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“Perché sono missionario?”, si domandava don Franco Spada, compianto sacerdote della Chiesa di Napoli, scomparso nel mese di dicembre dello scorso anno in Madagascar, dove si era trasferito da circa quarant’anni.
E la risposta che egli saggiamente si dava non era determinata dallo
stare lontano da casa, dal trovarsi in una terra povera e bisognosa di aiuto materiale e spirituale, dal fare i conti quotidianamente con problemi
di sopravvivenza.
Tutto questo era semplicemente il contesto nel quale si calava la vera ragione: sono missionario perché porto la “buona novella”, perché mi
faccio guidare dal Vangelo, perché sono testimone di Cristo e del suo
amore per l’umanità e, quindi, sono tenuto ad evangelizzare e ad amare
i fratelli, soprattutto i più piccoli, come Cristo ha amato me fino a sacrificare la sua vita.
Un ragionamento impeccabile il suo, che delinea non soltanto la figura del sacerdote, ma deve caratterizzare anche quella di ogni cristiano,
chiamato comunque a farsi missionario nei comportamenti, nel vissuto
quotidiano, nei rapporti con la comunità.
Basta questo, al di là della vita da lui trascorsa e di quanto da lui realizzato nel Madagascar, per farci capire il valore, la dimensione, il coraggio e la forza di questo santo sacerdote che non esitò, nel lontano 1980, a
lasciare Napoli, dopo l’esperienza pastorale in parrocchia e nelle carceri,
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per andare in terre lontane e dare di più, aiutando tutte le persone incontrate sul suo cammino a superare le difficoltà del vivere e a uscire dalle
tenebre per stare con Gesù.
Nessuna delusione provata nella propria terra di appartenenza, nessuna sfida, nessuna avventura, ma soltanto la scelta di vivere il proprio sacerdozio e il proprio essere cristiano ad imitazione di Cristo.
Plaudo, quindi, all’iniziativa di don Modesto Bravaccino, direttore
del Centro Missionario dell’Arcidiocesi, il quale ha voluto rendere omaggio alla memoria di padre Franco Spada, raccogliendo in una pubblicazione alcuni scritti del “missionario” e il pensiero di quanti hanno avuto
la gioia di conoscerlo e di frequentarlo.
È nato così questo libro. Non è un romanzo e neppure una biografia,
ma è piuttosto un esempio di vita consacrata al Signore e ai fratelli, un modello di esercizio spirituale, una guida alla meditazione, un vademecum
per i sacerdoti e per ogni buon cristiano, la rappresentazione di una realtà vissuta in maniera non facile, ma certamente esaltante.
Vale la pena leggerlo, per sapere, per vivere meglio e rendersi utili a
se stessi e agli altri.
Napoli, 2 luglio 2017

INTRODUZIONE

Domenica 18 dicembre 2016 si è spento serenamente in Madagascar
don Francesco Spada, sacerdote fidei donum dell’Arcidiocesi di Napoli.
Padre Franco, come i più lo chiamavano, si trovava in quest’isola dell’Africa da ormai più di quarant’anni, tutti spesi al servizio dei poveri. Nel
corso di questo lungo tempo ha svolto quasi sempre l’incarico di parroco in varie comunità, senza mai risparmiarsi e con eroico zelo, dedicandosi soprattutto ai bambini orfani, agli anziani abbandonati e ai malati di
mente. Sono andato personalmente a trovarlo e desidero raccontare la mia
breve esperienza, per far conoscere una figura veramente significativa del
panorama missionario italiano.
Nato nel 1923, ha vissuto nel quartiere Materdei di Napoli in una
famiglia di otto figli. Ha maturato la sua spiritualità sacerdotale alla scuola di un santo sacerdote napoletano, padre La Rovere.
All’inizio del suo ministero, negli anni Cinquanta del secolo scorso,
svolse il servizio di cappellano presso il carcere di Poggioreale 1 e presso
il carcere minorile Filangieri (oggi trasferito a Nisida). Non pago dell’attività svolta con i minori del carcere intraprese anche un’avventura come
co-fondatore della “Casa dello Scugnizzo” nel quartiere Materdei (esperienza di cui parla anche il noto scrittore australiano West Morris nel libro Children of the Sun, testo più volte ristampato). Avendo poi in animo
il desiderio della missione partì, senza troppo preavviso, per svolgere il
servizio come cappellano presso un ospedale in Libia e vi rimase fino al1 In realtà, dalla biografia del cognato sembra che al carcere di Poggioreale abbia cominciato
anche prima dell’ordinazione presbiterale.
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l’inizio della dittatura di Gheddafi, quando questi espulse tutti gli italiani nel 1970, anche a causa di un intervento chirurgico urgente che doveva subire. Una storia, come si può intuire, sempre segnata dal desiderio
di “compromettersi” con i più “piccoli”, che lo vedrà partire negli anni
Settanta come missionario fidei donum della Chiesa di Napoli verso il
Madagascar, un’isola che più di quarant’anni fa era totalmente immersa
nel paganesimo e nella povertà più nera.
In quest’isola africana, dopo aver esercitato il ministero pastorale per
alcuni anni nel distretto di Amboasary (nella Diocesi di Ambatondrazaka),
nel 1980 accettò di recarsi nella città di Andilamena, dove mancava la cura pastorale di un sacerdote, pensando di dovervi restare pochi mesi: vi
è rimasto fino alla fine della sua vita!
Dal racconto accorato dei suoi parenti (che lo hanno sostenuto sempre in questi anni), racconto confermato anche dalle preziose lettere scritte di suo pugno – e che abbiamo in parte raccolto in questo libro –, ad
Andilamena don Franco ha trovato una povertà tale che ha dovuto rimboccarsi le maniche per aiutare la popolazione a sopravvivere, visto che
il luogo era sprovvisto di corrente elettrica, di acqua corrente, di telefono e di quanto era necessario alla sussistenza. Ma la sua attenzione si è
da subito rivolta ai più deboli, agli orfani e ai malati di mente, spesso
ghettizzati, maltrattati o abbandonati a se stessi.
Ha raccolto intorno a sé anche un nutrito gruppo di laici, meglio conosciuto come la “Piccola Comunità”, che egli ha coltivato spiritualmente e che aveva come scopo quello “di conoscere e far conoscere, in particolare ai piccoli, la bella Notizia che Dio è nostro Padre, attraverso l’annunzio di Gesù Cristo suo Figlio”. L’intenzione di padre Spada non era
quella di fondare un ordine religioso, anche perché nella sua indole c’era
il profondo convincimento che non servissero regole per chi vuol seguire il Signore, perché il Vangelo è la sola regola che può ispirare una vita autenticamente cristiana. Infatti, padre Spada si contraddistingueva tra tutti i missionari per alcune caratteristiche peculiari: instancabile apostolo

Introduzione

della paternità di Dio, viveva in una radicale povertà, alla scuola della
Provvidenza, convinto del valore altissimo che aveva ogni vita e per questo era sempre pronto ad accogliere e a perdonare chiunque.
Nei suoi viaggi di rientro in Italia non mancava mai di visitare il Seminario Arcivescovile di Napoli per affascinare i giovani aspiranti al sacerdozio con le sue storie di vita vissuta, forse sperando in un aiuto nel
ministero. A livello personale, oltre a vivere in estrema povertà, desiderava anche vivere pienamente immerso nella cultura malgascia e, seppure accettava aiuti per la missione, per sé non chiedeva mai nulla.
Quando gli ho fatto visita nell’aprile del 2016 ho incontrato una persona ormai ultranovantenne, che a causa di varie patologie era costretta
su una sedia tutto il giorno. Nonostante ciò, non aveva perso la sua fortezza d’animo e la sua paternità: ogni giorno, dopo la Santa Messa nella
chiesa parrocchiale, molte persone facevano visita a questo sacerdote napoletano per ricevere la sua benedizione.
La mia visita a padre Spada è sembrata un atto dovuto, per condividere l’esperienza di questo bravo sacerdote e portargli la vicinanza e l’affetto, oltre che la riconoscenza, del nostro cardinale arcivescovo e di tutta la famiglia diocesana, che già si era fatta presente in passato con la visita e la vicinanza fraterna di monsignor Luigi Sferrazzo e di don Michele
Autuoro, entrambi miei predecessori nella guida del Centro Missionario
Diocesano.
Non nego che il viaggio ha avuto i suoi inconvenienti, visto che la località dove si trovava padre Franco è difficile da raggiungere: infatti, la
città di Andilamena, la comunità dove lui è stato più tempo durante il
suo servizio pastorale, si trova molto distante dalla capitale Antananarivo,
e dalla città di Ambatondrazaka, dove risiede la Curia vescovile. Per raggiungerla è stato necessario fare tre giorni di viaggio, utilizzando un fuoristrada, guidato ovviamente da mano esperta. Nonostante le difficoltà,
l’incontro con il sacerdote fidei donum ha compensato tutti i sacrifici: insieme abbiamo parlato, abbiamo riso e qualche volta, non nego, ho potuto
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percepire chiaramente la sofferenza di un uomo che, dopo tanti anni di
servizio attivo, si è visto ultimamente impedito dalla malattia. Insieme abbiamo concelebrato la Santa Messa in casa e rinnovato le promesse sacerdotali del Giovedì santo.
Quando ho lasciato padre Spada avrei voluto portarlo via con me,
ma ho anche capito che ormai quell’uomo apparteneva a quella terra e a
quella gente, dove ora riposa sereno.
L’idea di pubblicare questo libro nasce da un testo scritto di pugno da
don Franco Spada e da lui consegnato a don Michele Autuoro, attuale
direttore dell’Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le
Chiese, in un suo precedente viaggio. Un testo ricco di spiritualità e che
può essere, a ragion veduta, considerato come un testamento spirituale
di padre Franco. In realtà, il testo contiene due parti: la prima è intitolata Per la Piccola Comunità, perché conosca le sue radici, ed è un breve racconto, denso di ricordi e di spiritualità; la seconda, invece, riporta alcune annotazioni molto schiette del missionario, relative alle offerte in denaro per la celebrazione dei sacramenti e alle cariche dei prelati nella
Chiesa. A loro corredo un vecchio articolo firmato da don Franco dal titolo Perché sono missionario, molto denso di contenuti, nonostante la sua
brevità.
A questi testi aggiungiamo una breve spiegazione della “Piccola Comunità”, alcune lettere che la nipote Elena e il cognato Gianni hanno avuto la gentilezza di consegnarci, corredate da una testimonianza personale e dal saluto letto al trigesimo celebrato nella chiesa di Materdei. Non
paghi, però, di leggere i testi di questo grande missionario, arricchiamo il
tutto con alcune testimonianze raccontate da chi padre Franco lo ha conosciuto e amato: anzitutto monsignor Antonio Scopelliti, vescovo emerito di Ambatondrazaka; poi padre Leopoldo Feola e don Claudio Roberti,
entrambi missionari operanti in Madagascar; e, infine, padre Giuseppe
Buono, missionario del Pime originario “napoletano doc”, molto impegnato nell’ambito della formazione dei gruppi missionari.
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Ci auguriamo in questo modo di offrire un contenuto prezioso alla
lettura di tutti coloro che vorranno conoscere un po’ meglio la spiritualità missionaria che ha animato in tutta la sua vita don Franco Spada, in
particolare la sua disarmante capacità di vivere il Vangelo sine glossa.
Affidiamo questo testo a tutti i gruppi missionari perché ne facciano
oggetto di meditazione e di riflessione per il proprio servizio ecclesiale,
affinché esso sia veramente autentico e fruttuoso a maggior gloria di Dio
e per l’evangelizzazione di tutte le genti.
Don MODESTO BRAVACCINO
Direttore del Centro Missionario Diocesano
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Don Francesco Biagio Spada è nato a Napoli, nella sezione Avvocata, il 1° ottobre 1923, da Angelo (uff. Postale) e da Maria Carbone (casalinga, sorella di due gesuiti), terzo di nove figli. Dal 1926 al 1929 frequenta l’asilo presso le “Figlie della Carità” in Piazzetta Materdei. Dal
1929 al 1934 frequenta le elementari presso la Scuola “Onorato Fava”.
Fin dagli anni della scuola media ha espresso il desiderio di entrare in Seminario; ma, ben consigliato dagli zii, ha seguito gli studi classici presso
l’istituto “Pontano” (gesuiti) fino alla II liceo, saltando il terzo anno per
accelerare il tempo di entrata nel Seminario Maggiore di Napoli. Nel luglio del 1941 ha conseguito la Maturità Classica, con la media del 9, presso l’istituto “Argento” di Lecce. Nello stesso anno, il 12 ottobre 1941, fa
la vestizione nella parrocchia di Materdei in Napoli. Siamo negli anni della seconda guerra mondiale e le condizioni generali rendono poco agevoli gli studi sia per lui che per la famiglia.
Dal 1945 al 1946 svolge gratuitamente le funzioni di cappellano nel
carcere di Poggioreale in attesa della nomina di un religioso idoneo e riconosciuto dalle autorità competenti.
Finalmente, il 7 aprile 1946, all’età di ventidue anni, con dispensa
del papa, è ordinato sacerdote nella Cattedrale di Napoli dal cardinale
Alessio Ascalesi. Presiede la prima Messa solenne nella parrocchia di S.
Maria degli Angeli alle Croci (era parroco monsignor D’Arco), dove ha
svolto molti anni di apostolato presso l’Associazione Cattolica “Vita e
* La presente biografia è stata fornita dalla famiglia di padre Spada: arricchita negli anni, è
stata completata dal cognato Gianni Iaccarino.
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Fede” e dove ha anche organizzato e gestito una mensa gratuita per circa 200 ragazzi del quartiere con l’aiuto dell’UNRA. Proveniente dall’ACI di Materdei e sotto la guida di padre La Rovere, suo padre spirituale (del quale raccolse le ultime volontà sul letto di morte), trasporterà
nella nuova parrocchia il meglio dell’esperienza vissuta con i fratelli sacerdoti Gennaro e Giacomo Nardi, padre Speranza e tanti altri padri e
laici che frequentavano l’Associazione Cattolica San Giuseppe.
Tra questi padre Mario Borrelli, suo compagno di Seminario, col quale, nel 1947, intraprende una splendida attività socio-religiosa con la
creazione di un raggruppamento di giovani disadattati e “figli della guerra”, che poi diventerà la famosa Casa dello Scugnizzo. Per poter ospitare tanti ragazzi c’era bisogno di tanto spazio e di una riconosciuta organizzazione alle spalle, per questa principale ragione “da prete secolare”
passa nella Congregazione dell’Oratorio dei Padri Filippini, della quale
dopo due anni diventa preposto.
Nel 1955 muore suo padre.
Negli anni seguenti rifonda l’Oratorio Secolare, coinvolgendo un
buon numero di personaggi della cultura cittadina: pittori, musicisti, letterati… In questi anni è impegnato, inoltre, col Patronato liberati dal carcere, con i “baraccati di zona San Giovanni”, con le Focolarine di Piazza Dante, col Dormitorio Pubblico, con il centro “Figli del popolo”…
Ma, fin dal 1949, presta la sua opera come cappellano nel Carcere Minorile Filangieri; quest’esperienza durerà per ben 19 anni fino alla partenza per la Libia.
Nel 1968 muore anche sua madre. Nell’ottobre dello stesso anno
parte come missionario per la Libia e si stabilisce presso l’ospedale civile di Derna. Nel 1969 viene rimandato a casa per un urgente intervento
operatorio al rene destro: si opera a Napoli con esiti positivi. Nel 1970,
durante la convalescenza, prende i primi contatti con le Missioni Malgasce e incomincia a studiare la lingua, gli usi e costumi della futura destinazione: la Libia è ormai tabù data la presenza di Gheddafi.
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Finalmente nel 1971 parte per il Madagascar, dove resterà fino alla
morte. Da Amboasary ad Andilamena ha vissuti anni intensi curando gli
ammalati, i poveri, i ciechi e i lebbrosi. Istruzione e scuola per tutti, coltivazione della terra con i trattori ricevuti dall’Italia. Con i containers richiesti riuscì ad adibirne uno a sala di pronto soccorso, per chi ne avesse avuto bisogno urgente e per malanni o ferite lievi. Non trascurò di
spianare la terra per costruire campetti da sport per ragazzi e giovani.
Nel 2001 fu colpito da un ictus celebrale che gli fece dimenticare la
lingua malgascia che adoperava quotidianamente con i suoi fedeli e che
gli procurò altri guai fisici. In questo stesso anno tornò in Italia per salutare quelli che lo avevano conosciuto, poiché aveva sempre il pensiero di
terminare i suoi giorni dopo aver salutato i suoi malgasci e la famiglia.
Pur stando lontano, aveva il conforto del telefono finché poteva parlare con i suoi cari. Ci voleva un gran bene. Anzi per tutti aveva una parola dolce. Viso sorridente di un sacerdote “santo”.
Per tutta la famiglia è stato così. Poi? Il 18 dicembre 2016 ci ha lasciato per tornare dal Padre…
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Per la “Piccola Comunità”,
perché conosca le sue radici

