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giovedì 28 novembre 2019
Francesco: la storia dei “The Sun”

Ca’ Nardello

Alla ricerca della felicità  (come ritrovare se stessi e i valori perduti)
Per una dozzina d’anni, dal 1997 al 2010, si è fatto risucchiare dagli eccessi del sole, poi la conversione: il Sole è diventato 
la sua fonte di felicità. Fuor di metafora, è la storia di Francesco Lorenzi, classe 1982, un musicista-scrittore che dopo 
aver fondato i “Sun Eats Hours” (letteralmente "il sole mangia le ore") è dal 2010 il leader della band “The Sun” (Il Sole), 
punto d’arrivo del suo incontro con Cristo. Come? Proprio così: “Dopo un dissidio profondissimo con me stesso e con la 
band ho cominciato a farmi le domande giuste e sono arrivato a Gesù”. 
Quella di Francesco Lorenzi, di Zanè (VI), oggi residente a Crosara di Marostica, è una confessione a dir poco 
sconcertante. E’ giovedì 28 Novembre 2019 e lui, in jeans e maglioncino, parla davanti ai suoi genitori e alla numerosa 
platea di rotariani del Club Rotary Castelli, nella locanda Ca’Nardello di Bassano, dopo la presentazione di Luigi 
Cotichella, teologo torinese suo amico, e le brevi parole della presidente Vallina Meneghini, che ha voluto questo 
incontro. E’ di una schiettezza e semplicità disarmanti. La prima impressione è di essere di fronte ad un personaggio a 
dir poco bizzarro, un po’ santone, un po’ maître à penser, un po’ guru o forse leader furbesco che ha saputo inventarsi 
l’immagine vincente di un giovane artista piuttosto originale che così cavalca il successo tra quanti (e sono molti) 
rincorrono la felicità. 
E’ di felicità che parla, infatti, dopo il periodo travagliato degli anni 2006-07, quando “nel mezzo del cammin” della sua 
vita dissoluta, tra droghe, alcool, sesso e soldi, ai vertici del successo come musicista  punk–rock californiano, si scopre 
insoddisfatto, vuoto. “Avevo tutto e niente” sottolinea.  Gli eccessi di una vita superficiale sono specchiati sulla tristezza 
che appanna gli occhi. Stava ne “la selva oscura” di dantesca memoria, “chè la dritta via era smarrita”… Allora, Francesco 
confessa di aver ritrovato la strada di casa, dove i genitori lo aiutano a gettare la maschera e a scoprire se stesso, 
avviandolo ad un incontro liberatorio con una realtà diversa dove riscopre la bellezza vera, quella che si fonda sulle 
relazioni amichevoli, la fraternità, la positività. Ecco la fede, ecco l’incontro con Gesù fatto di amicizia, amore, ascolto. 
Si arriva così al 2010 quando nasce la band “The Sun” sulle ceneri della vecchia, dopo un profondo percorso di 
conversione (che ricorda certe storie di santi). Folgorato sulla via della musica? “Furono varie dioincidenze a farmi 
rinascere, come uomo e come artista. A far rinascere la stessa band con al centro il valore dell’amicizia. Ora, a guidarci è 
il Sole di Cristo che illumina il nostro cuore”. Francesco ricorda che nel cammino della vita non siamo soli: niente paura, 
con noi c’è lo Spirito. Serve avere un obiettivo comune, che nasce da un valore condiviso. “Bisogna guardare a ciò che ci 
unisce”  spiega ancora con tono pacato, e così ricorda i ventidue anni della band di Thiene. Uniti da una ragione in più, 
che viene dal cuore, grazie ad una relazione autentica, fondata sul dialogo che conduce all’incontro con l’altro. Un effetto 
catartico per lui e per la band, ebbe nel 2011 il viaggio in Palestina, a Bethlemme, per un concerto di pace. “Siamo tornati 
cambiati. Qui non ci si rende conto, ma per noi è stato un pellegrinaggio”.
Da questa esperienza ha preso avvio anche una struttura di incontro. Si chiama “Officina del Sole”, per condividere 
valori, esperienze e opportunità. Una rete che sta crescendo e che promuove viaggi in Terra Santa, anche sull’onda della 
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giovedì 5 dicembre 2019
Assemblea annuale del Club

