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Il ricordo di Maria Angela Caldognetto
DON FRANCO ABITAVA SOTTO IL NOSTRO APPRTAMENTO
I PRIMISSIMI PASSI
Ero una giovane diciannovenne quando sono arrivata in questo quartiere Chiesa Rossa nel settembre 1963.
Nel frattempo è arrivato il Parroco Don Franco al quale era stato assegnato l’appartamento sotto il mio; così
io e i mie fratelli siamo stati i primi ad aiutarlo nel sistemare le sue cose. Mancava la figura del coadiutore e
dopo circa un mese è arrivato Don Giorgio che, affiancando Don Franco, ha intrapreso il cammino di catechesi
per i giovani.
Il quartiere era ancora in costruzione, poche case pronte, che man mano ultimate venivano occupate da
nuove famiglie.
La chiesa non c’era e ci si appoggiava alla Chiesetta (Chiesa Rossa) chiamata “Tre Fontane” nella quale si
svolgevano tutte le funzioni religiose per la comunità nascente.
La mia ed altre famiglie, si sono messe a disposizione di Don Franco perché la comunità crescesse in fretta
e così si è formata una bella squadra attenta ai bisogni di tutti.
Pian piano si dava inizio alla costruzione del plesso parrocchiale. Dalla Chiesina si è passati alla baracca,
che era situata nell’attuale campo di pallavolo; appena ultimata la palestra, fu quest’ultima a fungere da Chiesa
fino all’inaugurazione dell’attuale Chiesa Parrocchiale.
Ho riscontrato, in Don Franco, un amico sempre disponibile e attento alla mia crescita spirituale; con lui
ho intrapreso il cammino della mia vita portandomi gradualmente a fare una scelta di vita di consacrazione
come Piccola Apostola della Carità di Don Luigi Monza. Di questo gli sono grata, il suo appoggio morale e
spirituale mi hanno aiutato tantissimo, in quanto periodi bui e difficili ne ho avuti, ma con lui li ho risolti.
Penso che questo atteggiamento e comportamento lo rivolgesse a tutti i suoi parrocchiani: il suo amore, la
sua comprensione, il suo sorriso, il suo cuore, la sua disponibilità, la sua semplicità hanno fatto sì che la
comunità parrocchiale crescesse in armonia.
Cinquant’anni sono passati, un grazie, comunque, va rivolto a tutti i Sacerdoti e alle Piccole Apostole della
Carità che sono passati in questa parrocchia e che insieme a Don Franco hanno contribuito alla crescita di
questa comunità.
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