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È BELLO STARE CON TE
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CARISSIMI AMICI.
CARISSIME AMICHE.

Noto una scritta nella Stazione Termini a Roma, lun-
go le scale di accesso alla Cappella delle Ferrovie Sta-
tali, dove i passeggeri possono rifugiarsi a pregare 
durante le lunghe attese dei treni. Sono tre brevi 
parole: “VIVERE DA RISORTI”. Leggo velocemente e 
passo avanti, poi però mi ritornano in mente. Ci ri-
penso e mi accorgo che racchiudono un intero pro-
gramma di vita, che è quello di ogni cristiano, quello 
appunto di vivere la vita non in modo banale, ma da 
risorti. 

È veramente un gran programma.

La Resurrezione di Gesù Cristo è la chiave del Cri-
stianesimo, è la chiave della nostra fede. San Paolo 
dice che la nostra fede sarebbe vana, se Cristo non 
fosse risorto. E, se Cristo è risorto, noi cristiani non 
possiamo vivere che da risorti. Altrimenti non sa-
remmo cristiani. È questo il significato e insieme la 
conseguenza della Pasqua. È questo il motivo per 
cui la Chiesa ci raccomanda di fare di ogni Domeni-
ca, il giorno del Signore, la Sua e la nostra Pasqua. 

VIVERE DA RISORTI, con il cuore pieno di fede, colmo 
di luminosa speranza, ricco di amore per Dio e per i 
fratelli.

VIVERE DA RISORTI, nonostante le difficoltà, nono-
stante la durezza della vita, nonostante i patimenti 
e la passione.

VIVERE DA RISORTI
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VIVERE DA RISORTI, annunciando ai fratelli, con la vita 
e con l’esempio, che Cristo è veramente risorto!

I Cristiani risorti, vivono sempre in “modo pasquale” 
e fanno risuonare il lieto annuncio che Cristo non 
è un’idea o un ricordo del passato, ma una Persona 
che vive con noi, per noi e in noi, e con Lui, per e in 
Lui possiamo fare nuove tutte le cose (cfr Ap 21,5).

I cristiani risorti cambiano il mondo.

Don Angelo
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Rivolgo anche a voi questa domanda: 
secondo voi, qual è la radice ultima 
e profonda della crisi economica, 
occupazionale, della tristezza, della 
fatica, della difficoltà del momento 
che stiamo vivendo? Quale la radice 
delle difficili condizioni in cui si 
muove la vita amministrativa e 
politica del nostro paese? Da dove 
viene nella nostra società, così 
detta del benessere, il diffondersi 
a macchia d’olio della depressione, 
della violenza e del malaffare? 

Da dove viene tutto questo male di cui 
siamo quotidianamente testimoni? 

Viene dalla logica opposta a quella 
della Pasqua: Dio, che si è spogliato 
della propria divinità e si è fatto nostro 
servo, ci invita a considerare tutto ciò 
che noi possediamo, tutto ciò che 
abbiamo, tutto ciò che possiamo, 
come l’occasione di un dono gratuito 
per le persone che amiamo. Ecco 
da dove viene la residua, ma pur 
sempre presente e vincente, bontà 
e dedizione di tante persone che io 
incontro ogni giorno, che sacrificano 
se stesse a servizio e per il bene degli 
altri, e lo fanno gratuitamente, senza 
pretese, trovando tra l’altro in questo 
atteggiamento una gioia più vera e 
più grande …

La logica della Pasqua è questa: Dio 
in Persona non si occupa di sé e del 
proprio interesse, ma si rivela come 
Colui che vince il male sotto tutte le 
sue forme, vince perfino la morte, 
proprio perché assume una forma 

di vita che si esprime nel dono di 
sé senza condizioni e fino alla fine. 
Questa forma di vita, che ci viene 
donata in quella che noi chiamiamo 
«vita di grazia», è nata dentro di noi 
il giorno del nostro Battesimo. Si 
mescola sempre, purtroppo, con 
i residui del nostro egoismo, e del 
nostro meschino e cocciuto desiderio 
di salvare sempre e comunque noi 
stessi: ma lo Spirito del Risorto è 
capace di farci uscire da questo 
sepolcro, nel quale richiudiamo 
troppe volte la nostra vita, per avviarci 
sulla strada della vita vera, per farci 
incontrare, davanti a un sepolcro 
vuoto, la meravigliosa vittoria della 
vita sulla morte, quella vita segnata 
dalla nostra somiglianza con Gesù.

(Dall’omelia di Pasqua 2013)

La parola del Vescovo di Como Mons. Diego Coletti 

LA LOGICA DELLA PASQUA

Mons. Diego Coletti nel Santuario di Valle
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Il logo
Il logo per l’anno della vita consa-
crata - opera della pittrice Carmela 
Boccasile, che condivide il suo lavoro 
artistico col marito Lillo Dellino e col 
figlio Dario - esprime per simboli i va-
lori fondamentali della consacrazione 
religiosa. In essa si riconosce l’«opera 
incessante dello Spirito Santo, che nel 
corso dei secoli dispiega le ricchezze 
della pratica dei consigli evangelici 
attraverso i molteplici carismi, e anche 
per questa via rende perennemente 
presente nella Chiesa e nel mondo, 
nel tempo e nello spazio, il mistero di 
Cristo» (Vita consacrata, 5).

Nel segno grafico che profila la colom-
ba s’intuisce l’arabo “pace”: un richia-
mo alla vocazione della vita consacrata 
a essere esempio di riconciliazione 
universale in Cristo.
Le acque, formate da tessere di mosai-
co, indicano la complessità e l’armonia 
degli elementi umani e cosmici che lo 
Spirito fa “gemere” secondo i misterio-
si disegni di Dio (cfr. Romani 8, 26-27) 
perché convergano nell’incontro ospi-
tale e fecondo che porta a nuova crea-
zione. Tra i flutti della storia la colomba 

vola sulle acque del diluvio (cfr. Genesi 
8, 8-14). I consacrati e le consacrate nel 
segno del Vangelo da sempre pelle-
grini tra i popoli vivono la loro varietà 
carismatica e diaconale come «buoni 
amministratori della multiforme gra-
zia di Dio» (1 Pietro 4, 10); segnati dalla 
Croce di Cristo fino al martirio, abitano 
la storia con la sapienza del Vangelo, 
Chiesa che abbraccia e risana tutto 
l’umano in Cristo.

Papa Francesco:
MI ATTENDO CHE SVEGLIATE IL MONDO

Mi attendo che “svegliate il mondo”, 
perché la nota che caratterizza la vita 
consacrata è la profezia. Come ho 
detto ai Superiori Generali «la radicalità 
evangelica non è solamente dei reli-
giosi: è richiesta a tutti. Ma i religiosi 
seguono il Signore in maniera speciale, 
in modo profetico». È questa la priorità 
che adesso è richiesta: «essere profeti 
che testimoniano come Gesù ha vissu-
to su questa terra … Mai un religioso 
deve rinunciare alla profezia»...

Mi attendo dunque non che teniate vive 
delle “utopie”, ma che sappiate creare 
“altri luoghi”, dove si viva la logica evan-
gelica del dono, della fraternità, dell’ac-
coglienza della diversità, dell’amore re-
ciproco. Monasteri, comunità, centri di 
spiritualità, cittadelle, scuole, ospedali, 
case-famiglia e tutti quei luoghi che la 
carità e la creatività carismatica hanno 
fatto nascere, e che ancora faranno 
nascere con ulteriore creatività, devono 
diventare sempre più il lievito per una 

2015 - ANNO DELLA VITA 
CONSACRATA 
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società ispirata al Vangelo, la “città sul 
monte” che dice la verità e la potenza 
delle parole di Gesù...

Mi aspetto che la “spiritualità della 
comunione”, indicata da san Giovanni 
Paolo II, diventi realtà e che voi siate 
in prima linea nel cogliere «la grande 
sfida che ci sta davanti» in questo nuo-
vo millennio: «fare della Chiesa la casa 
e la scuola della comunione»5. Sono 
certo che in questo Anno lavorerete 
con serietà perché l’ideale di fraternità 
perseguito dai Fondatori e dalle fon-
datrici cresca ai più diversi livelli, come 
a cerchi concentrici. La comunione si 
esercita innanzitutto all’interno delle 
rispettive comunità dell’Istituto. Al 
riguardo vi invito a rileggere i miei 
frequenti interventi nei quali non mi 
stanco di ripetere che critiche, pette-
golezzi, invidie, gelosie, antagonismi 
sono atteggiamenti che non hanno 
diritto di abitare nelle nostre case… 

Attendo ancora da voi quello che chie-
do a tutti i membri della Chiesa: uscire 
da sé stessi per andare nelle periferie 
esistenziali. «Andate in tutto il mondo» 
fu l’ultima parola che Gesù rivolse ai 
suoi e che continua a rivolgere oggi a 
tutti noi (cfr Mc 16,15). C’è un’umanità 
intera che aspetta: persone che hanno 

perduto ogni speranza, famiglie in dif-
ficoltà, bambini abbandonati, giovani 
ai quali è precluso ogni futuro, amma-
lati e vecchi abbandonati, ricchi sazi di 
beni e con il vuoto nel cuore, uomini 
e donne in cerca del senso della vita, 
assetati di divino...

Non ripiegatevi su voi stessi, non la-
sciatevi asfissiare dalle piccole beghe 
di casa, non rimanete prigionieri dei 
vostri problemi. Questi si risolveranno 
se andrete fuori ad aiutare gli altri a 
risolvere i loro problemi e ad annun-
ciare la buona novella. Troverete la 
vita dando la vita, la speranza dando 
speranza, l’amore amando.

Aspetto da voi gesti concreti di ac-
coglienza dei rifugiati, di vicinanza ai 
poveri, di creatività nella catechesi, 
nell’annuncio del Vangelo, nell’inizia-
zione alla vita di preghiera. Di conse-
guenza auspico lo snellimento delle 
strutture, il riutilizzo delle grandi case 
in favore di opere più rispondenti alle 
attuali esigenze dell’evangelizzazione 
e della carità, l’adeguamento delle 
opere ai nuovi bisogni.

Dalla Lettera apostolica
alle religiose e ai religiosi

per l’Anno della vita consacrata
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Secondo il Concilio Vaticano II, 
“il laicato consacrato è uno degli 
aspetti di una pluralità di vocazio-
ni nella comune appartenenza alla 
Chiesa di Cristo”. La vocazione è un 
mistero; esso trova la sua origine 

nella grazia del Battesimo che ci 
consacra Sacerdoti Re e Profeti. 
Dalla vocazione battesimale, quin-
di, ad una vocazione più propria, 
la consacrazione, nella grazia del 
Signore.

LA CONSACRAZIONE
LAICALE NEL FUTURO 

DELL’OPERA

Ex alunni in preghiera nel Santuario di Valle
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I laici consacrati intendono rea-
lizzare le aspettative del Concilio 
Vaticano II quando nella Lumen 
Gentium dice che “i laici sono so-
prattutto chiamati a rendere pre-
sente e operosa la Chiesa in quei 
luoghi e in quelle circostanze in cui 
essa non può diventare sale della 
terra se non per mezzo loro”. Il fat-
to che vivono pienamente la se-
colarità li pone in quegli ambienti 
(uffici, fabbriche, scuole, ospedali, 
attività commerciali, famiglie...) 
nei quali un Religioso o una Re-
ligiosa non capita e quando ciò si 
verifica è sempre in maniera occa-
sionale e marginale. I laici si trova-
no così ad essere veramente quelli 
che costruiscono il Regno di Dio 
dall’interno del mondo con una 
testimonianza forte; sono vera-
mente segno e, con l’aiuto di Dio, 
strumento operoso.

La famiglia dell’Opera, che attual-
mente comprende la Congrega-
zione delle Suore Ancelle di Gesù 
Crocifisso e l’Associazione dei 
Sacerdoti di Gesù Crocifisso, po-
trebbe fin dal prossimo anno (ba-
sterebbe la disponibilità di alcuni 
Amici dell’Opera) essere allarga-
ta a Laici, cioè a uomini e donne 
singoli, o a coppie di sposi che in-
tendono consacrare la loro vita al 
Signore (mediante una promessa) 
per essere a servizio dell’ideale sa-
cerdotale di Don Folci, ossia:

• per la propria santità di laici 
impegnati nel mondo, che 
vivono il sacerdozio comune 

dei fedeli ricevuto nel giorno 
del battesimo;

• per la santità dei sacerdoti 
(che hanno ricevuto il sacer-
dozio ministeriale);

• per la santità dei chiamati al 
sacerdozio o alla vita consa-
crata.

Questo era infatti l’ideale di don 
Folci: preti e laici santi al servizio 
della Chiesa universale.

Connessa all’adesione a tale ideale 
sarà la promessa di condividere il 
Progetto di Vita del Laicato dell’O-
pera Don Folci che prevede l’ assu-
mere questi impegni:

• pregare ogni giorno con l’ora-
zione quotidiana a don Folci

• recitare quotidianamente 
l’atto di consacrazione dell’O-
pera al SS. Cuore di Maria;

• fondare e animare un grup-
po di preghiera in parrocchia 
per l’adorazione mensile per 
le vocazioni e la santità dei 
sacerdoti, dei consacrati e 
dei laici;

• collaborare attivamente e 
sinceramente con i sacerdoti 
della propria parrocchia;

• essere disponibili ad un aiuto 
volontario all’Opera;

• partecipare alle giornate di 
spiritualità organizzate nelle 
varie case dell’Opera;

• partecipare all’Assemblea an-
nuale a Valle di Colorina con il 
rinnovo della promessa
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La PROMESSA potrebbe essere così formulata 

O Gesù, Sommo Sacerdote,
Io, N.N., mi consacro al Tuo Cuore Sacerdotale,

e, fiducioso nel tuo onnipotente aiuto,
rinnovo le promesse battesimali e prometto di viverle 

sforzandomi di incarnare, nella mia condizione secolare,
il sacerdozio comune trasmessomi dal Battesimo.

Prometto di vivere le esigenze e gli impegni 
espressi nel Progetto di Vita del Laicato dell’Opera Don Folci. 

Mi impegno a testimoniare il Vangelo nel mondo 
seguendo il carisma di Don Giovanni Folci,

che voleva sacerdoti e laici santi; 
e ad offrire la mia vita per la Chiesa universale, 

per il papa, per la santità dei sacerdoti, 
dei chiamati al sacerdozio e di tutti i fedeli.

Mi affido alla Vergine Maria, Madre della Chiesa,
e all’intercessione di tutti i Santi e Sante

perché mi aiutino ad essere fedele a quanto ho promesso.

Cuore Sacerdotale di Gesù, per le anime sacerdotali, 
sia il mio vivere e morire.

Don Angelo Magistrelli
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Marco e Daniele 
È stata una giornata meravigliosa; 
ci è sembrato di essere ancora in 
Preseminario. Domenica 28 dicem-
bre 2014 tutti i ragazzi che hanno 
vissuto l’esperienza estiva in Prese-
minario San Pio X negli ultimi cinque 
anni sono stati invitati ad un incon-
tro a Valle di Colorina dove sorge la 

La parola ai ragazzi che hanno partecipato

UNA GIORNATA 
INDIMENTICABILE A VALLE 

Casa dei Sacerdoti dell’Opera Don 
Folci. Questo incontro è stato rivol-
to anche alle loro famiglie, essendo 
quel giorno dedicato alla Sacra Fa-
miglia. Gabriele, il seminarista che 
quest’estate ci ha accompagnati 
nella nostra gioiosa esperienza in 
Vaticano, ci ha accolti mostrandoci 
un breve filmato su quello che ab-

VALLE DI COLORINA
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biamo vissuto a Roma. Alle 11:30 cir-
ca, dopo aver ascoltato le parole di 
Enzio, ex alunno dell’Opera, ci siamo 
preparati alla Santa Messa celebrata 
da don Ambrogio. I ragazzi si sono 
divisi i compiti: c’era chi serviva, 
chi leggeva le letture, chi cantava 
e chi suonava. Tutti hanno fatto 
qualcosa! Dopo la liturgia eucaristi-
ca ci siamo recati alla Villa dei Tigli, 
un hotel-ristorante, dove abbiamo 
pranzato in felice compagnia.”

