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Pasqua 2016
Cari Amici,
ancora una volta abbiamo il piacere di poterci scambiare gli Auguri Pasquali!!!
Il 12 marzo 2016, come sapete, la nostra Associazione ha tenuto la sua Assemblea annuale.
Tradizionalmente, questo è il momento per fare un bilancio delle cose fatte e programmare il futuro ma
quest’anno ricorre anche il decimo anniversario della morte di Dom Franco.
Noi, non vorremmo celebrare un anniversario con tante parole auliche e forbite, probabilmente Franco non
sarebbe d’accordo, desideriamo, se ne siamo capaci, tenere aperto il dibattito sui contenuti della sua
proposta culturale, religiosa, politica, e sociale con la quale non ha cercato gli applausi che scaldano le
mani ma ha provato a scaldare i cuori della gente, in Italia, in America latina, ed in Africa.
Franco Masserdotti si presentava come un uomo dell’essere e non dell’apparire, un uomo che temeva la
retorica del dire ma diffidava anche della semplice retorica del fare.
Ha sempre lavorato, in prima persona, per testimoniare e proporre idee, valori, verità e giustizia, le cose
in cui credeva.
Cercava di essere coerente con la “verità” senza mai pretendere che la sua fosse quella assoluta e
rispettava profondamente le ragioni degli altri.
Chissà quali sarebbero, oggi, le sue considerazioni sul dramma dei migranti o sull’ipocrisia del
progressismo salottiero o sulla dittatura finanziaria.
In occasione di una Pasqua, ormai tanti anni fa, ci scriveva:
… la nostra Pasqua sia un sì alla vita in questo mondo di morte e sia un atto di fede profonda e
impegnata nella certezza che l’ultima parola non spetta al potere, al denaro alla violenza, ma spetta
all’Amore concretizzato in tutti gli spazi che ci sono consentiti….
E’ con queste parole che vorremmo scambiarci gli auguri pasquali pensando che forse, in questi “spazi
consentiti”, possiamo farci stare anche la nostra piccola Associazione.
E’ uno spazio modesto ma che noi desideriamo continuare a condividere con tutti voi per onorare, nei
fatti, la memoria di un Amico cercando di capitalizzare al meglio la sua Eredità Culturale.
Gli Amici del direttivo
*****
- Come sempre, per chi desidera, invitiamo a prendere visione delle relazioni assembleari sul sito:
www.associazionedomfranco.it
- Per comunicazioni, il nostro indirizzo mail: info@associazionedomfranco.it
- Evidenziamo i riferimenti per l’indicazione del 5 per mille: C.F. 96070000227
- Conto corrente Cassa di Risparmio di Bolzano IBAN IT23 U060 4501 8010 0000 5000 591 SWIFT/BIC
CRBZ IT2B092
- INDIRIZZO SEDE INVARIATO: TRENTO – Via Belenzani n. 53

