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VESCOVADO di COMO 

o Il o 

"A Domino factum est istud, et est mirabile oculis nostris,, 
Da dieci anni seguo l'Opera Divin Prigio11iero, opera veramen· 

te provvidenziale per la Diocesi nostra, e voluta da Dio. 
Più volte la visitai, più volte parlai ai Promotori, alle Ancelle, 

agli aspiranti al Seminario. 
Un'oasi di paradiso! All'Opera si prega, si studia, si lavora, ed 

il giorno passa in sente letizia. 
Man mano verrà conosciuta e tanto più sarà apprezzata. lntan· 

to la vedo fiorire come la palma, ed anche di questo prodigio rendo 
grazie a·I Signore, ed umilmente ripeto: 

"A Domino factum est istud et est mirabile oculis nostris. 

o, 

t ALESSANDRO MACCHI 
Vescovo di Como 

o Como - 16 Maggio 1941 
o, 
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L'Opera Divin Prigioniero 

CENNI STORICI 

Quando nel 1919 il Sac. Giovanni falci ritorno 
dai campi di prigionia e dalla trincea all'umile sua 
Parrocchia di Valle ·dI Colorina, (Sondrio) aveva in 
cuore il desiderio di erigere un Santuario a ricordo 
dei Morti in prigionia. 

Cominciò ad agitare l'idea, e la Chiesa nuova 
divenne il simbolo di un risveglio spirituale che s'andava operando nelle ani 
me. Il piccolo gregge seguiva con qualche difficoltà il suo pastore 
così che, pur tra le immancabili prove, sorse la Chiesa con un largo con 
tributo del popolo che lavorava portando sassi e sabbia e donando tutto quello 

V ALLE di COLORINA Il Santuario e l'Opera 



che la loro povertà poteva dare. Sorse la Chiesa, il Santuario: e nella Chiesa. 
nuova c'erano anime rinnovate a una vita di grazia intenta,· viventi la pietà eu., 
caristica e un alto ideale di santità. 

La Parrocchia ora viveva in un'atmosfera nuova, spuntarono le prime vo- 
cazioni religiose e una vocazione sacerdotale. 

La meditazione quotidiana, l'esame di coscienza serale, la visita al SS. Sa 
cramento, raduna nella nuova Chiesa un bel gruppo di anime che seguono l'in 
dirizzo del Pastore e costituiscono poi il lievito santo che solleva la massa. 

C'è un orientameuto particolare in quella 
pietà. li Parroco dava al suo popolo la co 
noscenza adeguata della dignità sacerdotale; 
parlava della grandezza del Sacerdozio e di 
ceva che nessuna preghiera aveva tanta po 
tenza sul Cuore di Dio come la preghiera 
per la santità dei Sacerdoti. 

Le anime capivano, e le madri pregava. 
no così per ottenere le grazie più urgenti per 
la famiglia ed anche parecchi uomini e gio 
vani seguivano questo ritmo nuovo della vi 
ta parrocchiale. 

La preghiera in comune divenne così una 
preghiera sacerdotale. 

Si tenne per straordinaria concessione 
del Vescovo, la prima giornata d'adorazione 
pro Clero - nel salone della nuova Casa par 

rocchiale e un gruppo d'anime si votò a que 
sta preghiera esclusivamente. Divenne fami 
gliare la giaculatoria: ~ Cuore Sacerdotale di 
Gesù, per le anime sacerdotali sia il nostro vi 
vere e il nostro morire»; e si intendeva offri 
re così al Signore, per i suoi Sacerdoti, ogni 
sforzo ed ogni atto della santificazione per· 
sonale. 

Le mamme tra le prime preghiere inse 
gnavano questa ai loro bambini e i morenti 
spiravano con l'invocazione sulle labbra che 
era l'offerta di tutta la loro vita a questo sco 
po santo. 

• • • 

Il Santuario intanto veniva condotto a ter 
mine nella sua struttura fondamentale e, do 
po l'inaugurazione avvenuta nei 1925 col con 
corso delle Autorità èivili è Religiose delle Pro 
vincie di Sondrio, Como, Milano, alcuni Be 
nefattori manifestarono a· Don· Folci l'idea di · 
creare accanto al Santuario un'Istituzione che, 

L'Altare Maggiore 
L'Altare della Pietà 



oltre la Parrocchia, donasse una carattéri 
stica di vita a ricordo dei Morti in prigionia. 