Gregorio 
Eravamo 40 bambini e ragazzi e, 

comprese le nostre famiglie, circa 
130 persone quel giorno. Nel primo 
pomeriggio, ci ha raggiunto don 
Angelo, il cui discorso mi è piaciuto 
molto. Ad ogni persona presente 
è stato dato un foglietto colorato 
su cui si doveva scrivere il nome di 
un prete e pregare per lui. Per me 
questa giornata è stata una bellla 
occasione per incontrare i ragazzi 
che avevo conosciuto, ma anche per 
un approfondimento della storia e 
delle caratteristiche dell’Opera.

Daniele 
Era una domenica mattina; quasi 
come sempre sarei andato a messa 
e sarei ritornato a casa subito, in-
vece quel giorno io, mio padre, mia 
nonna e mio fratello siamo andati a 
Valle: per noi non c’era alcun proble-
ma poichè abitiamo a pochi minuti 
da lì. Al termine della giornata ci 
hanno dato un fumetto sulla vita di 
don Folci e siamo ritornati a casa.”

Matteo, Cristian, Francesco
Siamo partiti da Sorico alla vol-
ta di Valle; qui abbiamo trovato 
un meraviglioso paesaggio tutto 
bianco: infatti il giorno preceden-
te aveva nevicato e la neve non si 
era sciolta perchè qui il sole non 
arriva fino agli inizi di febbraio. 
Speravamo di trovare qualche ra-
gazzo in più che era stato con noi a 
Roma, sarà per una prossima volta. 
Speriamo di rivederci presto, magari 
a Como.

Lorenzo 
La giornata a Valle di Colorina ci ha 
consentito di conoscere la figura di 
Don Folci in modo più approfondito. 

VALLE DI COLORINA
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Grazie alla testimonianza del signor 
Enzio è stato davvero interessante 
notare le differenze tra il chieri-
chetto di oggi e quello di tanti anni 
fa. È stata proprio una piacevole 
giornata”.

Andrea
Mi è molto piaciuta l’esperienza 
assieme a Valle... mi hanno molto 
coinvolto le parole e l’esperienza di 
Enzio... mi è anche piaciuto il pran-
zo e la “battaglia” a palle di neve...
io la rifarei ancora una esperienza 
come questa per continuare ad 
approfondire la vita di Don Folci e 
del Preseminario San Pio X. Grazie e 
alla prossima.

Giovanni 
La giornata a Valle mi è piaciuta 
molto perché ho potuto incontrare 
alcuni dei miei amici di Roma e far 
conoscere, attraverso le foto, anche 
ai miei genitori l’esperienza che ho 
vissuto! Spero che ne verranno or-
ganizzate altre!

Massimiliano
La giornata a Colorina è servita a 
ricordare e a rivivere i bellissimi 
momenti passati in Vaticano ed è 
stato molto interessante conosce-
re “L’opera Don Folci” fondata dal 
sacerdote che ha anche voluto il 
preseminario dove ho vissuto un’e-
sperienza fantastica.”

Riccardo
Una bella giornata quella trascorsa 
a Valle, é stato bello rincontrare gli 
amici che ho conosciuto quest’e-
state a Roma.

Christian
La giornata a Valle è stata molto 
divertente anche se ero un po’ 
malaticcio. Al mattino inizialmente 
ho ascoltato, ma poi mi sono un 
po’ stufato. Mi è piaciuto il pranzo 
“delizioso“ e stare insieme ad altri 
ragazzi. La chiesa era bellissima (non 
più della basilica di San Pietro) con il 
soffitto a cassettoni e le tonalità dei 
muri bianco nero (viva i bianconeri!) 

Tomas 
Anche se faceva freddo, ne è valsa 
la pena essere presente, perché è 

VALLE DI COLORINA
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stata una giornata interessante e 
istruttiva per tutte le cose che non 
sapevo riguardo a Don Folci e sono 
stato contento di aver visto dove è 
sepolto.

Giacomo
La giornata che abbiamo trascorso 
a Valle di Colorina è stata una bella 
esperienza. Ci ha fatto ricordare 
i giorni vissuti a Roma, rivedere i 
compagni chierichetti e conoscere 
qualcosa di più sull’opera di Don 
Folci.

Lorenzo
La giornata mi è piaciuta molto 
perché ho rivisto gli amici che mi 
ero fatto in Vaticano. Con loro ho 
trascorso tre settimane intense 
durante le quali ho provato tante 
emozioni. A Valle di Colorina abbia-
mo giocato insieme con la neve e il 
convegno in cui si è parlato di Don 
Folci è stato interessante. Consiglio 
questa esperienza agli amici chieri-
chetti che non hanno ancora avuto 
l’opportunità di andare in Presemi-
nario a Roma.

Domenico 
Ho avuto l’occasione di conoscere 
molti altri ragazzi davvero simpatici. 
È stato bello partecipare alla messa 
ed è stato bello vedere la collabora-
zione dei ragazzi ad animarla. Incon-
trarci è stato fantastico perchè ho 
potuto ricordare la bella esperienza 
vissuta a Roma e soprattutto io e 
i miei genitori ci siamo sentiti in 
una grande famiglia. Spero che si 
organizzi un’altra giornata con la 
presenza dei ragazzi provenienti 
anche dagli altri paesi.

Alessio
La giornata a Valle di Colorina è stata 
molto divertente... abbiamo avuto 
l’opportunità di rivederci dopo l’e-
sperienza in Vaticano e ricordare 
i bei momenti passati insieme... 
Abbiamo anche potuto conoscere 
meglio l’opera don Folci e la vita di 
questo grande Cristiano. Insomma... 
è stato veramente un bell’incontro 
e spero che ne faremo altri per-
ché non vedo l’ora di reincontrare 
Gabriele, Francesco e i miei amici 
chierichetti. 

Una mamma 
Sono la mamma di un chierichetto 
che la scorsa estate ha fatto l’espe-
rienza di soggiornare per qualche 
giorno a Roma nel preseminario 
per servire le messe della Basilica, 
e anch’io ero presente a Valle di 
Colorina. Voglio dire che è stata 
una giornata piena di serenità in 
ogni suo momento, sia formale che 
informale ma anche un’occasione 
per conoscere più a fondo l’Opera 
Don Folci e gli scopi per cui è stata 
fondata. Tornata a casa ho infatti ri-
pensato alle idee che hanno guidato 
“il Padre”, come lo chiamano i suoi 
sacerdoti, e, in particolare, a quella 
di creare un sostegno ai sacerdoti 
che, per scelta, rinunciano ad una 
loro famiglia per dedicarsi alla co-
munità e, quindi, si privano anche 
del supporto, anche pratico, che la 
famiglia dà nei momenti di bisogno, 
come nella malattia o nella vecchia-
ia. Ringrazio quindi chi ha avuto 
l’idea di farci incontrare e auspico 
altri simili momenti di serenità e 
insieme di riflessione.”

VALLE DI COLORINA
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Appuntamento alla MADONNA DEL SOCCORSO

PER I CHIERICHETTI “ESTIVI” 
DEL PRESEMINARIO

S. PIO X
Quelli del Vaticano… dopo l'Incontro a Valle

INVITO ALLA MADONNA DEL SOCCORSO

Lunedì 6 aprile

Carissimo,
per concludere le Feste Pasquali abbia-
mo pensato ad una gita-incontro lune-
dì 6 aprile alla Madonna del Soccorso 
sul lago di Como, per te, i tuoi famigliari 
e, perché no, i tuoi amici! Come abbia-
mo accennato a Valle, Don Folci è stato 
rettore del Santuario mariano.

Qui ha aperto un “Preseminario” per 
i ragazzi, desiderando mettere sotto 
la protezione della Mamma l’Opera 
e le vocazioni in generale. Per que-
sto motivo il Santuario ancora oggi 
è centro diocesano per la preghiera 
vocazionale.

In questa occasione potremo visitare 
l’unica isola del lago di Como scopren-
do così un po’ di storia locale.

Sarà una giornata di convivialità, do-
ve ci sarà offerto di scoprire luoghi 
importanti per la diocesi di Como, 
pregare insieme per le vocazioni e 
percorrere un altro passo della vita di 
Don Folci e dell’Opera da lui fondata.
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Programma

ore 
10.00 arrivo a Ossuccio (imbarcadero) - visita museo 
10.45 battello per l’Isola
11.00 “conosciamo l’Isola” e “caccia al tesoro”
13.00 pranzo al sacco
14.00 battello per Ossuccio e salita al Santuario della Madonna del Soccorso 

aiutati dagli scritti di Don Folci
15.30 visita santuario e preghiera dei Vespri
16.30 rientro ad Ossuccio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 10 circa: battello e ingresso isola-museo

Vi preghiamo di far pervenire la conferma della vostra partecipazione chia-
mando il seguente numero di cell. 346 3006052.

Nell’attesa di incontrarci, ti salutiamo cordialmente e auguriamo a te e ai tuoi 
cari ogni bene nel Signore Gesù. Ciao!

I seminaristi Francesco e Gabriele 
I sacerdoti dell’Opera 

PRESEMINARIO S. PIO X
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Vocazioni e santità indica un itinerario 
pedagogico che prende avvio all’e-
sperienza del bello, dall’essere toccati 
dalla Bellezza. Toccati da Dio stesso! Lo 
slogan della prossima Giornata Mon-
diale di preghiera per le vocazioni, ci 
richiama alla bellezza dello stare con 
Gesù: “È bello con Te”.

Parlare di bellezza significa parlare 
di vocazione, perché ogni vocazione 
è una testimonianza bellissima di un 
cammino originale verso la santità.

A volte ci dimentichiamo questa 
espressione semplice, molto più pre-
occupati dei contenuti; la cosa che 
colpiva in modo immediato i discepoli 
e le persone che incontravano Gesù 
era la bellezza che scaturiva dalla sua 
persona. Il Vangelo ci ricorda un episo-
dio particolarmente coinvolgente per 
i discepoli, quando Gesù li condusse 
con sé in cima al monte Tabor e si 
trasfigurò davanti a loro. A Pietro non 
venne in mente nient’altro da dire se 
non che era bello stare lì con Gesù.

Le vocazioni ci sono. Dobbiamo im-
pegnarci e aiutare affinché crescano, 
affinché il Signore possa entrare nel 
cuore di molti e dare la gioia indicibile 
e gloriosa che ha ogni persona che 
segue da vicino Gesù.

Ufficio Nazionale Vocazioni

GIORNATA MONDIALE
PER LE VOCAZIONI

Il tema della Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni, 
che si celebra Domenica 26 Aprile 2015 è

“Vocazioni e santità: toccati dalla Bellezza” 

«Signore, mandaci vocazioni,
mandaci suore, mandaci preti!
Difendili dall’idolatria:
dall’idolatria della vanità,
dall’idolatria della superbia,
dall’idolatria del potere,
dall’idolatria del denaro.
Aiuta, Signore, questi giovani,
perché siano liberi e non siano schiavi, 
perché abbiano il cuore soltanto per te»

Papa Francesco

1717



Nell’ambito delle celebrazioni del cen-
tenario della prima guerra mondiale, 
l’Opera Don Folci ricorderà domenica 
4 ottobre 2015 il proprio Fondatore 
don Giovanni Folci, valoroso e intre-

Nel Centenario della prima guerra mondiale

DOMENICA 4 OTTOBRE 2015
a Valle di Colorina (Sondrio)

Commemorazione del Centenario della prima guerra mondiale
nel Santuario del Divin Prigioniero

alla presenza dell’Ordinario Militare Arcivescovo Mons. Santo Marcianò

Il Santuario del Divin Prigioniero o Tempio dei Caduti
è stato voluto dal cappellano militare Don Giovanni Folci,

per rendere omaggio ai prigionieri e ai soldati caduti nella Grande guerra
 e alle vittime di tutte le guerre

pido cappellano militare durante la 
grande guerra, insignito della me-
daglia al valor militare, del quale è 
in corso la Causa di Beatificazione e 
Canonizzazione.

VALLE DI COLORINA
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Don Folci, al suo ritorno in parrocchia 
a Valle di Colorina (SO) dopo gli anni 
della guerra e della prigionia, ha volu-
to edificare il Tempio Votivo del Divin 
Prigioniero, ideato e promesso nel 
campo di prigionia di Celle lager: “Noi 
promettiamo a Dio un Tempio che Gli 
attesti la riconoscenza dei tornati in 
Patria e ricordi, in un suffragio perpe-
tuo, i morti nell’esilio”.

A solennizzare la commemorazione 
sarà presente l’Ordinario Militare Sua 
Ecc.za Rev.ma Arcivescovo mons. San-
to Marcianò che concluderà la giornata 
con la solenne celebrazione della S. 
Messa nel Santuario dei Caduti, unico 
in Europa, voluto dal cappellano mi-
litare don Giovanni Folci per rendere 
omaggio ai soldati caduti nella grande 
guerra e alle vittime di tutte le guerre.

Al termine della celebrazione sarà ac-
cesa la lampada della pace, benedetta 
da papa Francesco che arderà nel san-
tuario per chiedere il dono della pace.

Per l’occasione sarà presentato il libro 
dei diari di guerra scritti da Don Gio-
vanni Folci e da lui intitolato “Fiori di 
Trincea”. Sarà inoltre pubblicato e illu-
strato un volume dedicato al Santuario 

del Divin Prigioniero. Infine verrà alle-
stita una mostra dedicata alla prima 
grande guerra mondiale che rimarrà 
a disposizione per due settimane per 
un itinerario a servizio delle scuole.

Don Giovanni Folci è stato certamente 
una personalità di spicco della Valtel-
lina, ma è anche conosciuto a livello 
nazionale e internazionale per tutto 
quello che ha fatto per l’educazione 
dei ragazzi con l’invenzione dei “Pre-
seminari” e per l’Opera da lui fondata 
per i sacerdoti “dall’alba al tramonto”. 
È stato un sacerdote conosciuto e 
molto stimato anche in Vaticano per 
aver realizzato il Preseminario S. Pio X, 
dove ancora oggi abitano i chierichetti 
della Venerabile Basilica di S. Pietro.

Alla manifestazione sono invitati a 
partecipare le Autorità civili e militari, 
le Associazioni degli ex combattenti e 
reduci, degli alpini, ecc. gli organi di 
stampa e anche Rai Tre per le riprese 
televisive.

È desiderio degli organizzatori che la fi-
gura di questo straordinario sacerdote, 
i suoi scritti, in particolare il suo diario 
di guerra, e il Santuario dei caduti da 
lui edificato siano conosciuti ovunque.