La “Piccola Comunità” è nata per volontà di Dio nel distretto di Andilamena con lo scopo di conoscere e far conoscere, in particolare ai
“piccoli”, la bella notizia che Dio è nostro Padre, attraverso l’annuncio
di Gesù Cristo suo figlio. Egli, Gesù Cristo, si abbassò fino a farsi uomo
come noi per insegnarci a vivere l’Amore vero con le parole ma soprattutto con la sua vita e il suo esempio.
Nel mese di maggio del 1980 andai nel distretto di Andilamena come sostituto “provvisorio e volontario” del responsabile. Avevo infatti
saputo per caso della sua imminente chiusura per mancanza di sacerdoti. Io in quel tempo ero in partenza per l’Italia per i miei sei mesi di congedo quale direttore del distretto di Amboasary perciò mi recai dal Vescovo (allora Mons. Vollaro) e gli proposi di mandare me, provvisoriamente a sostituire il padre mancante per sei mesi sperando che in quei
sei mesi si sarebbe trovata la soluzione, ma la soluzione non si trovò, perché i PP. Trinitari avevano dovuto abbandonare il distretto per mancanza di sacerdoti, i PP. Dehoniani e Carmelitani (unici religiosi presenti in
Diocesi) non si sentirono di assumersi la responsabilità di un altro distretto. Cosa fare? Mi disse il Vescovo: se pensi di rientrare ad Amboasary, torna pure, vuol dire che Andilamena per il momento si chiuda. Comunque pensaci un po’. Alcuni giorni dopo comunicai al Vescovo che
ero disposto a continuare il lavoro ad Andilamena. La risposta fu di restare direttore del distretto di Amboasary e di continuare a interessarmi
di Andilamena per quanto potevo. In pratica ciò risultò impossibile, perché la distanza che separa i due distretti è di circa 220 Km, in più la strada che li univa allora era pessima, non sempre praticabile nei mesi di
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pioggia ed io disponevo di una vecchia 403, mentre ad Amboasary vi era
in convalescenza un sacerdote da poco ordinato (allora unico sacerdote
indigeno della Diocesi) in grado di potermi sostituire. In conclusione restai ad Andilamena per circa 20 anni.
Andilamena è il distretto più vasto della Diocesi (6.600 Km2) fuori
mano, perché confine e perciò senza speranza di sacerdoti di passaggio,
solo, senza nomine scritte (Direttore-Parroco), senza mezzi. Mi arrangiai
alla meglio con una piccola pensione che mi veniva dall’Italia per il mio
servizio da Cappellano delle carceri e qualche aiuto che mi mandava la
famiglia.
L’idea di fondare una famiglia religiosa era così lontana dalla mia
mente anche se sentivo urgente il bisogno di qualcuno che mi aiutasse
nell’apostolato. Però, quello che mi meravigliava era che, quando si presentava qualche attività che mi sembrava urgente, trovavo i mezzi e dei
laici disposti e capaci di darmi una mano.
Un problema che mi si presentò fu quello dei malati di mente (adala):
mi sembravano tanti, nel villaggio, gironzolando da mattina a sera specie
nel mercato, chiedendo l’elemosina, rubacchiando qua e là, canzonati
dai ragazzi e minacciati e persino percossi dai grandi. Ma guardando le
cose più da vicino mi accorsi che parecchi di loro in realtà non erano deficienti, ma l’estremo bisogno, l’abbandono, la fame, li aveva così menomati; nemici di tutti e avevano bisogno di tutti. Mi resi conto che non era
sufficiente dare pochi spiccioli quando mi accostavano, alcuni di loro
non avevano né casa né chi se ne curasse, a sera, anche con la pioggia
dormivano riparandosi sotto qualche carretto o ai piedi di qualche albero. Così, uno alla volta diventarono miei ospiti e subito trovai chi cucinasse per loro un po’ di riso; non importa se la casa del padre venisse
chiamata la casa dei matti, perché al bureau venivano gente normale per
il catechismo e i sacramenti.
Ma ecco che si presentò subito il problema dei piccoli orfani. Mi
giungevano notizie allucinanti di bambini morti (?) e seppelliti in silenzio,
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di bambini di meno di tre anni che dormivano fuori casa, all’oscuro fra
scarafaggi e topi insieme alle galline. Un bambino, figlio di una prostituta, affidato alla nonna sola, che lo lasciava chiuso in casa la mattina per
andare nei campi a lavorare per ritornare il pomeriggio e portargli da
mangiare. Ma trovai subito una ragazza per fargli da madre; il ragazzo
non piangeva, non sorrideva, non parlava, non camminava, non reclamava. Per i fratellini che dormivano nel pollaio si occupò una ragazza
che voleva essere suora e aspettava che le trovassi un Istituto, intanto
dormiva in casa con i deficienti e altri volontari che si occupavano di altri piccoli ospiti. Quando feci loro la proposta di insegnare a leggere e a
scrivere, sia gli alunni, sia gli insegnanti accettarono con entusiasmo.
Così venne su una scuola di alfabetizzazione, senza locali adatti, si intende, senza tavoli, sedie. La chiamammo “scuola dell’amore scambievole”:
un gruppo in sacrestia, un gruppo nella sala dove si mangiava, un gruppo
nella “salle di ouvres” 1. Si chiamava scuola della “Fifankatiavana” 2 perché si faceva tutto per amore: gli insegnanti si offrivano per amore e tutto era gratuito. Ma poi venne la vera scuola riservata ai poveri, il Signore
ce la mandò ma noi non avevamo il coraggio di chiederla o desiderarla.
Fu così: Io ero andato a Tananarive 3 per commissioni e mi incontrai con
un sacerdote, p. François che mi cercava perché voleva visitare Andilamena e cercava qualcuno che lo accompagnasse. Io non lo conoscevo e
gli dissi che ero un po’ perplesso ad accompagnarlo perché la strada era
cattiva e ad Andilamena non c’era acqua corrente, né elettricità né telefono e lui che veniva dall’Italia si sarebbe trovato a disagio, ma lui mi
disse che per un paio di giorni non trovava difficoltà. Ci mettemmo subito in viaggio. La mattina seguente al suo arrivo ad Andilamena, verso
1

Erano le sale giochi.

2

Letteralmente significa “amore scambievole”. Da questo momento don Franco utilizzerà
questo termine per indicare non solo un’ideale, ma soprattutto un’organizzazione scolastica precisa, fatta di persone concrete.
3

Probabilmente qui don Franco parla di Antananarivo, capitale del Madagascar.
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le 8, notò che molti ragazzi fra cui quelli che abitavano con me, si riunivano a gruppi in attesa e mi domandò cosa aspettassero. Gli dissi che
aspettavano il segno per l’inizio della scuola, ma la scuola non c’era; infatti quando suonò il fischietto, ogni gruppo col suo maestro prese la sua
direzione: chi la salle d’oeuvres, chi la casa del padre, chi la sacrestia. Mi
propose subito di costruire una scuola, lui mi avrebbe aiutato, bastava
una domanda e un progettino, ma io non sapevo che lui aveva organizzato un’associazione per l’aiuto al Madagascar. Dopo due giorni ci salutammo, anzi mi sembra che lo riaccompagnai a Tananarive. Non feci domande né preparai il progetto, ma dall’Italia mi cominciò a giungere il
denaro per la scuola! Venne su una bella scuola, con sette classi e una sala grande per l’asilo dei più piccoli e la direzione. Mons. Scopelliti benedisse la prima pietra. Non era ancora finita, mancavano le porte, ma già
funzionava. Comandai banchi e tavoli all’Atelier di Imerimandroso 4. Ben
presto i ragazzi poveri arrivarono al numero di 350 ed ha funzionato per
circa dieci anni col plauso della CISCO 5 di Andilamena che ci assicurava gli esami.
Ogni anno, nel sabato che precedeva il Natale, la Vaomiera 6 della
Fifankatiavana riuniva nella salle d’oeuvres tutti gli allievi e le loro famiglie. Dopo aver ascoltato poche parole del padre si partiva tutti in processione per la chiesa. Ci precedeva uno dei più piccoli che portava la
statuina di Gesù bambino, gli altri portavano ciascuno un fiore, così si
completava il presepio. Dopo aver pregato e cantato venivano distribuite caramelle e dolciumi.
Ogni domenica, dopo la Messa delle sei, un gruppo dei giovani della
Fifankatiavana, si presentava all’Altare e domandava al padre in procinto di
partire per la tournée, la Benedizione e poi si dirigeva, alternativamente,
4

Località del Madagascar.

5

Ministero dell’Educazione nazionale del Madagascar.

6 Letteralmente “commissione”: qui si parla della commissione che presiedeva la scuola inti-

tolata “amore scambievole (Fifankatiavana)”.
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nei piccoli agglomerati del Distretto dove non arrivava il padre o le suore.
Lì si cantava accompagnati da fisarmoniche sotto uno striscione con la
scritta “Aza ny lohasaha mangina no jerena fa Andriamanitra an tampon’ny
loha” 7. Uno di loro, più preparato, annunciava il Vaovao Mahafaly 8 poi
si insegnava e si cantava il Pater. Il popolo mostrava buona volontà e con
loro decidemmo di mettere tutto il distretto nelle mani di Maria Santissima in occasione dell’anno mariano. Ci recammo in pellegrinaggio su
una altura da cui si domina gran parte del distretto (la parte meridionale) Ambohibe 9. Celebrata la Messa, stabilimmo di mettervi una statua
della Madonna, bisognava però: tracciare una via per arrivare lassù, chiedere il consenso dell’Autorità, e in modo particolare chiedere che ogni
Fiangonana 10 ci mandasse l’elenco con le firme dei cristiani che lo desideravano. Arrivarono migliaia di firme entusiaste con l’offerta per realizzare la strada, arrivò il consenso dell’Autorità, e dall’Italia giunse la statua di circa due metri, regalo di mio fratello. Fu portata a spalla sul monte in una grande processione di circa tremila persone. Fu benedetta solennemente da Mons. Vollaro. Quattro o cinque volte ogni anno c’era il
pellegrinaggio con la S. Messa, ma l’8 dicembre si benediceva l’ambioca
(i semi) e si domandava il raccolto.
Alla Vaomiera della Fifankatiavana fu necessario aggiungere la “Fi.
Ka.Va.Fi.” (Fiangonana Katholichia Vavolombelona ny Fifankatiavana) 11.
La ragione fu questa. Si soffriva per la scarsità del raccolto specie del riso dovuti ai cambiamenti climatici soprattutto. Gli agricoltori, infatti,
erano abituati a dissodare la terra profittando delle piogge nel mese di
Settembre con l’aratro trainato dai buoi, così le risaie erano già pronte
7 È un modo di dire malgascio che tradotto significa “Non importa dove siamo, Dio è sempre con noi”.
8

Letteralmente la “Buona Novella”.

9

Collina che sovrasta la città di Andilamena.

10

Letteralmente significa “chiesa”.

11

“Chiesa cattolica testimone dell’Amore”.
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per la semina nei mesi di Novembre-Dicembre; ma le piogge previste nel
mese di Settembre non vennero più e la mancanza di pioggia rendeva il
terreno duro che non cedeva all’aratro.
C’era bisogno di un mezzo meccanico, ma dove trovare il danaro per
acquistare un trattore? E poi, per il gasolio? Così, quando andai in Italia
per il congedo, sentii parlare dell’operazione “rottamaggio” organizzata
dal direttore dei “coltivatori diretti”. Cioè tutti i coltivatori diretti della
Campania che portavano trattori vecchi, avevano buone agevolazioni per
l’acquisto di materiale moderno e nuovo. Mi presentai al direttore Ammendolara con l’intenzione di comprare qualcuno dei vecchi trattori con
quei pochi soldi che avevo descrivendogli l’estremo bisogno. Il direttore
ascoltava con grande interesse ma con una espressione che sembrava
non annuire per niente alla mia richiesta. Alla fine concluse così: “Padre,
preghi tanto per me, ne ho tanto bisogno. Sarà mio compito, con l’aiuto
dei coltivatori diretti, farle arrivare un trattore nuovo con tutti gli attrezzi necessari”. Per l’acquisto del gasolio il Rettore del Gesù Vecchio di
Napoli si impegnò di farmi arrivare mensilmente il denaro occorrente.
Cominciò così il lavoro della “Fi.Ka.Va.Fi”. Si potettero aiutare tanti a
dissodare terre da molti anni lasciate incolte per la presenza di grosse
pietre e vecchie radici nascoste. Visto il progresso nel lavoro dei campi,
e il beneficio che ne ricavavano tanti poveri, il capo del Distretto donò
alla “Fi.Ka.Va.Fi” trenta ettari di terra ad Ambatomanapy 12 a circa dieci
km da Andilamena dove trovarono lavoro molte famiglie senza terra. Con
l’aiuto di tecnici della “ARTA” si cominciò a piantare arachide, fagioli, riso “an taneti” 13, voanjo 14 bary 15, etc. Fu necessario costruire anche due

12

È una località che non è ben identificata a causa della grafia di padre Spada.

13

Qui don Franco inizia a usare dei termini malgasci: an taneti significa “in terraferma” e
dovrebbe indicare, a nostro avviso, la capacità di seminare o coltivare il riso “in asciutta”.
14

“Arachidi”.

15

“Mais”.
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grossi magazzini per conservare il raccolto, la casa per i guardiani e il
pozzo. I giovani del distretto di Antreba 16 vollero anch’essi darmi una
mano; guidati dall’allora p. Gaetano 17, ora vescovo di Moramanga 18, vi
costruirono una bella cappellina; venivano per pregare la domenica quelli che coltivavano la terra e gli abitanti dei dintorni. Vi fu assegnato anche una catechista (attualmente catecheta). In seguito, con l’arrivo della
“Piccola Comunità”, divenne il luogo dove, con i cristiani più volenterosi si celebrava il primo venerdì di ogni mese. C’era la celebrazione della
Messa, l’esposizione del SS. Sacramento, meditazione, adorazione e si
pregava fino alle ore sedici, poi si rientrava recitando il S. Rosario. Si costruì pure una casa con dieci letti dove si poteva ospitare gratuitamente
chi aveva desiderio di pregare da solo in silenzio.
Allora la piccola comunità non era ufficialmente nata, ma si andava
concretizzando. Vi erano tanti laici che aiutavano ma c’era il problema
delle vocazioni. A parte quanto scrissi sull’argomento sul foglio “Perché
è nata la piccola Comunità”, vi era un interrogativo che faceva pensare:
l’entusiasmo di chi veniva a pregare era veramente la risposta all’annuncio del “Vaovao Mahafaly”? I canti, le liturgie, le cerimonie in chiesa, e le
diverse attività organizzate dalla chiesa, piacevano tanto ai Malgasci e si
poteva vedere chiaramente dalla viva partecipazione, ma la loro vita intima, familiare, quotidiana era cambiata? C’era un mutamento? Avevo spiegato, credo abbastanza chiaramente, che vi è un solo Dio onnipotente,
eterno che ci ama, ma il loro culto ai Razana 19 (non solo rispetto, ma paura, obblighi) lasciava veramente spazio alla sua onnipotenza? Ed allora
perché i Mpimasy 20 esercitavano tanta influenza, perché tante decisioni
dipendevano da loro?
16

Anche questa località non è riconoscibile.