Ca’ Nardello

Due nuovi soci

Buona strada, Bianca…! Sarà lei, Bianca Riva, la nostra presidente per l’annata 2021-22. Accolta da un caloroso 
applauso, è quanto ha determinato l’assemblea del Club – all’unanimità. Approvazione dei bilanci ed elezione del 
direttivo 2020/2021, annata dell’incoming Graziani,  sono stati gli altri argomenti trattati. Così, per l’annata 2020-21 ad 
affiancare Renato saranno: B.Bertacco, A.Campana, F.Manera, G.Marcadella, G.Maroso, G.Posocco; segretario M. 
Patuzzi, prefetto F.Tura, tesoriere P.Carraro. Ma la serata ha visto anche l’investitura del nuovo socio Franco Ferrazzi (il 
sessantunesimo), presentato da Enrico Marin, che ne ha tracciato il profilo. Commercialista, già docente di Ragioneria, 
impegnato nel volontariato (per 6 anni presidente della Fondazione Pirani), Franco è sposato con Susanna ed ha un 
figlio, Gianluca. Onorato di essere stato accolto nel nostro sodalizio, egli ha ricordato le parole del past president Baldin, 
quasi a farne un viatico del suo impegno, “perché il Club non è una bocciofila, ma servizio”. “Felici di accoglierti” ha detto 
per tutti la presidente Vallina. L’assemblea ha poi deliberato all’unanimità anche la revisione del Regolamento interno, 
come proposto dalla delegata Commissione (si vedano i testi) e ha dibattuto sulle proposte illustrate da Giovanni 
Posocco su come meglio implementare la visibilità del Club Castelli, obiettivo che con l’ormai classica “Di rara pianta” 
potrà vedere un diverso e più efficace ruolo dei soci.                                                                                          Franco Rebellato

Franco Ferrazzi, ammesso il 5 dicembre,
presentato da Enrico Marin.
Commercialista, con studio a Bassano, via Piave 3/a, 
tel. 0424.30388, abita a Marostica in Q.re E.Piazza 37, 
tel. 335.6267159.
e-mail: ferfra@studioferrazzi.it

Carlotta Stecchini, ammessa il 19 dicembre, 
presentata da Giovanni Marcadella.
Imprenditrice, Intertrad - Bassano, L.go Parolini 57, 
tel. 0424.502992, abita a Romano d’Ezzelino, Villa 
Stecchini via Molinetto.Tel. 329.1710960.
e-mail: carlottastecchini@gmail.com

notorietà che Francesco Lorenzi ha conquistato con la pubblicazione da Rizzoli di “La strada del Sole” (2014), prefazione 
del card. Gianfranco Ravasi, libro confessione, e nel 2018, di “I segreti della luce”, ventuno passi per la felicità, prefazione 
del card. Luis Antonio G. Tagle di Manila. La musica è diventata il mezzo per incontrarsi, per gioire, riflettere, coinvolgere, 
collaborare, creare amicizia. ”Voglio vivere così un mondo diverso”, conclude Francesco, riecheggiando Le Vibrazioni del 
2005.
Don Andrea Guglielmi, abate di Bassano, che non si è perso una parola del sorprendente monologo di Francesco, 
invitato da Vallina ha preso la parola per ricordare quanto abbiano concorso nella vicenda del leader dei The Sun due 
fattori: quello del funerale della nonna del batterista Riccardo della band e quello del padre, uomo-mago che con la sua 
maieutica lo ha spinto a interrogarsi sulle ragioni di senso più profondo, mentre la mamma lo indirizzava ad incontrare 
un gruppo di preghiera. Come dire che lo straordinario molto spesso passa attraverso situazioni ordinarie. Un processo 
generativo che, a ben pensarci, ha del miracoloso, soprattutto quando all’origine ci sono i genitori con la loro forza 
d’amore. Ora, c’è aria di Natale in tutto questo e per vivere l’evento nella festosità della musica, Vallina invita tutti i soci 
al concerto che si terrà in S. Francesco di Bassano il prossimo 22 dicembre, con tutti i club service cittadini, uniti dal 
comune spirito di solidarietà e amicizia. A cantare saranno un centinaio di bambini , voci narranti di una serenità 
spirituale che tutti ci affratella (così ci si augura).                                                                                                   Franco Rebellato