Programma

ore 09.30 Accoglienza – presentazione della giornata
ore 10.00 LA FIGURA DI DON GIOVANNI FOLCI
ore 10.45 Presentazione del volume Il SANTUARIO DEL DIVIN PRIGIONIERO 
ore 11.00 Presentazione della MOSTRA sulla prima guerra mondiale 
ore 12.30 Pranzo 
ore 14.30 Presentazione del libro “FIORI DI TRINCEA” , 
  diari di guerra di Don Giovanni Folci
ore 16.00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta dall’Ordinario Militare
  Arcivescovo Mons. SANTO MARCIANÒ

Al termine:
accensione della LAMPADA DELLA PACE benedetta da papa Francesco

VALLE DI COLORINA
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Nella gelida landa di Celle, fra gli orrori 
indescrivibili che opprimevano anche lo 
spirito dei più forti e minavano anche la 
fibra dei più robusti una voce risuonò 
timida ch’era invito. L’ex Cappallano del 
38° Fanteria, sac. Giovanni Folci, agl’in-
timi osò svelare l’idea che da tempo 
maturava nel cuore.

Nell’ora grigia della fame, nel frastuono 
di minacce e di grida incomposte, aveva 
raccolto il gemito dominante e sentito 
della gran massa che da Dio ancora e 
soltanto si attendeva il dono sovrano 
della libertà.

“Noi promettiamo a Dio un Tempio” ave-
va detto ai suoi amici intimi “che Gli at-
testi la riconoscenza dei tornati in Patria 
e ricordi, in un suffragio perpetuo, i mor-
ti nell’esilio”. L’idea piacque, fu discussa 
e raccolse una numerosa serie di firme. 
Ora quel Santuario, per virtù di sacrifi-
ci molti e grandi, è un fatto compiuto, 
per ciò che riguarda la costruzione delle 
mura fino al tetto compreso; ma perché 

Anniversario della Prima guerra mondiale

NEL LAGER DI CELLE NASCE L’IDEA 
DEL SANTUARIO DEL PRIGIONIERO

possa essere aperto al culto e dire alla 
Nazione tutta la serietà dei nostri prop-
ositi, uopo è che tutti noi ex prigionieri 
ci abbiamo a svegliare, di qualsiasi fede o 
confessione o partito siamo, e, ricordan-
do il comune dolore che ci affratellava e 
univa nell’esilio, ci associamo qui nella 
Patria comune, in una comune opera 
di riconoscenza e di gratitudine per i 
nostri Morti di lassù.

Nella incomprensibile, grande dimen-
ticanza, in cui noi ex prigionieri siamo 
lasciati, quell’opera grandiosa, sorta in 
tempi tanto difficili, dirà che in noi al-
bergano ancora cuori generosi, energie 
promettenti, fattrici di bene.

A tutti gli amici d’ogni fede e partito, 
io lancio pertanto un grido di passione, 
peana di resurrezione e di gloria: “Amici, 
degni siamo degl’innumerevoli gloriosi 
Alcardi, che giacciono nell’esilio, tutti 
uccisi dal piombo nemico o dall’abbru-
tita ferocia umana. Alle desolate loro 
famiglie sarà d’immenso conforto 
l’eterna loro memoria nel Santuario del 
prigioniero”.

L’ex cappellano militare del 38° Fanteria
Sac. Giovanni Folci

NB. – Non vi spaventi l’impresa. Tutti 
mandate il vostro piccolo o grande 
obolo, come il cuore vi ispira e la vostra 
sensibilità vi consiglia. Nessuno manchi. 
Trovate amici e simpatizzanti per tutto.

Sac. Giovanni Folci, Parroco 

Dal libro “I Vinti di Caporetto” - ricordi di prigionia di Guido Sironi

2020



Nell’immediato primo dopoguerra, nel 
paese di Valle di Colorina (So) sorge, ad 
opera di don Giovanni Folci, il Santua-
rio del Divin Prigioniero per rendere 
perenne il suffragio dei soldati morti in 
prigionia, in terra straniera, fra stenti 
e sofferenze, senza il conforto dei 
propri cari. Quando don Folci venne a 
Valle, novello parroco, il 22 agosto 1913, 
trovò la chiesa parrocchiale povera e 
piccola, inadatta per ospitare la popo-
lazione. Pensò subito alla costruzione 
di una nuova Chiesa più accogliente e 
spaziosa, ma due mesi dopo fu chia-
mato alle armi, prima nella Sanità, poi 
quale Cappellano del 38° Fanteria e 
partì per il fronte, nella Venezia Giulia.

Nelle vicende dolorose che ebbe a su-
bire al fronte durante la prima guerra 
mondiale, nell’ottobre del 1917 venne 
fatto prigioniero e mandato in Ger-
mania, nel campo di concentramento 
di Celle, una città dell’Hannover. In 
questo immenso “lager”, composto 
da un’interminabile serie di baracche 
di legno, ogni prigioniero riceveva un 
numero e, da quel momento, inco-
minciava la più umiliante vicenda di 
quegli uomini, dimenticati da tutti, 
ritenuti traditori della Patria e sotto-
posti alle più dure angherie fisiche e 
morali da parte dei comandanti tede-
schi del campo.

Centenario dell’inizio della Prima guerra mondiale

IL SANTUARIO DEL DIVIN 
PRIGIONIERO A VALLE 

(1̂ PARTE)
Don Giovanni si trovò così tra i prigio-
nieri italiani e con loro condivise le 
durissime e inumane vicende di quella 
estenuante prigionia a Celle-lager. Lo 
stesso don Folci in uno scritto rivolto 
ai parenti dei morti in prigionia così 
parla di sé:  “è un Sacerdote che scrive, 
un Sacerdote che ha vissuto lunghi 
anni nelle tormentate primissime 
trincee, agli avamposti, nelle retrovie, 
nella passione della lotta accanita, nei 
periodi di riposo, coi vostri figli dilettis-
simi, o padri e madri, o vedovate spose, 
o sorelle, o fratelli, o orfani innocenti! 
È un Sacerdote che coi vostri cari ha 
diviso il pane nero della prigionia e 
tutti gli orrori di quell’infamia umana. 
È un Sacerdote che con essi ha confuso 
lacrime e dolori per la Patria lontana 
nei momenti tristi, e purissime gioie 
in quelle dei suoi trionfi; un Sacerdote 
che in fondo a quelle anime generose 
ha trovato una Fede ardente, praticata 
senza rossore, con grandezza di sacri-
fici; Fede che si disvelò e si tradusse in 
soda Pietà, e che nell’ora della morte, 
così sconsolata in terra straniera e di 
schiavitù, ne suscitò eroismi incancel-
labili”.

Molti prigionieri morivano lontani 
dai loro cari; come Sacerdote e cap-
pellano, li assisteva e li incoraggiava, 
cercava di lenire lo strazio della morte 
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assicurando che il loro ricordo sarebbe 
stato duraturo in Patria. Infatti, per 
ricordarli perennemente in Italia, ideò 
di costruire, qualora fosse tornato, un 
Santuario in cui si sarebbe pregato 
per tutti i morti della prigionia. Que-
sto progetto lo manifestava ai soldati 
morenti, ai quali tale pensiero rendeva 
meno triste l’ora della morte. In un 
libro scritto da un amico di don Folci, 
l’avv. Guido Sironi, dal titolo “I Vinti di 
Caporetto”, si legge un’esortazione di 
don Folci in cui annuncia di aver fatto 
coi suoi compagni di prigionia il sacro 
giuramento di ricordare gli innumere-
voli morti, circa settantamila, lasciati 
nel cimitero di Celle e di tutti i lager 
tedeschi, con la costruzione di un Tem-
pio Votivo:  “Un Tempio - sempre con le 
parole del Sironi - che non vorrà essere 
la glorificazione del prigioniero di guer-
ra, ma vorrà essere soltanto il simbolo 

vivo delle sofferenze dei prigionieri, la 
fiamma perpetua che cristianamente 
ricordi i poveri morti che dormono nel 
lontano esilio, sotto i cieli stranieri, fra 
gente straniera e perciò indifferente”.

Don Folci pensava davvero di costruire 
la sua Chiesa parrocchiale con questo 
preciso intento, chiamandola “Tempio 
Votivo per i Morti in Prigionia”, nome 
che poi sarà sostituito con “Santuario 
del Divin Prigioniero”.

LA REALIZZAZIONE DEL VOTO:
SORGE IL SANTUARIO

Ritornato nel 1919 dai campi di prigio-
nia, propagandò tra gli amici la sua idea 
e trovò larghi consensi, incoraggia-
menti e promesse di aiuto. Il 23 marzo 
1919 riuscì ad ottenere un’udienza 
privata dal papa Benedetto XV, a cui 
manifestò il suo progetto. Il Santo Pa-
dre benedisse e incoraggiò l’ideale do-
nando per il Santuario “un grosso re-
galo - come scrisse confidenzialmente 
don Folci allo zio prete - e la promessa 
di altri aiuti a lavori iniziati”. Appena 
ritornato in parrocchia, don Folci ave-
va iniziato subito un paziente lavoro 
di sensibilizzazione nei confronti dei 
suoi parrocchiani per far accettare le 
sue intenzioni nei riguardi del nuovo 
Tempio Non fu un lavoro facile. Molti 
giudicavano inutile una nuova Chiesa, 
ritenendo sufficiente la vecchia chie-
setta; altri ravvisavano nelle parole di 
don Folci dei sogni fantasiosi, irrealiz-
zabili in quella piccola parrocchia priva 
di ogni possibilità finanziaria.

Don Folci non si arrese e, coadiuvato 
da un piccolo gruppo di generosi, riu-
scì in breve tempo a stabilire un senso 
di fiducia anche tra coloro che sem-Il santuario in costruzione, anno 1925
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bravano gli avversari più accaniti dei 
suoi progetti. Nelle estenuanti attese 
di quella lunga prigionia, si parlò cer-
tamente a lungo di questo Santuario: 
un ufficiale, l’ing. De Ferrari, abbozzò 
persino un progetto del futuro Tem-
pio: il disegno, conservato tra le carte 
di don Folci, dovette essere il risultato 
di lunghi incontri e discussioni tra lui e 
il progettista, perché risulta abbastan-
za preciso nei particolari, ancorchè 
non avessero mezzi adeguati per una 
stesura definitiva del progetto stesso.

Quando si trattò di passare alla rea-
lizzazione, per ragioni tecniche quel 
progetto fu però abbandonato e don 
Folci si rivolse a un caro amico, il prof. 
don Ambrogio Moioli, che redasse un 
nuovo disegno dalle linee maestose ed 
eleganti. Successivamente anche quel 
progetto venne modificato in collabo-
razione con l’arch. Angelo Angelini di 
Milano, che presentò il progetto con-
cretatosi poi nell’attuale costruzione. 
La prima pietra veniva posta l’11 luglio 
1920, anno nel quale furono anche get-
tate le fondamenta. Era presente alla 
cerimonia, quale delegato vescovile, 
Mons. Gobbi, arciprete di Morbegno. 
Fu una celebrazione assai modesta, ma 
quella pietra fu per don Folci il segno 
e l’inizio di altre costruzioni, spirituali 
e materiali, che andavano maturando 
nel suo cuore.

COMMOVENTI MANIFESTAZIONI
DI GENEROSITÀ

Con una lettera circolare a stampa, che 
portava una larga approvazione del 
vescovo diocesano Mons. Archi, una af-
fettuosa lettera di Mons. Bartolomasi, 
ordinario militare, e la incoraggiante 
benedizione del Sommo Pontefice, 

don Folci annunciava ai compagni ex 
prigionieri e a tutti gli amici l’inizio 
della costruzione del Tempio. Il suo 
appello ad appoggiare la sua opera non 
cadde nel vuoto: le offerte incomin-
ciarono ad affluire. Numerose madri e 
spose di morti in prigionia mandarono 
il loro piccolo obolo. L’avv. Guido Sironi, 
autore del già ricordato volume “I Vinti 
di Caporetto”, mise a disposizione il 
ricavato della vendita del suo libro che 
ebbe notevole successo. Ex prigionieri 
si impegnarono a far sorgere a Milano, 
a Como, a Varese, a Trieste e in altre cit-
tà un comitato di appoggio alla nobile 
iniziativa e così i lavori iniziati poterono 
proseguire alacremente.

Nel frattempo, anche nella piccola 
comunità parrocchiale di Valle, si era 
verificata una sorprendente armonia 
di intenti tra i parrocchiani e il loro 
eccezionale parroco. Dalla iniziale 
diffidenza, a cui abbiamo accennato, 
si era giunti ad una generale presa di 
coscienza dell’importanza dell’opera 
che stava sorgendo nel paesello. Fu 
così che tutti s’impegnarono per una 
effettiva collaborazione. Quasi tutto 
il materiale veniva portato sul posto 
gratuitamente. Nei giorni di festa o 
alla sera dei giorni feriali, dopo i lavori 
nei campi, lunghe file di parrocchiani 
di tutte le età trasportavano sassi dal 
torrente e sacchetti di sabbia dal greto 
dell’Adda. Alcuni uomini prestavano la 
loro opera gratuita per gli scavi e per le 
costruzioni murarie, oppure per taglia-
re e trascinare dal sovrastante bosco i 
tronchi per i ponteggi e per le travature 
del tetto. Tutto questo fu particolar-
mente utile perché allora mancavano 
quasi completamente strade praticabili 
da qualsiasi mezzo di trasporto.
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Le suore collaboratrici di don Folci 
ricordano con commozione quel 
giovane Sacerdote sempre in mezzo 
agli operai ad osservare, a dirigere, a 
lavorare con loro, così che tutti si invo-
gliavano e non misuravano i sacrifici. I 
fatti che manifestano la generosità di 
questa gente sono ancora tanti e com-
moventi e purtroppo qui non è possi-
bile ricordarli tutti. Li riassume bene 
un articolo di quel tempo, pubblicato 
da don Tognola sul giornale “L’Italia” di 
Milano in cui si leggono queste espres-
sioni: “Tutti si sono prestati, uomini, 
giovani, ragazzi. Mirabile la loro presta-
zione in scavi, nel trasporto di pietre, 
sabbia, legnami, rinnovandosi così 
scene meravigliose di attività cristiana 
che ricordavano e facevano rivivere i 
migliori tempi passati, quando la fede 

dei nostri antenati disseminava dovun-
que, in queste nostre vallate lombarde, 
i sacri Templi di Dio”.

UNA FESTOSA CELEBRAZIONE

Il ritmo di lavoro fu molto intenso e 
già verso la fine del 1921 l’edificio si 
presentava pressochè completo nelle 
strutture murarie e, nei primi mesi 
del 1922, venivano poste in opera le 
coperture del tetto con ardesie della 
Valmalenco. Negli anni 1922 e 1923 i 
lavori proseguirono ancora con le ri-
finiture d’intonaco e la posa in opera 
del soffitto ligneo a cassettoni, lavoro 
di eccellente fattura di una ditta arti-
giana di Bormio. La prosecuzione dei 
lavori fu possibile anche perché conti-
nuavano ad affluire le offerte dai vari 
comitati e dai vari sostenitori dell’ope-
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ra intrapresa. La Provvidenza pareva 
così evidente che ormai a Valle tutti 
la chiamavano “Chiesa del Miracolo”.

Dopo una breve sosta nel 1924, i lavori 
ripresero nel 1925 e, seppure il Tempio 
si presentasse ancora disadorno (le 
decorazioni inizieranno nel 1931), don 
Folci fissò per il 27 settembre 1925 una 
grandiosa celebrazione per l’inaugu-
razione del nuovo Santuario. E così 
avvenne, in un’atmosfera d’intensa 
commozione, alla presenza del Pre-
fetto di Sondrio, conte Silvio Buglioni 
di Monale, di un largo stuolo di perso-
nalità, collaboratori, benefattori e di 
una numerosa folla di ex prigionieri 
convenuti da ogni parte d’Italia.Officiò 
la sacra liturgia della benedizione del 
Tempio l’Arcivescovo di Sassari Mons. 
Cleto Cassani. Il Vescovo di Como, 

Mons. Alfonso Archi, inviò a don Folcl 
un affettuoso messaggio di benedi-
zione, non potendo essere presente 
a motivo della sua cagionevole salute. 
Al Presule sardo facevano corona altri 
prelati e numerosi cappellani militari 
provenienti da ogni parte d’Italia.

