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Pasqua2011
Cariamici,
sonotrascorsiormaisetteannida quandoè iniziataI'attività
dellanostra.Assocìazione.
Dallasua fondazione
e pertuttoquestoperiodoho svoltola funzionedi Presidente,
ora,
questoservizio,desideromandarea tuttiVoi,assiemeagliauguripasquali,un
lasciando
caroed affettuoso,
saluto.
per il sostegnoe la coìlaborazione
Nel ringraziarvi
di questolungo periodo,voglio
condividere
la soddisfazione
di averpotutoraggiungere
importanti
e significativi
risultati.
progettirealizzati
o in fase di completamento
nellaDiocesidi Balsas,ed in altrelocalità,
sono la testimonianza
concretae duraturanel tempo,della disponibiìità
e dedizione
gli
dimostrata
da tutti amicidell'Associazione
DomFranco.
Vogliosalutarvie augurareBuonaPasqua,rileggendo
assiemea voi alcunibranidella
letterache PadreFrancoaveva inviatoagli amici del "gruppospontaneo"da Rio de
Janeiro,il 22 mazo 1972.
Mi pare questoiì commìatopiù appropriato
ed assiemeanche il modo miglioreper
confermare
la miacontinuità
di impegnoe di servizionell'Associazione.
CosìscrivevaPadreFranco:
Carissimi
quello che ci unisce in questo momento è Ia riflessione sulla Pasqua,è il comune
sforzo di fare di questo periodo, piit che un costume sociale, un cammino di
autenticità e di impegno.
La difficoltà dell'adattamento,la frustrazione di voler dire tante cose e di non
riuscire a comunicarle con disinvoltura, mi aiutano ad una situazione interiore di
povertà che mi induce a capirecon maggiore facilità che Ia nostra vita ripete un po'
I'itinerario di Abramo verso una pienezzaignota; è un po' un cammino nel deserto
verso una terra che ci è stata promessa.
Un cammino nell'insicurezzae nel rischio, con Ia fame e ,a sefe di tutti i gíorni, con
Ia voglia matta di sedersi ad aspettare, con Ia tentazione di strumentalizzare Dio e
gli altri per arrivare da soli al traguardo, con Ia nostalgia di false sicurezzee di
s ol uzioni pre-fabbri c ate.
Un cammino che significa fidarsi di Lui e poi comprometlereil nucleo piir profondo
della propria persona insieme con gli altri, perché Lui ci impegna e ci salva
at-traversogli altri, Lui veste gli abiti di tutti i poveri del mondo. Questo drscorso
non deve essere evasivo, astratto, retorico,ma deve calarsinella concretezzadelle
scelte quol.idiane.(...)

Pasquaè distruggereogni schiavitùindividuale e sociale,è lo sciopero generaleda
ogni forma di meschinità e di egoismo,è lo sforzo di far fallire in noi sfessi e nel
mondo tutlo ciò che è istinÍo di morte e di corruzione(...).
ln questo senso I'augurio che vorrei scambiare cordialmente con voi è quetto di
crescerenella capacitàdi testimoniarea tutti che il sepolcro è vuoto, che la pietraè
stataribaltata e noi siamo liberi.Liheri dalla pigrizia che impediscela riflessionee la creatività, che ci fa scegliere
solo il facile, l'immediato, I'istintivo, il conformismo sisfematico e Ia moda
corrente(...).
Poi,continuava
commentando
la situazione;
(...) il mondo non è diviso tra paesi ricchi e paesi poveri, ma tra classi ricche e
classi povere. Non c'è il primo mondo e il terzo mondo, il mondo è uno solo e in
esso fuffo è collegato. L'uguaglianza tra gli uomini di una sfessa nazione e
I'uguaglianza dei popoli sono due fatti necessariamenteinterdipendenti,come Io
sono capitalismoed imperialismo, classismoe razzismo.Soto che ho I'impressione
che nel cosiddelto '"terzo mondo" i problemi sono cosi grossi, gti squitihri cosi
macroscopici,/e espressioni di ingiustizia cosi urlanti e sfacciate, che tutto ciò
funzionada lentedi ingrandimento per capiremeglio anche Ia nostra realtà(...).
Allora è chiaro che il discorso degli aiuti e dei soccorsi è falso, ipocritae insultante,
se non si ha il coraggio di arrivare, come dice Camara, alle cause profonde, a
conclusioni radicali anche in occidenfe. Finché I'ideale sarà la corsa sfrenataa!
denaro,finché continueremo ad idolatrare quelle strutture che aiutano I'uomo ad
essererupo per gli altri, finche non ci metferemoa gestirein modo concreto,nella
nostra realtà personale e strutturale quella parola amore, che ci lecchiamo
continuamentein bocca, pagheranno sempre coloro che hanno meno voce, che
gridano di meno, che non sanno esprimersi,fino a quando questo coefficientedi
colleranon sarà tanto forte da fare esplodereil mondo.
E' proprio su guesfo piano che dobbiamo aiutarci a stare al nosfro posfo per fare
qualcosadi buono (...) ma non bastanole etichette, non bastanore scerfe teoriche,
non basta /'essere venuto in Brasile, potrebberoessere grossl alibi, copefture di
fuga e di comodo, potrehbeessereun tragico prenderciin giro a vicenda.
Avrei vogliadi dire altre cose.................
Vi auguro ogni bene e ogni gioia e vi saluto fraternamente
Rio de Janeiro, 22 mano 1972
PadreFranco
Sonopassatiquasiquarant'annida quandoFrancoavevascrittoquestecose,oggi,più
attuali
chemai.
Egli ha semprepensatoche il destinodeglialtriera qualcosache lo riguardava
e si è
spesoper testìmoniare
una propostadi vita,non a parole,cercandoconsenso,
riteneva
che gliapplausi
scaldano
solole manie Luivolevascaldare
icuori,perchécomediceva,
"tuttiabbianovita".
E'questa l'ereditàculturaleche ci ha lasciatoe quindi,la ragiond'esseredella
nostraAssociazione.
a tutti

