CaroAdriano,
scusaperil ritardoconil qualerispondo
altuo invito.
Erostatoinformatoda Sandrodel ricoveroin ospedale
di Francoed avevosperatoe pregatocon
tuttivoiperche'potessericuperare
la salute.
Ho sentitola sua mortecomela perditadi un grandeamico:un avvenimento
che pero'la fedeche
condividiamo
ci aiutaa guardareconsperanza,
sapendochei vincolidi affettononsonospezzati
ma continuano
nellalucedelSignoreRisorto.
Aprile 2007A Aprile 2007Ti mandoorail mioricordodi lui,comemi haichiesto.
ComericordoFranco.
Domenica
18febbraiomi sonotrovatosedutoduevoltevicinoa lui.
La primavoltain Oratorio,dovesi svolgevail radunoannualedell'Associazione
Amicidell'Oratorio
S. Mauro.La secondavoltaa ptanzo,sullarivadelTicinoe tra i boschidovegia'si scorgevano
i
primavera.
segnidell'incipiente
ln Oratorio ho vistoFrancodirigerela riunioneconpiglioprofessionale
ma senzaimpuntarsi
sulleprocedure.
Facevanotarechecosasi erafattoe checosasi sarebbedovutofare, ma senza
recriminazioni.
SapevabenecheI'Associazione
ha si'bisogno
di regolee di programmi,
ma cheI'elemento
coagulante
e' I'amicizia
chelegatuttinoi: tutti,infatti,negliannidellanostragiovinezza
sognante
abbiamotrovatonell'Oratorio
il nostroluogodi crescitae di preparazione
al futuro.
Del resto,e' notoche Francosi sobbarcava
unabuonamoledi lavoroorganizzativo.
Questo
glialtri:essa,conil passare
facevapartedellasuadisponibilita'verso
deglianni,si e'semprepiu'
qualificata
ed approfondita.
Ho ricordatola primaedizionedelleSanmauriadi,
neglianni60,quandoil pesoorganizzativo
era
quasituttosullesuespalle.A causa,se ricordobene,di unacontestazione,
ad un certopunto,
programmi
e manifestieranofinitinelcestinodei rifiuti.
Poi,avendocapitoche i piu'lo apprezzavano
e lo incoraggiavano,
si convinse
a tirarefuoridi
nuovoiltutto, rimettere
in ordineifoglispiegazzati
e...ricominciare.
Quantastradafattada allora,ma semprein salita,connuoviimpegnida svolgeree nuoviprogetti'
la solaattivita'dell'Associazione
Amicibasterebbe
a testimoniare
un'ampiezza
straordinaria
di
vedutetaleda includere
aspetticulturali,
artisticie dentroun contesto
dovela radicedi tuttoe' la
fedecristiana.
DonGiuseppeal funeraleha dettodi comeFrancoha saputodaredi se' perI'Oratorio
e per la
Mensadel Fratello. Avevail donodi organizzare,
ma unitoad un grandeimpegnodi servizioe di
disponibilita'.
La secondavolta,comedicevo,sonostatosedutovicinoa luia pranzo.
Ricordo
di avereparlatoun po'dellasuaFamiglia,e delsuoimpegno
di curareil papa'incasaper
la possibilita'di
rimanerecircondato
dall'affetto
offrirgli
deisuoiCari.
moltoquestasuacapacita'
Ho apprezzato
di impegnarsi
in profondita'
in Famigliae nellostesso
aglialtri in diversisettoridellasocieta'edellaChiesa.
tempodi dedicarsi
puntualia portareun po'di aria
Ricevevo
semprecon piacerele sueletterechearrivavano
qui in Giappone.
sanmaurense
Pochigiorniprimadi quelladomenica
ci eravamo
trovatia S. Michele
nellachiesae poinella
perI'ultimo
piazzaaffollata
salutoal comuneamicoDonOrticelli.
partitoanchelui.
Nonavreiimmaginato
chepocodoposarebbe
"Sene va unodi noi",ho pensato
quandoSandromi ha datola notizia.
Pero'poi ho pensato,pur neldoloredi nonpotercipiu'rivedere,cheora Francoe' passatodalla
partedi coloroche,pressoil Signore,ci incoraggiano
a continuare
il cammino
cheabbiamo
pergl'impegni
in Oratorio.
Un cammino
diversificato
iniziato
assunti
e peri luoghidoveci siamo
checifa comunque
trovatia viveré.Ma un cammino
sentireunitineivaloridellafedee
dell'amicizia.
Cosi'Francoci lasciaun meraviglioso
esempio
ed un grandeincoraggiamento,
assiemeal ricordo
grande
amicizia.
di una
perunafestache nonavra'fine.
Lo affidiamoal Signorenellapreghiera,
in attesadi ritrovarci
Bruni aprile 2007
P. Giampiero