SPLENDORI D’ARTE NEL SANTUARIO

Dopo qualche anno di pausa, nel 1929 
don Folci decise di incominciare i lavori 
di rifinitura, di decorazione, di abbelli-
mento e cosi, ancora una volta, si rivol-
se alla bontà e generosità di coloro che 
già avevano sostenuto quest’opera. 
Nel “Richiamo” del novembre 1929, il 
bollettino informativo che saltuaria-
mente veniva pubblicato e inviato a 
benefattori e amici, l’invito è chiaro: “… 
i bisogni sono oggi imponenti; occorre 
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iniziare la costruzione del campanile 
e degli altari, arredare e decorare gli 
interni finiti appena in rustico, sistema-
re il piazzale anteriore, le gradinate, e 
via via. Dopo la poesia, ahimè! la prosa 
delle cifre. Ci vogliono almeno tre o 
quattrocentomila lire. Niente paura! 
La Chiesa del Miracolo è già costata più 
del doppio ed è scaturita dalla bellezza, 
dalla nobiltà, dalla santità di un’idea che 
non può morire e che, coll’aiuto di Dio, 
dei memori e degli onesti che vorran-
no sentirla, non morrà”. Così nel 1934, 
viene compiuto da parte di don Folci il 
massimo sforzo per il completamento 
della parte interna del Santuario che si 
presentava ancora disadorno: solo nel 
presbiterio si stavano completando le 
decorazioni delle pareti.

Per questa delicata e importante ope-
ra, don Folci si affidò all’esperienza e 

alla ben apprezzata arte del pittore Ni-
cola Arduino e dello scultore-incisore 
Pietro Tavani che nel giro di pochi anni 
arricchirono con le loro opere l’intero 
Santuario. Dei loro lavori parleremo più 
avanti. Nell’inverno di quello stesso 
anno 1934 don Folci, dopo aver fatto 
eseguire diligenti rilievi e progetti, 
decise di aggiungere al corpo della 
Chiesa, che consisteva in un’unica spa-
ziosa navata, due navate laterali, nelle 
cui testate sistemare due nuovi altari.

Si trattava di un lavoro assai delicato e 
impegnativo, ma verso la fine di agosto 
la parte muraria era già completata. 
Le nuove arcate, ricavate dall’ardita 
operazione, furono fatte poggiare su 
pilastri marmorei alquanto massicci 
che diedero al Santuario un aspetto 
più solenne e di dimensioni più ariose. 
Sorse anche un bel campanile con l’ar-
monioso concerto di cinque campane.

Così completato, il Santuario fu con-
sacrato dal Vescovo di Como Mons. 
A. Macchi il 16 aprile 1935, mentre il 
25 settembre 1936, con una memora-
bile celebrazione, lo stesso Vescovo, 
l’Ordinario Militare Mons. Bartolomasi 
e il Vescovo missionario valtellinese 
Mons. Silvestri consacrarono i nuovi 
altari. Erano presenti anche le mag-
giori autorità della Provincia, molti ex 
prigionieri ed ex combattenti e una 
folla di fedeli provenienti da tutta la 
Valtellina. Anche la nuova chiesa par-
rocchiale, come la precedente, fu de-
dicata ai Santi Patroni Simone e Giuda. 
Il Vescovo Mons. Macchi, qualche anno 
più tardi, voIle proclamare il Tempio 
del Divin Prigioniero “Santuario Euca-
ristico della Valtellina”. 

(FINE DELLA 1^ PARTE)
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Dai diari di Don Folci,
1 novembre 1917

Ognissanti. Mi sono addormentato 
col pensiero dei santi e la giorna-
ta grigia mi accoglie con lo stesso 
pensiero che è tutto un complesso 
di ricordi lontani, dolci rimembranze 
dello spirito - altre fatiche - altre per-
sone, altri problemi. Compassione e 
compatimento sono le parole che 
debbono sfiorare le nostre labbra 
e devono essere l’espressione dei 
sentimenti del nostro cuore, pur din-
nanzi allo sfacelo doloroso di qualche 
anima sacerdotale e dei giovani allie-
vi del Seminario.

È terribile! Ho detto e ripeto ancor 
oggi, è terribile la prova cui debbono 
soggiacere codeste vocazioni strap-
pate alle loro cure dal sacro recinto; 
distolte dalle loro pratiche quotidia-
ne, regolari di pietà. È terribile! È la 
prova del fuoco! È il crogiuolo massi-
mo poiché è lo spirito delle tenebre 
che si scatena ora in modo più che 
palese, più che precoce contro la no-

MISERICORDIOSE
RIFLESSIONI SUI SACERDOTI

CHE HANNO LASCIATO
IL MINISTERO

DURANTE LA GUERRA
stra casta. Lo si sa che, percosso il pa-
store, le pecorelle saranno disperse 
più facilmente e mentre per queste 
si vanno procurando nuovi pascoli 
deliziosi di piacere, nuovi miraggi 
di facile gloria, di facili godimenti, si 
cerca d’altra parte pervertire chi an-

Centenario dell’inizio della Prima guerra mondiale
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cora può aver la forza di combattere 
attingendo  energie alle fonti ine-
sauribili di Cristo eucaristia, alla soda 
pietà. Per tentare il santo patriarca 
Giobbe, il demonio, ci dice la Scrittu-
ra, domandò il consenso divino. Oggi 
i ministri dell’inferno si spargono e 
dilagano per tutta la terra, entrano 
nelle più segrete cose; nelle congre-
ghe d’uomini perduti, impastano di 
loro stessi gli esseri sulla cui fronte 
dovrebbe brillare il raggio della pace 
e della bellezza celeste, le donne, che 
fanno ministre della più obbrobriosa 
e sacrilega profanazione. 

Quante volte in questi giorni mi 
sgorgò spontaneo e imposto quasi 
dal bisogno di dire l’interno sentito 
sentimento: “Oggi mi sento più sa-
cerdote di quattro anni fa!”. Non è 
un vanto poiché tale affermazione 
mi rende pubblicamente obbligato 

a mantenere in me intatto quel 
cumulo di grazie che il Signore è 
andato disseminando sul mio cam-
mino di vita sacerdotale, nei due 
anni e mezzo di guerra vissuta al 
fronte e poi nei sedici mesi della 
più dura delle prigionie. Ma quanto 
é doveroso e intimo da parte mia il 
grazie per un così segnalato benefi-
cio, altrettanto sincero é il moto di 
compatimento per i fortunatamen-
te pochi infelici confratelli che nella 
prova non hanno saputo reggere e 
sono caduti . Mi si dirà: ad essi, pure 
non mancavano i mezzi, la santa 
Messa, l’Ufficio, la meditazione, le 
sante letture, la buona compagnia, 
i buoni esempi, la vita semplice, ti-
morata e pia di tanti poveri soldati, 
di altri giovani ufficiali, tolti al san-
tuario domestico come dall’unica 
àncora di salvezza di mezzo al dilu-
viare della più sfacciata corruzione.

Tutto è vero, ma io ripeto ancora: 
compatimento, compatimento! 
Compatimento che non vuol essere 
debolezza, ma neppure abbandono. 
E oggi ancora, dopo aver gustato nei 
giorni scorsi la gioia pura e casta, i 
frutti dell’apostolato delle anime, 
all’altare, al tribunale di penitenza, 
predicando o conversando; oggi an-
cora sento il bisogno di richiamare al 
compatimento: più insistentemente, 
con l’angoscia nell’anima, a quanti 
hanno caro il fiorire delle vocazioni 
sacerdotali e la santità dei sacerdoti, 
grido: “Preghiamo e operiamo”. Tutti 
si preghi per i sacerdoti in genere e 
le disgraziate eccezioni in particolar 
modo. E quanti hanno modo di ope-
rare ancora oggi in loro favore, prov-
vedano, provvedano sollecitamente.
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ADORAZIONE EUCARISTICA
guidati dalla figura di Don Giovanni Folci

DON GIOVANNI FOLCI “LUCE E SALE”

INTRODUZIONE

Il Santuario del Divin Prigioniero è stato voluto fortemente dal Servo di Dio don Giovanni Folci come 
chiesa parrocchiale di Valle, tempio votivo dei morti in guerra e in prigionia, luogo di preghiera per 
le vocazioni sacerdotali e i sacerdoti. Innamorato dell’Eucaristia, don Folci ha ottenuto che fosse pro-
clamato “Santuario Eucaristico della Valtellina”. Memorabili erano le Adorazioni Eucaristiche da lui 
guidate, alle quali partecipavano le Ancelle di Gesù Crocifisso (le Suore da lui fondate), i Sacerdoti suoi 
primi collaboratori, gli Aspirantini (così erano detti gli alunni del Preseminario annesso al Santuario), 
parrocchiani e persone consacrate alla preghiera per le vocazioni e i sacerdoti.

Anche noi ci sentiamo convocati dal pressante invito di don Folci per pregare Gesù Eucaristia, Som-
mo ed Eterno Sacerdote, perché i sacerdoti, ministri della Chiesa e partecipi dell’unico Sacerdozio 
di Cristo, siano “sale della terra e luce del mondo” per “rendere gloria al Padre celeste” e “attirare 
tutti a Cristo Salvatore”. Seguiremo la figura straordinaria di don Folci: parroco, cappellano militare, 
ideatore del Santuario e apostolo delle vocazioni e dei sacerdoti.

[CANTO per l’esposizione del SS. Sacramento]

1.  Pane di vita nuova, - vero cibo dato agli uomini, 
 nutrimento che sostiene il mondo, - dono splendido di grazia.

   Rit.  Pane della vita, - sangue di salvezza, 
    vero corpo, vera bevanda, - cibo di grazia per il mondo.

2.  Sei l’Agnello immolato - nel cui sangue è la salvezza, 
 memoriale della vera Pasqua, - della nuova Alleanza. 

3.  Vino che ci dà gioia, - che riscalda il nostro cuore, 
 sei per noi il prezioso frutto - della vigna del Signore. 

4.  Sacerdote eterno - tu sei vittima ed altare, 
	 offri	al	Padre	tutto	l’universo,	-	sacrificio	dell’amore.	

 [Adorazione personale]

PREGHIERA COMUNE DI ADORAZIONE

Gesù, vera luce e sale della terra, è presente in mezzo a noi nel Sacramento del suo Corpo e del suo 
Sangue. Con ardente fede acclamiamo: Noi ti adoriamo.

- Gesù, Figlio unigenito del Padre, 
-  Gesù, Parola vivente del Padre,
- Gesù, Testimone fedele del Padre,
- Gesù, Tenerezza amorosa del Padre,
- Gesù, Benedizione del Padre,
- Gesù, Prediletto del Padre,
- Gesù, Inviato dal Padre,
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- Gesù, Via al Padre,
- Gesù, Guida al Padre,
- Gesù, Vivente alla destra del Padre, 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

(canto)  Alleluia…!

Dal Vangelo secondo Matteo (5,13-16)    
Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render salato? A 
null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini.
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende 
una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono 
nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e ren-
dano gloria al vostro Padre che è nei cieli. 
Acclamiamo alla Parola del Signore.

CANTO DI ACCLAMAZIONE

Cristo Gesù, Salvatore, tu sei Parola del Padre,
qui ci raduni insieme, tu! qui ci raduni insieme.

[Adorazione personale]

DON GIOVANNI FOLCI PARROCO 

Don Folci è stato “luce e sale” con la dedizione incondizionata alla parrocchia e ai fedeli di Valle. 
Per 50 anni non ha mai voluto lasciare i suoi parrocchiani, nonostante i numerosi impegni a favore 
dell’opera da lui fondata. Ascoltiamo alcuni brani tratti dalla biografia di don Folci scritta da Don Lino 
Varischetti, parrocchiano di Valle.

«I giudizi avuti da don Folci circa i suoi nuovi parrocchiani… apparvero subito al nuovo parroco formu-
lati con eccessiva severità. Valle era indubbiamente una delle parrocchie più piccole… della Valtellina: 
contava circa 300 abitanti. Don Folci, arrivando dalla stazione, vide il primo mucchio di case pauro-
samente devastate da un’alluvione, avvenuta due anni prima. Appena passato il torrente, sorgeva la 
vecchia chiesetta parrocchiale e lì, don Folci si fermò inginocchiato davanti al piccolo altare disadorno 
e di lì, pregando, iniziò la sua azione pastorale. I suoi parrocchiani, abituati ad una vita religiosa in tono 
piuttosto minore, si avvidero subito che era arrivato un prete che non li avrebbe lasciati tranquilli. Le 
campane incominciarono a suonare con una frequenza che, a qualcuno, parve eccessiva; quel pretino, 
che andava per le case alla ricerca dei bambini che non venivano a dottrina e che passava per i campi a 
ricordare che c’era da lavorare un po’ anche per l’anima, sembrò un disturbatore un po’ troppo audace… 
Per	quelli	 che	avevano	disertato	o	 tratto	poco	profitto	dalla	 scuola,	don	Folci	aprì	 subito	una	scuola	
serale, non solo per incrementare la cultura locale, ma anche e soprattutto per inculcare un po’ di timor 
di Dio».

[Pausa]

DON GIOVANNI FOLCI CAPPELLANO MILITARE 

Nel giugno del 1914 don Folci viene reclutato nell’esercito, che si stava preparando alla guerra. Dopo 
alcuni ritorni a Valle, il 21 aprile 1915 lascia la sua parrocchia per raggiungere il suo reggimento, che 
da quel momento sarà la sua nuova grande parrocchia. Per i suoi fanti don Folci fu l’angelo consola-
tore e compassionevole, accanto a centinaia e centinaia di giovani, gettati nell’orrore della guerra… 
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Fu buon Samaritano accanto ai feriti e moribondi, sui campi di battaglia e poi nella crudele prigionia: 
volle restare nel campo di Celle Lager finché rimase l’ultimo ammalato italiano. Ascoltiamo la testimo-
nianza di un ufficiale, Manlio Sindoni, internato a Celle e divenuto poi professore di anatomia all’Uni-
versità di Messina. Nel 1959 gli scrive una commovente lettera. 

«Da	Pino	Visconti	di	Piacenza,	che	non	rivedevo	da	quasi	quarant'anni,	sono	riuscito	finalmente	a	sapere	
notizie di Lei e mi sono riportato con la fantasia alla nostra passata giovinezza quando ci trovavamo a 
Celle-lager. Le sembrerà strano, ma deve credere che io non L’ho dimenticata mai: anzi dirò di più, L’ho 
avuta sempre nel mio cuore! Lei e don Di Leo siete rimasti in me come il simbolo della più grande Fede 
e del più grande Amore; siete stati voi due, ma soprattutto Lei, a farmi credere e a condurmi all’altare di 
Dio e mentre un giorno maledivo la prigionia, col tempo l’ho benedetta: è stato in essa che io mi sono 
ritrovato creatura di Dio, ed ho trovato la via del Signore che spero di sempre seguire…».

[Pausa]

DON GIOVANNI FOLCI E IL SANTUARIO 

Tornato nella sua Valle, don Folci, aiutato dai suoi parrocchiani, intraprese la costruzione del Tempio 
Votivo al Divin Prigioniero. Questo bellissimo Santuario, nella mente di don Folci, non doveva solo 
commemorare le vittime della guerra, ma richiamare ai fedeli di tutta la Valtellina la centralità dell’Eu-
caristia nella vita del cristiano ed essere lo stimolo per un cammino di conversione e di rinnovamento 
della fede e della pratica della vita cristiana. 

