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 È sempre significativo e commovente il momento in cui una comunità cristiana affida 
al Signore – potremmo quasi dire: “riconsegna” al Signore - un suo pastore che ha concluso 
la sua esistenza terrena. In verità dobbiamo dire che qui non vi è solo la comunità di Resana, 
quella che don Franco ha guidato e servito più a lungo, dal 1996 al 2011; qui vi è anche la 
Chiesa di Treviso, rappresentata, indegnamente, dal suo vescovo (e anche dal vescovo Paolo 
Magnani, che ringraziamo); vi è il presbiterio diocesano, rappresentato da numerosi 
sacerdoti; vi sono rappresentate anche, se non fisicamente almeno idealmente, tutte le altre 
comunità per le quali don Franco si è speso: Cavasagra, in cui è stato parroco per sei anni, 
prima di venire a Resana, e Mussolente, la sua prima destinazione come cappellano, e poi 
Montebelluna, Castelfranco, la sua amata parrocchia di origine di Sant’Andrea oltre il 
Muson, e anche la comunità di immigrati italiani in Inghilterra, a Leicester, che don Franco 
ha seguito pastoralmente per alcuni anni. 
 Il gesto che noi qui compiamo per e con don Franco è l’atto più grande che sia dato 
di vivere al cristiano: la celebrazione dell’Eucarestia, memoriale della morte e risurrezione 
di Cristo. Grazie ad essa noi scorgiamo la persona di don Franco unita alla persona di Gesù, 
come “tralcio unito alla vite”, secondo l’immagine stessa usata da Gesù (cf. Gv 15,4); e 
vediamo la vicenda terrena di don Franco congiunta alla vicenda di Gesù, che culmina e si 
riassume, appunto, nel suo gesto supremo di amore, la morte in croce, e nell’evento della 
sua risurrezione, dalla quale si sprigiona la vita nuova comunicata a tutti coloro che lo 
amano. 
 Il nostro non è semplicemente – come si suole dire – l’”estremo saluto” dato a don 
Franco, o un tradizionale rito di commiato. Noi cristiani sentiamo di esprimere qui tutta la 
nostra fede, tutta la nostra speranza, e anche tutto l’amore, in particolare, in questo 
momento, verso questo ministro di Dio, di cui il Signore ci rende capaci. Con questa 
celebrazione noi non solo chiediamo che don Franco, purificato dalla misericordia divina, 
possa contemplare il suo Signore, ma ci poniamo anche in profonda comunione con lui: 
facendo nostra la fede che ha caratterizzato il suo cammino, la speranza che lo ha reso forte 
nell’ultima impegnativa fase della malattia, la carità che quando era tra noi ha espresso 
verso tante persone, e lo rendeva particolarmente sensibile verso i più sfortunati, e anche lo 
ha spinto a farsi per vari anni fedele angelo custode nei confronti del fratello disabile, 
accudendolo con una dedizione che possiamo definire materna;  facciamo nostro anche il 
suo profondo amore a Cristo, da cui è stata segnata la sua vita. 

 
Mi piace, a questo proposito, riprendere alcune righe del suo Testamento, in cui don 

Franco rievoca il momento decisivo della sua storia vocazionale. Racconta: «A 18 anni ho 
capito che il Signore mi chiamava a formare una famiglia tutta mia. Sono stati alcuni mesi 
vissuti con lo spirito alle stelle. Ma una domenica di fine giugno il Signore mi ha inviato un 
segnale inequivocabile: dovevo donare tutta la mia vita a Lui, Gesù mio Signore! E questo 
nonostante i miei limiti enormi e le difficoltà familiari che si frapponevano. Il “patto” con il 
Signore è stato quello di affidarmi completamente a Lui e Lui stesso avrebbe provveduto a 
rendermi libero nella mia scelta. E così è avvenuto. Di questa scelta mai mi sono pentito, 
anche se, guardando alla mia storia sacerdotale, credo che avrei potuto fare di più e meglio». 
Questa scelta comportò per lui l’impegno di affrontare presso il seminario dei Padri 
Venturini a Trento alcuni anni di studio per integrare la formazione scolastica e culturale 
che gli consentisse l’inserimento nei corsi teologici del seminario diocesano, dove entrò nel 
1963, a 27 anni, per essere ordinato presbitero cinque anni dopo, nella sua parrocchia di 
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Sant’Andrea oltre il Muson, il 14 agosto 1968. Dopo di lui altri giovani adulti, attraverso lo 
stesso percorso, approdarono al seminario diocesano e inaugurarono una stagione ricca di 
vocazioni giovanili che hanno arricchito il nostro presbiterio, accanto ad altri giovani preti 
la cui scelta presbiterale è maturata nel seminario minore diocesano. 