Pensavano ad un orfanatrofio o .. qual 
che cosa di simile. Ma il Signore già ave- · 
va messo nella mente di Don folci l'idea 
-che aspettava l'ora di concretizzarsi. .Il rit 
mo che era stato dato alla Parrocchia pre 
ludeva a qualche cosa che stava per matu 
rare e accanto al Santuario doveva sorge 
re il Preseminario. 

* 

I 

Il 29 Novembre 1926 Don folci adu 
nò quattro figliuole: due di Valle e due in. 
segnanti, per gettare con loro le basi di una 
Congregazione religiosa di Suore che, vo- 

• • tate alla santità dei sacerdoti, dovessero assistere, istruire ed educare fanciul- 
li nei quali si riscontrassero i germi di una possibile vocazione. sacerdotale. 

Si aprì l'Asilo parrocchiale e si iniziò la vita· di comunità. L'attività este 
riore era quella del!' Asilo, mentre si andava maturando e preparando il Pre 
seminario. Così a poco a poco si venne adattando l'antica Chies r parrocchia 
·ie in un P,iccolo istituto capace di alloggiare una ventina di fanciu lii. I Sacer 
doti cominciarono a mandare qualche ragazzo e alle prime Sorelle altre se 
ne aggiunsero: si iniziò la scuola regolare e la vita ordinata del Preseminario. 

Nel 1929 il numero dei ragazzi iscritti era tale che imponeva un locale 
più ampio. Don folci, fiducioso nell'aìuto della Divina Provvidenza e con 
iinuando a far pregare esclusivamente secondo le intenzioni sacerdotali, si 

L'Z Cappellina 
del 

Preseminario . 

U11 corridoio 



S. CATERINA (Valfurva) La Casa Alpina 

accinse alla costruzione dej 
Prèseminario. 

Nel 1930 a fianco del San 
tuario sorgeva il fabbricato che 
rispondeva alle esigenze pedago 
giche -igieniche del nuovo lstitu- 
to Pio Xl. Dormitori, aule di 
scuola e studio, refettorio, par- 
latorio, ecc. La Cappella si in 
nestava sul fianco del coro del: 
Santuario, e la prima stanza do- 

ve si adunarono le prime Suore divenne il presbitero. 
· S. E. Mons. Archi aveva approvato fin dal 1925 l'idea di Don Falci: ilsue 

cessore Mons. Pagani visitò il Preseminario ed ebbe parole di incoraggiamen- 
to anche dai decreti della sua Visita Pastorale. ~ 

S. E. Mons. Macchi, dopo ripetute visite e controlli, approvò la Congrega- 
zione imponendo il nome di «Ancelle del Divin Prigioniero» e benedisse e se- 
guì anno per anno l'attività del Preseminario, considerandolo un prolungarnen-. 
to del Seminario diocesano. 

Gli alunni intanto diventavano sempre più numerosi e, dopo gli anni della 
pro, a, passavano ai. Seminari o rientravano ne Ile famiglie. 

Quando S. E. Mons. Vescovo mandò dei _Sacerdoti a collaborare all'opera 
di D. Falci, il Preseminario ebbe uno sviluppo. Non si limitò alle classi elernen-. 
tari, ma aggiunse le classi del ginnasio inferiore per mantenere nella prova 

\ 

quei fanciulli che dopo le prime classi, rimanevano ancora in dubbio sulla pos- 
sibilità della vocazione. 

Si delineo completo allora l'Istituto. I fane'.h1JH. dai 6 anni fino alla Prima 
Ginnasio vengono guidati, ammaestrati ed educati dalte AQ.celle. Quelli che fre- 
quentano il Secondo e Ter- 
zo Corso del Ginnasio di 
pendono completamente dai 
Sacerdoti. 

OU Apostolini di S.. Croce - Como 



Sorse poi un edificio più grande: il Noviziato delle Ancelle, per la loro 
p_reparazione e formazione. Così l'Opera del Preseminario è andata concretandosi. 

A fianco della Casa Parrocchiale - residenza dei Sacerdoti dell'Opera - fu 
costruita la Casa per SS. Esercizi Spirituali al Clero, agli Uomini e ai Giovani 
con trenta comode stanzette. · 

Per la stagione estiva la Divina Provvidenza diede all'Opera una grande 
Casa Alpina a S. Caterina di Valfurva m. 1730 che diventa la Casa nei mesi e 
stivi e offre ospitalità ai Sacerdoti per una vacanza conveniente. 