«Gesù è degno di tutte le nostre adorazioni per il suo abbassamento profondo nel sacramento dell'altare. 
San Paolo, parlando delle umiliazioni del Figlio di Dio nell'Incarnazione, dice: «Spogliò se stesso, 
assumendo la condizione di servo». Che ne venne? «Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome 
che è al di sopra di ogni altro nome». E perché? «Perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi 
nei cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio 
Padre»…	Appunto	perché	il	Verbo	di	Dio	si	è	umiliato	fino	a	discendere	dal	cielo,	ad	assumere	l'umana	
carne, Iddio l'ha esaltato, per questo ha voluto che tutto il creato piegasse il ginocchio al suo nome e lo 
si adorasse su tutta la faccia della terra; e ancora per il suo annientamento nel sacramento dell'altare. 
Si è di fronte a tanto amore che le anime generosamente fedeli, punte da santa emulazione, si sentono 
ardere di uno zelo infuocato e trovano sempre nuove ingegnose forme onde compensare le umiliazioni 
profonde di nostro Signore. E tanto più a ciò li spinge la volontarietà di tali umiliazioni e la spontanei-
tà…	O	Signore,	voi	vi	abbassaste	fino	a	me	e	per	me;	e	che	io	non	possa	dinnanzi	a	voi	e	per	voi	spro-
fondarmi	fino	al	centro	della	terra!	Che	io	possa	chiamare	a	raccolta	tutte	le	nazioni	della	terra	e,	uniti	
ai miei, offrirvi i loro omaggi!... E appunto stretti da sì nobili sentimenti, noi vediamo legioni di anime 
generose consacrarsi a unirsi in santa lega onde perpetuare l’adorazione al santissimo sacramento: e 
come Gesù sta continuamente, notte e giorno, in quello stato di perfetto abbassamento, così quelle ani-
me durano la notte e il giorno in profonda adorazione».

[Pausa]

DON GIOVANNI FOLCI APOSTOLO DEL SACERDOZIO 

Don Folci è “luce e sale” anche come fondatore dell’Opera del Divin Prigioniero. La sua attività sacer-
dotale ha trovato lo sbocco naturale nella cura per i germi delle vocazioni sacerdotali e il conseguente 
accompagnamento dei chiamati; nell’attenzione alla figura e alla persona del sacerdote da affiancare 
“dall’alba al tramonto”, nei suoi bisogni spirituali, morali e fisici. Ascoltiamo alcune parole che scris-
se il 3 settembre 1926, qualche mese prima di dare inizio alla sua fondazione, durante un’adorazione 
eucaristica del 1° venerdì del mese.

«Gesù, mi vuoi davvero istrumento a formarti sacerdoti santi, apostoli di fuoco? Come ne sente l'urgenza 
la chiesa tua sposa, come ne sono assetate le anime! Eccomi, opera in me a dattorno a me a tuo piacere. 
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Non permettere in me volontà alcuna, ma intanto io voglia dipendentemente e solo secondo il tuo volere. 
E non sono i sacerdoti la pupilla degli occhi tuoi? E non sono essi i continuatori dell’opera tua? È da te, 
dunque, il cumulo di sentimenti, il tormento che da anni mi agita il cuore e in mente mi ragiono. Sogno 
e vorrei e veggo per incanto come già tutto fatto, poi mi ritraggo spaventato nella considerazione delle 
mie miserie. Tu sai quante. Gesù, Gesù, non oso domandare, non voglio desiderare. Sai tu, e ch’io ti 
segua, umilmente, fedelmente. Parlami dal tuo tabernacolo! Disponimi come tu vuoi al grande piano 
del	tuo	cuore	sacerdotale.	Per	i	tuoi	sacerdoti	la	vita	e	la	morte.	Per	la	loro	santificazione,	per	crescenti	
vocazioni sante la nostra immolazione completa alla tua divina giustizia, al tuo amore. Il nostro operare 
sia, o Gesù, conformemente a questo tuo piano. E non fosti tu ad amare così primo i tuoi sacerdoti? 
Gesù, amare e soffrire per i tuoi sacerdoti. dove ideale più fulgido, più santo?».

[Riflessione guidata - Adorazione personale]

CANTO DI MEDITAZIONE

1.  Tu, fonte viva: chi ha sete, beva! Fratello buono, che rinfranchi il passo: nessuno è solo se tu lo sor-
reggi, grande Signore!

2.  Tu, pane vivo: chi ha fame, venga! Se tu lo accogli, entrerà nel Regno: sei tu la luce per l’eterna festa, 
grande Signore!

3.  Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda! Una dimora troverà con gioia: dentro l’aspetti, tu sarai l’amico, 
grande Signore!

PREGHIERA PER I SACERDOTI 

Preghiamo la Santissima Trinità secondo le intenzioni del grande cuore sacerdotale di don Folci, con 
le parole scritte dallo stesso Padre.

Trinità Santissima, vi adoro, vi ringrazio, vi prego. Vi adoro nella santità del sacerdozio che ci avete 
donato, ricco della vostra stessa grandezza, maestà e potenza. Vi ringrazio per la missione di carità, 
l’essenza vostra ristabilita sulla terra per il vostro sacerdozio. Vi prego: fate sempre più santi i vostri 
sacerdoti. Santi di quella santità fraterna che arriva a tutte le anime. Santi di quella santità corredentrice 
che tutte le conquista e, strappandole alla colpa, le inabissa negli ardori della perfezione.
Sempre	più	santo	invoco	il	pontefice	sommo!	Vero	dolce	Cristo	in	terra,	compiacenza	del	Padre,	amore	
del Figlio, luce e calore dello Spirito Santo. Santi i vescovi, i veri angeli delle diocesi. Una cosa sola 
con il papa, con Cristo, con voi. Un solo ovile sotto un solo pastore. Trinità, vi adoro, vi ringrazio, vi 
benedico.

* Manda, o Signore, santi sacerdoti alla tua Chiesa.

* Cuore sacerdotale di Gesù, per le anime sacerdotali sia il nostro vivere e il nostro morire.

Don Folci, con la sua lunga vita sacerdotale, ci testimonia che la vita umana è un dono da condividere 
e da donare agli altri, senza riserve o mezze misure. Don Folci non ha trattenuto nulla per sé, ma di sé 
ha fatto un dono per gli altri: per i suoi parrocchiani, per i militari al fronte e nel campo di prigionia, 
per la Chiesa, per le vocazioni sacerdotali. È stato un dono di Dio per tutti noi. Di questo ringraziamo 
il Signore.

BENEDIZIONE

IVIV



Nella mia lunga vita che ormai ha var-
cato gli ottantaquattro anni mi sento 
debitore a numerose persone che 
non posso lasciare cadere nell’oblio. 
Ecco il perché di questo scritto direi a 
modo di testamento spirituale. Il loro 
incontro mi arricchiva, la loro gioia di-
ventava la mia gioia, la loro sofferenza 
diventava la mia sofferenza, solo così 
posso dire di averli amati. Conosco i 
loro nomi, i loro scritti i loro incontri. 
Compagni di viaggio che mi aiutava-
no a riaccendere la luce della fede o 
della speranza. Nutro per loro una 
profonda ammirazione e immensa 
gratitudine. Senza escludere nessuno 
mi è al di sopra di tutti l’immagine di 
Don Giovanni Folci, il Padre. Mi sono 
sempre sentito un nano davanti ad un 
gigante. Il tempo me lo ha rapito im-
provvisamente. Tuttavia nulla muore 
di ciò che l’uomo trasmette all‘uomo 
perché anche ciò che si dimentica 
entra a far parte del patrimonio che 
ci trasciniamo dentro. Quei semi ger-
mogliano ancora.

In momenti di più acuto rimpianto, 
vado ricercando la presenza e quasi 
la voce dell’ indimenticabile Don Gio-
vanni Folci, il Padre, non solo per le 
sue intuizioni geniali che l’hanno por-
tato ad offrire alla Chiesa l’Istituzione 

Lettere di Don Folci a Don Angelo Pozzi

UN PROFILO INTERIORE
DI DON GIOVANNI FOLCI, 

IL PADRE

dei Preseminari ed altre creazioni per 
i Sacerdoti, quanto per la raccolta di 
diversi scritti che per me costituisco-
no la sua preziosa reliquia. Si tratta 
di una decina tra lettere, cartoline e 
biglietti che hanno accompagnato 
la nostra lontananza, consentendoci 
così di mantenere profondamente 
viva la nostra unione per tanti anni.

Sono scritti totalmente privati che mi 
svelano il suo profilo interiore e che 
offrono la testimonianza di una sin-
golare spiritualità. Per questo sento 
di non tradire la riservatezza, e sento 
invece il bisogno, il piacere, anzi per-
sino il dovere di esporli all’attenzione 
di tutti gli amici, ex alunni, ammiratori 
e devoti del Padre. Una profonda af-
fettuosità lampeggia in questi scritti 
che mi commuovono leggendoli e 
rileggendoli. Pongo date e luoghi di 
spedizione perché rendono partico-
larmente interessante lo scritto.

Nell’ottobre del 54 comunicavo al 
Padre una improvvisa malattia che 
aveva colpito mio padre. Il Padre mi 
risponde:

Roma, 16 gennaio 1955
Mio figliuolo, non ti domando scusa, 
perché ho troppo ricordato te e i 
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tuoi e specialmente il paziente tuo 
papà. Vi ho ricordato religiosamen-
te. So l’edificante condotta di tuo 
papà e so la tua obbligata assistenza 
anche economica. Sono il crogiuolo 
che affinano le anime, le sofferenze, 
i contrasti e le difficoltà. Approfitta-
ne santamente. La nostra missione 
universale non solo è segnata, ma 
ha avuto ormai il suo inizio nascosto, 
ma insieme splendente. Oggi l’opera 
sacerdotale più rispondente all’uni-
versalismo, è in S. Pietro! Occorre che 
tutti, vicini e lontani siamo l’“Unum” 
invocato da Gesù, con i primissimi 
chiamati al grande scopo. “Preghiera 
e sacrificio” ecco i nostri distintivi, 

per aiutare generosità e carità che 
vinca “in tono malum“. Non posso 
dilungarmi. Premono impegni e pre-
mono corrispondenze. Don Meroni 
e i sacerdoti, coi ragazzi ti sono alla 
loro volta vicini e le Sorelle assicurano 
continuità di ricordo religioso. Bene-
dico a papà, mamma, a tutti e al mio 
figliuolo perché nell’umiltà di mente 
e di cuore e con la santità della vita 
sappia salire il suo calvario.
In Cristo. Il Padre

Valle 15 maggio 1955.
In carità per il chierico Pozzi
In Domino, attendo i piccoli di Loano 
per la meditazione. Oggi, giovedì i più 
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grandi la fanno per conto proprio - 
(continuo dopo la meditazione, la S. 
Messa e altre faccende). Coi piccoli di 
Loano sono venuti anche gli alunni di 
1^ media e ho parlato “di disciplina 
eucaristica”, la sola veramente forma-
tiva. Ho spiegato le rinunce di Gesù, 
il suo nascondimento, l’apparente 
inattività e la prodigiosa fecondità 
di bene personale e sociale, in coloro 
che Lo credono e Gli credono e con 
questa Fede, mangiano di Lui e vivono 
di Lui. S’intende, adattando dottrina 
e pratica ai piccoli uditori, ma “prese-
minaristi“. E che cosa dovrò dire all’a-
nima tua alla vigilia di quei SS. Esercizi 
che ti porteranno ai primi gradini di 
quell’Ordine che ti farà - Cristo  Dio in 
terra? “Post Deum aeternum, terre-
nus Deus, sacerdos”. 

È terribile, ma è verità! Tutte le vere 
attività del sacerdote sono divine. 
È tutto un tessuto di miracoli la sua 
vita. Come azzardarsi, non chiamati? 
Mi hai parlato di personalità.  L’umana, 
teandrica, è fatta di umiltà: “Da Dio, 
per Dio, con Dio” “sine me nihil pote-
stis facere”.

La personalità cristiana e sacerdotale, 
la contempli nel modello Cristo Gesù 
e se non si è tutto “Lui” non si può 
essere di “Lui” e senza di “Lui” totale 
in noi, è fallimento tutto il nostro 
interiore ed esteriore. E “Lui” è ob-
bedienza. Hai una vocazione troppo 
specifica e troppo alta per non capire 
queste cose e farti il proposito di tut-
to deporre durante i SS. Esercizi che 
non fosse allo scopo di tutto fare, per 
preparare le basi dell’educatore della 
materia che divenga l’ostia - Gesù. Hai 

fatto i primi passi nei cieli della teolo-
gia. Proposito: approfondire, appro-
fondire . Mi capirai, capirai l’Autorità, 
il dono di Dio, il Sacerdozio, diverrai 
Prete-Prete, Prete di Dio. Ti benedico 
e prega per il “bisognosissimo” di Dio.
In Cristo. Tuo Padre

3 febbraio 1956: mio padre moriva 
all’età di 59 anni.

Roma 11 febbraio 1956 - ore 19.00
Mio carissimo in Domino, l’altro ieri la 
tua tanto buona lettera e in questo 
momento, il telegramma luttuoso. 
Son con te, con la mamma tua, con 
tutti i tuoi. Sono con la vostra anima, 
col vostro cuore e col vostro spirito. 
Prego e piango con voi, ma con voi 
benedico il Signore che, attraverso 
il sacrificio, il lavoro e la sofferenza 
vi ha preparato un protettore e un 
patrono dal Paradiso. “Beati mortui 
qui in Domino moriuntur”. Il lavoro e 
il sacrifici e più ancora la sofferenza 
serenamente presa dalle mani di Dio e 
per Lui sopportata avevano purificata 
e distaccata da tutto l’anima e il cuore 
del defunto tuo genitore. Le lacrime 
siano pure, la natura lo vuole, ma 
abbandono e fiducia nel Signore che 
tutto permette per il nostro maggior 
bene. Lacrime anche di consolazione. 
Il passaggio è stato santo. Il “morto” 
a tutti, a tutto, si è ritrovato col suo 
Signore. Le preghiere per “Lui” perché 
se qualcosa lo dovesse trattenere 
tra le pene del Purgatorio, il nostro 
sacerdotale suffragio lo liberi al più 
presto. Le preghiere, per la santa ras-
segnazione dei tuoi, per il conforto ad 
essere certi che non hanno perduto, 
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ma che il trapassato sarà un ben più 
valido aiuto e cooperatore alla loro 
fede e fiducia in Dio.
Le preghiere per te, perché la prova 
nuovissima accentui e approfondisca 
la precisa visione del nostro nulla pec-
caminoso e la nostra sufficienza solo 
da Dio. La preghiera ancora per te, per-
ché da questa prova si inizi una ripresa 

costante e sempre più generosa verso 
la santità sacerdotale, una santità che 
deve essere servizio dell’ umanità tut-
ta. È la missione dei sacerdoti di Gesù 
Crocifisso. In S. Pietro tutti i sacerdoti 
e i ragazzi sono con te.
Ti benedico con tutti i tuoi. Don Luigi 
ti è particolarmente unito.
Tuo in Cristo. Il Padre.
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P.S.
Dopo le parole piene di fede e di con-
forto del Rev. Padre non mi resta che 
assicurare il suffragio per il buon de-
funto e la preghiera perché il Signore 
vi renda capaci di prendere dalle sue 
mani la pesante croce. Domattina 
celebrerò secondo queste intenzioni 
partecipando così al vostro intenso 
cordoglio. Ossequi particolarmente 
alla mamma e a te cordiali saluti. 
Don Luigi

Valle 3 aprile 1956
Carissimo in Domino, avrei preferito 
che, come d’accordo a voce avessi 
potuto recarti a Roma per gustare 
e farti un po’ di esperienza. Forse il 
Signore, dico forse, perché non ne 
so l’importanza, avrebbe fatto Lui 
meglio le tue cose. Non dimenticare 
che hai una nuova casa, una nuova fa-
miglia e che occorre starle più vicino 
un po’ per non perderne del tutto lo 
spirito. Dopo è difficile a rifarlo, men-
tre un nonnulla lo può disperdere. 
L’occasione era ottima. Penso che 
ragioni ben superiori ti abbiano con-
vinto alla rinuncia e allora Deo gratias! 
Mi sono fermato anch‘io e neanche 
sono partito stamane, come d’ac-
cordo. Salute e imprevisti mi hanno 
trattenuto e quassù vorrei attenderti 
per almeno un giorno o due prima 
della tua entrata in Seminario. Sappiti 
regolare, non sapendo io il periodo 
delle tue vacanze e quindi il tuo ritor-
no a Como. Ricordami a tua mamma 
e che la sua preghiera dolorosa valga 
anche alla nostra santificazione. E 
che il nuovo rituffo nei ricordi della 
malattia dolorosa e morte cristiana di 
tuo papà, riaccenda e vibri ancora di 

più anche in te la fiamma dell'amore 
al sacrificio e alla abnegazione. Ti be-
nedico coi tuoi. 
In Cristo. Il Padre.

