14
Ecclesia

“

I cristiani sono vittime prescelte dei conflitti
nel mondo, a cui fanno da contraltare scenari
di intolleranza e di ostilità verso i credenti”

Testimone attuale
La memoria del
Beato Odoardo (6
giugno) riporta alla
realtà del martirio
e della persecuzione
contro i cristiani
FOCHERINI

S

ono trascorsi sei anni
dalla solenne beatificazione di Odoardo Focherini
(15 giugno 2013), un avvenimento che, a distanza
di poco tempo, ruppe l’angoscia per le ferite morali
e materiali provocate dal
sisma del maggio 2012, offrendo alla comunità diocesana e alla popolazione tutta
lo slancio per una energica
rinascita.
Ritrovarsi per celebrare la memoria liturgica del
Beato martire carpigiano
assume sempre di più la dimensione della riconoscenza per l’immenso dono che
la nostra Chiesa ha ricevuto
dal Signore e della responsabilità per fare tesoro di un
sacrificio e di una testimonianza di fede di cui sentiamo in questo nostro tempo
una pressante urgenza. Papa
Francesco nella Gaudete et
exsultate ci ricorda che: “Le
persecuzioni non sono una

Cittadella della
Carità e chiesa
del Crocifisso

REGGIO EMILIA

Maria Marchesi
per la Diocesi di Carpi
Sarà allestita fino al 7 giugno nella Cattedrale di Reggio Emilia la mostra dal titolo “Testimoni di luce”, ovvero testimonianze della fede nella nostra regione. Fra le
dieci figure proposte a rappresentare le diverse diocesi,
per Carpi è stata scelta Maria Marchesi, moglie del Beato Odoardo Focherini. L’iniziativa, promossa dal Centro
regionale vocazioni, è a cura di Fabiana Guerra.

Con il consenso del Vescovo Francesco Cavina,
purtroppo impegnato fuori
Carpi per guidare un corso di esercizi spirituali, il
Gruppo di lavoro collegato
all’Ufficio per le Comunicazioni Sociali, l’Azione Cattolica diocesana e la Consulta
delle Aggregazioni laicali
propongono due momenti
di preghiera per giovedì 6
giugno, memoria liturgica
del beato Odoardo Focherini. Il primo si terrà alle 8.30,
a Carpi, presso la Cittadella
della carità “Odoardo e Maria Focherini” (via O. Vecchi
38), con la recita dell’Ufficio
delle letture e delle Lodi a
cura della Caritas diocesana. Sono stati invitati i sacerdoti e i diaconi, hanno
assicurato la loro presenza

ARTE

realtà del passato, perché
anche oggi le soffriamo, sia
in maniera cruenta, come
tanti martiri contemporanei, sia in un modo più
sottile, attraverso calunnie
e falsità… Altre volte si tratta di scherni che tentano di
sfigurare la nostra fede e di
farci passare per persone ridicole. Accettare ogni giorno la via del Vangelo nonostante ci procuri problemi,
questo è santità”.
Purtroppo la cronaca
quotidiana conferma in
modo drammatico e inesorabile quanto affermato dal
Papa, con i cristiani vittime
prescelte negli scenari di
guerra e di conflitto in diverse parti del mondo a cui
fanno da contraltare scenari di rifiuto, di intolleranza
e di ostilità verso i credenti
e il loro impegno nel testimoniare senza cedimenti il
Vangelo della vita. E’ questo
il punto di riferimento che
si è voluto assumere per la
celebrazione annuale della
memoria liturgica del Beato
Focherini, per sottolinearne con maggiore attenzione
l’attualità e per stimolare in
tutti i fedeli una convinta
preghiera di intercessione
per affidare al Beato le situazioni personali e “per la
Diocesi di Carpi, per l’Azione cattolica, per il papa, e
per il ritorno della pace nel
mondo…”.