Nel 1938 si aprì a Como un piccolo Preseminario in Via T. Grossi 50 per 
i fanciulli delle prime classi elementari. E' un germe che aspetta il suo sviluppo. 

Procede l'Opera sulla strada tracciatale ·da Dio, lavorando nel silenzio per 
offrire alla Chiesa degni e santi sacerdoti. 

============================-===========e:=> 

"SPIRITUS CHRISTI., 
del i'OPERA Lo SPIRITO 

L'Opera Divin Prigioniero è una istituzione che si propone di assistere i 
-chiarnati al Sacerdozio e i Sacerdoti ,11el loro arduo dovere di santità e di apo- 
.stolato. · · · - ' 

L'oggett~ - della istituzione è il Sacerdozio, - dal bambino che può nascon 
-dere il germe della vocazione, al· sacerdote avanzato negli anni che cede la 
fiaccola al termine della sua corsa. - Tutti i problemi che si aggirano intorno 
alla vita del Sacerdote, diventano gli scopi della vita dell'Opera che intende 
darsi per la loro soluzione. La carajteristica sua è l'esclusività dell'oggetto: tut- 
.to ed esclusivamente per il Saçe.Jji,o-zio. · 

Prima di ogni cosa - la preg:hiera. L'Opera prega per la santità dei Sacer 
doti, per la corrispon 
denza alla vocazione: 
una preghiera fonda 
ta su 11 a conoscenza 
del Sacerdozio di Cri 
sto e che vuol essere 
la continuazione del 
la preghiera sacerdo 
tale di Gesù per i suoi 
apostoli. Lo sforzo 
della santità persona 
le è tutto diretto a to 
gliere difetti e acqui- 

La Pro[ef~/.one. Religiosa delle Ancelle , 



stare virtù per diventare at- 
. traverso Ja Cemun-one dej 
Santi, canali di grazia per 
.i sacerdoti. Tale preghiera. 
e tale donazione ha per fon 
damento la sicurezza che 
il pregare per i sacerdoti 
è fare la cosa più gradita 
al Cuore di Gesù, e più ne 
cessaria per le anime tutte, 

Se alla grandezza del 
la dignità sacerdotale cor-. 
risponde la santità persona 
le, il sacerdote, che è il più. 
grandej benefattore dell'u 

manità, diviene la grande calamita che attira tutte le anime a Cristo e lesalva. 
Dove si può far arrivare l'opera del sacerdote santo non ci sono difficol 

tà insormontabili: la 1.;razia del Signore vince, e il canale di grazia ordinario 
è il Sacerdote. 

Questa santità si impetra e si chiede con lo sforzo di vivere quelle virtù 
che sono-Ia caratteristica I del sacerdote, in irna partecipazione così viva al re 
gale Sacerdozio di Cristo, che deve fare n dèi membri dell'Opera ah ime sacerdo- 
tali anche se non a_j_utte è possibiie il Sacramèrito dell'ordine. l 

fondata su questa pietà si svolge - l'attività esteriore dell'Opera. 
- . In che .consiste.P 
L'attività .dell'Opera in generale è. quella di supplire alla mancanza di que- 
·~ • '... , j - • : • ' ~. • 

gli elementi che aiutano e irrobustiscono la volontà dell'uomo per accondiscen 
- dere ai, piani-j di .Dio. 

E' un'attività materna- che sostiene, assiste, collabora, condivide c_on. delica 
' tezza e .crlterio, tutto l'immenso e faticoso salire del sacerdote. 

L'Opera. vuol essere quindi un atto· di fede e riconoscenza a Dio per iJ, 
.. «ìono del Sacerdozio, un atto di carità e riparazione verso i sacerdoti che trop •. 
po spesso sono i ministri della carità ripag~tite.çn l'indifferenza e col disprezzo. - 

Durante la ricrenzione, al 
lavoro si alterna la pre 
_ghiera 



L'ORGANIZZAZIONE 
I RAMI dell'OPERA DIVIN PRIGIONIERO 

LA SCUOLA APOSTOLICA 
È il primo ramo dell'Opera che accoglie i fanciulli dai 6 agli li anni che 

diano una probabilità di vocaziones acerdotale. Comprende tutte le classi elemen 
tari ed il 1° corso della scuola media. La vita della Scuola Apostolica è deter 
minata da un regolamento approvato dal Vescovo e corrispondente allo scopo 
della Scuola. Pietà, studio, disciplina intonate tutte dallo spirito sacerdotale e 
.adattate all'età del fanciullo. 

