Trento, Natale 2009
Carissimi Amici e Soci dell’Associazione Dom Franco,
quest’anno, per “ricordare assieme” e scambiarci gli Auguri di Buone Festività abbiamo
pensato di riportare una parte della lettera di Natale che padre Franco ci scrisse nell’ormai lontano
1973 (molti di voi ricorderanno certamente che dal 1968 in poi non ha mai fatto passare una
Pasqua e un Natale senza mandarci un suo pensiero).
Così ci scriveva da Pastos Bons l'8 dicembre 1973:
“Carissimi Amici,
al Natale delle candeline, del romanticismo facile che riempie di affettuosa tenerezza il
cuore dell’inverno non ci credo da un pezzo. Ma il Natale, quello vero, quello che richiama
la storia di un Dio che fa la strada più lunga, che scende nella carne dell’uomo, che
calpesta la terra, per trasformarla ogni giorno e far fiorire in essa la verità e la giustizia,
questo Natale è meraviglioso e sconvolgente.
Ma insieme questo Natale mi preoccupa, perché non può essere ridotto ad un fatto storico
di duemila anni fa. Natale è Cristo che nasce oggi. Sono preoccupato perché, in questo
mondo di sicurezze artificiali e di incertezza reale, in questo mondo paganamente proteso
all’adorazione pagana del consumo, del benessere, del profitto e marcato dal segno della
violenza, della fame, dello sfruttamento, dell’ istinto di morte, in questo mondo che cerca
soluzioni sempre più nell’inflazione delle parole sempre meno nei fatti di amore, mi
domando (e scusate la crudezza) se sarà davvero una nascita o se sarà un aborto.
Allora l’augurio che scambio con voi è che ciascuno di noi, in quella fettina di mondo ove
siamo chiamati ad operare, sappia dare una risposta seria a questo Cristo che non viene a
risolvere le nostre grane meschine, ma viene a rompere tutte le catene dentro e fuori di
noi.”
Lo spirito e la lucidità di Dom Franco sono sempre e più che mai attuali.
Dispiace un po’ che questa attualità stia anche a testimoniare come, in questo nostro mondo, le
cose stentano a cambiare.
Come vedete nel suo messaggio di augurio per il Natale 1973 scriveva “… in questo mondo che
cerca soluzioni sempre più nell’inflazione delle parole e sempre meno nei fatti di amore …”.
Oggi, per il Natale 2009, desideriamo evidenziare proprio questo passaggio per ricordarci “l’etica
del saper fare” che Dom Franco ci ha insegnato e per la quale ha sacrificato tutta la sua vita.
Egli non ha mai proposto un buonismo nostalgico, ricercando applausi con verbalismi plateali, ha
dato testimonianza concreta cercando, invece, persone con cui condividere l’impegno perché
sapeva molto bene che gli applausi illudono e scaldano solo le mani, mentre bisogna saper
scaldare i cuori.
Ricordandoci questo, anche a nome della gente di Balsas, desideriamo scambiarci un caro
Augurio di Buone Festività.
Gli amici dell’Associazione Dom Franco

Per la nostra Associazione si chiude un anno di intensa atvità.
Con l’aiuto di tant amici ed Isttuzioni, abbiamo potuto contnuare nel sostegno di molt,
important proget che Dom Franco aveva avviato nella Diocesi di Balsas.
In partcolare: Radio Buona Notzia, il Centro di Difesa della Vita e dei
Dirit Umani, la formazione e l’assistenza, il micro-credito in
collaborazione con gli amici toscani e molto altro ancora.
Speriamo di poter contnuare, con questa capacità operatva, anche
per il 2010.
Siamo content se con il nostro impegno riusciamo a mantenere viva e
vivace la rete di relazioni e di amicizie costruita da Dom Franco, perché
sappiamo che è questo il patrimonio ideale più importante e che non
si deve disperdere.
Ha fato piacere rilevare che lo scorso anno le sotoscrizioni del 5 per
mille sono state efetuate da 680 amici.

Desideriamo infne segnalarvi la nostra costante disponibilità per incontrarci (contnuano le
riunioni presso la nostra sede, tut i lunedì sera) e per fornire informazioni, detagli e
rendicont sull’atvità complessiva dell’Associazione.
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