Da Como, 17 giugno 1958
Carissimo in Domino, ho pregato! Ha 
pregato e prega l’Opera! Ci siete sem-
pre figli. Specialmente preghiamo 
ora, anche se il passo è fatto e una pri-
ma consacrazione. quella diaconale ti 
lega al Signore! Preghiamo ora che ti 
appresti al “si” solenne del tuo calva-
rio, partecipazione diretta al Calvario 
di Gesù!. Poiché “Cristus, sacerdos 
et hostia” e “Santifico meipsum pro 
eis”. “Pro hominibus constituitur in 
iis quae sunt ad Deum”! Tutto questo 
che è stato vissuto dal Maestro e Pri-
mo sacerdote Cristo Gesù, è di dovere 
e di diritto di coloro che Egli, Gesù, 
chiama a continuare la missione: Dio 
e anime! Nessun altro scopo nella Sua 
vita, nessun'altra finalità, ma anche 
nessun altro mezzo nella sua prepa-
razione e nella sua vita apostolica e 
da consumazione che la preghiera, 
l’unione col Padre...

“Ita Pater, non mea sed tua voluntas”. 
“Consumatum est”. E solo in questa 
rivissuta vita del Cristo, la santità 
vera, moderna, aderente ai tempi. 
“Non veni ministrari sed ministrare”. 
Sono cose vecchie, qualche sventato 
aggiungerebbe, rancida. Ebbene tu 
meditale con la Madonna e come la 
Madonna. Rendi la tua mente e il tuo 
cuore “docibiles Dei” ovunque, con 
tutti, particolarmente con qualunque 
tuo superiore. Non temere di essere 
troppo obbediente. Ti ringrazio delle 
preghiere promessemi nell'atto del 
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tuo divenire sacerdote. Ne ho un bi-
sogno immenso. Se appena puoi vieni 
a Valle per il 24. Ci saranno altri novelli. 
Ti benedico. Preghiamo per tutti. 
In Cristo. Il Padre

Da un anno avevo già lasciato l’Opera 
e il 22 giugno del 1958 celebro la Prima 
Messa in Cinisello e il Padre, presente 
per tutta la serata, tenne una memo-

rabile omelia sul sacerdozio che porto 
ancora nel cuore.

Sono vicario cooperatore a Brunate e 
il Padre mi invia il suo augurio.

12 dicembre 1958, da Como 
Un solo augurio: la preghiera e la be-
nedizione, perché l’augurio diventi 
costante realtà: Prete-Prete per far 
santi gli altri, particolarmente la fan-
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ciullezza, perché Gesù pone gli occhi 
per avocarla a Sé. E bene ti auguro e 
prega per il mio giudizio. Cose sante 
anche ai tuoi. Ti benedico in Cristo.
Il Padre

Avevo inviato uno scritto conoscendo 
un suo momento difficile. Il Padre mi 
risponde:

23 giugno 1962, da Valle 
Deo Gratias! Per quanto mi scrivi. Ho 
tanto bisogno di aiuto dall’alto! La tua 
S. Messa mi giunge preziosissima. Pre-
go. Preghiamo sempre per i sempre 
nostri figli.
In Cristo. Il Padre.

7 febbraio 1963, da Loano
Forse sono le urgenze che mi vengo-
no da “in altissimo” e dai moltissimi 
Eccellentissimi Vescovi, specialmente 
stranieri che invocano Sacerdoti e 
Ancelle di Gesù Crocifisso per iniziare 
anche da loro Preseminario e case del 
sacerdote; forse e senza forse... il nu-
trito smarrimento attuale dell’Opera; 
l’invito il suggerimento di un esimio 
sacerdote diocesano, dotto e pio e, 
forse e senza forse, e ancora l’inspie-
gabile tuo abbandono che alle volte 
mi suggerisce di scriverti per avere 
spiegazioni di una certa tua lettera 
nella quale, mi parve leggere, che 
forse non saresti stato contrario ad 
un rientro in questa opera che ti ha 
nutrito dall’infanzia e ti ha portato 
alle gioie della S. Messa. Le vie sono 
più aperte, il campo è più vasto, al 
tuo attivo hai sinceramente una ricca 
esperienza di pro e di contro, di gioie 
e di dolori, di successi e di delusioni, 
di comprensioni e di incomprensio-

ni e specialmente ti sarai fatto una 
grande persuasione: solo lavorando 
per il Signore ogni trionfo è gioia. Ti 
benedico.
In Cristo. Il Padre.

8 febbraio 1963, Il giorno dopo, sem-
pre da Loano
In Domino, come ho scritto, spedi-
sco. Ho scritto ieri, col Signore, per il 
Signore. Ho voluto pregare stanotte 
e stamane ho celebrato secondo le 
intenzioni che il S. Padre ha “per lo 
sviluppo dell'Opera Divin Prigioniero”. 
Lancio la rete che accompagno con 
preghiere e benedizioni. Dio illumini 
e fecondi sulla sua Divina Volontà.
In Cristo. Il Padre. 

Mi scrive sempre a Brunate. 4 marzo 
1963 da Loano 
In Domino, Perdonami. Spero che la 
fiducia del Padre, con la preghiera 
benedicente sempre, rinnoverà la tua 
già tanta buona volontà. E tu conti-
nua a pregare per chi è sinceramente 
“bisognosissimo di Dio”
In Cristo. Il Padre

Pensavo di poter rivedere il Padre a 
Valle per raccontarci a voce, occhi 
negli occhi. Pochi giorni dopo, fulmi-
nea mi raggiunse la notizia della sua 
morte.
Nei suoi scritti brilla soprattutto 
la saggia convinzione che la croce 
va portata con gioia. Parole che il 
Padre mi sembra ripetere da lassù, 
dove contempla Dio nella beatitudi-
ne eterna. l suoi messaggi sono nella 
mia vita raggi intramontabili della sua 
presenza invisibile.

Don Angelo Pozzi
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La biografia divulgativa che ho redatto 
su Celestina Gilardoni è uscita proprio 
alla vigilia di Natale. Qualche settimana 
prima avevo contattato il parroco di 
Bellagio per proporgli di presentare il 
libro nelle chiese della parrocchia. Lo 
trovai molto entusiasta della proposta, 
perché convinto che i fedeli di una 
parrocchia hanno bisogno di modelli e 
testimoni della fede vicino a loro, me-
glio ancora se addirittura compaesani, 
come nel caso di Celestina Gilardoni. 
Così il sabato e la domenica tra Natale 
e Capodanno, ho parlato a tutte le S. 
Messe nelle parrocchie del territorio di 
Bellagio: Bellagio – Borgo, San Giovanni 
e Visgnola.
Avevo portato un bel po’ di libri (si ab-
bonda sempre), ma non immaginavo 
il grande interesse dei fedeli, presenti 
alle Messe. Infatti sono stati presi quasi 
300 libri e la gente si è dimostrata con-
tentissima di conoscere qualcosa di 
più dell’illustre concittadina. Celestina 
Gilardoni non visse molti anni a Bella-
gio, ma vi lasciò un segno indelebile. 
Non era nata lì, per motivi di lavoro 
della famiglia, ma a Bellagio arrivò da 
ragazza, si diplomò e assunse l’inse-
gnamento nella locale scuola materna.
Quando incontrò don Folci, ad un ritiro 
per le giovani di Azione Cattolica, era 
una ragazza estremamente dinamica 
e impegnata nella vita parrocchiale e 
sociale del paese. Non mancava mai a 
nessun appuntamento spirituale ed 
era la vera e propria anima della vita 

LA GIOVANE CELESTINA 
GILARDONI A BELLAGIO

giovanile, soprattutto attraverso le 
numerose attività proposte all’interno 
della sezione dell’Azione Cattolica. 
Nela presentazione del libretto alla 
gente, volutamente non ho richiamato 
il cammino biografico della Gilardoni, 
lasciando al lettore questa scoperta; 
ho invece messo in luce la sua vita 
giovanile e Bellagio e la sua totale do-
nazione – immolazione all’Opera che 
don Folci le aveva presentato. Impe-
gno parrocchiale e cammino ascetico 
di santità: questi sono due aspetti che 
emergono dal mio modesto lavoro.

P. Massimiliano Taroni

Preghiera quotidiana
di suor Celestina Gilardoni

Consacrazione a Maria

Immacolata Maria, Madre di Gesù e Ma-
dre nostra, un’onda di luce e di grazia 
mi attrae e sospinge.

È la fiamma del tuo amore per i tuoi 
Sacerdoti, i ministri della gloria di Dio, i 
corredentori della salvezza delle anime. 

Sulla croce del tuo Gesù, crocifissa con 
Lui, mi è dolce il ripeterti la mia con-
sacrazione per la santità sacerdotale.

O Madre, arresta ogni mia incertezza, 
illumina ogni dubbio, abbatti ogni in-
generosità.
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Tutta presa da quell’ideale santo, so-
stenuta dal candore che copia la tua 
verginale immacolatezza, che la mia 

vita, nella gioia e nel dolore, possa es-
sere costantemente un cantico di lode 
e di immolazione.
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Celestina Gilardoni nasce a Clavesana 
(CN) il 20 novembre 1893. Nel 1910 la 
famiglia si trasferisce a Bellagio. Nel 
1915 Celestina consegue il diploma 
presso la Scuola Magistrale per edu-
catrici d’infanzia G. Sacchi di Milano. 
Insegnerà nella scuola cittadina fino al 
1926. Nel frattempo diventa responsa-
bile parrocchiale della Gioventù Fem-
minile di Azione Cattolica.

Dopo essere venuta in contatto con 
don Folci, che a Valle Colorina progetta 
un pre-seminario per gli adolescenti 
della zona e desidera delle consacrate 
che accompagnino la vocazione e la 
crescita dei ragazzini, Celestina decide 
di dedicare la sua vita a quella missione. 

Il 29 novembre 1926 si reca a Valle 
Colorina e comincia un’esperienza di 
vita comunitaria con altre giovani: è il 
primo nucleo di quelle che saranno  le 
“Ancelle di Gesù Crocifisso”. Il 13 giugno 
1927, Celestina è eletta superiora del 
gruppo.  L’8 dicembre 1930, Celestina, 
insieme alle sue compagne, fa la pro-
fessione religiosa e prende il nome 
di Suor Maria della Santissima Trinità. 
Guiderà il nuovo Istituto fino al 1942. 
Nell’ottobre del 1943 Celestina diventa 
la responsabile del noviziato. 

A fine maggio del 1946 le è diagnosti-
cata una paralisi progressiva che segna 
l’inizio del suo lento calvario. Muore il 
7 settembre 1948.

È stato pubblicato un volumetto su Celestina Gilardoni

CELESTINA GILARDONI SUOR MARIA 
DELLA SANTISSIMA TRINITÀ 

COFONDATRICE DELLE ANCELLE
DI GESÙ CROCIFISSO

Come la Madonna è stata Madre di 
Gesù, sommo ed eterno Sacerdote 
con il suo “ECCOMI, sono la serva del 
Signore, avvenga di me quello che 
hai detto” (Lc 1,38) così suor Celestina 
Gilardoni ha imitato la Vergine Maria 
nella donazione totale della sua vita 
per la santificazione dei sacerdoti e 
delle vocazioni. Il suo motto fu: TUTTO 
E SEMPRE PER I SACERDOTI!

L’incontro di Celestina, spiritualmente 
già formata alla scuola dell’Azione Cat-
tolica, con don Giovanni Folci è stato 
decisivo nel rafforzare il suo anelito 
alla santità e l’immolazione della sua 
vita per l’ideale sacerdotale. L’eroicità 
del dono della vita di suor Celestina lo 
si può rilevare dalla lettura breve, ma 
intensa di questo semplice volumetto. 

Lasciamo che siano le sue parole a 
descrivere con quale gioia e radica-
lità donò la sua vita al Signore per i 
sacerdoti:

“Devo santificarmi per quelli che Gesù, 
lo Sposo, mi ha detto che sono i SUOI 
PREDILETTI”.

Per ricevere il libretto
Suore Ancelle di Gesù Crocifisso in Via 
T. Grossi, 50 - 22100 COMO
Tel e Fax 031.305300

HANNO SCRITTO
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 Onorificenza all’Opera Don Folci 

OPERAZIONE MARE NOSTRUM 
COLLARE CROCE DI FERRO

A DON FOLCI 
perché ha accolto e dato ospitalità ai profughi nella Casa del sacerdote a Como
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Quest’anno, dopo la giornata meravi-
gliosa trascorsa insieme sulla neve del 
Terminillo, con i ragazzi abbiamo volu-
to organizzare una gita comunitaria 
nella nostra Italia e abbiamo visitato 
le città più belle del Veneto dal 24 al 
28 febbraio. Sono stati quattro giorni 
intensi e ricchi di momenti di condi-
visione, di fraternità, di preghiera e 
di svago. 

La prima giornata l’abbiamo trascorsa 
interamente a Venezia, dove abbiamo 
girato in barca tra i canali e passeg-

MOMENTI DI SVAGO PER 
RITEMPRARE LO SPIRITO

giato a piedi tra i vari e caratteristici 
vicoletti. L’arciprete ci ha dato anche 
l’onore di celebrare  nella bellissima 
basilica di San Marco. Il giorno succes-
sivo abbiamo visitato la bella Verona, 
l’Arena, la casa di Giulietta, il duomo e 
la basilica di Sant’Anastasia prima di fa-
re una bella passeggiata sul lungolago 
di Peschiera del Garda. 

Il venerdì ci siamo svegliati presto per 
raggiungere il piccolo paesino di Riese 
Pio X, dove abbiamo imparato a cono-
scere ancora di più la splendida figura 

Dal Preseminario S. Pio X

In Piazza S. Marco a Venzia

PRESEMINARIO S. PIO X
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derci di celebrare la Messa sulla tomba 
di Sant’Antonio di Padova. 
È stato un viaggio bellissimo non solo 
per tutte le cose belle che abbiamo 
visitato, ma anche perchè abbiamo 
avuto l’occasione di rilassarci e raffor-
zare il rapporto di fraternità e amicizia 
nella nostra comunità.

don Luigi Portarulo

All'Arena di Verona

Gita sulla neve

di San Pio X, papa a cui è dedicato il 
nostro Preseminario. Abbiamo visitato 
la sua casa natale, la parrocchia dove 
è stato battezzato e il santuario delle 
Cendrole dove spesso Giuseppe Sarto, 
da ragazzo, si recava in preghiera e 
dove noi, celebrando la Messa, abbia-
mo affidato alla sua intercessione la 
nostra comunità. 