Oli alunni sono a ssistiti dalle "Ancelle del Divin Prigioniero,, che attendono 
alla istruzione ed educazione accompagnandoli e sorvegliandoli in ogni momen 
to della giornata. In Cappella, in istudio, in iscuola, in refettorio, in dormitorio, 
in ricreazione, al p1sseggio, vigila e assiste l'Ancella con lo- spirito proprio del 
la ·sua vocazione. La parte direttiva spirituale è lasciata al sacerdote che detta 
quotidianamente la meditazione, sorveglia l'andamento generale dell'Istituto a 
scolta e interroga gli alunni per poter poi dare un suo giudizio corrisponden 
te al giudizio del consiglio delle Ancelle. 

Il fanciullo viene cosi 
facilitato dall'ambiente a co 
noscere le disposizioni sue 
e la volontà di Dio e, sen 
za urti bruschi e disorien 
tamenti, viene a conoscere 
la sua strada, preparandosi 
coscenziosamente o alla vi 
ta di Seminario o al ritor 
no in famiglia. 

Aspirazione! ... 

I Necessitò I della I Scuola I Apostolica I 
La S. Chiesa ha sempre vigilato con cara salto sviluppo delle vocazioni sa 

.cerdotali, e nel Canone 1353 del Diritto Canonico dice: «Il clero e i parroci spe 

.cialrnente devono adoperarsi per allontanare dal contagio del mondo e per in 
formare alla pietà ed ai. primi rudimenti delle lettere quei fanciulli che diano in 
dizi di vocazione». -- «Procuri il clero che -questl ragazzi siano accolti in Se 
minario fino dai teneri anni». {Can. 972). 



L'istituzione del Seminario provve 
de a segregare questi fanciulli e a col 
tivarne la vocazione. 

Ma ai giorni nostri il terreno na 
turale dove nasce la vocazione, la fa 
miglia, ha perduto la capacità, o alme 
no la. possibilità di custodire la voca 
zione e coltivarla. 

Non è più un terreno chiuso e rac 
colto, così che praticamente, dopo l'am 
missione alla Prima S. Comunione, bi 
sognerebbe raccoglierli in un ambiente 
che sostituisca la famiglia in questo 
dovere sacro. 

Questa necessità viene espressa 
mente dichiarata anche dai Rettori di 
Seminari che invocano dai parroci una 
maggior preparazione nei fanciulli 
che si presentano al Seminario. 

La buona indole e la buona volon 
tà dell'ammittendo esigono di essere 
provate prima dell'entrata in Semina 
rio, dove facilmente si annidano quei 
pesi morti che si trascinano a danno di 
tutti e che dovrebbero essere, più che 
eliminati, esclusi preventivamente. 

Praticamente il parroco non può 
distogliere dalle scuole. elementari un 
alunno per curarne personalmente l'i- 
· struzione e l'educazione, come vorreb 
be il Codice di Diritto Canonico: e l'i 
stituzione di apposite scuole parroc 
chiali, desiderate dai Concilii Provin- 

- ciali, urta in tante difficoltà. 
E' per questo che il Card. /oJrÙJI 

nel suo libro "Sacerdos A Iter Christus" 
si augura che, oltre il Seminario Mag 
giore e Minore, si istituisca un con 
vitto o semiconvitto per questi fanciul 
li di sette anni. 

~a Scuola Apostolica dell' Opera 
Divin Prigioniero viene incontro a que 
sta di/ ficoltà e apre così ai fanciulli 
la possibilità di conoscere la propria 
via e la volontà di Dio, e di allenar 
si coi primi passi sulla via ardua del 
Sacerdozio, se ne sente la aspira 
zione. 

In iseuola 



Le'! Novizie ](j 
pregano 

1 Una_ldtura 
interessante 

. ' ·., 

DEL 
LE ANCELLE 

D I V I N - P R· 1 G I O N I E R O· . . 