17

Il riferimento qui è a padre Gaetano Di Pierro, dehoniano.

18

Località del Madagascar.

19

È il culto agli “antenati”.

20

Sono gli “stregoni”, i “guaritori”.

27

28

Don Francesco Spada

I Fady 21 venivano rispettati dai cristiani come una tradizione ancestrale affinché non nascessero inutili litigi oppure come un vero obbligo
venendo meno al quale avevano paura? Tutti avevano imparato che Gesù
aveva solamente affermato che il primo e massimo comandamento è l’amore a Dio non distaccandolo dall’amore per il prossimo. Amore vero, con
i fatti e non con parole altrimenti non è amore ma ipocrisia. Ma si cercava di metterlo in pratica? Oppure si rimandava al momento propizio la
risposta all’offesa ricevuta? Il “tokantranomaso” 22 è vero che impediva di
ricevere l’Eucaristia, ma questo quanto influiva sulla vita di fede? Se molti cristiani vivevano in tokantranomaso senza difficoltà, per anni, partecipando alla vita ecclesiale in maniera impegnativa e attiva?
C’era assoluto bisogno di veri malgasci, figli di autentici malgasci diventati autentici cristiani, dei convertiti, non però staccati dalle famiglie,
senza un modo di vestire diverso ma che dimostrassero come si vive da autentici seguaci di Gesù senza confondere la vita cristiana con la vita moderna, con la vita “vazaha” 23. Il missionario vazaha veniva da un altro paese e senza volerlo, senza che se ne accorgesse insegnava o proponeva
un’altra civiltà, altri costumi, un modo di vivere più moderno, ma non necessariamente più cristiano. Questo discernimento era ed è obbligatorio
per cominciare a vivere il Vangelo. Il missionario portando col Vangelo la
propria cultura poteva insegnare una fede ed una morale che poteva anche veicolare un cristianesimo stanco, o accomodante, o accomodato, formale che Gesù non aveva vissuto né insegnato. Sognavo un gruppo di cristiani che rivelasse con la sua vita le “Beatitudini”, la gratuità del perdono
e soprattutto l’automatico guadagno dell’Amore gratuito e sincero. Che si
basasse sulla Sapienza che viene regalata da Dio piuttosto che sulla scienza umana. Poi c’erano le parole di Gesù (Mt 16,24-28; Mc 8,34-9,1; Lc
21

I “divieti” e i “tabù” tradizionali.

22 Significa “coabitare” o “convivere”: qui si parla probabilmente della “convivenza” al di fuo-

ri del matrimonio.
23

Significa “straniero” e quasi sempre si riferisce a una persona “bianca”.
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9,23-27; Gv 12,25). Parole dure, inequivocabili, per me allora ancora incomprensibili: “Se qualcuno vuole venire dietro di me, smetta di pensare
a se stesso, prenda la sua croce e mi segua”. È questo il problema più grave della Missione, ma questo non è il momento, né il luogo di affrontarlo.
Con la collaborazione della “Piccola Comunità” si potevano organizzare meglio le altre attività. Così il problema della preghiera domenicale
dei fanciulli. Alcuni infatti che venivano a scuola tutti i giorni non si presentavano alla S. Messa della domenica. Da una inchiesta risultò che la
ragione era quella per cui frequentavano la scuola della Fifankatiavana:
non avevano abiti decenti per presentarsi in chiesa ed avevano vergogna,
ma se tutti si presentavano in chiesa avrebbero trovato posto? Organizzammo perciò una preghiera riservata solo per loro alle tre del pomeriggio ogni domenica.
La domenica seguente la campana suonò per loro. Risposero all’appello una ventina di ragazzi e ragazze. Cantarono, ascoltarono il Vangelo, poi la spiegazione adatta a loro fatta dalla P.C. 24, la preghiera dei fedeli “an torapò” 25. All’uscita trovarono un giovane che distribuiva a tutti caramelle. La domenica seguente furono di più. Non si parlò di caramelle ma all’uscita trovarono ugualmente quel giovane che li aspettava
con le caramelle. Ogni domenica il numero aumentava e la spesa per le
caramelle che aumentava sempre di più, ci fece riflettere. È giusto spendere tanto danaro in caramelle, quando sappiamo che questi bambini soffrono la fame? E così, in men che non si dica, nel nostro giardino fu costruito un forno a legna per fare il pane, mentre due giovani imparavano
il modo di cuocerlo. A distanza di qualche mese il pane sostituì le caramelle… Fu un imprevisto successo, il numero dei partecipanti alla preghiera arrivò a quota 1200. La Vaomiera della Fifankatiavana curava l’ordine e la distribuzione del pane, la “Piccola Comunità” dirigeva la preghiera,
24

Pensiamo che qui don Franco intendesse abbreviare “Piccola Comunità”.

25

Qui si intende “preghiere spontanee”.
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leggeva e spiegava il Vangelo, insegnava i canti e sceglieva i ragazzi che desideravano fare una preghiera spontanea. Alcune madri che con insistenza chiedevano di poter pregare anche loro erano accompagnate nel salone della scuola e imparavano come si prega guidate dalla Fikambanana
kely 26. Anche a loro era distribuito il pane, ma solo se ne avanza dopo la
distribuzione ai fanciulli.
Anche la preparazione al Natale ebbe un influsso nuovo per la partecipazione della Fik. Kely 27. Un bel gruppo di giovani cristiani si univa
alla “F.K.” per tutto il tempo della novena al mattino alle ore 4,30 e partendo dalla Chiesa, percorrendo i vari quartieri della città, al canto degli
inni del Natale invitando tutti a prepararsi alla venuta di Gesù e si rientrava alle 6 in chiesa per la Messa. Con la presenza della “Fik.K.” fu più
possibile aiutare i vecchi, paralitici, ciechi ospitandoli in piccoli locali costruiti proprio per loro. La “F.K.” li prendeva in carico completamente
perché la famiglia li aveva abbandonati (molti non avevano avuto figli).
Già la “F.K.” si prendeva cura degli ammalati in ospedale che non avevano parenti che li accudisse (vitto-coperte-medicine-assistenza). Per alcuni anni provvedemmo anche all’assistenza di alcuni lebbrosi. Il medico responsabile disse: si sta facendo il “depistage” 28 per individuare tutti i malati della zona ed ho a mia disposizione le medicine occorrenti, ma
i malati non ne possono usufruire perché, per disposizione, le dovrei distribuire giornalmente e personalmente, ma i malati si trovano sparsi in
vari villaggi, alcuni molto distanti. Le suore salesiane potrebbero mettere a disposizione un locale per dormire, ma chi si curerà del loro sostentamento? Mi dette tutte le garanzie per evitare qualsiasi svantaggio: e così
la “F.K.” si impegnò per i tre pasti quotidiani.
26 Letteralmente significa “piccola organizzazione”, ma pensiamo che anche qui si faccia riferimento alla “Piccola Comunità”.
27 Qui abbrevia il termine di prima, che significa “piccola organizzazione”. In seguito userà
più volte questo termine, anche abbreviandolo in vari modi: con “F.K.” oppure con “Fik. K.”.
28

Significa “individuazione mediante indagini accurate”.
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Come si vede, non ho fatto alcun cenno a diverse cose, perché la
“Piccola Comunità” non era tanto interessata da vicino come comunità.
1) Progetto di allargamento della chiesa. Si rese assolutamente urgente e necessario per l’aumento dei cristiani nonostante l’aggiunta della preghiera senza il sacerdote delle ore 8.30. Fu realizzata, senza toccare il tetto, ma si riuscì ad ottenere circa 260 posti.
2) Costruzione della nuova chiesa nella zona di Tananbò 29 per dare
più facile la possibilità a molti cristiani di frequentare la chiesa in quella
zona.
3) Progetto per la costruzione di una chiesa ad Ambatomanapy, dedicata alla Vergine del Rosario, perché potesse servire a luogo di ritiro ed
esercizi spirituali. Vi sono già realizzate le fondazioni giungendo fino all’altezza di circa un metro. Fu anche preparato il legno per il tetto.
4) Gemellaggio: Tanosiboanghi 30 - Napoli. Ci devono essere documenti, foto, films dell’avvenimento a cui partecipò un rappresentante venuto espressamente da Napoli. Si costruì per l’occasione un edificio per
la scuola teorica e il lavoro del ferro e del legno con grande sala e due
dormitori per gli allievi provenienti dai vari villaggi. Fu acquistata anche
una “rabotese” 31, un motore elettrico e un saldatore.

29

È una zona non ben definita di Andilamena.

30

È una famiglia malgascia che vive ad Andilamena: negli scritti successivi si capirà quanto
don Franco ha amato questa etnia malgascia e quanto si sia sforzato di immedesimarsi nella sua
cultura.
31

Forse qui voleva scrivere raboteuse, cioè una “pialla” in francese.
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Annotazioni spirituali

Diversi anni fa annotai alcune cose che noi cristiani facciamo, nella
nostra vita di cristiani perché crediamo giuste, ma che in realtà non sembrano d’accordo con l’insegnamento di Gesù. Sembrava a me che non
combaciassero con l’insegnamento che ci ha lasciato Gesù con l’esempio
della sua vita e della sua morte e con la sua parola divina. Rileggendo
quegli appunti e riconoscendo la mia ignoranza (perché non ho alcuna
specializzazione in teologia, ma la mia vita l’ho impegnata nell’apostolato fra gli emarginati) ho visto che alcune di queste cose erano praticamente ammesse dalla Chiesa, anzi erano addirittura istituzionalizzate,
per cui decisi di strapparle per paura che generassero perplessità in qualcuno che le leggesse guardando nelle mie carte. Però, ora mi capita fra le
mani un settimanale (Famiglia Cristiana) che riporta uno scritto autorevole per cultura, competenza e autorità; voglio dire le parole del Papa
Ratzinger per l’allocuzione (mancata) all’Università “La Sapienza” considerato uno scritto “dei più densi, articolati e formidabili del suo pontificato”. Fra l’altro afferma “varie cose, dette dai teologi nel corso della
storia o anche tradotte nella pratica delle autorità ecclesiali si sono dimostrate false”.
A questo punto tento di riscrivere quelle annotazione:
1) L’offerta (o obolo, incomodo (?) prezzo, tariffa, ecc.) che si dà al
sacerdote per la celebrazione della Messa. La risposta alle domande “che
cosa mangeremo, cosa berremo?” sono le parole di Gesù: “…i pagani
* Don Franco non ha dato alcun titolo a questa parte del manoscritto; il presente titolo è stato aggiunto dal curatore.
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che non conoscono Dio cercano continuamente queste cose…” (Mt 6,32;
Lc 12,30).
2) La Parola di Dio ci è stata data non per tenerla nascosta, ma per
annunciarla, diffonderla gratis: “come avete ricevuto gratuitamente, così date gratuitamente” (cfr. Mt 10; Mc 6-8; Lc 9,12) specialmente ai poveri… Invece alla predicazione della Parola corrisponde… l’onorario
(?). All’insegnamento nelle scuole da parte dei religiosi corrisponde una
retta; anche nei paesi di missione! I poveri perciò ne sono esclusi.
3) Il “culto della personalità” trionfa nella Chiesa alimentato da titoli onorifici (monsignore, eccellenza, eminenza, beatitudine, santità, ecc.)
con vere e proprie “carriere” con relative spettanze, introiti, poteri, privilegi. Con abiti, insegne, copricapo, scettri.
4) L’indifferenza di fronte ad una terribile realtà: milioni di esseri
umani muoiono letteralmente di fame. Noi cristiani buttiamo via tra i rifiuti tonnellate di pane e non solo! Mentre spendiamo milioni per curare obesità e sovrappeso. Quanti sopravvivono per anni per “accanimento terapeutico” ma quanti, nello stesso tempo (specialmente bambini),
muoiono per mancanza di semplici medicine (malaria, tifo o AIDS), per
mancanza di alimenti?
5) Cosa noi cristiani pensiamo della ricchezza, dei beni, del possesso, di Mammona? Eppure Gesù è stato chiaro, vedi le beatitudini, l’annunzio del giudizio finale. Che ne pensiamo della pena di morte, della legittima difesa, del perdono? Perché suscita stupore e meraviglia la notizia che qualcuno ha “perdonato” una grave offesa e perfino l’uccisione
di una persona cara? Notizia da giornale, quando Gesù ha detto a noi:
“amate anche i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano” (Lc
6,27). Eppure giuriamo (Mt 5,33) sulla Bibbia che noi crediamo. Fanno
pensare le parole di Gesù: Ma quando il Figlio dell’Uomo tornerà sulla
terra, troverà ancora la fede? (Lc 18,8)
6) Quanti cristiani accettano, e quindi mettono come programma
della giornata le parole di Gesù: “Se qualcuno vuole venire dietro di me,
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dimentichi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua” (cfr. Mt
16,24-28; Mc 8,34; Lc 9,23-27; Gv 12, 25-26).
7) La S. Messa diventata “contenitore” a) battesimi, confermazioni… b) feste e celebrazioni varie… c) canti, processioni, balletti, ecc.

Lettera a Maria Trichet (S. M. Grignon d. M.) 1
So più per mia esperienza che dalla tua lettera che tu preghi incessantemente il tuo sposo per questo meschino peccatore…. Continua,
raddoppia addirittura la domanda per me se si tratta di chiedere una povertà estrema, una croce pesantissima, delle abiezioni e delle umiliazioni,
vi acconsento purché lo preghi al tempo stesso di trovarsi con me e di
non abbandonarmi un istante, a causa della mia debolezza infinita.
O quale ricchezza, o quale gloria, o quale piacere, se tutto ciò mi ottiene la divina Sapienza, dietro la quale sospiro notte e giorno.
Luigi Maria di Montfort

1 Questo brano, che riporta parte di una lettera che san Luigi Grignon de Monfort ha indirizzato alla beata Maria Luisa di Gesù Trichet, è trascritto a mano da don Franco alla fine del suo
manoscritto, come se lui l’avesse voluto mettere bene in evidenza.
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La “Piccola Comunità”

