
Caro don Franco,  
non era per il tuo murein da masnâ, la faccia da ragazzino (come aveva notato 
Cino Chiodo in una poesia), che noi ragazzi stavamo bene con te. Sì, quel murein 
ci aiutava a non sentirti dalla parte dei “grandi”, ma la verità è che tu eri capace 
di stare con i ragazzi: di passare ore a dare ascolto, e poi a parlare, proporre, 
rincuorare, smussare giudizi (mostrando i lati positivi di una persona o di una 
situazione)… Nell’era in cui esistevano i viceparroci (impossibile da raccontare 
ai figli e che invece andrebbe raccontata), tu eri la smentita di Celentano e di 
Paolo Conte, che, in Azzurro, nel 1968, lamentavano come non ci fosse «neanche 
un prete per chiaccherar». Tu c’eri, su di te si poteva contare in qualsiasi 
momento per sottoporti qualsiasi problema, sapendo quanto fosse importante – 
e non tempo perso – stare ad ascoltare un adolescente. 
Poi ci hai guidati all’impegno, fidandoti di noi… quando ci siamo messi ad 
animare i ragazzi lontani dal Duomo, quelli della zona di San Defendente e viale 
Savona. 
Avevi la faccia da ragazzino ma dentro eri un lottatore, altro che un ragazzino. 
Una persona seria, con un fastidio per chi faceva le cose con leggerezza. 
Non eri un prete da Messa, di quelli che, finita la Messa, hanno finito di lavorare: 
tu ti lasciavi trovare, non facevi il prezioso, chiaccheravi, spargevi allegria, stavi 
ai giochi degli umani, felice di condividerli. Ci hai insegnato a recitare, a cantare,  
a vedere la vita come gioco: gioco altissimo e bellissimo, da prendere sul serio e 
in cui impegnarsi al massimo, dove talvolta si perde o si prendono botte, ma 
sempre cercando di rialzarsi dopo le cadute. Gioco sacro, che viene da Dio e 
torna a Dio. Il cui volto starai ora contemplando: volto che, chissà perché, 
m’immagino bambino, come il tuo, con gli occhi che brillano e la buca da rie. 
Gian Carlo Olcuire 
 
 


