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In ricardo di Franco Salvi - 3.
Ltno. fetle uissutn nelkt dtLpLice pros'pettiuo,
del seruizio neLla Fu,ci e neLlo pol'it:ica ituLiana.
Lin'esperic'rLzo terrena cLt,e ci
a.

inuita

corLtl'ontarci corL le bentitudirLi del d:isr:orso e'ùangelico.

LatestimonLanza
cristiana

di mons. Agostino Ferrari Toniolo.
Ci troviamo ancora una volta qui riuniti in Sant'Ivo alla Sapienza
nel dies natalis di Franco Salvi, nel giorno della sua nascita in Dio che coincide
con la sua, nascita nel tempo, or sono settantatrè anni.
Ci troviamo qui riuniti a ceÌebrare la conclusione dolorosa della
suatestimonianza cristianarudemente e silenziosamente realizzata,ricordando specialmente la sua fede vissuta nclla duplice prospettiva del servizio neÌla
Fuci e nella politica italiana. Riuniti nel vincolo di una amicizia di antica data.
ci domandiarno, noi a lui coetanei o anche più anziani, come viviamo in questa
fase della nostra vita la prospettiva della comunione eterna in Dio, così come
ce la richiama l'Apocalisse: «... Tidi. poi, un, n,uouo cielo e urta nuot;u terca'
perclÉ il cielo e lu terun di prinru era,no scompars'i ... klii o,Llnra urlo u)ce
potente clte usc'it;ct doL tronct:'Eccct la cllmctra di Dio con gliuomin'i. Eg1l.i d,innrerù tro, di Loro ed essi su'ro,rlrlo s?to popolo ed egli sarciil'Dio con loro".
E tcrger'à og'ni lacrimn d,a,i loro occhi; non ci, sa:rù più ltt rLorte, rÉ lutto, né
lantento, né affannct, perch,é lc cose di pri'ma sonr.t pu,ssute.
E CoLrLi, clte sedeua s'ul trono disse:'Ecco io foc:tio nuoue tutte le
cose"; e so1lg'inrtse: "scri'D'i, perclté queste porole sono cu'te c Deru,ci".
ilcco sono cctmpiute.Io sono l.Altit e I'Omega,ilPrirtcipio e l,aFine. A cctlui che ha sete dar'ò gratuitamen,te a,cqua del,lu t'on,te d,ellct rti,ta. Chi
sar'ù uittorioso, ered:itera questi beni;io saro il suo Dio ed egli surit, mir,t li-

glio..., (Ap. 21,1 -5-6-7).
La parola di Dio a noi trasmessa dal testo sacro ci interpella suÌ come ora ciascuno di noi neÌla suct't;i,a alla vita eterna, ciascuno nelle successi"

Sirfiesi dr:lL'onr,elia tertuta'il 13 ùicentbre dcl '91 dctl uescouo Agost:ino Ferrari
delh, Sct,nto Sede presso la Fao e gictuice ass'istenle cen-

Toni,olct, gia osseruotore ytermanente
tro,l,c d.e|l.a, F,u,r:i.
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ve scclte che va compiendo verso l'incontro con Dio, va realtzzando la sua
propria vocazione sul piano della splendida e misteriosa rivelazione giovannea.

Il ricordo dell'esperienza terrena vissuta da Franco SaÌvi ci invita
altresì a confrontarci con le beatitudini deÌ discorso evangelico che ci propongono i valori nei quali e sui quaÌi egli si è intensamente misurato tanto da farne
partecipe Ìa sua attività e la sua personalità lungo tutta la sua vita.
Beuhiipoueriin spirito perclÉ ùi essi è i,Lregno dei ciel:i,bea,t:i, gli
afflitti perclt,é sara nno consola,ti., / beati i miti, perché eredi,teranrto la, terra,
/ beati quel,li che hanrn tatrrc c sete delkr, g,i:ustizin perclté srn anno suziati, /
beati i, nùsericorcliosi perché trouerunnct m,iseri,cordi,a, / beati i puri dz cuore perclté uedrortno Dio, / beat:i gli opero,tori di pace perché saranno r:h,iantati figtli di Dio, / beot'i'i perseguitati per causu clel.la g,iustizict, / perché di
essi è il'rcgno dei c'ieli, / beati uoi q,uanclo ui irtsulteru,nrtct, ui perseguiterann,o e, mentendo, ditro,n'no ogn'i sc,trtct ck rnakt contro ùi uo,i per causa mia. /
R,a,llegratettti ed esultate perch,é grttnd,e è la uctstrct ricornpensa ne,i ciel:i ...
(Mt.5,1-12).
Ci troviamo dunque uniti, più ancora che neÌ legame forte e bello
dell'amicizia, nel vincolo di una effettiva comunicazione continua, nel vincolo
della comunione dei santi, tra noi in Dio, tra noi e coloro che ci hanno preceduto.

Godiamo neÌla gioia di questi richiami alla vita in Dio ai quali Ìa te-

stimonianza di Franco SaÌvi ci esorta.