Ogni giorno ci spostavamo da una città 
all’altra in treno, ma abbiamo sempre 
alloggiato nella bella Padova, dove i 
frati conventuali ci hanno accolto e più 
volte invitato a pregare la liturgia delle 
ore con loro per condividere poi insie-
me la mensa in convento. A Padova, 
oltre a visitare la cappella degli Scrove-
gni, abbiamo dedicato un bel tempo a 
visitare la maestosa e splendida basilica 
del Santo, dove il rettore padre Enzo ci 
ha fatto il bellissimo regalo di conce-
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Domenica 4 gennaio don Ambrogio ha 
iniziato il suo ministero pastorale nel-
le parrocchie di Colorina e di Valle. La 
“presa di possesso”, con la lettura del 
Decreto Vescovile di Nomina, si è svolta 
durante la Messa domenicale: alle 10 
a Valle e alle 16.30 a Colorina. Contem-
poraneamente è stato letto il Decreto 
con il quale il Vescovo Diego affida a 
Don Giancarlo Mapelli (Parroco emerito 
delle stesse parrocchie) il compito di 
Collaboratore Parrocchiale. Ciò ha fatto 
piacere ai parrocchiani, che conoscono 
bene don Mapelli e lo stimano molto.

Il Sindaco di Colorina, Doriano Codega, al 
termine delle due Messe, ha rivolto a Don 
Ambrogio calorose parole di benvenuto 
e di buon ministero e a don Mapelli un 
grato ringraziamento a nome di tutti  
per la semplicità e la generosità con cui 
ha svolto per tanti anni il suo apostolato 
parrocchiale a Valle e poi a Colorina e la 
soddisfazione di averlo ancora presente 
nelle due Comunità Parrocchiali (sim-
patico il pensiero di donargli una targa 
ricordo del Comune). 

Don Ambrogio nell’omelia ha esposto 
le linee guida del suo ministero, di cui 
riportiamo alcuni punti.

«Da poco più di un anno, ogni domenica 
mi rivolgo a voi con alcune riflessioni 
sulla Parola di Dio… Questa mattina mi 
appresto a farlo con la gioia e convinzio-
ne di essere uno strumento nelle mani 
di Dio. Ma si aggiunge anche una certa 
apprensione, in quanto oggi inizio il mio 
ministero come responsabile diretto del-
le nostre comunità parrocchiali. Se finora 

DON AMBROGIO MARINONI 
NUOVO PARROCO

DI COLORINA E VALLE
il mio ministero sacerdotale ha avuto co-
me fine la mia e la vostra santificazione, 
tanto più da oggi, come parroco, sento il 
dovere e la necessità di essere più unito 
a Dio per poter aiutare, per mezzo dello 
Spirito Santo che agisce nei sacramenti, 
ciascuno di voi a santificarvi. E’ questo 
il desiderio di “Dio, Padre del Signore 
nostro Gesù Cristo, - così si esprime san 
Paolo nella seconda lettura - che in lui 
ci ha scelti prima della creazione del 
mondo per essere santi e immacolati di 
fronte a lui nella carità”. Non è dunque 
un pensiero fuori dall’ordinario quello 
della santità, ma è un desiderio che viene 
da Dio stesso, che tutto ha preordinato 
perché noi potessimo compiere il cam-
mino della perfezione, cioè diventare 
simili a lui, in Gesù Cristo. Proprio per 
questo motivo ha mandato sulla terra il 
suo stesso Figlio, che il brano evangelico 
ci presenta come Verbo di Dio, Parola 
eterna di Dio, Dio come il Padre, accanto 
a Lui nella creazione… 

A questo proposito pongo davanti al 
mio e al vostro sguardo quel santo sa-
cerdote, che è stato parroco di Valle per 
ben 49 anni, don Folci, di cui abbiamo la 
fortuna di avere qui la sua tomba come 
ricordo e incitamento all’impegno. Per 
tanti anni don Folci ha stimolato i vo-
stri papà e le vostre mamme (e anche 
qualcuno di voi ancora piccolo o appena 
giovane) ad impegnarsi in modo forte 
nella vita spirituale e in quella civile; ad 
avere stima della vocazione sacerdotale 
e dei sacerdoti. Proprio per questo, ogni 
giorno, nella recita del rosario, ripetiamo 
l’invocazione a lui tanto cara: Manda, o 

VALLE DI COLORINA
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Signore, santi sacerdoti alla tua Chiesa. 
Don Folci, per se stesso ha sempre avuto, 
fin dalla prima giovinezza in Seminario e 
poi per tutta la sua vita, questo deside-
rio, che si è tramutato in forte anelito: 
“Signore, voglio essere santo, gran san-
to, subito santo!”. Poi, con parole sue, 
che qui semplifico, aggiungeva: “Perché 
così vuoi tu, Signore!”.

Questo cammino verso la santità, che 
desiderava per sé e per gli altri sacerdoti, 
don Folci lo riconosceva valido per ogni 
cristiano. Infatti, poco prima di morire, 
quasi come un testamento spirituale, la-
sciò scritto al termine della celebrazione 
di una messa: “Signore, dammi sacerdoti 
e laici santi”. I “laici” sono tutti i cristia-
ni, chiamati ad essere “perfetti come è 
perfetto il Padre vostro che è nei cieli”.

L’augurio che mi sento di fare a me 
stesso e a voi è proprio questo: cammi-
niamo insieme nella luce e nella vita di 
Gesù; costruiamo insieme nelle nostre 
famiglie e nei nostri paesi il suo regno 

di pace, di concordia e di amore; nella 
certezza - che dà serenità e gioia - di 
essere amati e stimati immensamente 
da Dio, che per noi si impegna a fondo 
perché realizziamo il nostro bene e la 
nostra felicità. Chiediamo al Signore 
il dono della “sapienza”, che ci aiuti a 
comprendere fino in fondo la bellezza 
dell’essere cristiani, suoi figli ed eredi 
della sua gloria. La Vergine Madre guidi 
e protegga ciascuno di noi e la nostra 
comunità come ha protetto e guidato 
il frutto del suo “Sì”, Gesù.

A voi tutti - che ringrazio per l’ aiuto che 
date alla parrocchia - chiedo preghiera 
e comprensione; a don Mapelli - che 
ringrazio di cuore per il suo ministero 
svolto in questi anni e per l’accoglienza 
buona e sincera che mi ha riservato in 
questo anno - oltre alle preghiere, chie-
do di essermi ancora prudente consi-
gliere e collaboratore solerte, secondo il 
desiderio del Vescovo. Iniziamo il nostro 
cammino nel nome del Signore e nella 
proclamazione della fede comune». 

VALLE DI COLORINA
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Capita di pensare al prete come a co-
lui che ha da chiederti qualcosa o che 
cerca soldi, mentre invece il sacerdote 
è colui che ci dà la vita per essenza, 
tramite la Parola di Dio e i Sacramenti, 
che ci comunicano lo Spirito Santo. Un 
po’ tutti siamo debitori nei confronti 
dei sacerdoti, santi o meno santi. 

Un giovane sacerdote, andato a tro-
vare l’anziano confratello, ospite in 
un istituto per età e malattia e nativo 
della parrocchia che guida in questo 
momento, gli si è presentato con que-
sta significativa espressione:
“Sono venuto a trovare Lei, non per al-
tro motivo, solamente per trovare Lei”.

 Si compiono nella vita di un prete ge-
sti che possono sembrare formali, ma 
che invece   rivelano  aspetti che non 
ti immagineresti di trovare in un uomo 
che si è consacrato completamente a 
Dio. Uno di questi gesti è appunto la 
visita ad un sacerdote, che ha lasciato 
il ministero pastorale attivo a causa 
dell’età. Grande  è il beneficio che  ne 
deriva, soprattutto se a fare questa 
visita è un parroco, ancora in forze ed 
impegnato nella cura delle anime dello 
stesso paese in cui è nato e cresciuto 
il prete anziano.

Questo sacerdote, che ha vissuto lun-
ghi anni di ministero, ha sicuramente 
nel cuore e nel ricordo tanti momenti 
e tanti gesti dei quali è intessuta la sua 
esperienza  di servo fedele al Signore 
e alla Chiesa. Basta che guardi, ad 
esempio, le proprie mani e il pensiero 

FIORETTO SACERDOTALE: 
SOLO PER STARE CON TE

corre a quante volte ha pronunciato 
le parole e compiuto i gesti della Con-
sacrazione; a quante volte ha preso 
in mano ed innalzato l’ Ostia e il Vino 
consacrati, presenza reale del Corpo 
e del Sangue di Cristo e, avendo tra le 
sue mani questo Dono speciale, lo ha 
offerto a coloro che desiderano nu-
trirsene.  Quelle stesse mani che sono 
state stese infinite volte nel sacramen-
to della Riconciliazione per concedere 
gratuitamente il perdono, in nome di 
Colui che ci salva, che hanno stretto 
in tante occasioni altre mani, quelle di 
chi chiedeva ascolto, comprensione e 
condivisione. Un sacerdote anziano, 
che sicuramente custodisce  dentro 
di sé questi ricordi, vive, forse in mo-
do più puro e consapevole, la ragione 
per cui aveva scelto di essere prete, di 
assimilarsi a Cristo. 

Il ministero pastorale porta necessa-
riamente ad essere attivi nell’annun-
cio, nella celebrazione e nelle varie 
forme di carità cristiana. Quando però 
l’età si fa tarda e le forze vengono me-
no, ecco che per il prete anziano giun-
ge il momento di mettersi totalmente 
nelle mani del Signore e dedicare gran 
parte della giornata  alla meditazione, 
alla preghiera e alla lettura, per essere 
solo per Cristo, Sommo sacerdote. Si 
capisce allora il motivo per cui gli occhi 
del sacerdote anziano fanno traspari-
re, accanto al peso dell’età e dell’in-
fermità, quella luce speciale, propria 
di chi sta da molto tempo con Gesù.
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Mi viene in mente l’episodio di Mosè 
che, il volto splendente, scende dal 
monte dopo aver ricevuto le tavole 
della Legge da Jahvè. Come il suo 
volto era segnato da questo incontro 
del tutto particolare avuto con Dio, 

così il mio si è illuminato per il gesto 
cortese di visitare un prete anziano e 
di passare qualche bel momento con 
lui, solo per stare con lui. 

Don Luca parroco Como, febbraio 2015 
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Dallo scorso aprile 2014, insieme 
ad un gruppo collaudato di stru-
mentisti, tecnici, voci, abbiamo 
iniziato a presentare presso le 
strutture RSA dislocate in diver-
se zone di Milano e dintorni un 
percorso musicale, della durata 
di 90 minuti circa, intitolato 
“TUTTO IN UNA SOFFITTA”. 

L’intrattenimento dal punto di 
vista scenografico si svolge in 
una soffitta dove in apparenza 
ci sono oggetti impolverati, 
abbandonati, ma a guardare 
meglio non è così: tolte polvere 
e ragnatele tutto ha un senso, 
una sua storia, c’è un legame 
con l’esistenza e gli avvenimen-
ti. Il filo conduttore è la musica : 
le canzoni (eseguite tutte dal 
vivo, abbracciano un periodo 
di circa 80 anni)  escono da una 
vecchia radio e stimolano i ri-
cordi, anche con il sussidio di 
immagini in sequenza. La platea 

COSA PUÒ FARE
UNA CANZONE?

Una iniziativa musicale
a favore DEGLI ANZIANI

Da Milano –  Parrocchia Tre Ronchetti e Centro Madre Teresa

che ci ascolta ci dà segnali po-
sitivi di gradimento, tanto da 
mettere in moto un passaparo-
la (tra le diverse RSA) in continua 
crescita, tanto da annoverare 
anche strutture che guardano 
comuni del pavese. La platea 
che ci ascolta non è quella dei 
teatri. La platea che ci ascolta 
è composta da anziani, spesso 
con ridotta autosufficienza, se-
duti sulle loro carrozzine.

Il gruppo ha fatto una scelta 
iniziale: offrire voce, cuore a 
chi ha meno. Cantare per gli 
anziani ci emoziona tutte le 
volte; le reazioni sono vere, im-
mediate e anche i parenti che 
assistono provano emozioni 
senza vergognarsene. La nostra 
esperienza ha origine dalle per-
sone che frequentano il “Punto 
di Incontro religioso” presente 
dal 1992 nel quartiere residen-
ziale “Le Terrazze”, sorto agli 
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inizi degli anni ‘90 nella zona 5 
- sud - di Milano. Il Centro, dal 
2005 si chiama “Centro Madre 
Teresa di Calcutta”, perché a lei 
sarà dedicata l’erigenda nuova 
chiesa. 

In attesa dell’inizio dei lavori 
della Chiesa (nel prossimo mese 
di maggio) e di adeguate strut-
ture per l’aggregazione, i fedeli 
e i partecipanti non si sono mai 
arresi e, nell’unico spazio a di-
sposizione, hanno dato vita in 
questi anni a numerose inizia-
tive che hanno coinvolto fami-
glie, adulti, ragazzi e bambini.  

L’esperienza musicale “Tutto in 
una soffitta” che ha coinvolto il 
nostro gruppo formato da circa 
30 persone, è nata quando ci 
siamo chiesti: “cosa possiamo 
fare per i nostri anziani”? E Co-
sa fare perché i ragazzi non si 
disperdano per strada”?

La risposta l’abbiamo trovata 
nella passione e nell’amicizia 
che è presente nel gruppo e lo 
rafforza, oltre ai valori dei sin-
goli: la musica, il canto, il ballo 
e tanta simpatia! 

Gianni Aiello
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È il terzo anno che nella nostra par-

rocchia, Galgiana-Cassina de Bracchi, 

comunità pastorale di Casatenovo 

(LC), è iniziata un’esperienza che sta 

riscuotendo sempre più consenso 

e partecipazione: i gruppi familiari. 

Una domenica pomeriggio di tre anni 

fà, ci siamo ritrovati per caso in una 

riunione in cui un prete della nostra 

Comunità Pastorale, don Marco Rapel-

li, ci presentava la proposta di creare 

un gruppo familiare. Il terreno era 

già fertile. Il nostro oratorio è per lo 

più gestito da un gruppo di genitori, 

che si occupano di un po’ di tutto, dal 

catechismo, ai giochi per i ragazzi, alla 

manutenzione dell’oratorio, all’orga-

nizzazione dell’oratorio feriale ecc. 

Con il tempo si sono creati legami, 

amicizie, esperienze condivise che 

hanno portato alla naturale esigenza 

di voler approfondire una relazione e 

la proposta di riunirsi e di riflettere è 

stata accolta con interesse. Don Mar-

co probabilmente non aveva molte 

aspettative, sperava nella presenza 

di 4-5 coppie. È sicuramente rimasto 

sbalordito rendendosi conto che fin 

dall’inizio c’erano 16 coppie desidero-

se di provare.

