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L’11 e 12 aprile i bambini della scuola elementare di Rumo (TN) a Carpi e Mirandola:
un viaggio della memoria che rinsalda le amicizie nate dopo il terremoto, quando molti
bimbi carpigiani sono stati ospitati a Rumo e là hanno potuto terminare l’anno scolastico

Sui passi di Odoardo e Maria
Benedetta Bellocchio
a Marcena di Rumo
(TN) a Carpi per capire meglio l’importanza delle scelte di Odoardo
Focherini e Maria Marchesi,
alla luce dell’intitolazione, il
24 maggio prossimo, della
scuola elementare di Rumo
proprio a queste due figure:
Odoardo, nato a Carpi ma con
il papà di Celentino di Pejo
(TN) e Maria, i cui nonni erano di Rumo (TN).
Un viaggio ricco di valore
simbolico, ma anche occasione per rinsaldare un rapporto iniziato alla fine del
maggio scorso, subito dopo il
terremoto, “quando i nostri
bambini, fuggiti da Carpi,
Rovereto, Mirandola e dintorni sono stati accolti presso
la scuola elementare di Rumo
e là hanno potuto terminare
senza disagi l’anno scolastico”, spiega Cristina Bertolla,
mamma carpigiana di due
bambini, e il cui padre è originario di Rumo. Diverse sono
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le famiglie di Carpi e
Mirandola che hanno in comune queste radici, tra cui i
Bertolla e, ovviamente, i
Focherini, i cui figli e nipoti
dopo il sisma sono saliti in
montagna e hanno trovato il
conforto degli amici.
Da un evento negativo come
il terremoto, dunque, è germogliata l’occasione per condividere anche qualcosa di
positivo, il bel dono della figura di Odoardo Focherini
che unisce Carpi e Rumo in
un legame di lunghissimo

corso. L’iniziativa di un viaggio sui suoi passi – nata per
volontà di tutti gli insegnanti
della scuola primaria di Rumo
– ha raccolto subito l’entusiasmo degli amici e parenti
carpigiani, ma anche degli enti
locali che hanno aiutato nell’organizzazione di queste
giornate. Anche qui da noi
l’iniziativa ha trovato l’appoggio e il patrocinio del
Centro di Formazione Professionale Nazareno e della
Fondazione ex Campo Fossoli.
I ragazzi di Rumo partiranno

giovedì 11 aprile, alle 6.30: a
piedi, percorreranno un tratto
di strada seguendo i passi di
emigranti – come i nonni di
Maria Marchesi – che, alla
fine del 1800, scendevano verso l’Emilia, poi il viaggio proseguirà in treno. Dopo una
breve visita a Mirandola e alle
zone del terremoto, l’arrivo in
serata a Carpi: saranno ospitati dalle stesse famiglie di quei
bambini che erano stati a loro
volta accolti a fine maggio
scorso. Venerdì 12 aprile è in
programma la visita al campo
di concentramento di Fossoli,
dove Odoardo fu rinchiuso e
dove i bambini incontreranno
alcuni familiari di Focherini.
Sarà il Cfp Nazareno a ospitarli per il pranzo e qui potranno ascoltare don Ivo
Silingardi, testimone diretto
della guerra e della
deportazione. Infine il ritorno,
dalla stazione di Carpi, sulla
linea ferroviaria che portava
ad Auschwitz, per quel giorno
simbolo di pace e di fratellanza.

Odoardo Focherini
Martire della fede
in Cristo
Mercoledì 10 aprile
ore 21

Mirandola, Scuole medie Montanari,
via D. Pietri
interviene

Monsignor
Lorenzo Chiarinelli

Vescovo emerito di Viterbo
e membro della Congregazione
delle Cause dei Santi

Vogliamo Credere.
NUOVO

SOLO 1€

IN REGALO
IL LIBRO DEL PAPA

È nato Credere, il settimanale per riscoprire la nostra fede
e viverla meglio.
100 pagine di racconti di fede vissuta in ampi reportage ed esclusivi servizi. Tante rubriche e curiosità
sui santi, sulle feste e le tradizioni popolari. Il tutto con un linguaggio semplice e uno stile fresco e
moderno. Credere è la guida e lo strumento per chi vuole emozioni forti e valori veri; per chi cerca
speranza e amore profondo; per chi sente la gioia della fede.
Da giovedì 4 aprile
in edicola e in parrocchia.

PERIODICI

Fede da leggere, fede da vivere.