Sono Religiose di una Congregazione nuova, sorta nella San 
ta Chiesa con la missione nuova di: preparare nella· mente e nel 
cuore gli aspiranti al Sacerdozio. · 

La deficenza di madrì sante che coltivino i primi possibili ger- 
mi delle sacre vocazioni, la dissipazione•universale che toglie a o 
gni ambiente quel raccoglimento necessario allo spirito di pietà, la 
precoce maturità della malizia nel bambino aiutata dalla mancanza 
del prudente riserbo dovuto all'età, e insieme la necessità di pro 
vate e sante vocazioni sacerdotali, ha fatto sorgere questa nuova 
vocazione nella Chiesa. Non è più il solo isolarsi, immolandosi per 
il Sacerdozio, assistere pregando, impetrare alla 'Chiesa con tutto il 
proprio olocausto, vocazioni sacerdotali elette. r 

L; Ancella è anche chiamata a raccogliere i semi di possibili 
vocazioni, a studiarli, s-econdarli, prepararli intellettualmente e spi 
ritualmente sotto l'impulso di una forte spinta di alta spiritualità. 
integrata dal soffioidi maternità vigile è sacra temprata alla scien 
za della rinuncia, alla scuola dell'umil1à, alla spontaneità serena e 
sicura de 1 sacrificio. 

Quando si pensa che la vita dell'alunno[della scuola aposto- 
lica è sotto la diretta influenza e il vigile controllo dell'Ancella, ci 
sì!;può domandare se può avere la capacità una religiosa di for 
mare nel fanciullo un -carattere di chi domani potrà essere Sacer 
dote. La novità della cosa può imporre la domanda, Tuttavia, se 
si parte dal principio sopranaturale e si considera questa missione 
come corri~ponden~a a una vocazione divina, ogni difficoltà scom 
pare. Dio che chiama dà tutte le capacità. Ma poi anche dal lato 
umano, una gran parte di sacerdoti ricorda con un senso di ricono 
scenza tutto il lavoro assiduo della propria mamma, in quell'età 
in cui nessuno, fuorchè la mamma, poteva comprendere e assecon 
dare i disegni di Dio. Molte sante vocazioni sacerdotali sono sboc 
ciate e coltivate sotto le ali vigili della madre o di qualche pia 
donna che, sostituendosi alla madre, ha raccolto il seme santo: 

li compito i> alto e arduo, e agli aiuti della grazia divina oc 
corre unire un lavoro di formazione adeguata alla sublime missio 
ne. È per questo che nell'Ancella non solo sono richieste con la 
vocazione quelle doti di mente e di cuore che la rendono adatta, 
e quella donazione assoluta che è la caratteristica di ogni anima 
religiosa chiamata alla santità, ma le si dà una formazione forte 
particolare nel periodo che precede la sua Professione religiosa. 

All'anno del postulato, seguono l'anno del probandato e due 
anni dij[noviziato. In questo periodo si costruisce nell'anima una 



soda pietà, nell'esercizio delle virtù particolarmente sacerdotali, attraverso la co 
noscenza profonda di Gesti Cristo ·e dei suoi Misteri. 

Le lezioni di catechismo, di S. Scrittura, di Liturgia, di Storia ecclesiastica, 
di ascetica, di pedagogia, si alternano con la pratica delle virtù e le esperienze 
nell'assistenza dei farrciull]. II Sacerdote dirige questa formazione e tiene le le 
zioni dando il carattere completamente sacerdotale a questa scuola. 

Lo spirito sopranaturale, base dell'educazione, dà la comprensione fortemen 
te materna dell'anima del fanciullo che senza sforzi o costrlzioni s'avvia sulla 
strada della pietà che rivela i 
voleri di Dio. Alla Professione 
religiosa segue un anno di> per 
fezionamento, e dopo 5 anni 
<li esperienza la Professa rien 
tra per un anno nella Scuola a 
rivedere i suoi metodi e il suo 
spirito, a riparare in un lavo 
ro di ritempramento le passi 
.bili deficenze sia spirituali 
-che pedagogiche. 

Si prepara il pane 

<> 

IL PRESEMIMARIO 
A completare la preparazione iniziata dalle Ancelle, a rassodare l'educazio 

ne ricevuta, per conoscere con maggior sicurezza la propria strada, e avviarsi 
più coscientemente al Seminario, ecco il Preserninario. 

