IN RICORDO DI FRANCO
Franco Calzecchi Onesti, il nostro amico Franco, è tornato alla Casa del Padre nella
notte fra sabato e domenica 27 Novembre al termine di una lunga malattia. Tutti
coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo sanno quanto sia stato importante, fra
l’altro, nella storia della Associazione Amici di Padre Be’ e della Fondazione Padre
Bellincampi Onlus, ma, soprattutto, per la testimonianza di uomo e di cristiano che ci
ha lasciato come eredità. Per questo motivo, vogliamo ricordarlo con grande affetto
attraverso le parole pronunciate da Francesco Belloni al termine del funerale.

“Caro Franco,
poche parole da un amico che magari vorrebbe interpretare il pensiero di molti.
Che bel ricordo, che bell’esempio; hai lasciato un segno indelebile nei nostri cuori e
ci hai dato tante lezioni con poche parole, sagge e meditate, ma con tanti, tanti fatti.
Innanzitutto la Tua essenzialità, fatta di valori, di semplicità, non di esteriorità . Non
hai mai cercato o richiesto riconoscimenti e ringraziamenti, ancormeno nomine o
cariche, sei stato sempre un silenzioso ed operoso punto fermo, un pilastro, spesso
indispensabile.
Poi la Tua generosità e capacità di operare per gli altri, sempre disponibile, hai
detto sempre di si a tutti. Quante volte con la Tua mano d’artista hai allietato gli
inviti, i depliants delle nostre iniziative; il logo della fondazione e di tutte la altre
nostre associazioni sono opera tua. Ma quello che hai saputo fare come architetto: il
Centro Bellincampi Casa di Kim non sarebbe quello che è se non ti fossi interessato
Tu, con assiduità e tanto impegno. Dovremmo poi parlare di tutte le gite, escursioni,
incontri culturali che hai organizzato e curato, dandoci tante occasioni per stare
insieme in allegria.
La Tua calma, la Tua mitezza che ha fatto di te un vero operatore di pace, mai sei
stato causa o pretesto per discussioni animate o dispute. Sempre ci hai invitato a
ragionare, a riflettere.
Infine l’esempio e la lezione più grande: la serenità e la religiosità con cui hai
affrontato gli ultimi anni così difficili e pieni di sofferenza, fino all’ultimo, anche se
hai avuto poi una moglie affettuosa e forte sempre vicino.
Ringraziamo Dio per il dono che ci ha fatto per la Tua esistenza e per la Tua
amicizia; che ora ti accolga tra le Sue braccia e dia la meritata ricompensa alle Tue
fatiche.
E cosi’ sia.