La “Piccola Comunità” è una comunità consacrata a Dio Padre. Si
propone di conoscere e far conoscere il Nome di Dio Padre per mezzo
dell’annuncio di Gesù, poggiandosi esclusivamente sulla forza dello Spirito Santo.
La sua spiritualità è: Adorare il Padre in spirito è verità.
La sua risorsa è la Preghiera. Maria è la sua protettrice e il suo modello.
I. È chiamata “Piccola”
1. Affinché i suoi membri non dimentichino quale deve essere il volto della comunità: Piccola, umile, da nulla
2. Affinché i suoi membri si sforzino di avere sempre un cuore di figli, perché il figlio è sempre “piccolo” di fronte al suo papà.
3. Per ricordare ai suoi membri che non potranno mai conoscere e
fare conoscere il Padre se non si faranno piccoli come i bambini secondo l’insegnamento di Gesù (…ti ringrazio Padre perché…).
II. Si propone di conoscere e fare conoscere il Padre
1. Perché questo è stato il lavoro di Gesù, questa la ragione della incarnazione del Figlio.
2. Perché questa è la salvezza, il Regno di Dio, la vita eterna: conoscere il Padre e colui che ha mandato, Gesù Cristo.
3. Perché in questo consiste la bella notizia, la “buona novella”, il
compito della Chiesa, la rivelazione accettata dai cristiani e a loro affidata per essere diffusa in tutto il mondo.
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III. Per mezzo dell’annuncio di Gesù Cristo
1. Perché nessuno può conoscere e far conoscere il Padre se non annunciando Gesù.
2. Perché solo chi conosce e crede in Gesù può capire cosa vuol dire “Dio è Padre”: conosce e crede che Gesù è Dio, figlio unico generato
dal Padre.
IV. Poggiandosi esclusivamente sulla forza dello Spirito Santo
1. Perché nessuna scienza umana vi potrà mai riuscire; non è infatti
frutto di sapienza umana o di ricerca umana la paternità di Dio, ma è
frutto della rivelazione dello Spirito Santo.
2. Perché solo per mezzo dello Spirito l’Apostolo può tramettere la
fede in Gesù figlio di Dio: Dio vero che ha preso la natura umana e si è
fatto come noi.
3. Perché solo attraverso un dono dello Spirito possiamo contemplare Dio come Padre cioè quello che si propone la “Piccola Comunità”.
V. La spiritualità della “Piccola Comunità” è:
Adorare il Padre in Spirito e Verità.
Perché questo è l’insegnamento di Gesù e la sua profezia nel suo discorso con la Samaritana.
Perciò:
a) Nelle direttive della “Piccola Comunità” non sarà data grande
importanza alle cose esteriori come il vestito, le regole o abitudini, i divieti, le “osservanze” nello spirito dell’insegnamento di Gesù. Non perché queste cose sono considerate senza senso o da condannare, ma al
contrario perché sono solamente segni visibili di atteggiamenti spirituali, di vita interiore per cui se non nascono stimolate dalla Forza dello
Spirito ma sono eseguite perché costretti, non si vede a che cosa possono giovare, ma possono metterci al rischio di meritare l’accusa di Gesù:
Ipocriti!
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b) Per quanto riguarda il vestito in pratica, i membri della “Piccola
Comunità” non indossano un vestito particolare, ma l’abito che indossano abitualmente le persone semplici, meno abbienti, a secondo dei luoghi e i tempi in cui vivono. Il vero segno distintivo suggerito e comandato da Gesù infatti è solamente l’amore scambievole.
c) Per quel che riguarda i voti. I membri della “Piccola Comunità”
non fanno voti, ma si sforzano continuamente con una volontà rinnovata ogni giorno a vivere veramente poveri, ubbidienti, casti, cercando di
comprendere sempre meglio l’insegnamento di Gesù come ci viene chiaramente tramandato dal Vangelo. Di conseguenza la Povertà, la Castità e
l’Ubbidienza sono traguardi da raggiungere.
d) Non fanno i voti per evitare il rischio che una legge scritta possa sfigurare il volto della Povertà, della Castità, e della Ubbidienza: non
si tratta infatti di comandi ma di desideri suscitati dalla “Chiamata di
Gesù” per cui, non è la comunità che ne pretende la pratica, ma sono i
membri della comunità che implorano e sperano di essere aiutati da essa
a praticarli attraverso l’esempio, la preghiera, la protezione, i consigli e
gli ammonimenti.
e) Non si fa il voto di Povertà nel senso di non poter possedere, perché i membri abbiano sempre modo di privarsi, senza limitazioni di cose
che realmente e giustamente possiedono, a seconda delle circostanze.
f) Non si fa il voto di Ubbidienza per dare ai membri la possibilità di
esercitarsi nel rinnegare se stessi (la propria volontà) nei confronti degli
altri (confratelli, consorelle, poveri, persone assistite, persone arroganti)
e non siano tentati dal legalismo a ridurre l’Ubbidienza alla accettazione
della volontà espressa formalmente dai superiori in limiti ben precisi.
g) Circa il genere di attività della “Piccola Comunità” non è prevista una attività o opera particolare da realizzare, ma la “Piccola Comunità” si lancia, senza esitazione, in qualsiasi impresa, attraverso la quale è
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possibile annunciare l’amore del Padre soprattutto ai piccoli o ai peccatori. D’altra parte è sempre pronta ad abbandonare qualunque opera o
attività, non appena si rende conto che essa non è la più indicata a raggiungere lo scopo, in favore di un’altra attività suggerita dalle circostanze o dalla Chiesa.
VI. La sua risorsa è la preghiera
Poiché lo scopo che si prefigge la “Piccola Comunità” (è cioè conoscere e fare conoscere il Nome del Padre) non si può raggiungere con le
forze umane, ma è opera dello Spirito, è necessario invocare continuamente lo Spirito Santo. Non avrebbe più ragione di esistere la “Piccola
Comunità” se non si fondasse più sulla preghiera e se i suoi membri non
si ponessero continuamente nelle mani del Signore come strumenti docili.
Tutti i membri della “Piccola Comunità” credono fermamente e ricordano sempre e con gioia di essere Figli del Padre celeste in un modo
particolare, perciò cercano in ogni occasione di incontrarsi con Lui nel
fondo del loro cuore (preghiera continua) però dedicano ogni giorno un
tempo per entrare nel silenzio e parlare e ascoltare il Padre nella intimità.
Inoltre qualunque cosa capitasse nella vita della comunità, sarà portata subito nella preghiera ai piedi di Gesù Eucarestia, prima di qualunque altra riunione o scambio di idee in vista di trovarne la soluzione. Si
ringrazierà prima di tutto il Padre per quello che potrà essere accaduto
poi seguirà la preghiera di pentimento, o di implorazione o di intercessione o di lode.
Se si trattasse di un pericolo incombente o di una pesante prova, si
ripeterà la preghiera di Gesù nel Getsemani (Padre, se è possibile…).
Infine: La vita della “Piccola Comunità” va avanti nel ritmo della
Preghiera che ci ha insegnato Gesù per cui si riunisce ogni mattina, all’inizio della giornata davanti a Gesù Eucarestia per pregare il Padre con le
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parole e i sentimenti di Gesù. Cantano o recitano ritmando le sette richieste contenute nel “Padre Nostro”. Anche i giorni della settimana sono sette e cosi ogni giorno sarà particolarmente scelto per vivere una delle sette domande cominciando con la Domenica: “Padre nostro che sei
nei cieli sia santificato Il Tuo nome”, e così via; “Venga il tuo regno” per
il Lunedi, a questo punto ci sarà una piccola pausa nella preghiera, nella
quale ognuno cercherà di vivere praticamente quelle parole lungo tutta
la giornata poi ognuno indosserà nel braccio destro un piccolo braccialetto su cui è scritta la invocazione del giorno, naturalmente solo per ricordare l’impegno assunto.

Qualche chiarimento per coloro che deciderassero di far parte
della “Piccola Comunità”
1. Questa comunità non è paragonabile ad una impresa creata per
realizzare un programma particolare sia pure a carattere caritativo, educativo, assistenziale etc.
Non è neppure paragonabile ad una piccola oasi attrezzata per chi
volesse vivere nel silenzio o nella contemplazione con un programma
ben definito; ma è paragonabile ad una famiglia unita dal vincolo dell’
“Amore” pronta a ricevere ed aiutare chiunque sentisse nel cuore la
chiamata di Gesù a seguirlo ed ha deciso di accettare senza restrizione o
limiti. Perciò la “Piccola Comunità” non avendo una attività specifica da
realizzare, non è costretta a cercare o scegliere persone che hanno i requisiti per realizzarla, ma al contrario, chiunque sente di essere chiamato da Gesù ed è disposto a rispondere “SI” subito e senza riserve, può
entrare: troverà certamente il posto adatto per lui.
2. Non vi è un tempo consacrato “esclusivamente” alla preparazione
prima di entrare, eccetto quel tempo giudicato dallo stesso interessato
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come necessario per poter meditare e capire: “Dio mi chiama” e il significato e il valore di questa chiamata, per rispondere “SI” nella più assoluta libertà, nella verità, con piena responsabilità e definitivamente.
Le ragioni sono queste: Gesù sceglie chi vuole (innocenti o peccatori, analfabeti o dottori secondo la carne, giovani o meno giovani). Gesù
nel Vangelo ci rivela che non gradisce il procrastinare di una risposta.
L’impegno che vuole Gesù è a tempo pieno e definivo.
3. Lo studio della Sacra Scrittura, la contemplazione del mistero di
Cristo, Dio morto e risorto per noi, la tensione e l’impegno continuo per
imparare a fare la volontà del Padre, sono la vita della “Piccola Comunità”, non la preparazione.
C’è un traguardo sempre da raggiungere per tutta la vita come ci insegna S. Paolo.
In conclusione è principalmente compito di chi volesse far parte della “Piccola Comunità” di discernere, cioè di guardare nell’intimo del
proprio cuore per vedere se è veramente Gesù che lo chiama e se è disposto nella verità a dire “SI, ECCOMI” senza nessuna riserva.

Ed ecco alcuni suggerimenti pratici che possono aiutare in questo lavoro:
1. Consacrare un tempo particolare per un ritiro o deserto. Durante
questo tempo fare silenzio, pregare, osservare il digiuno secondo la propria capacità.
2. Avvicinare il Padre spirituale e rivelargli con grande verità e sincerità tutto quello che ha nel cuore e chiedere consiglio.
3. Mettere alla prova se stesso durante un periodo di tempo indeterminato allo scopo di controllare se è disposto a scegliere Dio sopra tutto
e sopra tutti – anche nelle piccole cose della vita di ogni giorno.
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4. Provare se è in grado di ripetere davanti a Gesù in sacramento le
parole di S. Paolo: «Tutte quelle cose che consideravo un guadagno per
me le considero ora insignificanti a causa di Gesù Cristo… Ed è per
Gesù che considero un nulla tutte le cose e le considero spazzatura per
trovare Gesù ed essere unito a Lui».
5. Fatto ciò presentare una domanda scritta per entrare nella “Piccola Comunità” e scegliere il tempo per farlo insieme al responsabile o
alla responsabile della comunità stesso.
6. Giunto il tempo stabilito passare una notte in adorazione ad alcuni membri della Comunità. Al mattino seguente, durante la S. Messa, alla presenza del popolo di Dio, farà la sua offerta al Signore per sempre.
Farà questo dopo aver ricevuto la S. Eucaristia sotto la specie del pane e del vino e infine canterà o reciterà il “Magnificat” per sottolineare
che Maria è stata e sarà la sua protettrice e il suo modello.
La “Piccola Comunità” festeggia Dio Padre
la prima Domenica dell’Avvento

_________________________________
Rèv. P. François SPADA
MISSION CATHOLIQUE
B.P. 29-505 ANDILAMENA
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Perché sono missionario

Con quello che sto per dire non intendo rispondere alla domanda:
“Perché sei partito per le missioni?”, oppure “Chi è il missionario?”, ma
alla domanda precisa: “Perché sei missionario?”. Ed ecco la risposta:
perché sono a conoscenza di una notizia che ha cambiato, in modo così
determinante, la mia vita da non poterla tacere; una notizia che, se conosciuta e creduta, produce un salto di qualità nella vita di ogni persona
che ne viene a conoscenza.
È una notizia di gioia, di speranza, di liberazione, una notizia che dà
significato alla vita, che può risolvere ogni problema, che può illuminare
ogni tenebra, che può sanare ogni angoscia, che può liberare da ogni
paura, che può dissolvere ogni incubo; una notizia che dà pace senza
morte ma che, al contrario, dà alla vita una dimensione eterna.
Una notizia che resta l’unica vera buona notizia, in mezzo a tante
brutte notizie tragiche, infauste, catastrofiche, apocalittiche, ma nello
stesso tempo false, effimere che si accavallano e si sovrappongono, annullandosi a vicenda e già superate prima di essere assimilate.
E la notizia è questa: Dio mi ama ed ha mandato sulla terra il suo Figlio per salvarmi. Cioè Dio è venuto lui stesso a fare luce sulle nostre tenebre, a rivelarci il nostro futuro, ad aiutarci a trovare ciò che tutti cerchiamo: la felicità, la verità, l’appagamento dei nostri desideri.
In altri termini io so che l’ideatore e il realizzatore di miliardi di stelle,
lanciate a velocità inimmaginabili alla mente umana (anche se misurate
* Questo testo di padre Franco è stato offerto dalla nipote, Elena D’Aversa, e probabilmente è apparso su una rivista perché, a differenza degli altri in nostro possesso, non è scritto a mano,
ma dattiloscritto.
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da tecniche umane) in uno spazio calcolabile in milioni di anni luce, questo essere capace di miniaturizzare il sistema solare e ridurlo nei limiti di
un atomo invisibile ad occhio nudo; questo essere che chiamiamo Dio
anche se non riusciamo a comprenderlo, lui si interessa di me e questo
perché mi ama; mi ama con un amore infinito ed eterno, personale, particolare anche se non esclusivo (e questo a lui solo è possibile). Non solo
mi ama, ma mi mette nella possibilità di amarlo e creare una relazione di
amore che, se anche unico e personale, è possibile a chiunque sia disposto ad accettarla.
Dunque io so questa notizia; io credo fermamente a questa notizia.
Posso mai dimenticarla? Posso mai non tenerla in considerazione? Posso mai nasconderla o tacerla? No, io questa notizia, la devo divulgare,
anche se questo non assomiglia per niente a un dovere, la devo annunciare, la devo gridare, ma non solo con le parole ma con la vita. Perciò
mi è impossibile riservare questo annuncio a tempi e luoghi determinati
o a persone selezionate. Se non vi si apponessero i miei limiti, se riuscissi a liberarmi dai miei difetti, dalle mie incoerenze, dalle mie debolezze,
il mio solo vivere o morire diventerebbe automaticamente annuncio e testimonianza di questa notizia.
Si può obiettare che questo potrebbe dirlo ogni battezzato.
Certo! Ma questa non è una obiezione ma una conferma.
Ma allora si va tutti in missione? Non mi pare, ma resta chiaro che
ogni battezzato è missionario. Partire o restare dipende dalla volontà del
Padrone della messe e così anche la scelta dei tempi e dei modi. Da parte nostra basta la disposizione a dire “Sì, eccomi” e restare continuamente in ascolto.