Accoglie soltanto f fanciulli provenienti dalla Scuola Apostolica perchè, fre 
quentando il 2° · e il 3° corso della Scuola Media sotto la guida, l'assistenza e 
l'educa·zione dei Sacerdoti dell'Opera, conoscendo meglio le responsabilità del 
la propria vocazione, se ne impongano seriamente - secondo l'età - il problema, 
diventino più generosi nelle prime battaglie e, sviluppando la propria persona- 

. Iità, sentano il dovere di essere dovunque " piccoli pastori d'anime ". 
Il passaggio dalla Scuola Apostolica al. Seminario potrebbe essere troppo 

brusco, e talvolta l'educazione ricevuta potrebbe esser resa vana per la mancan 
za di una energia che si acquista nella prima adolescenza. In questi anni - 12 
13 14 - il fanciullo capisce di crescere, e, sentendo di più la propria personalità 
é in condizioni più favorevoli di capire la propria aspirazione. Il contatto diret 
to col Sacerdote che ha imparato a venerare nella Scuola Apostolica, è di una 
efficacia grande sul suo cuore che impara ad aprirsi nella confidenza. • 

L'ambiente - locali di studio, di preghiera, di ricreazione, dormitori etc. - è 
del tutto distinto dalla· Scuola Apostolica. L~ pratiche di pietà, l'orario dello 
studio, il metodo delle ricreazioni, etc. , è distinto da quello della Scuola Apo- 



stolica. Anche se il recinto è lo stesso, son due comunità distinte che si unisco 
no solo nelle solennità particolari. Lo spirito di -farniglia, che caratterizza l'O· 

''_perà, aduna nelle varie· occasioni dell'anno i minori' e .i maggiori, i superiori e 
gli alunni, e toglie quella fredda distanza che chiude l'animo del fanciullo. 

Nel Preseminario il lavoro. di assistenza, di educazione e di istruzione è la 
sciato ai Sacerdoti e agli Assistenti, ma c'è ancora l'Ancella che, come madre 
vigile, provvede all'ordine delle vesti e dell'ambiente, e condisce con lo spiri 
to della sua particolare pietà tutte le cure verso i preseminaristi. 

Le regole del Preserninàrio hanno il tono sacerdotale· delle regole del Se- 
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Lo studio 
dei preseniinaristi 

minario; la pietà coltivata come base di ogni attività; la disciplina richiesta come 
umiltà dello spirito e scuola di sacrificio: lo studio fatto con serietà e come atto di 
carità verso le anime da 'salvare. 

Nella scuola si adottano i programmi governativi. Come alla fine della quinta 
I 

elementare tutti gli alunni devono dare gli esami d'ammissione alla Scuola Media 
presso le scuole governative, così alla fine della terza Media i preseminaristi so 
sterranno l'esame d'ammissione alla Scuola Superi ore. 

L'anno, scolastico si inizia in Ottobre e termina in Giugno. Il periodo del 
le vacanze vien passato in comunità nella bella Casa Alpina di S. Caterina Valfur 
va (m. 1730 s. m.) dove gli alunni trascorrono i mesi di Luglio e Agosto. Presso 
le famiglie passano il solo mese di Settembre. 
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Una 
movimentata 
ricreazione 

Oli alunni del preserninario 11011 vestono l'abito talare; e ciò facilita la li 
bertà d'elezione che altrimenti sarebbe ostacolata per ragioni intuitive trattando 
si di fanciulli. La serena giocondità e la letizia sono i distintivi che accompa 
gnano l'educazione profondamente sopranaturale. Cosi si preparano gli ele 
menti per il Seminario. 

La selezione si opera qua3i:n::àturalmente e ogni fanciullo trova la sua strada e 
la segue con seria preparazione che -evita i disorientamenti e le dispersioni. Tutti 
gli ex-alunni dell'Opera serbano grato ricordo del nido della loro formazione. 

· L'Opera nei 14 anni di vita ha mandato parecchi alunni nei Seminari delle 
varie Diocesi .. I frutti confortano. Le attestazioni delle autorità ecclesiastiche che do 
po visite accurate e informazioni minute han dichiarato superato il periodo di 
prova, dicono la necessità di quest'Opera che è propria del nostro tempo. 

Il 
La raccolta del fieno Si la vora .,· · - In tipografia ll 



I SACERDOTI DELL'OPERA 
L'Opera Divin Prigioniero, essendo una istituzione sacerdotale, pone le sue 

radici e trae la sua vita dall'attività dei Sacerdoti che si sono dedicati a que 
sta missione, e, vivendo in comunità, formano un Cenacolo pronto ad assume 
re l'iniziativa delle cause più belle, spirituali e materiali a vantaggio dei Sacer 
doti. É da questo Sacerdozio santo che deve provenire la linfa che mantiene e 
fa prosperare l'Opera. 