Potremmo dire che, come del resto avviene per ciascuna creatura umana, egli è stato 
“preceduto” dalla sua vocazione, la quale ha camminato davanti a lui fino a farsi riconoscere 
come la scelta per lui necessaria e da lui compiuta con gioiosa determinazione. Viene alla 
mente la piccola ma assai espressiva parabola evangelica del tesoro scoperto nel campo: un 
uomo trova un tesoro in un campo; lo nasconde e poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi 
averi e compra quel campo (cf. Mt 13,44). Nel campo della sua esistenza don Franco ha 
trovato il tesoro che è Cristo: per Lui ha rinunciato a tutto il resto. Nella lettera in cui, nel 
2011, rimetteva nelle mani del vescovo il mandato di parroco a Resana, scriveva: «Qui [a 
Resana], come nelle comunità dove il Signore mi ha mandato, non ho cercato né gli onori, 
né i tesori di questo mondo, ma solo di testimoniare il Signore Gesù e far conoscere l’immenso 
amore che Lui ha avuto per noi». 
  
 Nella sua vita don Franco si è seriamente impegnato a lasciarsi plasmare secondo il 
modello che Gesù ha mostrato nella sua esistenza e che ha sintetizzato nelle Beatitudini. 
Abbiamo voluto riascoltarle, le Beatitudini, in questa celebrazione, perché possiamo 
testimoniare che la vita di don Franco si è ispirata ad esse: cercando, per esempio, di 
praticare quella povertà che è - e lo abbiamo ascoltato dalle parole che narravano la sua 
esperienza - un affidarsi totalmente e umilmente al Signore; e poi la purezza di cuore, cioè 
una profonda rettitudine; e la ricerca della giustizia, l’accoglienza serena delle fatiche 
richieste da una vita fedele al Vangelo. Anche la mitezza, la quale poteva talora apparire 
meno evidente in lui, che non rinunciava ad esprimere alcuni giudizi forse un po’ severi su 
qualche persona o confratello: ma, si deve dire, sempre e solo dettati da una sofferta 
preoccupazione di vedere onorati alcuni irrinunciabili valori umani e cristiani; mai mosso 
da una tendenza alla chiacchiera malevola o al gusto del parlare dietro le spalle. Con lo 
stesso spirito e con grande rispetto e riservatezza egli sapeva segnalare ai superiori 
situazioni di confratelli che vedeva in difficoltà o sofferenti. 

È doveroso anche ricordare che, dovunque è stato, don Franco ha operato con 
serenità e dedizione. Nel suo Testamento ha dichiarato: «In tutte le parrocchie dove ho 
esercitato il mio ministero mi sono trovato bene, compresa l’esperienza del Seminario (fu 
padre spirituale in anni di grandi cambiamenti e turbamenti) e nella missione in 
Inghilterra». E più avanti scrive: «Di tutte le mie esperienze pastorali ho un ricordo 
bellissimo».  

E concludendo il suo ministero di parroco, egli faceva presente al vescovo che 
avrebbe potuto, una volta lasciata Resana, risiedere presso la sorella a Sant’Andrea, e da lì 
rendersi disponibile ad una collaborazione pastorale nel circondario. Aggiungeva però: «Se 
invece vi è necessità di un servizio pastorale in altra zona, sono disponibile a fare quella 
obbedienza che sempre ho fatto e nella quale mi sono sentito tranquillo e sereno come chi 
stava facendo la volontà di Dio».  

 
In effetti, in tutti i passaggi del suo ministero don Franco ha mostrato una grande 

duttilità e capacità di adattamento e anche una sommessa originalità. Di lui si può dire che 
sapeva stare al proprio posto e che seppe fare di ogni obbedienza che gli fu richiesta il suo 
posto! Non era difficile riconoscere e apprezzare la sua umiltà (nelle conversazioni non 
metteva mai al centro se stesso), il suo equilibrio, la sua umanità, la sua capacità di 
gratitudine, il suo saper intessere relazioni fedeli e discrete, la sua sapienza. I compagni di 
corso in seminario, che erano più giovani di lui, lo chiamavano scherzosamente e 
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gioiosamente fin dai primi giorni “el vecio”. Ancora negli ultimi giorni di vita, in Casa del 
Clero, ricordava con un sorriso questo suo…destino: «da sempre - diceva - mi chiamano 
“vecio”!». In verità meritava questo nome, se così si può dire, per l’esperienza di saggezza 
che si riceveva dalle sue parole, per l’equilibrio dei suoi giudizi; ma anche per la sottile e 
sorridente ironia, anch’essa segno di saggezza, di cui era capace e che usava per 
sdrammatizzare.  
 Molti hanno colto questa sua ricchezza umana, cristiana e sacerdotale. Lo si è 
compreso bene nell’ultimo periodo, prima della morte, quando è stato ospite in Casa del 
Clero a Treviso, dove si è assistito ad una sorta di pellegrinaggio, sia di laici come di 
confratelli sacerdoti, soprattutto i suoi compagni di ordinazione, che venivano ad attingere 
alla sua umanità e alla sua finezza spirituale; e accostandosi alla sua sofferenza erano resi 
partecipi della sua fede, sorpresi dalla consapevolezza con cui viveva l’attesa della morte. 
Continuava così, in forma diversa, il suo ministero di confessore, di guida spirituale assai 
ricercata e di testimone della misericordia di Dio esercitato nel Duomo di Castelfranco negli 
ultimi sei anni del suo ministero presbiterale.  