Lettere dalla missione

Amboasary, 21 gennaio 1978
Carissimo Gianni,
ti sarai certamente meravigliato del mio silenzio ed hai ragione, anche se, sapendo le mie cose, sei… disposto ad aspettare.
Volevo risponderti con una certa calma alla prima lettera, ma dovetti rimediare all’ultimo momento col semplice biglietto di auguri. Ora, la
seconda lettera che mi hai spedito il 13-12-77 mi è giunta in questo momento e ti ringrazio perciò subito per gli Auguri di Natale.
Ti dico subito che prima della tua lettera e precisamente ieri mi è
giunto l’avviso dell’arrivo del pacco. L’ho spedito a P. Gino pregandolo
di ritirarlo a mio nome perché proprio non posso muovermi per andare
a Tananarive 1. Grazie infinite per tutto, anche per la Tombola che mi
giunse tempestivamente.
Ma sento il bisogno di ringraziarti di cuore per le bellissime notizie
che mi fai pervenire circa il tuo lavoro in Parrocchia con la partecipazione di Geppina che riesce a trovare il tempo per fare anche questo.
Mi dici che mi tieni al corrente di questo vostro apostolato, perché
sai che mi fa piacere, ma forse non immagini quanto bene mi fa e quanto
* I testi che seguono sono stati forniti dalla nipote, Elena D’Aversa, e dal cognato, Gianni
Iaccarino. Li proponiamo perché in essi sono descritte le fatiche e le speranze di don Franco, confidate alle sorelle (Nina e Melina), a Gianni (marito della sorella Giuseppina Spada), a monsignor
Luigi Sferrazzo (allora direttore del Centro Missionario dell’Arcidiocesi di Napoli) e monsignor
Pasquale Sirico, allora rettore del Gesù Vecchio in Napoli.
1

Antananarivo, capitale del Madagascar.
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aiuto e sostegno spirituale mi da il leggere (e rileggere) tali notizie. Spesso, ricordando le chiacchierate che abbiamo fatto insieme durante le mie
vacanze, sognavo di poter lavorare insieme qui con te, con Geppina, con
Melina, ma ora vedo che tutto ciò in un certo senso si avvera, in altro modo, ma certamente più proficuo. Quello che state facendo a Napoli è certamente più fruttuoso di quanto protesti fare qua non essendoci la difficoltà della lingua. So bene che non solo la lingua crea difficoltà. Lavorare seriamente perché “venga il Suo Regno” è certamente una cosa entusiasmante, ma non è mai privo di sofferenza e di sacrifici, e quelli che derivano dal cibo diverso, dall’acqua che manca, dalla lontananza possono
benissimo essere classificati all’ultimo posto.
Perciò vi dico coraggio, andate avanti, lo dico a voi, perché devo ripeterlo a me stesso. Anche qui il lavoro va e sono pieno di progetti, ma
sono anche pieno di preoccupazioni e delusioni.
Ho preso accordi con Monsignore, cioè con il Vescovo e fra qualche
mese comincerò un’attività che mi consentirà di distribuire in tre centri
diversi latte in polvere, olio e farina di granturco a circa 400 bambini dai
5 mesi ai 5 anni. Poi sto mandando avanti il progetto per la trasformazione della Chiesa (come ho scritto a Enzo per avere consigli) e forse mi
dovrò occupare anche di altro. Intanto il giorno di Natale è nata una
nuova “Fiangonana” 2 in un altro villaggio.
Mi fermo qui, prima che il foglio finisce e resti senza più spazio per
dirti che:
- non appena mi giungerà il pacco ti informerò;
- che ho ricevuto con gioia la lettera di Angelo e Compagni e risponderò al più presto;
- che P. Smoraldi mi ha promesso un aiuto finanziario per la chiesa;
- in questi giorni sarà proiettato per TV il documentario che fu girato qui a Madagascar sul lavoro dei PP. Trinitari, ho pregato P. Smoraldi
2

Letteralmente significa “chiesa”.
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di informarvene perché questa lettera vi arriverà fuori tempo. Ho dato a
P. Smoraldi l’indirizzo di Enzo per qualche consiglio tecnico su un progetto di lavoro da farsi qui per i lebbrosi: è bene se Enzo se ne interessi
(P. Smoraldi ha amici al “Fondo Culto” e può chiedergli una spinta per
il lavoro della Chiesa di S. Giorgio, se ancora ne ha bisogno).
Saluta a tutti cordialmente.
Ti abbraccio
Franco
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Amboasary, 18 aprile 1978
Carissimo Gianni,
solo ieri ho ricevuto la tua lettera del 13/3 u.s. Ho saputo da qualche
settimana ciò che sta succedendo in Italia 3 e sono in grande ansia, d’altra
parte non mi meraviglio del funzionamento delle Poste per cui da molto
prima di Pasqua non ricevo posta. Ho appreso con grande gioia e soddisfazione la notizia della generosa offerta del Prof. Porzio al quale ho già
scritto una lettera che spedirò insieme con questa. Dico con grande soddisfazione, perché, come sai, ho il progetto in cantiere per la nuova sala e
ampliamento della Chiesa; in queste ultime settimane però sono stato molto perplesso circa la esecuzione di tale progetto perché sto costruendo la
casa per i Catechisti e i cristiani. Visto che mi sono accollato la spesa, hanno deciso di costruire a loro spese la cucina che è un ambiente a parte per
cui ciascuno dovrà versare una certa somma; poi in questi mesi c’è la
raccolta di una offerta straordinaria che si fa ogni anno per la “Charitas
Madagascar” e serve per l’aiuto alle Chiese sinistrate o a persone e comunità colpite da cicloni o incendi, e ci sono pure altri contributi. So che la
gente, anche se acconsente, in realtà non c’è la fa o deve fare grandi sacrifici. Mi domandavo perciò se fosse il caso di impegnarmi in una spesa
piuttosto considerevole per la Chiesa o piuttosto rivolgere altrove la mia
attenzione e perciò decisi di aspettare un segno: se viene qualche notizia
incoraggiante, la farò; se invece ne arriva una scoraggiante, non la farò.
Ed ecco che arriva, senza farsi troppo attendere, la notizia incoraggiante.
Per l’invio dei soldi aspetta ancora un po’ perché scriverò prima al
P. Smoraldi che, prima di ripartire per l’Italia, mi promise la cifra di un
milione di lire per la costruzione della Chiesa. Se mantiene la promessa,
comincerò con quelli, se si tirerà indietro, tu gli spedirai la stessa somma
affinché me la faccia pervenire “per la costruzione della Chiesa”.
3

È il periodo delle Brigate Rosse e del sequestro di Aldo Moro.
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Grazie per gli auguri, per le preghiere e per tutto il resto.
Un saluto particolare a Geppina e a Melina. Ho ancora qui la lettera di Angelo, Rosario e Gabriele e non ho rinunziato al proposito di rispondere, ma gli impegni sono tanti, anche se ho ridimensionato il tempo per la distribuzione dei medicinali, sono ancora assillato come prima,
perché si è aggiunto un altro lavoro: la distribuzione di latte in polvere,
farina di mais e olio ai bambini al disotto dei cinque anni e devo recarmi
nei vari posti di distribuzione portando con me le derrate, la bilancia e
due ragazze perché bisogna pesare tutti i bambini ogni mese e mandare
la relazione per adeguare l’assistenza; inoltre ho preso anche l’incarico
della assistenza ai lebbrosi per i quali c’è la distribuzione di olio, farina di
mais e riso e medicinali che vengono dall’America.
Spero comunque con l’aiuto di Dio di farcela. Tu continua ad aiutarmi con la preghiera.
Ti abbraccio caramente
Franco
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Amboasary 4 febbraio 1979
Carissimo Gianni,
avrei ancora aspettato qualche giorno prima di scriverti nella speranza di ricevere qualche notizia circa i nove pacchi spediti alla fine di dicembre; fino a questo momento, infatti, silenzio assoluto. Gli altri due
pacchi spediti prima e giunti sani e salvi come ti comunicai, li ho ritirati
personalmente da Tananarive: tutto a posto.
Grazie a tutti, grazie a P. Luciani 4 per i camici (troppo buoni!). Non
ho ancora potuto vedere Lucia per quanto riguarda la somma di
1.500.000, ma per l’offerta da parte di P. Luciani, dico l’offerta mensile,
le versai da settembre a gennaio. Mi auguro di incontrarla in questo mese comunque.
Ti dicevo che avrei ancora aspettato prima di risponderti, ma ho ricevuto la lettera di P. Vinaccia 5 e, subito dopo, la tua del 15/1 u.s. e mi
affretto a scrivere per ringraziare tuo tramite P. Paolo e quanti hanno collaborato alla riuscita della giornata pro Madagascar (te compreso, si intende).
P. Paolo inoltre mi domanda un mio pensiero in merito ad una eventuale più stretta collaborazione fra Mater Dei e Amboasary. È inutile dire che la cosa mi interessa molto perché potrebbe avere sviluppi non ancora previsti ma certamente vantaggiosi per la Chiesa di Amboasary e
quella di Mater Dei, ma io stesso ti avevo già scritto (mi pare) chiedendoti di inventare qualcosa da proporre, da far fare ai cristiani di Amboasary come loro parte, come loro impegno in modo che vi sia una vera collaborazione, un vero aiuto scambievole. Intanto io ci sto pensando. Ho
anche accennato qualche cosa a P. Leopoldo 6 che è in Italia e pensa di
fare qualche cosa in questo senso.
4

Forse qui si riferisce a don Filippo Luciani, sacerdote della Diocesi di Napoli.

5

Don Paolo Vinaccia, sacerdote della Diocesi di Napoli.

6

Padre Leopoldo Feola.

Gli scritti

Vorrei scrivere tante cose e parlare anche dei problemi e difficoltà
di lavoro qui, come pure delle realizzazioni dei lavori in corso e dei progetti, ma la paura di non riuscire a concludere la lettera, rischiando di
inviartela fra qualche settimana, mi consiglia di rimandare ad altra volta,
forse quando ti comunicherò di avere ricevuto i pacchi o almeno gli avvisi, ma penso che non avvenga troppo presto.
Già sapevo che i voli per Madagascar partono da Roma a pieno carico, ma ora che mi dici che furono messi a deposito in attesa i pacchi,
non mi preoccupo più del ritardo, tanto non sono cose deperibili.
Mi compiaccio sapervi in ottima salute, io pure sto bene; vi auguro
ogni bene in famiglia, al lavoro progressi e frutti per il lavoro in Parrocchia. Prego per tutti sempre.
Ti abbraccio
Franco
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Andilamena, 18 settembre 1988
Carissima Nina,
mi dicono che se avessi inviato un telegramma per l’augurio agli sposi forse avrebbe viaggiato alla stessa… velocità di questa lettera; unica
differenza le parole… contate; e invece in questa lettera anche se le parole non sono contate, le parole di augurio non saranno molte lo stesso:
“Tanti tanti affettuosi sincerissimi Auguri. Zio Franco”.
Dicono i Malgasci quando offrono qualcosa “ciò che abbiamo fra le
mani è poca cosa ma il cuore supplisce al resto” ed io dopo tanti anni di
permanenza qui sono diventato abbastanza malgascio per permettermi
di usare di tanto in tanto le loro espressioni.
Come è andata la festa? Dove sono andati in viaggio di nozze? Dove
hanno celebrato il matrimonio? Vorrei pure sapere il loro indirizzo, so
benissimo dove è ma non so come si scrive. E tu come stai col famoso naso appilato? e Nina? e Elena? Vi penso tutti continuamente con tanta
gioia, gratitudine, nostalgia, e affetto, ma finché non vi avrò spedito questa lettera, vi si aggiunge sempre una certa preoccupazione come di uno
che deve fare qualcosa a più presto. In questa settimana poi, in modo
particolare vi ho avuti presenti perché, finite le celebrazioni dell’anno
mariano e le feste del Distretto con la venuta del Vescovo, ho cominciato a riunire i vari collaboratori per studiare insieme dove, quando e in
che modo potremo mettere su la scuola di taglio e cucito; perciò ho dovuto parlare delle due macchine da cucire, dei ritagli di stoffa, dei libri in
francese, della tela per le federe etc etc; tutte cose made “D’AVERSA”.
In attesa del container sto preparando i locali e le persone: ho ottenuto di usare una aula della scuola delle suore e cosi avrò anche la sopraintendenza di una di loro. Ho pure impegnato due persone che potrebbero insegnare e già raccogliamo le domande per le aspiranti… sarte.
Qui il freddo comincia a scemare, siamo all’inizio dell’anno scolastico e della semina: si aspetta l’acqua. Io aspetto anche il trattore. Se è per
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il bene di questo popolo sono sicurissimo che l’acqua arriverà al momento giusto e in quantità sufficiente.
Domenica 2 ottobre andremo ancora ai piedi della statua della Madonna che troneggia sul Monte per benedire i semi da affidare alla terra.
Abbiamo avuto dei segni abbastanza eloquenti della sua protezione:
quasi un miracolo l’arrivo tempestivo della sua statua, la velocità e la
puntualità dei lavori per la sua sistemazione, ma soprattutto le migliaia
di persone che hanno partecipato alle preghiere sul monte, il risveglio
della fede e il ritorno di tanti lontani, le richieste continue di nuovi villaggi che chiedono l’erezione di una chiesa cattolica per pregare. Abbiamo fiducia.
Vi saluto tutti, fatemi presto sapere vostre buone notizie.
Ti abbraccio e bacio con affetto.
Franco
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Andilamena, 22 luglio 1989
Carissimo Gianni,
ho aspettato la tua risposta prima di scriverti affinché non si incrociassero ancora le nostre lettere. Volevo infatti farti sapere che quelle famose coperte sono arrivate. Ufficialmente (e anche come tu stesso mi comunicasti), sarebbero state comprate dal Sig. Volpi per sostituire quelle
disperse, ma in realtà erano proprio quelle, (difficile trovarne uguali) e
ancora con l’indirizzo: Matraco Livorno p/c Piemare Sig. Volpi.
Così pure puoi comunicare a Peppino che abbiamo risolti i problemi del motore e provata la pompa: mi resta provarla a 23 metri di profondità, ma non ho ancora potuto comprare i tubi adatti. Sono contento e
ringrazio il Signore con te per le buone notizie circa la tua salute: voglia
il Signore conservartela per molti lunghi anni.
Spero di sentire notizie buone anche da parte di tutti di famiglia. Di
a tutti che sto bene e saluto tutti uno per uno.
Per quanto riguarda i ricambi per il trattore penso che non ci sia altro da fare che attendere l’occasione di un “container”, con la speranza
di farcela in tempo; ne parlerò con Monsignore, ma resta per te l’ulteriore fastidio e difficoltà per spedire le cose fino a Livorno.
Mi domando se non è meglio mandare due ruote piuttosto che una e
addirittura di aggiungere quella anteriore. Certo che è meglio, ma data la
spesa piuttosto pesante ho pensato solo alle cose veramente necessarie. Per
i vomeri non so darti altra spiegazione, perché quelli che vedo sono vomeri normali; l’unica cosa è che al consorzio loro stessi mi dissero che avrebbero ordinato alla ditta (che è vicino Napoli ed è una cosa piuttosto artigianale) un aratro rinforzato e più resistente dovendo lavorare terreni incolti e argillosi. Per cui, se non se ne ricordano mi farai spedire due vomeri adatti a quell’aratro, forse si tratta solo di acciaio più robusto, più spesso.
Dovendo fare la spiegazione a mezzo container, sarebbe opportuno
aggiungervi:
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1) due tre filtri olio;
2) due tre filtri gasolio;
3) due tre astucci di “guarnizione liquida al silicone”, che mi dettero al consorzio ed è stata per me una cosa molto preziosa, perché può sostituire ogni guarnizione e qui molto spesso non si trovano guarnizioni
adatte. Si chiama: MOTORSIL D, della Sipal Arexorns;
4) avrei bisogno pure di un po’ di lapis per falegnami e di qualche limetta triangolare per rifare il taglio alla sega.
Scusami ancora dei fastidi.
Salutissimi, ti abbraccio.
Franco
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20 maggio 1990
Carissimo Gianni,
ho ricevuto i pezzi dell’aratro e quelli della macchina: tutto in ordine; in più quelli della dogana non hanno fatto storie e non ho pagato
neanche la dogana. La botta forte invece l’ho avuta per i pezzi del trattore piccolo che ho dovuto ordinare in Giappone per i quali ho dovuto
anticipare la somma di un milione e mezzo e il resto all’arrivo della merce. Naturalmente ho chiesto un prestito al Vescovo e non appena potrò
scriverò a Nina per chiederle di versare sul conto del Vescovo a mezzo
P. Smoraldi la somma occorrente. Poiché stiamo elaborando un progetto per cui ci vorranno un bel po’ di soldi, vorrei sapere a quanto posso
arrivare. Aspetto tue notizie da parte dell’Ufficio Missionario della Curia di Napoli; mi hanno fatto sapere che mi invieranno, anzi mi porteranno un aiuto di denaro, ma non so quanto. Ho detto “mi porteranno”
perché Mons. Sferrazzo, attuale direttore dell’ufficio missionario, verrebbe qui il prossimo mese di agosto. Domanderò a Nina quanto mi resta dopo aver tolto il debito del Vescovo. Se tu hai ancora qualcosa fammelo sapere e se puoi cerca di sapere dal notaio della sig.ra Salvi se c’è
ancora da sperare riguardo a quel lascito di diversi milioni che lui stava
curando.
Non ti ho risposto immediatamente dopo l’arrivo dei pezzi perché
non riuscivo a trovare il tempo per andare a ritirarmeli a Tananarive da
P. Gino e quando sono arrivato a Tananarive lui li aveva spediti già ad Ambatondrazaka. In più volevo spedirti le foto del trattore da portare a Mons.
Sirico e alla ditta Giannettino, ma purtroppo fino a questo momento non
sono ancora pronte, ma io ho premura di far sapere a te e a Peppino che
tutto è arrivato sano e salvo.
Se ti capitasse di sapere anche telefonicamente da Ariccia quanto mi
farebbero pagare una cappotta per la macchina scrivimelo nella prossima lettera, già da tempo l’acqua della pioggia passava qua e là, ma adesso
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comincia a rompersi e le cuciture non reggono. Anche il ferodo si è consumato.
Scusami la scrittura e la fretta, ma mi trovo sulla strada che porta ad
Ambato/ka 7 e spero di spedire da Ambato/ka non appena arrivo.
Tanti cari saluti a tutti e sempre grato.
Ti abbraccio.
Franco

Benissimo per gli scalpelli e i vomeri di ricambio, Grazie.
Franco

P.S.
Ho trovato ad Ambato/Ka del ferodo che si vende a metro e penso
che potrò rimediare con quello; ho saputo anche che è arrivato il pacco
speditomi da Peppino nel container delle Suore, scriverò non appena lo
avrò ritirato.