La piccola famiglia sacerdotale, approvata e benedetta da S. E. Mons. Ve 
scovo, ora svolge la sua attività a Valle e coltiva anche le sue speranze rite 
nendo presso di sé, per una formazione propria, quegli alunni che aspirano a 
far parte del Cenacolo, e li educa. al senso della responsabilità nell'assistenza 
dei preseminaristi. , 

Ai Sacerdoti dell'Opera spetta: 
1) La direzione generale della Scuola Apostolica e del Preseminario. 
2) La formazione dello spirito sacerdotale nelle Ancelle, con l'assistenza e 

direzione spirituale, e con opportune lezioni di ascetica • di liturgia · di storia 
ecc., che diano la visione più com- 
pleta possibile di quella misteriosa 
grandezza che è il Sacerdote fra gli 
uomini, e formino nella Religiosa quel 
la sodezza di pietà sacerdotale che, 
pur rimanendo materna, ha tutto il 
timbro virile della educatrice santa. 

3) L'assistenza religiosa nelle 
Scuole Apostoliche con la predicazio 
ne e la direzione spirituale. 

4) La direzione, l'assistenza e la 
· scuola nei Preseminari, dove l'attività 

Nell'orto 

Al lago 
della M anzina 

m, 2900 



sacerdotale si svolge ·in tutte le forme d'educazione più svariate, che permetto- , . 
no la conoscenza del fanciullo e lo sfruttamento- di tutte le sue possibilità. 

A queste particolari attività potranno aggiungersi tutte le forme di collabo 
razione alla santità sacerdotale. 

Il sacerdote del Cenacolo si rende adatto alla sua missione cercando la 
santificazione personale e acquistando quelle virtù e quella scienza che sono 
particoiarmente richieste dalla sua missione. L'attuale piccola famiglia ha inten 
zione di unirsi in Congregazione religiosa con regole e Costituzioni · adatte a 
ottenere lo scopo ·santo della preparazione dei fanciulli al Seminario e in ge 
nerale della santificazione dei Sacerdoti. 

La Casa dei SS. Esercizi Spirituali per i Sacerdoti, Uomini, Giovani; le 
giornate di ritiro per le Madri e le Sorelle di Sacerdoti; i convegni di fanciul 
li Cattolici e 'altre iniziative apostoliche per l 'incremento · delle vocazioni e per 
la maggior santità sacerdotale, sono un campo vasto dove l'anima del sacer 
dote lavora ~ riversa l'energia santa datagli da Dio. 

<> 

«La nostra predilezione va e si china verso l'innocenza 
serena e sorridente dei piccoli ultimi venuti in questo mon 
do, in cui lo spirito del Vangelo ci fa· ravvisare i fortu 
nati primi nel regno di Dio; nei quali amiamo l'ingenuo 
candore, il fulgore vivo e puro dei loro sguardi, riflesso 
angelico della limpidezza delle loro anime. Sono innocen 
ti, all'apparenza inermi: ma nell'incanto della loro ingenui 
tà che piace a Dio non meno che agli uomini, celano un'ar 
ma che sanno maneggiare come il giovane David la sua 
fionda; la tenera arma della preghiera; mentre pure nella 
faretra della loro volontà; ancor fragile, ma già libera, 
serbano una freccia meravigliosa, futuro e sicuro strumen 
to di vittoria: il sacrificio,» 

PIO Xli 
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NU-NZIATURA APOSTOLICA 

Germania 
Berlino W - 1 O - 4 Aprile 1941 

Rauchstr - 21 

Riveritissimo Don Folci, 

Durante il mio breve soggiorno accanto all'Opera io amavo, nel mio inter 
no distinguere sempre due categorie di seminaristi in preparazione: i piccoli 
( dai 7 ai 12 anni) e i più anziani ( dai 12 ai 16 ). Accanto ai piccoli ho sem 
pre trovato molto indicata l'assistenza delle Suore, cioè di un cuore femminile, 
che sostituisca le carezze materne in una età, in cui di/ 'ficilmente ancora se ne 
fa a meno, e al tempo stesso adempia su quelle anime innocenti l'ufficio del pre 
te educatore: e così con la delicatezza materna e l'autorità gerarchica arriva a 
imprimere in quei teneri cuori l'entusiasmo della virtù e la calda aspirazione 
per il Sacerdozio. Chi li ha visti i suoi piccoli entrare ed uscire di Chiesa, chi 
li ha uditi pregare e invocare da Dio « Preti santi», sa che queste mie parole 
non sono della poesia, ma ritraggono una dolce realtà. I piccoli, futuri semina 
risti guidati, istruiti, educati dalle. Suore sono un esperimento superato! 

