Natale 2019
Cari Amici,
il Natale è alle porte, come tradizione, ci scambiamo gli auguri nel ricordo di Dom
Franco.
Il tempo passa veloce ed anche noi dell’Associazione ne risentiamo un pochino.
Questo, magari ci fa rallentare l’operatività, ma non incide minimamente sullo
spirito e sul desiderio comune d’essere ancora testimoni di una importante Eredità
Culturale.
Nella nostra assemblea annuale facciamo il bilancio dell’attività svolta,
condividiamo i progetti fatti e le idee per il futuro, ma, soprattutto, desideriamo
verificare la coerenza con l’insegnamento e la testimonianza di Dom Franco.
In termini economici pensiamo d’aver raggiunto obiettivi impensabili al momento
della nostra costituzione, mentre, in termini di “valori veri”, confidiamo di non
aver deluso le aspettative di quello che noi amiamo chiamare “Profeta del giorno
prima”.
Nel 2012 avevamo promosso l’edizione di un libro intitolato “Il flauto invece che
il bastone”.
Racconta un po’ della vita di Franco Masserdotti, tratteggia la Sua Figura ed
evidenzia il pensiero d’un uomo che, oggi più che mai, risulta contrapposto ed
antitetico ai troppi “profeti del giorno dopo” i quali, in ruoli diversi, inquinano la
società con la bugia, l’astio, la rivalsa, la dabbenaggine e, usando armi di
distrazione di massa, condizionano negativamente la quotidianità ed il
comportamento della gente, facendo leva sul fatto che fa più danni la stupidità che
la malvagità.
In questi tempi d’attenzione (più o meno sincera) ai cambiamenti climatici ci piace
accostare Dom Franco a Papa Francesco.
Rileviamo infatti una sorta di “anticipata sintonia” su moltissimi temi ed in
particolare sul concetto di una Ecologia Integrale a trecentosessanta gradi, con
l’Uomo al centro.
Nell’Enciclica LAUDATO SI’ il clima è indicato come bene comune, c’è la
questione dell’acqua e della perdita di biodiversità. Si parla del deterioramento
della qualità della vita umana e della degradazione sociale, ecc.. Questo ci ricorda
il Dom Franco Missionario quando parlava della “madre terra” per gli indios o
della riforma agraria nel nord est brasiliano, oppure dei grandi problemi africani.

Il Papa, nella sua lettera, ci parla del Vangelo della Creazione, della Luce che la
Fede offre, della Sapienza dei racconti biblici, della Comunione universale ecc..
Qui, ritroviamo il Dom Franco Prete e Vescovo con le sue riflessioni ed i suoi
scritti e, ad alcuni di noi, vengono alla mente gli anni sessanta quando nella casa
dei Comboniani a Muralta ci raccoglieva nella sua stanza per ragionare sulle
Scritture mentre, da altre parti, andavano di moda i pensieri di Mao.
Papa Francesco ci parla della destinazione comune dei beni, dell’iniquità
planetaria, della debolezza delle relazioni, della diversità di opinioni, ecc.. Qui
incontriamo il Dom Franco Sociologo, i suoi discorsi d’impegno politico, la sua
analisi socio economica, la sua capacità di valutazione del “fatto sociale come
fosse cosa”, lungi dall’approccio speculativo, ma, soprattutto, la sua disponibilità
al rapporto dialettico e la tolleranza rispetto ai diversi modi di pensare senza mai
rinunciare ad una rigorosa coerenza con i suoi principi di riferimento.
Nella prefazione al libro sopra citato, leggiamo che (…) i profeti non cercano
applausi o nostalgie, ma seguaci disposti a portare avanti gli impegni. Gli
applausi scaldano le mani, mentre bisogna scaldare i cuori (…).
In questo periodo di “sardine” la considerazione ci sembra abbastanza attuale.
Cari amici, desideriamo scambiarci sinceri auguri di Buon Natale e lo facciamo
con un pensiero di Dom Franco che, seppur non squisitamente natalizio, racchiude
in sé un forte messaggio di speranza, a parer nostro, molto adatto al tempo,
aggrovigliato, disordinato e contorto che viviamo.
Così scriveva:
“ può capitare a un turista inesperto che girando all’esterno attorno alle absidi
delle nostre cattedrali gotiche o romaniche, rimanga sconcertato nel
contemplare le grandi vetrate istoriate: un groviglio disordinato di vetri e di
intelaiature di piombi ritorti.
Ma se il turista entra in chiesa, soprattutto quando il sole filtra attraverso quei
vetri colorati, può ammirare davvero gioielli di arte e di fede.
La stessa cosa può capitare a noi davanti al mistero della vita.”
Buon Natale
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