7

Sta facendo riferimento ad Ambatondrazaka.
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Andilamena, 15 ottobre 1990
Carissimo Gianni,
ti scrivo per dirti subito grazie; ho appena ricevuto il pacco che mi
avete spedito. Non appena ricevetti la tua lettera che mi avvisava della
spedizione, subito mandai la macchina a Tananarive sapendo che spesso
i pacchi aerei arrivano più presto che la corrispondenza e infatti il giorno dopo l’arrivo della macchina arrivò anche il pacco. Non posso ancora dirti se tutto va bene; solo per quanto riguarda i ferodi, ho visto che
troverò un po’ di difficoltà, perché la mia macchina non ha i freni a disco per cui mi servivano solo ferodo, per tutte e quattro le ruote e non le
“pasticche” ma non ti preoccupare, cercherò di adattare qualche altro tipo più o meno delle stesse dimensioni.
Per quanto riguarda il denaro di cui ti parlavo, tutto è rimandato,
perché il progetto a cui accennavo è tornato di nuovo in alto mare.
Ti farò sapere se e quando sarà necessario. Mi compiaccio di sentirvi tutti bene, ti ringrazio sempre di tutto. Mando un saluto a tutti, un saluto e un ringraziamento a Mons. Sirico e… a risentirci.
Ti abbraccio.
Franco
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Andilamena, 3 marzo 1992
Carissimo Luigi 8,
ho appena ricevuto i due numeri di “Sentiero” del mese di giugno e
luglio-agosto ’91 che, come vedo, è diventato Mensile del Centro Missionario Diocesano di Napoli. Una gradita sorpresa, anche se avrei dovuto aspettarmelo! Nel leggerli mi è sembrato di sentire l’eco di una voce che grida per svegliare le coscienze addormentate di non pochi cristiani napoletani. Continua a gridare, anche se chi viene svegliato non
sempre riesce ad apprezzare il dono, ma al contrario si mostra infastidito di quella voce importuna. Ma poi, presto o tardi, si renderà conto della preziosità di quella chiamata. Prego Maria, mamma e guida dei Missionari, che per prima ebbe l’onore di presentare Gesù agli Ebrei e ai Pagani, di aiutarti, come sa fare Lei, in questo lavoro non facile che stia portando avanti nella nostra Diocesi.
Avevo, in questi mesi passati, tentato di farti arrivare mie notizie, ma
non sono stato fortunato; d’altra parte avrai certamente saputo della situazione nella quale si trova il Madagascar 9; prega e fa pregare affinché
tutto si concluda bene, perché siamo ancora… in alto mare. Comunque
in salute sto bene e spero di venire per qualche mese in Italia, ma dopo
Pasqua. Ho ricevuto il contributo che mi inviasti attraverso i miei: ti sono immensamente grato per il pensiero e per l’affetto, ma soprattutto per
la preghiera e nella preghiera ogni giorno ti ricordo insieme al Vescovo e
a tutti quanti collaborano con te nell’animazione missionaria della Diocesi. Invio a tutti tanti auguri di Buona Pasqua anche da parte delle Suore, dei Catechisti e di tutti i cristiani.
Un saluto particolare per te da parte dei miei ospiti piccoli e grandi 10
8

Monsignor Luigi Sferrazzo.

9

In Madagascar, nel 1991, ci sono state violente manifestazioni di piazza, con un governo di
transizione e la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.
10 Sono i più poveri tra i poveri, storpi, ciechi, soli al mondo… che vivono con il missionario.
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che, anche se non hanno potuto incontrarti, ti conoscono attraverso la
foto, perché sanno che quel Monsignore (e per loro Monsenera significa
vescovo) quel monsenera mio amico, mi aiuta dall’Italia per comprare il
loro riso.
Sperando di incontrarti presto, ti abbraccio.
P. Franco
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Andilamena, 11 settembre 1994
Carissima Nina,
ricevo con gioia la tua lettera e ti ringrazio di tutto. Ricevetti il pacco con
la nutella, la marmellata e i leccalecca e perciò voglio ringraziare a tuo mezzo gli amici della “Caritas” (a proposito di ringraziamenti, se ci fosse qualche persona da ringraziare particolarmente, scrivimi il nome e la ragione).
Il pacco arrivò giusto in tempo e cioè qualche giorno prima della distribuzione delle pagelle ai ragazzi poveri che frequentano la scuola dei
Padri. E così nel pane (che adesso noi stessi facciamo) assaggiarono una
novità (la nutella) e all’uscita trovarono alla porta una insegnante che distribuiva leccalecca.
I pacchi, fino a questo momento arrivano, così pure i soldi, i soldi arrivano più veloci dei telegrammi, ma le lettere non si vedono. Così è successo anche con una famiglia che dall’Italia mi ha mandato soldi per adozioni a distanza. I soldi sono già qui da tempo, ma non so quanto dare e
a chi dare perché ancora non mi arriva una loro lettera. Ho riscritto, ma
ancora nessuna risposta, ieri ho spedito una raccomandata; perciò ti prego, se mi scrivi, specialmente per quanto riguarda movimento di soldi,
spedisci per raccomandata. Circa le tue spedizioni, solo adesso ho saputo le cifre in lire italiane, per cui non ho mai potuto controllare se conviene la spedizione in franchi francesi o direttamente in lire italiane, ma
penso che la cosa non abbia alcuna importanza perché la lira sale e scende rispetto al franco francese e il franco francese, insieme alla lira italiana salgono sempre rispetto al franco malgascio. Ho ricevuto i soldi che
mi avete spedito attraverso la famiglia di P. Leopoldo. Prendete dal mio
conto le spese per i pacchi e le cose che mi inviate, lo dico a te perché temo di aver dimenticato di scriverlo nella lettera mandata a Peppino.
Ti abbraccio cordialmente. Arrivederci
Franco
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Andilamera, 12 giugno 1995
Carissimo Monsignore 11,
sabato scorso, 10 giugno, sono arrivati i pacchi che mi avevi spedito
giusto due anni fa. Vi abbiamo trovato la tanto attesa chitarra, una macchina per cucire, tanti giocattoli e abiti. Li ho aperti insieme con tutti gli
ospiti curiosi di sapere cosa vi era dentro e ti lascio immaginare la gioia
di tutti specie dei piccoli.
Conosco la data della spedizione perché vi ho trovato un foglio che
ho letto e tradotto a tutti: Dono del Centro Missionario della Diocesi di
Napoli. Perciò, anche se questi ringraziamenti ti arrivano in ritardo, non
perderanno la loro freschezza, perché scritti ancora nel clima di gioia di
cui ti ho parlato, come i doni che, anche se giunti in ritardo, ci hanno
parlato del vostro affetto e del vostro ricordo per noi oggi.
Per unanime decisione abbiamo messo da parte molti giocattoli e
abiti per una lotteria che stiamo organizzando per dare un contributo alle enormi spese a cui bisogna far fronte per i lavori di ampliamento della chiesa che è diventata troppo piccola anche per le domeniche ordinarie. Per le grandi feste ormai siamo abituati a pregare all’aperto.
È da diverso tempo che non ricevo il giornalino “Sentiero” mi piaceva seguire il discorso missionario che si va attuando nella nostra Diocesi.
Come avrai saputo per questo anno non mi sarà possibile venire in
Italia per qualche mese di congedo, ma spero di riuscirci l’anno prossimo se al Signore piacerà. Perciò arrivederci, ma nel frattempo spero di
ricevere ancora qualche vostra lettera. Tanti ringraziamenti da parte di
tutti, e da me un forte abbraccio.
In Gesù Cristo
Francesco Spada
11

Anche questa lettera è indirizzata a monsignor Luigi Sferrazzo.
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Andalamena, 8 dicembre 1999
Carissimo Mons. Sirico 12,
è da tempo che cerco di scriverti e purtroppo mi accorgo che non riuscirò neanche a farti arrivare in tempo i miei auguri per il prossimo Natale ed il Nuovo millennio. Profitto tuttavia di questi “ritaglio di tempo” imprevisto per farti arrivare l’eco della soddisfazione e della gioia per quanto abbiamo potuto realizzare qui con l’aiuto della Comunità gemella da te
sostenuta in mille modi, non ultimi la preghiera, il ricordo, l’esempio.
Col vostro aiuto finanziario (che è il solo che può essere tradotto in
cifre) abbiamo potuto mettere su il famoso “atelier” per insegnare gratuitamente ai giovani come eseguire lavori che bisogna saper fare sul posto per non dipendere da persone provenienti da altre regioni: si tratta di
lavori in legno, lavori in ferro, meccanica, culture e allevamenti pratici,
ma tecnicamente corretti. Ma già nel lavoro di costruzione dei locali abbiamo realizzata una parte, anche se non prevista, del nostro obiettivo
perché è con una equipe di giovani del posto che stiamo costruendo. Si
tratta di un edificio a due piani realizzato in cemento armato e mattoni
cotti (anche i mattoni li abbiamo fatti fare sul posto). L’edificio è lungo
25 metri e largo 7. Nel piano terra vi abbiamo ricavato le aule per l’insegnamento teorico e i locali per l’esecuzione pratica dei lavori con depositi attrezzi, ecc. Nel piano superiore vi abbiamo ricavati locali per dormitori, refettorio, un salone per riunioni e proiezione di video casette di argomento tecnico in modo di dare la possibilità di usufruire di questi insegnamenti completamente gratuiti anche a giovani non residenti nel villaggio. In questo momento i lavori non sono ultimati, ma al più presto
spero di poterti inviare le foto per lo meno del rustico al completo. La
parte pratica dell’insegnamento riguardante la coltivazione e l’allevamento
12 Monsignor Pasquale Sirico è stato sacerdote napoletano, rettore dellla Basilica Santuario
del Gesù Vecchio, dove si venera la prodigiosa immagine dell’Immacolata, meglio conosciuta come
la “Madonnina di don Placido”.
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si effettuerà sul terreno messo già a nostra disposizione dal comune da
circa una dozzina di anni e dove hanno già lavorato e lavorano i trattori
alimentati dal “vostro gasolio”.
Abbiamo dovuto sospendere provvisoriamente la scuola di taglio e
cucito. Ma la scuola elementare, la scuola materna e l’asilo continuano: le
sette aule più il salone previsti per circa 150 alunni ne ospita più di 300,
ma i ragazzi poveri, non in grado di frequentare la scuola statale o quella delle Suore, sono ancora di più! Lo possiamo costatare non solo dalle
richieste che non possiamo accogliere, ma anche dal numero sempre crescente dei ragazzi e bambini che vengono ogni domenica alle due del pomeriggio per la cosiddetta “preghiera dei bambini”. Quando la Chiesa
non era stata ancora ingrandita non ci entravamo tutti, adesso che è stata ingrandita il problema si ripresenta di nuovo. Come vi raccontai, all’uscita ognuno riceve un pane.
Anche il pane lo facciamo noi: due giovani hanno imparato ed il forno lavora il sabato tutto il giorno. Siamo a quota 1200 razioni!
Come vedi, anche se non scriviamo spesso, abbiamo troppe occasioni per ricordarvi con gratitudine. Vi ricordiamo ogni sera quando la
“Piccola Comunità” si riunisce per pregare il Rosario. Io mi unisco alle
vostre preghiere specie alla Messa l’11 di ogni mese. Vi ricordo tutti e voglio mandare un augurio di buon Natale e di un felice nuovo anno a tutti, cominciando da tutti gli assidui alla celebrazione dell’11 di ogni mese.
A tutti i collaboratori, specie nella liturgia e nel canto, i simpatici attori,
le bravissime e sempre disponibile cuoche, la tua cara sorella.
Un saluto e un particolare ringraziamento da parte della “Piccola
Comunità” e del comitato per il gemellaggio Tanosimboahangy - Napoli. A te in particolare un affettuoso abbraccio.
Don Franco
Ci uniremo alle vostre preghiere ai piedi della Madonna di Don Placido il primo sabato del nuovo Millennio se a Dio piacerà.
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26 giugno 2010
Carissima Melina,
è la prima lettera che scrivo da anni.
La tua lettera mi ha invogliato a scrivere.
Ricevere così una tua lettera mi ha dato grande gioia. Non ti ho risposto subito perché ho cercato la tua lettera che mi scrivesti il giorno
della mia ordinazione. Ho aperto una cassa che non aprivo da quando
ebbi l’attacco 13, perché mi stancavo a cercare tra libri e documenti. Ho
cercato per due giorni, perché volevo inviartela, ma non sono riuscito a
trovarla. Mi ricordo bene ciò che era scritto: per farti vedere che per oltre sessanta anni hai mantenuta la promessa. Avevi promesso che avresti
pregato per me ogni giorno, non pensavi certo per tanti anni. Ora posso
dire che le tue preghiere non sono state vane.
In questi anni sono successe tante cose ed era necessario che qualcuno pregasse tanto!
Scrivo a te per dirti il valore della preghiera.
In questi anni, specie negli ultimi, ho sofferto molto, e non tanto per
i mali fisici, ma per le attività che portavo avanti “solo”. Non so le ragioni, forse incomprensioni.
La “Piccola Comunità”, la scuola completamente gratuita per 350
ragazzi poveri, l’accoglienza in casa di vecchi, malati, poveri, malati di
mente. La chiesa ingrandita, la fondazione di nuove chiese, comunità,
organizzazioni… Ma adesso poco alla volta risorgono e rivivono cose che
consideravo irrimediabilmente distrutte.
Ti dico solo questo: il terreno di più di 30 ettari che ormai consideravo perso è tornato a me, e in un anno, ha già prodotto riso, patate, arachidi, caffè, abbiamo piantato molti alberi di frutta, uva, ecc.
13 Don Franco ha avuto un ictus cerebrale che lo ha reso parzialmente infermo. Negli anni
questa circostanza lo ha costretto a ritirarsi dal ministero attivo (cioè dall’assumere un incarico pastorale) fino alla sua morte.
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Su questo terreno sta sorgendo il Tempio dedicato alla SS. Vergine
di Pompei, la statua della Vergine è già arrivata inviato dall’Umbria da
Salvatore. Il progetto della chiesa realizzato dall’Architetto Enzo Spada
(che mi ha mandato anche del materiale) è già in costruzione. Costruiremo accanto una casa per ritiri spirituali.
Poi abbiamo due case, una qui ad Andilamena e un’altra ad Ambatondrazaka, che ospitano più di 60 bambini, bambine, ragazzi e ragazze.
Qui, ad Andilamena dove “per miracolo” sono tornato, lavorano tre
sacerdoti Redentoristi. Lavorano molto e bene.
Poi, e questo è molto importante, sto lavorando e pregando per un
altro progetto. Io non lo posso vedere realizzato ma si realizzerà se tu
pregherai e farai pregare tanto.
Saluti e baci, alla nostra antica maniera di concludere lettere
Franco