 
E, come sempre, una vita buona secondo il Vangelo conduce anche ad una bella 

morte. Non nel senso di una morte priva di sofferenze, ma di un avvicinamento all’incontro 
definitivo con Dio pieno di speranza e di fiducia. Chi lo ha accostato negli ultimi tempi, 
quando sapeva bene che la fine stava per giungere, ne è rimasto profondamente colpito.  

Don Franco ha accettato con serenità la morte, perché - diceva - «la mia vita l’ho 
vissuta» (come dire: 81 anni sono sufficienti!), e di tutto era grato al Signore. E allora si è 
intensamente preparato a vivere nella fede il tempo della malattia che sapeva essere 
l’ultima. Chi ha raccolto le sue confidenze lo ha sentito dichiarare ripetutamente che stava 
vivendo l’attesa dell’incontro con il Signore Gesù. 

Tra le testimonianze su don Franco che mi hanno raggiunto in questi giorni, vorrei 
riferirne solo un paio. Ad una persona aveva scritto, qualche settimana fa: «Non sto bene e 
sento che la vita viene meno. Ma nel mio spirito esulto perché mi hanno detto che “andremo 
nella casa del Signore e ora le sue porte stanno davanti a me!”». E un medico amico ha 
confidato dopo la sua morte: «Ci siamo salutati sabato sera. Era sereno anche se un po’ 
sofferente, ma guardava la morte a testa alta. Un grande uomo. E che messaggio di vita per 
il nuovo anno!».  

Personalmente, alla fine dell’ultimo incontro con lui in cui era ancora possibile 
conversare, mi sono sentito come un piccolo discepolo di fronte ad un grande maestro che 
mi insegnava con il suo esempio come muore un discepolo di Gesù. Non ho potuto non 
dirgli un grazie, sincero e commosso, per quell’ultimo suo efficace magistero. 

Don Franco ha davvero accolto l’invito che abbiamo ascoltato dal Siracide: «Non ti 
smarrire nel tempo della prova. Stai unito a lui (al Signore) senza separartene» (Sir 2,2s.). 
No davvero: non si è affatto smarrito nel momento della prova; anzi, è rimasto 
profondamente unito, avvinghiato al suo Signore, sostenuto dal desiderio dell’incontro 
definitivo. La maniera in cui è andato incontro alla morte ha fatto spontaneamente pensare 
che potevano ben suonare anche sulla sua bocca le parole che l’anziano Paolo rivolge al 
discepolo Timoteo, ascoltate nella seconda lettura: «È giunto il momento che io lasci questa 
vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. ... Il 
Signore mi è stato vicino e mi ha dato forza» (2Tim 4,7.17). 

 
Mi sia permesso di concludere dicendo: ancora una volta, celebrando questo 

funerale, sento di poter e dover testimoniare la fedeltà esemplare di un prete agli impegni 
promessi e al popolo a lui affidato. Scorgendo così la ricchezza di un presbiterio nel quale 
ogni presbitero è come un frammento della ricchezza che Dio ha racchiuso, fin dall’inizio, 
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nella storia di questa santa Chiesa fino alla sua fine, quando il Signore vorrà. Nessun 
presbitero è uguale ad un altro, ma tutti insieme costruiscono, uniti al vescovo e dentro il 
popolo santo di Dio, il volto di questa Chiesa di Treviso. Noi passiamo, resta la Chiesa: 
luogo di incontro con il Signore della vita e della storia. Noi ne siamo gioiosamente 
consapevoli, e diciamo tutta la nostra gratitudine al Signore, pastore dei pastori. E diciamo, 
quest’oggi, il nostro grazie affettuoso e commosso a don Franco, autentico sacerdote di 
Cristo. Amen. 
 