Accanto a questi piccoli vi sono gli adolescenti, ossia i ragazzi dai 12 ai 

S. E. Mons. Cesare Orsenigo a S. Caterina Ira i fanciulli 



16 'anni. Qui le difficoltà sono maggiori. È l'età in cui si delinea e comincia a 
.consolidarsi il carattere, l'età in cui emergono le prime angolosità della vita ia 
comune, perciò io temo che, fatta qualche eccezione per i caratteri più deboli e 
per le Suore più capaci, in linea generale la Suora non basta più. 

È questa in/ atti l'età in cui anche nella f 'amiglia la educazione passa dalle 
mani dolci della mamma a quelle non meno affettuose, ma più autorevoli del pa 
dre. L'adolescente stesso - anche se non lo avverte - si sente quasi menomato di 
un comando femminile e preferisce istintivamente la voce robusta del padre, il 
tono marziale di chi sa comandare. 

· Ed è precisamente a questo punto in cui io sono rimasto ancora incerto nel 
l'esaminare questo ardito esperimento di educazione preseminaristica, ed ho gio 
ito di poter affidare la risposta ai fatti cioè al risultato pratico, che presto si 
potrà raccogliere. Non per nulla la Santa Sede ha l'accortezza di approvare le 
novità solo " ad septennium "I 

Qualunque possa essere il risultato finale di questo esperimento, io non pos 
so tacere fin d'ora, che lo spirito seminaristico domina e s'impone all'ammirazio 
ne, quando si osservano i piccoli e i grandi studenti dell' Opera di Don Falci. 

Donde proprio esso venga è di/ 'fictie dirlo: dalle Suore? dai Sacerdoti? dal 
l'intonazione generale di pietà e di decorosa povertà· che inquadra la giomatar 
Forse da tutti questi elementi. Questo è certo però, che lo spirito seminaristico 
fiorisce ad onta che del Seminario manchi proprio quello, che per taluni è come 
l'etichetta indispensabile; vi manca cioè l'uni/ orme ossia la "talare.; 

Don Falci fa dei veri seminaristi internamente senza imporre loro una uni 
I orme, che li sveli come tali alla società, quando forse non ancora è decisa la 
vocazione. Chi non sa che certe vocazioni mal riuscite sono l'effetto di un fal 
so timore a deporre una talare, che era stata indossata troppo presto? · 

In questa assenza di uniforme, ossia in questa libertà di carriera, che lo stu 
dente cons~rva di fronte alla sua famiglia, ai suoi compaesani, alla società inte 
ra, io non esito a vedere un lato nuovo ma ben indovinato dell'esperimento che 
Don Falci intende fare. · 

Questo è il mio pensiero, non è un sì, e neppure un no: è un'approvazione 
piena •però di un esperimento, che potrà diventare un. metodo, e che in ogni mo 
do, come esperimento, non poteva esser impostato meglio! 

devot.mo 
t CESARE ORSENIGO 
Arcivescovo e Nunzio Ap. 

11'... 
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Seminario Arcivescovile di Milano 
Venegono 

6 Ottobre 1940 

Rev.mo Padre, 
sono ben lieto di potere dichiarare 

che nella breve visita da me fatta all'Opera Divin Prigioniero di 
Valle· Colorina, ho riportatato la migliore impressione, in modo spe 
ciale per la sentita pietà nella quale vengono educati gli alunni, e 
per lo spirito profondamente ecclesiastico dal quale si vedono ani 
mate' tutte le P.ersone che attendono ad un'Opera tanto necessaria. 
e provvidenziale. 

Il mio Seminario ha già raccolto buoni frutti da questa Istitu 
zione, perchè ha accolto diversi giovanetti, che hanno dimostrato di 
aver ricevuta una buonissima preparazio(l-e. 

Auguro perciò che la sua Istituzione sempre più cresca e fio· 
risca, per il bene delle anime e per la m~ggior gloria di Dio. 

Con il rinnovato ringraziamento per il bene fatto ai miei chie 
rici, Le porgo santi auguri di ogni bene. 

dev.mo Sac. F. Petazzi Rettore 

l~l!l 
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IMPRIMATUR 

A I ex. M a e eh i . E p. Co m. 

Comi die XVI Maii 194;1 
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IPOGRAFIA 
Op. Divin PrigiORitro 

VALLI! SANTUARIO 

(Sondrio) 
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