Testimonianze

Eucaristia, casa, automobile

Il 18 dicembre del 2016 il padre Francesco Spada, missionario Fidei
Donum della Diocesi di Napoli, ha lasciato questa terra alla veneranda
età di 94 anni.
Il giorno dopo la sua morte, il 19 dicembre 2016, nella chiesa di Andilamena, dove per tantissimi anni il padre ha celebrato i Santi Misteri,
ho avuto la grazia di celebrare la Santa Messa in suo suffragio, presente
la sua salma rivolta al popolo che lui ha tanto amato.
Ho celebrato la Santa Messa anche in ringraziamento al Padre Celeste per il grande “dono” fatto dalla sua Bontà Misericordiosa alla Diocesi di Ambatondrazaka. Diocesi fortunata perché arricchita dalla “presenza cristiana”, dalla “vita missionaria”, vissuta a Madagascar per più
di quarant’anni, dal saggio sacerdote diocesano napoletano Mompera
François (padre Francesco).
Questa “presenza cristiana sacerdotale”, perché vissuta con Cristo,
in Cristo e per Cristo; questo piccolo “seme evangelico”, piantato nel
giardino della Chiesa in missione ad gentes e coperto dalla fertile terra
della povertà evangelica, dell’umiltà e del nascondimento, durante tutta
la sua lunga “vita missionaria” ad Andilamena, porterà frutti abbondanti di grazie divine: di fede, di speranza e di carità non solo per i Tanisiboahangy, ma anche per tutto il popolo malagasy.
L’Eucaristia
Oggi, Giovedì santo 2017, festa di Gesù Eucaristia e dei suoi sacerdoti, dopo quattro mesi dalla sua morte, mi è ritornato alla mente un ricordo bellissimo. Ho visto Mompera François come era ed è rimasto fino
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agli ultimi giorni della sua vita terrena: sacerdote amante dell’Eucaristia.
Un testimone, laico consacrato, che era andato a visitarlo nella casa
di Andilamena e dove il padre Francesco ha passato gli ultimi anni della
sua vita, al suo ritorno, edificato, mi ha confermato quanto sapevo, dicendomi: “Monsignore, ho trovato il Padre sofferente ma in adorazione
e felice con Gesù Eucaristia nelle mani”.
La casa di Andilamena
Il padre Francesco negli ultimi anni della sua lunga vita è stato obbligato dalla malattia a restar fermo in casa e quasi del tutto inattivo fisicamente, lui che amava viaggiare: viaggi missionari.
Poteva restare alla curia e abitare una “stanza” più confortevole per
vivere una vita meno sacrificata. Ma con grande spirito di sacrificio ha
preferito e ha scelto per virtù di ritornare ad abitare nella vecchia casa
dei Padri missionari Spiritani di Andilamena.
Ha scelto di stare in una stanza della vecchia casa di Andilamena,
perché preferiva come sempre la “periferia” e dove c’era più disagio.
Ricordo bene con quanta forza mi “reclamava” di andare in periferia!
Mi diceva che non solo era un suo dovere domandare, ma anche un suo
diritto poter e dover vivere a Andilamena!
Chi conosce padre Francesco, sa bene quanto e come lui “aborriva”
le comodità e sceglieva sempre ciò che non è e ciò che non fa comodo.
Le cose scomode o che non fanno comodo sono molte in terra di missione, lui le preferiva a tutte le altre! Non metteva limiti ai sacrifici. Era capace di eleminare anche le comodità ritenute giuste.
L’automobile
Ricordo un fatto che si ripeteva quasi sempre quando ancora il padre
poteva viaggiare con la sua “camionetta” che, naturalmente, gli serviva per
poter fare con una certa “comodità” i lunghi e faticosi viaggi apostolici.

Testimonianze

Era risaputo che la sua macchina, era sempre a disposizione di tutti
i “clienti” che dovevano o volevano andare dove lui andava. Si sa anche
che qualsiasi automobile a Madagascar è sempre più capiente della sua
capienza! Perciò nessuno si meraviglia che in una macchina dichiarata di
nove posti, ci si possano sistemare anche 15 persone, magari con dei
bambini sulle ginocchia. Naturalmente e gratuitamente la gente quasi
sempre si pigiava nella macchina del padre.
Normalmente i numerosi “clienti viaggatori fortunati” di Mompera
François, gentilmente, lasciavano il posticino per il “padrone” della macchina. Infatti noi vedevamo arrivare il padre sempre incollato allo “sportello” di destra della sua macchina!!! Ma si dava anche il caso che, non di
rado, quando lui dalla casa arrivava vicino alla macchina per salire, l’unico “posticino a lui riservato” era già occupato! E lui, col suo umore quasi pregandolo diceva al suo autista: scusa, c’è ancora un posto per me? E
magari un po’ serio aggiungeva: guarda che dovrei partire e venire anch’io con voi!
Si, penso di non sbagliarmi se dico che il padre Spada ha vissuto un
amore grandissimo all’Eucaristia ed è rimasto sempre “povero” tra i poveri distaccato da tutto anche del centuplo promesso da Gesù a coloro
che per Lui hanno lasciato tutto per seguirlo.
Fraternamente in Cristo

@ ANTONINO SALVATORE SCOPELLITI
Vescovo emerito di Ambatondrazaka
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Conobbi p. Franco Spada nel 1974, quando arrivai in Madagascar.
Aveva quasi appena aperto il Distretto di Amboasary-Gâre, nella Diocesi di Ambatondrazaka. Mi colpì subito la sua giovialità, “napoletanità”!
Amboasary era diventata per me una tappa obbligata sia per passare un
momento con un conterraneo sia per un buon caffè napoletano. Un giorno gli domandai del perché di un panierino di raffia intrecciata appeso
alla porta, mi rispose che era per metterci il riso o altro che la gente gli
voleva donare. Infatti mi accorsi che viveva senza nulla di proprio. Era
fiducioso della Divina Provvidenza. La sua preoccupazione era la gente
che abitava nel suo Distretto Missionario e particolarmente: vecchi abbandonati, bambini macilenti e seviziati, resi quasi schiavi, i malati; i più
poveri tra i poveri. Credo vivesse in un certo modo come Charles de
Foucault. Frequentandolo spesso oltre alla verve umoristica, aveva una
grande spiritualità, un grande amore verso Dio Padre Misericordioso.
Nel 1980 fu incaricato del Distretto di Andilamena. Un territorio di
oltre 6.600 kilometri quadrati, abitato dai Tanisiboahangy. Appena arrivato si tuffò nell’apostolato in tutta questa grande superficie. Cercò tutti
i modi per attirare a Cristo le anime di questa tribù malgascia, fino a realizzare un “gemellaggio” tra la sua parrocchia a Napoli e i Tanisiboahangy.
Era venuto da Napoli, per l’occasione, qualcuno della sua famiglia ed era
presente una folla immensa di malgasci, praticamente tutta la città di Andilamena e dintorni.
P. Franco Spada aveva un grande amore per Gesù Eucaristia e la Madonna. Aveva promosso sia ad Andilamena che a Ambatondrazaka l’adorazione al SS. Sacramento. Ogni giovedì veniva esposto il Santissimo
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nella Chiesa e molti venivano ad adorare Gesù. Ad Andilamena sulla colina che sovrasta la città, Ambohibe, volle erigere una statua della Madonna,
costruì un altare e consacrò a Maria tutto il popolo dei Tanisiboahangy.
Tantissima gente sale a questo monte santo oramai per pregare la Santa
Vergine. I frutti spirituali non si sono fatti attendere. Moltissime le conversioni, tanta gente adulta domandava il Battesimo e lasciava le pratiche
di idolatria. Nonostante l’età avanzata e gli acciacchi, specie la diverticolite, era indefesso nell’accudire i più derelitti. Creò degli ambienti in cui
potevano vivere dignitosamente i vecchi, i bambini, gli abbandonati, in
una parola tutti coloro che avevano bisogno assoluto di assistenza. Fino
alla fine della sua vita il suo sguardo si rivolgeva sempre ai poveri. Li
metteva ogni giorno nel cuore di Dio Padre della Misericordia, li portava con sé nel sacrificio eucaristico e li metteva nelle mani della Madre di
Dio.
P. LEOPOLDO FEOLA
Sacerdote Trinitario
Ex vicario generale della Diocesi di Ambatondrazaka

L’amore per i Tanisiboahangy

Padre Franco è stato un prete missionario che ha sempre avuto il
cuore rivolto soprattutto ai poveri, anzi ai miserabili.
Le sue fatiche pastorali erano sempre centrate sulla salvezza delle
creature umane che soffrivano per le diverse povertà, in particolare nella Napoli degli anni ’60, nella Libia degli anni ’70 e in Madagascar, fino
alla fine.
Egli sapeva bene però che le soluzioni trovate erano tutte solamente
provvisorie e anche molto precarie. Per questo dedicava molto tempo alla preghiera soprattutto di adorazione al Santissimo Sacramento, alla catechesi per tutti e alla celebrazione dei sacramenti.
Era un uomo che si sosteneva appoggiandosi completamente sulla
fede e ha voluto viverla nella radicalità più semplice e immediata possibile.
Padre Franco credeva veramente nel Signore Gesù, nei Vangeli e
nell’insegnamento della Chiesa e non ha mai voluto “metterci la camomilla” o contrattare e fare compromessi.
Arrivato in Madagascar agli inizi degli anni ’70, dopo essere stato
espulso dalla Libia sotto la dittatura di Gheddafi, dopo un breve passaggio di adattamento nella missione di Andreba Gara, fu inviato dal vescovo S. E. Mons Francois Vollaro a fondare un distretto missionario nel villaggio di Amboasary, nella Diocesi di Ambatondrazaka per la quale ha
lavorato e vissuto lungo tutta la sua missione in Madagascar durata 46
anni.
Egli raccontava del suo arrivo in Madagascar quando si presentò da
un anziano missionario gesuita siciliano, il padre Profita. Questi era di
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ritorno da un sopralluogo ed, entrando nel cortile antistante la missione, esclamò: “Il più grande asino”, riferendosi evidentemente al risultato
del suo lavoro. Padre Franco che lo aspettava nel cortile, da buon napoletano, subito disse: “Come ha fatto a conoscermi?”. Questo aneddoto dice tutto sulla simpatia e la capacità di sorridere e far sorridere che padre
Franco aveva. Ma anche di un’intelligenza acutissima, arricchita dall’esperienza, dalla cultura e soprattutto da una vita spirituale molto intensa.
Dopo cinque anni fu trasferito nel distretto di Andilamena a 120 km
a nord di Ambatondrazaka. Nel distretto di Andilamena, che ha una superficie di circa 7.600 kilometri quadrati, il Padre Franco è stato parroco per 22 anni quasi sempre da solo.
In questo distretto di difficile accesso per mancanza di strade, è preponderante la presenza di una famiglia di malagasy chiamata Tanisiboahangy.
A quel tempo era un popolo quasi ai margini della vita reale della nazione, fissato e schiavizzato da riti e costumi sviluppatisi per creare un’identità e un ordine sociale tra persone molto povere, isolate e che interagivano con le asprezze del loro habitat.
Padre Franco ha amato con tutto se stesso fino alla fine i Tanosimboangy e ha dato la vita per loro seguendo l’insegnamento di Gesù. Per
loro egli ha fatto tantissime cose, ma tutte finalizzate alla salvezza delle
anime e al miglioramento della vita sociale ed economica. Ha percorso in
lungo e in largo tutta la regione sia a piedi che con un fuoristrada, per
raggiugere i più lontani. Tra le altre cose aveva fatto un gemellaggio con
Napoli per ottenere degli aiuti e facilitare lo sviluppo agricolo di quella
regione. Aveva anche costituito un gruppo di ragazze malagasy missionarie per aiutarlo e facilitare l’evangelizzazione dei Tanosimboangy. Nel
cortile della missione aveva raccolto e abitavano con lui ogni genere di
persone che soffrivano: ciechi, pazzi, storpi, bambini abbandonati, anziani abbandonati. Questi poveri erano la sua famiglia e ne gioiva
profondamente. Per loro dedicava tutte le sue risorse adattandosi a vivere come loro per non far mancare niente ai suoi poveri.

Testimonianze

Quando venne il momento di tirare i remi in barca non ha voluto lasciare i suoi e ha scelto di rimanere nella sua stanzetta per abitare con i
suoi poveri fino alla fine. E i poveri che lui aveva aiutato e continuava ad
aiutare venivano tutti i giorni a visitarlo, a salutarlo fino a che ha potuto
accoglierli.
Quando padre Franco è stato sepolto nella cappellina che aveva fatto preparare in una collina che era un luogo sacro per i Tanosimboangy,
uno di loro ha gioito dicendo: adesso si è unito a noi veramente e per
sempre è uno di noi, perché è stato sepolto nella nostra terra, la terra dei
nostri antenati.
Questo è un dono che il padre Franco si aspettava dai suoi Tanosimboangy come sigillo della verità della sua testimonianza d’amore per
loro.
Don CLAUDIO ROBERTI
Sacerdote fidei donum di Reggio Calabria
Vice parroco con padre Franco
e poi parroco di Andilamena
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Nell’agosto del 1985 sbarcai ad Antananarivo, capitale del Madagascar, nazione situata nell’Oceano indiano ma al largo della costa orientale dell’Africa: si può dire un paese tra Africa e Asia; questa particolarità
si nota nel colore della pelle, nei tratti somatici ma soprattutto nel mondo culturale dei malgasci.
La Chiesa cattolica è presente in Madagascar dal XVI secolo con
l’arrivo di missionari domenicani nel 1540 e poi dei gesuiti nel 1610. Nel
1674 vennero uccisi tutti i missionari francesi e all’inizio dell’800 la stessa religione cattolica venne bandita dall’Isola. Verso la fine del secolo la
Chiesa cattolica riuscì a riorganizzarsi e tra il 1896 ed il 1898 nacquero
due vicariati apostolici, del Madagascar del Nord e del Madagascar del
Sud. Nel 1925 avvennero le prime ordinazioni di sacerdoti locali: uno di
quei sacerdoti diventerà nel 1939 il primo vescovo malgascio. Nel 1969
il Madagascar avrà anche il suo primo cardinale: Jérôme Louis Rakotomalala. I cristiani malgasci sono circa 4.582.644, pari al 23,59% della popolazione. Nel 1989 san Giovanni Paolo II visitò la Chiesa cattolica del
Madagascar.
Salii ad Ambatondrazaka, sede vescovile e, dopo aver visitato il vescovo, mio vecchio amico e religioso trinitario originario della Calabria,
mi inoltrai, accompagnato su una jeep, verso un villaggio che distava tre
giorni di cammino nella foresta. Il mio obiettivo era quello di ritrovare,
e vivere qualche giorno assieme, il padre Francesco Spada, sacerdote
della Diocesi di Napoli, fidei donum, cioè donato dalla Chiesa di Napoli a quella di Ambatondrazaka per un periodo di tempo. I sacerdoti fidei
donum sono stati istituiti da papa Pio XII con la lettera enciclica che porta
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proprio come titolo Fidei donum: il dono della fede di una Chiesa di antica cristianità a una giovane bisognosa di sacerdoti e di altri aiuti.
Padre Francesco Spada, in effetti, è rimasto sacerdote fidei donum
da quando ha messo piede in Africa fino alla morte, avvenuta il 18 dicembre scorso! Gli ultimi anni della sua vita missionaria li ha vissuti quasi
immobilizzato, muovendosi su una sedia a rotelle, ma non ha accettato
neanche l’idea di tornare a Napoli per curarsi e stare nella calma di una
vita tranquilla. Basta dire che l’ultimo ritorno in Madagascar da Napoli
lo ha compiuto salendo sull’aereo in barella pur di raggiungere il seminario di Ambatondrazaka, dove era a servizio dei seminaristi come padre
spirituale e della gente che accorreva a lui.
Padre Ciccio Spada, come era chiamato a Napoli, nel suo quartiere di
Materdei, con padre Borrelli aveva fondato la famosa e benemerita Casa
dello Scugnizzo, per aiutare i ragazzi usciti dalla Seconda guerra mondiale, lacerati nel corpo ma soprattutto nello spirito.
Padre Spada era diventato quasi un idolo per la gente, lui che era
schivo e voleva solo e silenziosamente aiutare i ragazzi e i poveri. Così un
giorno si persero le sue tracce. In quel tempo io ero incaricato nell’Ufficio Missionario Diocesano di Napoli proprio nel settore che si interessava di sacerdoti, missionari e religiosi. Il cardinale Corrado Ursi mi incaricò di mettermi sulle tracce di padre Spada. Non fu facile ma alla fine
scoprii che era “scappato” in Libia, già colonia italiana, dove aiutava gli
ammalati negli ospedali e seguiva i giovani, soprattutto quelli poveri e in
pericolo di violenze e di droga.
Il cardinale Ursi, spirito missionario aperto, regolarizzò la posizione
giuridico-ecclesiastica di padre Spada che partì per il Madagascar perché
in Libia la dittatura di Gheddafi mandava via soprattutto i missionari.
Quando dalla sede della Diocesi di Ambatondrazaka riuscii tra mille
peripezie a raggiungere il villaggio dove faceva il missionario padre Spada, non riuscivo a conoscere la casa dove lui abitava a causa della lingua.

