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Quando un trate[[o ci lascia Ia comunità cristiana si raccoglie per
l'ultirno saluto. E un gesto spontaneo dj solicialietà nclla prcghiera det cristiano sullragio per itr rlefunto e di partecipazione privilegiata per interrogarsi, alla luce della parola di Dio, sul mistero della morte e del giudizio, i due "novissi-

mi" che ricordiamo dal catechismo.
Per questo la letlurn della scena del Vangelo dj Matteo ci aiuta bene nella riflessione. Nella luce cristiana, la morle ci inh'odu ce alla vita: è la porta chc si apre e ci svela la verità su noi s[essi, col hilancio della vita fatto dinnanzi al giudice: il Figlìo dell'uomo, comc lo chiama Matteo.
Le tesi d'esame sono le opere di misericordia, e la scena proposta
è un modo per lar capire la verita fondarnentale: e cioè che il rapporto dell'uonio coÌ giudice - il Figlìo dell'uomo - si gioca nel rappolto tra l'uomo e l',aomo: è
questo I'eÌemento decisivo della scena, il giudìzio finale sulla storia.
Fì i'insegnamenlo fondamentale di fronte al quale dobbiamo mctterci in preghiera per conìprenderlo a fondo: il rapporto tra l'uomo e il "F'iglio
dell'uorno" - il Giudice - che è il rapporto cruciale del \/angelo, si gioca nella
storia dei rapporti tra gli uomini, a,vendo un occhio privilegiato verso alcuni di
quosti che hanno col i'igÌio dell'uomo un rapporto speciale, e che lo stesso Gesù chiama "i piccoli". GlobaÌmento possiamo dire che c'è un rapporto speciale
tra la relazione con Dio e Ìa relazione col prossimo: le duc cose si giocano insIeme.

Dio ci parla con

Ja sua

parola, ma anche con quello che accade, con

gli avvenimenti, le conoscenze, gli incontri, le testimonianze di vita com'è
quella del caro amico I'ranco, cui vogliamo esprimere qui il nostro affetto e la
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nostra riconoscenza pcnsando che ha scelto come professione di mettersi aÌ
servizio e di coltjvare i rapporti tra gli uornini, che è iÌ compito della polilica.
\rorrei però far rilevare due aspetti di qucsta sua attivita, espressione del sur-r
plofondo sentire cristiano, e di una precisa scelta di vita.
Il primo ò il profondo senso del servizio. Sernpre disponibile, attento, senza induìgere à promcssc illusorie, e puntuaÌe neÌ rispondere comunque a tutti, magari scusandosi pel non zrver potuto fare cli piu, o piu in t'etta, e
non aspettando neanche iÌ grazie rituale perché, col suo lare asciutto ed esscnziale, troncava sempre iÌ discorso. X,Ia chi Ìo conosr:cva sàpe\ra scorgercl
nel profcindo una seE eta gioia in quel suo desiderio di rendersi utilc al prossìmo, soprattutto aì pjccoìi.
(ìià laureato in farmacia, studiò c si laureo in legge per serr-ire con
più competenza. Nello spirito dei "ribeÌÌi per a,nrorc" partccipò alla lotta partigiana. Subì ancìre il carccrc a Verona. E nel dopoglerra si mise a disposizione
della Caritas allora si cÌriamava Pontificia OperaAssistenza continuando a
partecipare alle attività della F uci dove conr-rbbc gli amici che Ìo orjentaronrr
aìla politica che scelse poi come professione.
Il sccondo aspetto della sua attività fu la discrczionc. Non voìle
mai apparire. Badava soprattutto alla sostanza delle cose, non al fatto che fosse lui ad iniziarle, condurle o completarle... Anzi, se c'era da ligurare, preferir,a
eclissarsi.

Quel progetto in Atrica equatoriale
['li sia consentito qtù un ricordo personale.
Nel 1964 cinque giovani bresciani s'erano preparati a rcalizzar,:
un piccolo progetto in una missionc, neìla regione dell'Alrica etluatoriale. Senonché all'ullimo momento tutto resto blcicca,to sulÌo scoglio del servizio mili-

tare. Stavamo ririunciando, quando un amico mi djce: nPerclté ìron no parli a
Salvi?, Io aÌÌora non lo conosccrvo se non dinome. Ne parlò lui. Qualche giorno
dopo F\'anco mi lelefona da Roma: «Il ministlo clella Difesa la ricel e domani
alle ore 11 presso il ministero. Cerchi d j non mancale!, F igurarsil Ero giusto in
tempo al trcno delle 2ll pertrìoma, e iui all'appuntamcnto. Il ministro Iu molto
cortese e aperto. oQueìlo che chiede - disse lo posso fare perché sono rninistro. Per I'avvenire occorrerebbe una lcgge da proporre aÌ Parlamento. Ne
parli con Salvir. Lo ieci e lui rni indicò un coÌlega dcputato dicendomi: ulo sL'guirò lo stesso, ma lo dica a luir. Nacque cosi la prima ìegge sul volontariato
nel Terzo \[ondo, moditicata e nrigliorata poi in leggi successi\.e, lino alla attuule sulla cooperazione e il volontariato. Franco, per parie sua, da allora chiese di far palte della Commissione esteri della Camera per potel seguire da vi-

cino tutti gli sviluppi.
Per questo mi ha latto piaccre leggere sul giornale cattoÌico tlt-;rcn,ire di ieri il ricordo di Franco, indicando ìa sua attività per il volontaria,to nel
Terzo ,\{ondo comc la più caratteristica della sua vjta di uomo politico.
Lln a,mico parlandorni di lui tiir:cva: uÈ stato un uomo politico cristianor. uNon rlirei proprio ho risposto proferìsco vederlo come un crjstiano in politic6l». «Non è Ia stessa cosa?, uDirei di no: c'è una grande difierenza.
Ti tarò un esempio: quaÌchc anno fa un le, per non firmare una leggc cìrc la sua
coscienza cristiana non poteva approvare, chiese di e.ssere sospeso per un
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I giornali di tutto il mondo
scrissero. Un rer cristiano! L'Osservatore [ì.ornano replicò correggendo. "Non
un re cristiaro, ma un cristiano sul trono di un re". Il problema non è di esserc
un politico yero, ma un cristiano vero: e taÌe è stato Franco, cristiano di "grande, dura e generosa fe de" come ne cià testimonjanza un collega deputato pur
tanto iontano da lui per fede e ideali di vita». uOh, ma questo vale per tutti ..., mi
fece l'amico. nCertamente: valc pcì'me prete, vale anche per il Papa, che ncl
suo ultimo libro-intervista alla domanda con che coraggio ritiene di esserc il
\ricario di Cristo e successore di Pietro, risponde che difficile non è fare iì Papa, ma cssere fedele al proplio battesirno da Papar.
Amici, io credo che l'eredità più preziosa che Franco Salvi ci lascia
è Ìa testimonianza di un \rero cristiano in poÌitica. Per questo credo di dovergli
dire a nomc. di tutti: uGrazie, Franco, per questo tuo dono. LIn dono oggi particola I'm('n to preziosor.
tc-mpo, disposto anche ad abdicare, se ncce-qsario.