Dato l’alto numero delle persone 

abbiamo deciso di riunirci una volta 

al mese, dividendoci in due gruppi: 

ci si ritrova il sabato pomeriggio, 

verso le 17,30; i bambini rimangono 

nel salone-giochi con alcune nonne 

volenterose, che poi preparano an-

che un primo piatto caldo; i ragazzi 

più grandi si ritrovano tra di loro, 

alcuni un po’ trascinati, abbastanza 

malvolentieri, alcuni più disponibili; 

noi adulti ci riuniamo in altri ambien-

ti disponibili dell’oratorio. Dopo un 

momento di preghiera, si introduce il 

tema in oggetto (quest’anno si tratta 

dei miracoli di Gesù) e ci si incontra 

in piccoli gruppi a riflettere sul brano 

evangelico proposto; alla fine c’è un 

confronto tra tutti con don Marco, 

che ascolta un breve sunto di quanto 

emerso nel gruppo e poi commenta, 

traendo alcune conclusioni utili per 

la settimana e per la vita di coppia. A 

conclusione della serata si cena tutti 

insieme, con la pasta delle nonne e 

con quanto ognuno porta per la con-

divisione.

È un’esperienza che ci accorgiamo sta 

diventando sempre più importante 

per noi, per quanto riguarda la no-

stra crescita personale, di coppia, di 

famiglia, di amicizia con gli altri. Sia-

mo partiti tre anni fa un po’ bloccati 

e in imbarazzo al pensiero di parlare 

UN’ESPERIENZA
ARRICCHENTE

I gruppi familiari
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davanti agli altri di argomenti che 
riguardano spesso aspetti personali, 
intimi e ci siamo stupiti di come ades-
so sia invece più naturale. Leggendo 
il testo in dotazione spesso la prima 
considerazione che ognuno fa è che 
non avremo niente di cui parlare. Nel 
gruppo poi però emergono tantissi-
mi spunti di riflessione, che stanno 
facendo maturare in tutti noi una 
consapevolezza diversa, la voglia di 
approfondire, il bisogno di capire, 
con dubbi nuovi e anche qualche 
certezza. Dalle riflessioni dei gruppi 
si traggono conforto, aiuto, supporto 
emotivo. Nascono discussioni, talvolta 
delle incomprensioni, ma anche molte 
risate, perché si crea un clima festoso 
di amicizia e di fiducia reciproche. E ci 
accorgiamo che i legami nati tra di noi 
sono diventati veramente un punto di 
forza per la nostra vita, un’àncora alla 
quale ci aggrappiamo quando siamo 
presi dai problemi quotidiani.

L’altro aspetto importante è che ci 
siamo resi conto di essere contagio-
si: arrivano continuamente famiglie 
nuove, attirate dal passaparola, tanto 
che lo scorso anno è nato un terzo 
gruppo formato da coppie giovani 
e da quest’anno è partito un quarto 
gruppo (ora siamo 24 coppie) e un 
quinto in un’altra parrocchia vicina, 
contagiata positivamente dalla nostra 
bella esperienza.
Un vero exploit, ma anche il segnale 
che c’è una grandissima esigenza nelle 
persone di esperienze di condivisio-
ne e di amicizia. Il consiglio nostro è 
quindi quello di buttarsi, di osare, di 
superare la pigrizia che ci porta a ri-
manere nel nostro guscio, perché noi 
stiamo veramente bene e ci sentiamo 
forti quando ci accorgiamo di essere 
in comunione con Dio che è Padre e 
con i nostri fratelli.

Una coppia partecipante
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RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI

GABRIELE TAVECCHIO

UN AMICO AFFEZIONATO.
Tengo un bel ricordo dell’amico Ga-
briele, che ha voluto tanto bene sia 
all’Opera sia alla nostra Associazione, 
di cui era membro effettivo, eletto 
tre anni fa a settembre 2012 a Valle, 
in occasione dell’Assemblea annuale. 
Lo ricordo sempre disponibile e ser-
vizievole sia come fotografo sia come 
accompagnatore dei canti durante i 
nostri incontri di preghiera.

Il giorno dei suoi funerali, a Lora, il 2 
gennaio scorso, gli abbiamo espres-
so la nostra amicizia con le seguenti 
parole: “A nome del Superiore porto 
le più vive e sincere condoglianze da 
parte di tutta l’Opera don Folci: preti, 
suore, ex-alunni ed amici. Le esprimo 
innanzitutto ad Orietta e poi ai paren-

ti e familiari di Gabriele. Mi piace ri-
cordarlo costantemente presente alle 
nostre riunioni e momenti di preghie-
ra, soprattutto qui a Como dalle suore 
Ancelle. So che lui e Orietta ci teneva-
no a partecipare alla vita e alle iniziati-
ve dell’Opera don Folci e dell’Associa-
zione ex-alunni. Mi sembra doveroso 
rammentare la grande amicizia che li 
legava a don Mario Tocchetti, Credo 
proprio che don Mario accompagnerà 
Gabriele nel suo incontro decisivo e 
definitivo con il Signore Gesù. Rinno-
vo le nostre più sentite condoglian-
ze e assicuriamo la nostra preghiera 
di suffragio per l’anima di Gabriele 
e di conforto per Orietta. Il bene da 
lui compiuto in mezzo a noi rimanga 
sempre custodito ed apprezzato nei 
nostri cuori. Il Signore, nella sua infi-
nita misericordia, lo accolga tra le sue 
amorevoli braccia, nella gioia eterna 
del Paradiso, per intercessione della 
Vergine Maria. Grazie Gabriele."

Così lo ricorda la moglie Orietta
“Carissimo Lele il giorno 1-1-2015 mi 
hai lasciato sola fisicamente ma ti ho 
sempre nel cuore e nella mente. Ul-
timamente mi ripetevi: sono felice 
di averti incontrato e sposato. Siamo 
stati insieme 21 anni e mezzo, ora per 
me sei un angelo. Tante persone mi 
sono state vicine al momento della 
tua dipartita e ne sono contenta.
21 anni e ½ di matrimonio: come dice 
la formula: nella gioia e nel dolore, 
nella salute e nella malattia finché 
morte non ci separi. Carissimo Lele ti 
dico grazie perché mi hai insegnato 
tanto e siamo stati sempre vicini an-
che nelle difficoltà".
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PAGANI EDOARDO
Amico ed ex-alunno di Valle negli anni 
1943-46, di Rho è mancato il 20 gen-
naio. È stato molto vicino all’Opera e 
di lui mi ricordo alcune sue ‘poesie’ 
o scritti in forma poetica sul Richia-
mo. Raccomandiamo la sua anima al 
Signore e preghiamo per i suoi cari. 
Aveva scritto a Natale facendo gli au-
guri con questa poesia: 

Gesù Bambino...  Quelle tenere tue braccia...

Lui giace, non ha requie: ai pastori, gli umili 

adoratori, stende quelle tenere braccia e li 

abbraccia...

Li abbraccia e li sollecita a farsi ambasciatori 

fra i grandi delle universali nazioni 

perché abbandonino le malevoli intenzioni.

Che rispunti alfin l’agognata pace...

in quella capanna Lui giace qual re della pace.

Siamo certi che Gesù Bambino
ha accolto Edoardo tra le sue braccia 
donandogli pace e salvezza nel suo 
regno di luce infinita.

DON LUIGI BIANCHI

A fine gennaio il Signore, all'età di 93 
anni (era nato a Grandate il 28 agosto 
1921), ha chiamato a sé don Luigi Bian-
chi, per lunghi anni parroco a Gera La-
rio e nostro ex-alunno a Valle dal 1934 

al 37. Sacerdote ecclettico e creativo, 
impegnato su vari fronti, non ultimo 
quello letterario con la pubblicazione 
di numerosi libri, specie sulla monta-
gna che amava tanto. Il nome di Don 
Bianchi, che era particolarmente de-
voto alla Madonna di Fatima e che in 
quella località del Portogallo aveva 
organizzato decine di pellegrinaggi, 
si lega anche a Mandello e al Cai Gri-
gne, la cui sezione venne costituita 
nel 1924 e della quale fu socio e cap-
pellano. Ricordiamolo fraternamente 
nelle nostre preghiere e raccoman-
diamo la sua anima al Signore perchè 
l’accolga nel suo Regno.

VITTORIO STEFFANONI

Caterina Sacchi, nipote di don Mario 
Tocchetti, ha comunicato la triste 
notizia della morte dello zio Vittorio 
avvenuta a fine gennaio. Ricordia-
mo tutti con grande affetto lo zio 
Vittorio che tanto bene ha fatto alla
nostra Opera insieme alla moglie Car-
la per tutti i sacerdoti. Ha passato 
molti anni nella portineria della Casa 
del Sacerdote a LOANO in aiuto alle 
nostre suore Ancelle di Gesù Crocifis-
so. Assicuriamo il nostro ricordo nella 
S. Messa e invito tutti a pregare per-
ché il Signore lo accolga nel suo re-
gno di luce e di pace.
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COME AIUTARE
L’OPERA

 L’Opera ha bisogno di tutti.
Ci sono molti modi per aiutarla.

1. Il 5 per mille alla ONLUS “Volontari per l’Opera Don Folci”
 Codice Fiscale da indicare nella dichiarazione dei red-

diti: 93016400140

2. L’abbonamento a “IL RICHIAMO”
 Abbonamento annuale € 10 - Sostenitore € 20 - Amico 

€ 50

3. Le adozioni annuali con il versamento di una somma 
corrispondente al costo reale annuo o di qualche mese 
di un seminarista dell’Opera

4. Le eredità e i legati testamentari con donazioni di qual-
siasi genere anche di beni immobili, destinati all’Opera 
Divin Prigioniero 

Per inviare qualsiasi offerta in denaro si può utilizzare:

Banco Posta
Versamento tramite c/c postale n. 16076226

intestato a: OPERA DIVIN PRIGIONIERO

Bonifico postale
a favore di OPERA DIVIN PRIGIONIERO

IBAN: IT75 R076 0111 0000 0001 6076 226

Bonifico bancario
a favore di OPERA DIVIN PRIGIONIERO

Banca CREDITO VALTELLINESE - Agenzia di Colorina (So)
 IBAN: IT 12 J 05216 84530 0000 00001000
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Dall’Associazione “Volontari per l’Opera Don Folci”

UNA SEMPLICE FIRMA PER AIUTARE L’OPERA

Con  la  prossima  dichiarazione  dei  Redditi  abbiamo  la  possibilità  di 
destinare  il  5  per  mille dell’IRPEF  alla  nostra  Onlus,  compilando 
l’apposito riquadro del modello 730 o dell’Unico oppure, per i percettori 
di  reddito  da  lavoro  dipendente  o  da  pensione,  esonerati  dall’obbligo 
dichiarativo, della scheda allegata al Mod. CUD.

Attenzione: le scelte della destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’IRPEF  
non sono in alcun modo alternative  tra loro e possono, pertanto,  essere  
espresse entrambe.

Coloro  che  utilizzano  l’apposita  scheda  allegata  al  CUD debbono 
presentarla, in busta chiusa, entro il 30 settembre p.v., allo sportello di un 
ufficio  postale,  oppure  a  un  intermediario  abilitato  alla  trasmissione  
telematica (professionista, CAF). 

Grazie

Sostegno  del  volontariato  e  delle 
organizzazioni  non  lucrative  di  utilità 
sociale, delle associazioni di promozione 
sociale  e  delle  associazioni  e  fondazioni 
riconosciute  che  operano  nei  settori  di 
cui all’art. 10, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 
460 del 1997.

Firma: Mario Rossi

Codice Fiscale del beneficiario: 
93016400140

Finanziamento agli enti della ricerca scientifica e delle 
università

Firma: ………………………………
Codice Fiscale del beneficiario: 
……………………………………….

INSERIRE IN QUESTO SPAZIO LA 
PROPRIA FIRMA

INSERIRE IN QUESTO SPAZIO IL 
CODICE FISCALE DELL’ASS. 
VOLONTARI PER L’OPERA DON 
FOLCI

          
5 PER MILLE
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APPUNTAMENTI
DA RICORDARE

Nel Santuario del Divin Prigioniero a Valle 

S. MESSA DI SUFFRAGIO
L’ULTIMO VENERDÌ DI OGNI MESE alle ore 17.30

SARÀ CELEBRATA IN SUFFRAGIO
DEI SACERDOTI, DELLE SUORE, 

DEGLI EX ALUNNI E AMICI DELL’OPERA
E DEI LORO FAMIGLIARI DEFUNTI

SARANNO RICORDATI
secondo il pensiero di Don Folci

I SOLDATI CADUTI IN TUTTE LE GUERRE
E I PRIGIONIERI MORTI

NEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO

A Santa Caterina Valfurva - HOTEL MILANO

ESERCIZI SPIRITUALI 
dal 23 al 28 agosto 2015 

PER SACERDOTI, RELIGIOSI e RELIGIOSE 
e LAICI IMPEGNATI

EX ALUNNI E AMICI
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ATTI DI BONTÀ
ALBERIO Antonietta - ALDERANI Felice - ALLEVI Elio - ARDUSSO 
don Domenico - ASTOLFI FOSSATI Piera - AZZALINI don Augu-
sto - BAGAGLIO Pasquale - BANFI Giovanni - BARBIERI Gabriella 
- BARZANÒ Nicola - BASCIALLI Camillo - BERGAMINI Ugo - BER-
NASCONI Carlo - BERTACCHI Luigi - BODEGA Enrico e Caterina 
- BOGIALLI Luigi - BOLLINI Enrico e Luisa - BONAITI Caterina - 
BONOMI Giancarlo - BORRONI Giovanlorenzo - BUSETTA Maria 
- CAIANI Achille - CALVI don Guido - CAPITANI Giorgio - CARAC-
CIO Vittorio - CARRERA Luciano - CASIRAGHI Nino - CAVALLARO 
Mario - CERIANI don Ernesto - CIAPONI Lina - COLOMBO Aldo 
- COLOMBO Pietro e Luigia - COLUCCI Domenico - CONFORTO 
BARDELLINI Luigi - DA COL Eugenio - DI PASQUALE Stefano - 
DRESSINO Carlo - FALIVA Rosanna - FARINA Armida - FAZZARI 
Nicodemo - FEROLA Abbondio - FERRACCIN BELLONI Marco - 
FERRARIO Giovanni - FORMENTI p. Sergio - FRANZI Silvestro - 
FUIN Alberto - FULGONI Gianfranco - GALLI Amedeo - GAMBARO 
Francesco - GIROLA Maurizio - GRIPPO Giuseppe - GUZZELLONI 
don Mario - LANZI Romildo - LIBERA Guerino e Renato - MAF-
FIOLI Marco - MAGNI Silvano - MALDINI Ivan - MARELLI Erminio 
- MARGOLFO Vittorio - MARZI don Luciano - MASSARI don Luigi 
- MOIOLI Ezio - MONASTERO della Visitazione, Como - MONETA 
Gabriella - MORELLI don Felice - MOSCATELLI Giuseppe - NONINI 
Natale - NOVA Felice - PAGANI Antonio - PANIZZA don Alberto 
- PELIZZARI Luigina - PENCO Giovanni - PEVERELLI Francesco - 
PIETRALUNGA Valerio - PINI Daniele - POLATTINI Ester - QUADRI 
Giuseppe - RENAGLIA don Ettore - RONCHI Carlo - RONCORO-
NI Franca - ROTONDI Mariuccia - RUFFONI Cirillo - SENETTONE 
Mario - SESANA Gianni - SESANA Oreste - SPOSETTI Amedeo - 
STERLOCCHI don Rodolfo - SUORE S. GIUSEPPE DELL’APPARIZIO-
NE (Cavallasca) - TAGLIARETTI Gina Angela - TARABINI Eugenio - 
TESTA Gian Carlo - TICOZZI Maria ved. Barbieri - TRIACCA Pietro 
Daniele - VILLA don Silvio - VISCHI Stefano
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