Testimonianze

La zona era tutta foresta e capanne. Finalmente incontrai una donna che
parlava francese. Le chiesi di indicarmi la casa del missionario e lei mi rispose, con una certa meraviglia per la domanda: “Il Padre? Il Padre sta
al suo posto”, e andò via. Scoprimmo una capanna più grande delle altre:
era la chiesa del villaggio, la fontana del villaggio, come la chiamava san
Giovanni XXIII. Entrai e nel semibuio della capanna scorsi una piccola
lampada a olio sotto una cassetta di legno: era il tabernacolo! Mi avvicinai e trovai, inginocchiato profondamente, in adorazione, padre Francesco Spada. Mi vennero subito in mente le parole della donna africana
che parlava francese: “Il Padre? È al suo Posto” cioè in adorazione davanti all’Eucaristia: ecco il posto di un missionario, di un sacerdote: da
quel posto inizia il suo apostolato e la sua opera di evangelizzazione.
Questo era padre Francesco Spada, missionario fidei donum di Napoli. Egli si alzò, aveva gli occhi lucidi, mi abbracciò e quasi mi costrinse
a inginocchiarmi con lui e pregò a gran voce: “Gesù, ti ringrazio perché
oggi posso adorarti e pregare con un mio amico sacerdote-missionario”.
Non aveva insegnato Gesù: “La messe è molta, gli operai sono pochi:
PREGATE”? Così padre Ciccio Spada lascia l’ultimo insegnamento alla
sua Chiesa di Napoli: la missione si realizza innanzitutto con le ginocchia!
Grazie, padre Ciccio! Dal cielo continua a intercedere per la missionarietà della tua Chiesa di origine, per il Centro Missionario Diocesano
che ti ha seguito, per tutti i tuoi confratelli sacerdoti perché siano sempre, a partire dal cuore, missionari senza frontiere! E prega per il popolo africano che hai scelto come tua famiglia perché nascano generose vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa anche femminile.
San Gennaro, del quale ti portai un quadro e tu in processione lo
facesti salire sulla collinetta del tuo villaggio – c’era siccità da mesi ma
appena il quadro di san Gennaro raggiunse la sommità della collina scoppiò il diluvio universale – assista il tuo popolo che lo ha scelto come suo
Patrono.

83

84

Don Francesco Spada

Grazie ancora, padre Ciccio, da chi ha condiviso con te momenti
unici di preghiera e di testimonianze missionaria. Veramente ‘A Maronna t’ha accompagnato.
P. GIUSEPPE BUONO
PIME

Completamente affidato alla Provvidenza

Scrivere di Zio Franco è semplice e difficile nello stesso tempo, perché bisogna racchiudere in poche righe una vita tanto intensamente vissuta.
Sin da quando tutti noi suoi nipoti eravamo piccoli, abbiamo imparato a conoscere la realtà delle missioni e la vita di tanti così diversa dalla nostra. I suoi racconti sono sempre stati avvincenti, mai tristi, adatti
anche ad un uditorio di bimbi.
La storia di Zio Franco e del suo grande cuore nell’aiutare i poveri e
gli emarginati inizia già a Napoli quando si occupa degli scugnizzi e dei
carcerati. Nei primi anni della sua missione in Madagascar riesce ad organizzare la spedizione di un container carico e stipato di ogni prodotto
che potesse essere utile, dal trattore per lavorare la terra della cooperativa da lui fondata, alla stoffa per creare mantelli per ripararsi dal freddo
della notte e sì, aveva creato anche una scuola di taglio e cucito con l’aiuto delle suore presenti sul posto.
Pensava proprio a tutto, un forno per la cottura del pane gli aveva
consentito di distribuire un pasto ai bimbi che terminavano la scuola, e
noi suoi familiari abbiamo avuto la possibilità di far giungere dall’Italia la
nutella ed i leccalecca per premiare i bimbi.
Le sue lettere sempre gioiose nonostante le grandi difficoltà che doveva affrontare ogni giorno, sono sempre state per noi un punto di riferimento, il suo affidarsi completamente alla Divina Provvidenza un dolce insegnamento.
Io mi ritengo estremamente fortunata, poiché ho potuto vivere con
lui in Madagascar per una decina di giorni la sua vita. La sera le luci delle
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stelle e della luna ci facevano compagnia durante le nostre lunghe chiacchierate, la mattina appena sorgeva il sole andavo in chiesa con lui. Ho
ricevuto un’accoglienza degna di una regina solo perché ero la nipote di
“mon pera”, potevo toccare con mano l’affetto delle persone intorno a
lui. Nonostante la stanchezza e le difficoltà aveva sempre un sorriso, abbiamo parlato, riso, sorriso e ricordato anche tanti episodi della mia infanzia e adolescenza.
Ci vorrebbero tante tante ed ancora tante parole che però non riuscirebbero ad esprimere tutto quello che vorrei e bisognerebbe dire su
Zio Franco, per questo mi affido ad alcuni suoi scritti per raccontare ancora qualcosa di lui 1.
ELENA D’AVERSA

1 Grazie a Elena abbiamo riportato in questo libro alcune lettere che don Franco aveva indirizzato ai suoi familiari.

Nel giorno del trigesimo

Abbiamo sentito chi era e che cosa non ha fatto padre Spada perché
potesse stare tra gli ultimi, perché gli ultimi potessero acquistare una propria identità e una sicura dignità di persona.
Ha usato sempre parole semplici per chiedere a tutti di aiutare bambini, poveri, senza un tetto e senza niente.
Spesso scriveva per chiedere ciò che servisse esclusivamente a quella popolazione. Ha speso tutta la sua persona per gli altri che si chiamassero Prossimo. Tutto quanto chiedesse ai benefattori lo guadagnava per il
suo sorriso, per il suo cuore grande.
In 45 anni di Madagascar mai chiesto qualcosa per se stesso. La sua
generosità, la sua disponibilità smontava chiunque. Il suo fare delicato e
dolce promuoveva proseliti e benevolenza. Tutti avevano qualcosa da
donare ai malgasci per il suo sorriso rassicurante, per il suo altruismo e
per il suo amore. Non chiedeva però nulla che fosse impossibile.
Noi famiglia abbiamo perso tanto, anzitutto. Questa sera apparentemente non c’è, non lo vediamo, ma noi crediamo che è sempre fra noi
con la sua proverbiale allegrezza, simpatia, amore. Un amore che rende
vivo un uomo che ha dato la sua vita e il suo modo di essere stato prete
per la Chiesa di Cristo.

*

Nel giorno del trigesimo si è celebrata una Messa di commemorazione presso la parrocchia di origine di don Francesco, presieduta dal vescovo Gennaro Acampa, Ausiliare di Napoli, e
una Messa presso la sede del Centro Missionario Diocesano presieduta da don Michele Autuoro,
direttore delle Pontificie Opere Missionarie e dell’Ufficio Nazionale per la Cooperazione tra le
Chiese.
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Perciò io, cognato Gianni, a nome dei fratelli Enzo e Salvatore, delle sorelle Nina e Geppina, della cognata Assuntina, del cognato Nino e
dei nipoti tutti ringrazio il Signore per averci regalato padre Spada.
Saluto e ringrazio Sua Eccellenza Mons. Gennaro Acampa, il parroco Padre Salvatore, i presbiteri presenti e tutti i partecipanti a questa Celebrazione.
Concludo dicendo, con grandissimo affetto: “Ciao, Ciccio Spada.
Prega per noi che continuiamo a volerti bene”.
Napoli, 14 gennaio 2017
GIANNI IACCARINO

CONCLUSIONE

Se diamo una rapida lettura ai documenti del Concilio Vaticano II,
scopriamo che la spiritualità dei presbiteri diocesani si configura attorno
a tre poli di attrazione: il ministero che svolgono, il rapporto con il vescovo e con il presbiterio, l’incarnarsi in una Chiesa particolare 1.
Alla luce di questi criteri, si può dire, con tutta onestà, che don Francesco Spada ha ben incarnato la figura del buon pastore pronto a dare la
vita per il suo gregge.
Come sacerdote ha svolto il suo ministero senza mai stancarsi. Come
si evince chiaramente dalle pagine degli scritti, il suo primo obiettivo è
sempre stato l’annuncio della “Buona Notizia”, la Vaovao Mahafaly, quella, cioè, di un Dio che ti ama e che si è incarnato per insegnarti ad amare il tuo prossimo: «Sognavo un gruppo di cristiani che rivelasse con la
sua vita le “Beatitudini”, la gratuità del perdono e soprattutto l’automatico guadagno dell’Amore gratuito e sincero» 2.
Il suo rapporto con il vescovo è sempre stato improntato all’obbedienza, al rispetto e alla stima reciproca: il testo del vescovo Antonio
Scopelliti e del suo vicario generale, padre Leopoldo Feola, contenuti in
questo libro, ne sono una dimostrazione evidente. Alcuni scritti di don
Franco possono far pensare a una persona anarchica e che amava andare controcorrente. In realtà, era un uomo totalmente immerso nel mistero di Dio; e per questo viveva il suo ministero pastorale e la sua vita presbiterale con fervente radicalità. Colpisce la franchezza delle parole usate
1 Cf. M. BRAVACCINO, Come Cristo povero. Riflessioni teologico-pastorali sulla povertà dei presbiteri diocesani, EDI, Napoli 2015, 70-75.
2

Si veda il testo Per la “Piccola Comunità”, perché conosca le sue radici alle pagine 21-31.
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quando parla di soldi e soprattutto dell’offerta da lasciare al sacerdote
perché celebri la Santa Messa 3: eppure don Franco era molto rispettoso della gerarchia e soprattutto non desiderava mai dare scandalo; infatti, sono molto chiare le sue intenzioni quando, facendo alcune “annotazioni spirituali”, scrive: «Rileggendo quegli appunti e riconoscendo la
mia ignoranza (perché non ho alcuna specializzazione in teologia, ma
la mia vita l’ho impegnata nell’apostolato fra gli emarginati) ho visto
che alcune di queste cose erano praticamente ammesse dalla Chiesa,
anzi erano addirittura istituzionalizzate, per cui decisi di strapparle per
paura che generassero perplessità in qualcuno che le leggesse guardando nelle mie carte». Se è vero, però, che anche nei modi era un po’ sui
generis, dalle attestazioni di stima dei superiori possiamo comprendere
che essi non hanno mai ascritto a lui certe scelte, ma piuttosto alle persone che lo hanno mal consigliato nelle fasi più critiche della sua malattia, che lo ha reso purtroppo gravemente infermo e incapace di essere
autonomo sia a livello fisico che decisionale negli ultimi anni della sua
lunga vita 4.
Infine, don Franco, da buon missionario, ha amato la cultura malgascia, arrivando fino a desiderare di annullarsi totalmente per essere visto
dai locali come “uno di loro”. E così è avvenuto: i Tanosiboanghi, la famiglia etnica che vive ad Andilamena, ha coronato il suo desiderio seppellendo il corpo del “padre” nella terra sacra ai loro antenati e, come ha
esclamato uno dei presenti: «adesso si è unito a noi veramente e per sempre è uno di noi» 5.

3

Si veda il testo Annotazioni spirituali alle pagine 33-35.

4

Don Franco è stato gravemente malato per diversi anni. In questa fase, alcune persone che
appartenevano alla sua “Piccola Comunità”, e che nel tempo hanno dimostrato finalità per nulla
pastorali e spirituali, hanno preso il sopravvento sulle opere da lui iniziate. Per cui la Diocesi di
Ambatondrazaka, che sempre ha appoggiato con gratitudine l’operato di don Franco, ha ultimamente tolto il riconoscimento a quell’esperienza.
5

Si veda la testimonianza di don Claudio Roberti alle pagine 77-79.
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Un altro aspetto della vita spirituale di questo missionario è stato il suo
rapporto con l’Eucaristia e con la Povertà. Da diverse testimonianze raccolte si evince chiaramente che il “padre” era un innamorato dell’Eucaristia, davanti alla quale trascorreva molto del suo tempo quotidiano; ma
amava anche vivere come un povero tra i poveri, alla maniera forse di
Charles de Foucault, come ha voluto sottolineare nel suo contributo padre
Leopoldo Feola. Amava talmente la sua gente che in casa sua ospitava
ciechi, pazzi, storpi, bambini e anziani abbandonati. E la sua macchina
era di tutti, al punto che, per usarla, a volte doveva chiedere il permesso.
Mi colpisce un episodio che più di una persona mi ha raccontato quando ho fatto visita a don Franco nell’aprile del 2015: nelle giornate in cui
non aveva nulla da mangiare, perché aveva preferito dare tutto ai poveri, sembra che avesse in uso di mettere un paniere fuori la porta di casa;
poi andava a pregare, pensando: “Se il Signore vorrà, qualcuno lascerà
qualcosa per me e così anche io mangerò. Altrimenti vorrà dire che così
Dio ha voluto. Sia benedetto il nome del Signore” 6.
A noi sembra che nella vita di don Franco si sia perfettamente incarnata la spiritualità del presbitero diocesano, così come era voluta dal
Vaticano II: «i presbiteri devono seguire Cristo nella via della povertà e
quindi, scegliendo uno stile di vita povero, si arricchiscono di doni spirituali che li aiutano a “servire” Cristo laddove si visibilizza, cioè nei poveri» 7. Anche papa Francesco ha più volte esclamato: “Ah, come vorrei
una Chiesa povera e per i poveri!”; e tante altre volte è intervenuto per
sottolineare la necessità di una Chiesa che abbia realmente il coraggio di
abbracciare la povertà come stile di vita e di annuncio. In particolare, ricordiamo l’omelia del papa pronunciata durante la Messa crismale del
2014, che forse ben sintetizza la spiritualità che dovrebbe abbracciare un

6

Un episodio simile è raccontato nella testimonianza di padre Leopoldo Feola alle pagine

75-76.
7

BRAVACCINO, Come Cristo povero, 108.
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presbitero diocesano e che don Franco ha coltivato per tutta la sua lunga
vita: «La gioia del sacerdote è una gioia che ha come sorella la povertà. Il
sacerdote è povero di gioia meramente umana: ha rinunciato a tanto! E
poiché è povero, lui, che dà tante cose agli altri, la sua gioia deve chiederla al Signore e al popolo fedele di Dio. Non deve procurarsela da sé».
È questo è proprio vero: don Franco, infatti, era un uomo gioioso, perché era un uomo pieno di Dio e ricco del suo zelo per il Vangelo.
Ci piace chiudere questo testo citando le parole usate dal vescovo
che per tanti anni lo ha accolto nella Diocesi di Ambatondrazaka, “fortunata”, come dice lui, perché per tanti anni è stata “arricchita” dalla
presenza cristiana e dalla vita missionaria di Mompera François: «Questa
“presenza cristiana sacerdotale”, perché vissuta con Cristo, in Cristo e
per Cristo; questo piccolo “seme evangelico”, piantato nel giardino della chiesa in missione ad gentes e coperto dalla fertile terra della povertà
evangelica, dell’umiltà e del nascondimento, durante tutta la sua lunga
“vita missionaria” ad Andilamena, porterà frutti abbondanti di grazie divine: di fede, di speranza e di carità non solo per i Tanosiboangy, ma anche per tutto il popolo malagasy» 8.
Don MODESTO BRAVACCINO

8

Si veda il testo del vescovo Antonio Scopelliti alle pagine 71-73.
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