’Italia, per il
quale «il Concilio era una
buona notizia» da dare e
che per questo occorreva
liberare dal «segreto» che
durante la prima sessione
aveva vincolato sia chi vi
partecipava che i semplici
fedeli.
In questi 50 anni, dunque,
lo sviluppo delle strutture
informative della Santa Sede è stato sempre motivato da quella «volontà di esprimere lo spirito di servizio della Chiesa e non
solo le disposizioni di governo» evocata nel ricordo

commosso di monsignor
Pierfranco Pastore, vice direttore della Sala Stampa
fino ai primi anni Ottanta.
«Bisognava rispettare il diritto della gente ad essere
informata», ha rilevato
Joaquin Navarro Valls, celebre portavoce di Giovanni Paolo II sottolineando
«l’ampiezza geografica potenzialmente universale»
del lavoro della Sala Stampa. Che, ha concluso Gennaro Iasevoli, docente di
gestione delle imprese alla Lumsa, ha dimostrato di
essere «un’organizzazione
vitale, capace cioè di adattarsi alle dinamiche evolutive del contesto».
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