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Odnai do Ibdaerini a destra

r stato ristampato il libro «Mio fratello Odoardo» 
di C iicomo Lampronti, biografia del giornalista
cattolico Focherini, già dichiarato beato e giusto
tra le na7ioni, in occasione del 75' del suo martirio

Un'amicizia resistente
I

n occasione del 75'  del martirio, II Co,
Milita, per la mota Olia del 15eatoOdoar-
do fr'rchen ni Ira cerano nuove vie per far

Conoscere la figura e divulgare il cab aedi
questo testimone del Vangelo
fra i diversi materiali i' parso dunque im-
portante rendere nuovantente disponibile
Oda che viene definita la prima biogra-
fia del beato, Mio fratello Odoado, scritta da
Giacomo lamprrrnn e rieditata ira questi
giorni per i tipi dell'Fdb. Si tratta di un te
sta di fondamentale importanza, più vol-
te citato nella hósitiá super martyria di Fo
cherini e ricco di testimonianze dirette del
pensiero e del carattere del l'uomo e cristia-
ne, Odasrrdtt Pubblicato nel 1718 e fino
ad ora introvabile il libro i' un tira salo vi-
vido e bruciante dell'intensa amicizia tra
I udtermr e Iarnpmnti, giornalista ebreo
salvato da Odoardo insieme alla famiglia
(la moglieVitti arra e due figli piccoli); pub-
blicata quasi con urgenza dal l cantore di ri-
torno dalla fuga in Svizzera, contiene nu-

merosissimi episodi,  ria r h dialoghi edg
emozioni condivisi  o n una l anona cen-
trale per la sua crescita di uomo e di ce-
dente. Laniprernti, emargi nato perle leggi
razziali, ricevette da fr cherini accoglienza
con la famiglia a Stirandola e a Carpi, poi
un lavora presso il quotidiano L'Avvenire
d'Irma di Bologna, infine la salvezza sua e
della famiglia grume alla rete ali Odoardo
e diari flano. Sala
Nel suo testo I.am pronti fa rirrnso non 50-
lo a ricordi personali, ancora nitidi e inde-
lebili, del rapporti r con Fodrerini me, tare
nato in Italia, si mene sulle tracce dell'anri-
<o scomparso visitando i luoghi che h ave-
vano visu insieme e incontnndrr le persa
ne pia, rmp retori nella vita di Odartrda.
Dal racconto viene in luce anche l Imber
nr Sacchetti, hd„ aillahomtore Jí Oderar
do al quotidiano cattolico bolognese, che
zia ricostruito i mesi della earceiviziune di
Fori cri ni o rndividendo il suo scambio di
lettere con il boato numerosi mes figgi ats

traverso i quali ,I Inandare aventi
unqUinidien,, 111111 nellediffr Ita da
urta iella di prigione, immaginiamo com-
muoversi e forse anche sorridere leggendo
la tenacia, la necessita di Focherini di ton•
tinuare a pensare da uomo libera, di im•
pr-grnr la testa con pensieri  per !mia code
rc alla l natalità della reclusione l ampron-
ti, inoltre, 'i fa capire citando le lettere
che Ode aria scrive alla moglie Ilaria Mar-
chesi (pubhLcatedall st s. - (Ah) -che an-
che a lei sr è rivolto per ricostruire stralci dr
vita e di situazioni dell'ami, carpigiar
Non deve essere stato facile ricorrere -alla
".signora Maria' nel(auasoffenavedovan -
za,purseInunaletterat arenar; r le arriva
che «il .0 dolore conche il mio»
Riguardo alla vicenda di r rd,+arde,, si aco
pie chea' mo ira parlato anche orn

Slandie i, fratello di s, aria. Fin questa
biografia, datti elle viene riparato il dia-
logo in carcere tra i due e elitari, e la rispo-
sta illuminante di Odtranio alle perplessi-

ta di Bruno olla sua attività di salvataggio
degli ebrei «Setu avessi visto, come hn vi-
sto io in questo correte, cosa fanno patire
agli ebrei, non rimpiangeresti se tran di
non averne salvati in numero maggiore+,,
Il volume pertanto riporta a disposizione
di tutti, credenti e non cr denti, la testimo-
nianza che, nel suo essere pienamente fi-
glia di un'epoca odi una aituazi, n- riesce
a mantenere una forza ed una attualità di
grande al r. Se. per esemprn, Iampron-
ncita scrittori e studiosi cattolici della sua
epa rra - quelli che sono stati un cif •rimen-
u r anche perF,rcherínl -, non di meno mo-
stra c na COneeZi,ele Srrrpprend ntemente
moderna della santità, che e convinto di
avere incontrar nel suo amico e collega
Odoardo descrivendolo già come beato,
martire della carità, 

'profezia' 
un "santo della

porta accanto" Ma profezia' scritta nel
1948 e divenuta realtà nel giugno 2011
nella piazza dei Martiri di Carpi..

Maria l'eri e Francesco Manica rdi
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