I luoghi dove pregare il Beato
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i provicari episcopali don
Carlo Malavasi e don Massimo Fabbri.
L’attenzione dei coniugi
Focherini alla loro famiglia,
l’apertura verso i bisogni di
altre famiglie, lo sguardo
sempre aperto sui fratelli
più in difficoltà, la condivisione delle prove che hanno
testimoniato, sono apparse
le qualità più idonee a far sì
che la struttura portasse il

loro nome. Ecco perché, in
un momento come questo,
che richiede grande attenzione civile e sensibilità religiosa, si è pensato di pregare
il Beato Odoardo nel luogo
dove oggi si incontrano tante difficoltà umane e i cristiani sono chiamati ad una
risposta evangelica.
Sempre il 6 giugno, alle
19, la Santa Messa nella memoria del Beato sarà pre-
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sieduta presso la chiesa del
Crocifisso da don Riccardo
Paltrinieri, rettore del Seminario Vescovile e assistente
giovani di Azione Cattolica.
Proprio ai giovani è affidata
l’animazione della liturgia.
Focherini frequentava questa chiesa da giovane e lì
prestava servizio come animatore della liturgia, come
dimostra la sua firma autografa sull’organo. Inoltre la
chiesa, detta anche dell’Adorazione, è un luogo carico di
ricordi per tutta la famiglia
Focherini, perché molto
caro a Maria Marchesi, che
lì vi ha trascorso tante ore
in preghiera e con ogni probabilità vi ha versato non
poche lacrime, da sposa, in
attesa del ritorno del marito,
da vedova e anche durante
la malattia negli ultimi anni
di vita, sotto lo sguardo attento e affettuoso delle suore dell’Adorazione.

Alla Cittadella della Carità
due opere di Andrea Saltini

Ritratti di
Odoardo e Maria
Quando con don Carlo Bellini si condivise l’idea di
collocare all’interno della Cittadella della Carità un’immagine di Odoardo e Maria Focherini subito si pensò
ad una riproduzione originale da affidare possibilmente
ad un pittore, ancora meglio se carpigiano. Non ci volle
molto tempo a don Carlo per individuare in Andrea Saltini il pittore carpigiano, forse poco conosciuto in città,
ma ormai affermato e apprezzato nel panorama pittorico
nazionale e internazionale (www.andreasaltini.com), in
grado di realizzare i ritratti di Odoardo e Maria. Nella
produzione artistica di Saltini spiccano infatti, come una
sua specificità, i ritratti, eseguiti con diverse tecniche e
con esiti molto suggestivi. Dopo la visione dei primi bozzetti, la condivisione della proposta con il Vescovo e con
l’ingegnere Marco Soglia e l’architetto Federica Gozzi
responsabili del progetto della Cittadella, le opere sono
state eseguite, presentate con una breve cerimonia presso il Palazzo Vescovile alla presenza di alcuni rappresentanti della famiglia Focherini e poi collocate nell’atrio di
ingresso della struttura caritativa della diocesi. “I due ritratti - spiega Giorgio Lancellotti, direttore della Caritas
- colpiscono le persone, per la loro intensità e innescano
anche la curiosità di sapere di chi si tratta e quale è stata
la loro testimonianza di fede”. La preghiera mattutina del
6 giugno presso la cappellina esterna della Cittadella sarà
anche l’occasione per vedere i due originali ritratti d’artista firmati da Andrea Saltini.

EVENTI

I giornalisti ricordano il collega Beato

Il 14 giugno al
Santuario di San Luca
La sezione Ucsi dell’Emilia Romagna, guidata dal riconfermato presidente Matteo Billi, ricorderà il 75° anniversario del martirio del collega giornalista e amministratore del quotidiano Avvenire, con un pellegrinaggio
al Santuario della Madonna di San Luca di Bologna il 14
giugno e un momento di riflessione presso la targa che
ricorda il sacrificio di Odoardo Focherini fatta collocare
dai giornalisti di Avvenire e in particolare dall’amico e
collega Umberto Sacchetti. Il pellegrinaggio terminerà
con la messa al Santuario presieduta da don Marco Baroncini, assistente dell’Ucsi regionale.
A cura del Gruppo di lavoro
per il Beato Odoardo Focherini

