
Don Franco Baroni con Papa Giovanni Paolo II
un’immagine frequente nei primi anni ’80



Don Franco Baroni, nato il 16 gennaio 1934 a
Segromigno in Monte, località Piaggiori, venne
ordinato sacerdote a 25 anni, il 28 giugno 1959.
Morì all’ospedale “Campo di Marte” a seguito di un
tumore. Per un lungo periodo era stato il cappel-
lano nazionale dell’OASNI, l’allora organismo della
Chiesa italiana per i circhi, i nomadi, il luna park.
Una missione originale e da lui seguita fino all’ultimo
con grande dedizione. Nella primavera 1984 don
Franco cominciò ad accusare i primi sintomi della
malattia. Dopo le prime due operazioni tornò a casa,
nella sua parrocchia di San Michele in Escheto;
dove il 28 giugno 1984 festeggiò il 25esimo dall’or-
dinazione sacerdotale. In quello stesso anno 1984,
il 29 novembre, venne ricoverato nuovamente in
ospedale, nel reparto di chirurgia generale, dove
rimase fino alla morte, avvenuta alle ore 10,40 di
lunedì 20 maggio 1985. 
Oggi l’OASNI si chiama Migrantes ed è una
fondazione, organismo pastorale della Conferenza
Episcopale Italiana.
Dal 23 novembre 1985 è stata costituita a Lucca
l’Associazione di volontariato intitolata a “Don Fran-
co Baroni” che da allora si occupa di prevenzione
sanitaria e di assistenza domiciliare ai malati
oncologici e geriatrici in un rapporto stretto con le
strutture pubbliche che prosegue sempre più
intenso e fecondo.
Purtroppo Dio ci ha tolto Franco quando aveva
appena 51 anni, nel fiore della vita. Eppure è riu-
scito, nonostante la brevità del suo cammino ter-
reno, a lasciarci in eredità un seme fatto di acco-
glienza, di solidarietà, di capacità di prenderci cura
del prossimo. La sua sofferenza – come ci ha inse-
gnato Papa Giovanni Paolo II con il quale Franco
intratteneva frequenti rapporti – ha fatto germo-
gliare semi di amore che si sono sparsi in ogni dire-
zione e verso chiunque. Vediamo in Franco Baroni
un modello di vita anche nelle avversità, nel suo
letto di fine vita scrisse a un’amica suora certosina,
una frase che il Comune di Capannori ha ripreso
nella targa-ricordo: «Il mio calvario non è ancora fi-
nito e non so quando finirà, comunque non mi di-
spero, perché sento la presenza di Dio verso di me».

Ore 12,00 – Lucca
piazzale intitolato dal 1998 a don Franco Baroni
(area luna park e circhi lungo via delle Tagliate)

Incontro con le delegazioni di circensi, giostrai
e degli attigui campi nomadi di via della Scogliera
e di via delle Tagliate

Saluto del sindaco di Lucca
professor Alessandro Tambellini

Saluto del Vicario generale della Diocesi di Lucca
monsignor Michelangelo Giannotti

Saluto del presidente della Provincia di Lucca
dottor Stefano Baccelli

Saluto del presidente della Giunta
Regione Toscana, dottor Enrico Rossi

Saluto del presidente del Centro Nazionale
per il Volontariato, onorevole Edoardo Patriarca
ricordo del rapporto fra don Franco Baroni
e l’onorevole Maria Eletta Martini

Saluto del vice presidente vicario del Cesvot,
dottor Andrea Bicocchi

«Né stranieri né ospiti ma concittadini»
relatrice: professoressa Ilaria Maria Vietina
Vice sindaco di Lucca

Pranzo «Siamo tutti fratelli»
riprendendo il titolo dello spettacolo per bambini

organizzato da don Franco Baroni
il 5 e 6 settembre 1981 in cortile degli Svizzeri
(dentro la struttura della Croce Rossa Italiana)

Ore 09,00 – Segromigno in Monte
località Piaggiori – inaugurazione area intitolata
a don Franco di fronte alla Scuola Elementare

La targa commemorativa sarà scoperta da
Piera Baroni, sorella di don Franco

Saluto del Sindaco di Capannori
dottor Giorgio Del Ghingaro

Saluto del Vicario generale della Diocesi di Lucca
monsignor Michelangelo Giannotti

Saluto del presidente della Provincia di Lucca
dottor Stefano Baccelli

Saluto del Presidente dalla Giunta
Regione Toscana, dottor Enrico Rossi

Saluto del Presidente del Centro Nazionale
per il Volontariato, onorevole Edoardo Patrianca

Saluto del vice presidente vicario del Cesvot,
dottor Andrea Bicocchi

«Ci ha insegnato accoglienza, solidarietà
e amore»
relatore: Paolo Mandoli
presidente Associazione Don Franco Baroni onlus

«Sinti, Rom, immigrati: 40 anni di storia»
relatore: monsignor Giancarlo Perego
direttore generale Fondazione Migrantes

16 gennaio 2014
80esimo anniversario della nascita di don Franco Baroni

IL PROGRAMMA


