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A tutti voi dico di cuore “buona Pasqua”

Carissime amiche. Carissimi amici.
A tutti voi dico di cuore “buona Pasqua” 

Una Pasqua santa che ci unisca profondamente a Cristo onde lo rimettiamo al 
centro della nostra vita, ci faccia morire e risorgere con Lui, morire alla vita vec-
chia del peccato e risorgere alla vita nuova della grazia.

Una Pasqua vera che ci faccia “passare” dalle tenebre alla luce, dal peccato alla 
grazia, dalla tristezza alla gioia, dalla disperazione alla speranza. 

Una Pasqua coraggiosa che ci faccia decidere di prendere il largo e di affrontare il 
mare aperto della vita senza paura del naufragio, a non cercare porti sicuri ma ad 
andare in missione sempre più aperti al mondo e capaci di affrontare, per amore 
di Gesù che è sempre con noi, i venti contrari e le tempeste.

Una Pasqua stimolante che ci dia la forza di sognare ancora un mondo migliore, 
nel quale si ricerchi la pace, il dialogo costruttivo e la condivisione, non la distru-
zione, non la catastrofe. Non la fine, ma la risurrezione. 

Una Pasqua nuova che ci veda decisamente schierati dalla parte dei poveri e degli 
emarginati e ci renda testimoni coerenti dell’amore di Cristo, capaci di amare sen-
za paura o incertezze, di accogliere ogni fratello che soffre, in particolare i sacer-
doti che si sentono soli e abbandonati.

Una Pasqua vitale che rinnovi l’Opera - sacerdoti, suore, ex alunni, amiche e ami-
ci - rialimentando in tutti noi lo zelo per la ricerca delle vocazioni sacerdotali; la 
renda docile al “soffio dello Spirito Santo” perché aderisca a  una visione originale,  
dinamica, non ovvia del suo carisma e ritrovi  l’audacia di percorrere le nuove 
strade che lo Spirito indica. 

Carissimi, accompagno questo mio auguro  con una stretta di mano e con un sor-
riso! Grazie per tutto quello che fate per l’Opera.

Don Angelo
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La figura inconfondibile del Padre tra  i ricordi sollevati dalla festa per i 90 anni dell’Opera

Mi fu padre, maestro, educatore, 
ma soprattutto prete

Il 29 novembre 2016 si è celebrata la festa del 90º anniversario della fondazione 
dell’Opera Divin Prigioniero.

Quanti ricordi 
ogni anno mi 
porta questa data!
Il mio pensiero va 
spontaneo a Valle 
Colorina dove ho 
vissuto gli anni 
più belli della mia 
fanciullezza. Ora 
gli occhi si po-
sano spontanea-
mente sul ritratto 
di Don Giovanni 
Folci, il Padre, che 
da anni sta sulla 
scrivania.

 Al mattino, in 
preghiera, mi ri-
specchio sempre 
su di lui, con un 
esame di coscien-
za sincero e paca-
to.
In momenti di più 
acuto rimpianto, 
vado ricercando 

la presenza e quasi la voce cavernosa inconfondibile dell’indimenticabile “Padre”. 
Non so definirlo diversamente, soprattutto da quando persi il mio padre in giovane 
età. La sua vicinanza paterna in quei tristi giorni  riempiva con tenerezza la tristezza 
del vuoto lasciatomi dalla morte. 
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Per ben 16 anni mi fu padre, maestro, educatore e soprattutto prete, perchè lui era 
veramente un prete, un “prete-prete”.
Mi colpiva la cura e l’amore per la sua parrocchia di Valle. La qualifica di parroco 
non gli è mai stata marginale; era stampo del parroco autentico, con l’occhio acuto 
che scrutava fino in fondo ogni parrocchiano. Ho sempre avuto la convinzione che 
scelse la via sacerdotale per fare il parroco.
La sua prima destinazione è stata la parrocchia di Valle Colorina, un paesino con 

una piccola chiesa 
antica presso il 
torrente.
Piantò lì la sua 
Opera, in quel 
mucchietto di 
case dimenticate 
persino dal sole 
nei mesi invernali 
(che ci metteva-
no geloni sulle 
mani, le orecchie 
e i piedi) e che 
ha sempre tanto 

amato in tutto il suo ministero sacerdotale, iniziato durante la terribile esperien-
za della guerra.
Le sue prediche dal vecchio pulpito, sempre intessute di riferimenti biblici, sem-
bravano bruciare le pieghe più impenetrabili dello spirito: davano carne e sangue 
al nostro “io nascosto”. Con tristezza vedeva tanti parrocchiani partire lontano per 
guadagnarsi il pane.

Chiamò la sua creazione “Opera del Divin Prigioniero” perché gli si era impressa 
nell’animo l’esperienza dolorosa del campo di concentramento. La teneva in cuore 
come una ferita sanguinante che non poteva drenare.
L’impegno non deve mai venir meno, per lasciare un’impronta positiva nella vita: 
era l’insegnamento del Padre. Un insegnamento che faccio mio tutt’oggi, anche 
se, ormai messa alle spalle la bellezza di ben ottantasei primavere, mi dedico ogni 
giorno all’impegno nella casa di riposo qui in Dongo, con tre suore ugandesi, al 
servizio dei 54 ospiti.
Ho steso queste poche righe mosso dalla consapevolezza di non essere riuscito a 
sdebitarmi del dono di una così ricca lunga vita vissuta accanto al Padre.
Con la gioia di sentirmelo così più vicino.

                                                                                                don Angelo Pozzi
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Al fronte o nel campo di prigionia don Folci sogna sempre la sua parrocchia  lontana

“O popolo mio come ti amo, come ti desidero”
Sono pagine di grande intensità e di sorprendente bellezza gli scritti e i racconti di guer-
ra e di prigionia di don Giovanni Folci raccolti nel volume dal titolo evocativo “Fiori di 
trincea. Diario vissuto da un Cappellano di Fanteria”.
La loro lettura suscita la convinzione che l’esercizio eroico delle virtù e la santità del Pa-
dre si disvelavano già in quegli anni terribili e atroci, quando, fianco a fianco a giovani 
soldati, condividendo le loro paure, le loro lacrime e le loro fragilità, si dava tutto, con 
coraggio e abnegazione, a lenire sofferenze, a confortare e ad infondere speranza, ad 
additare la via del Cielo ai molti  che venivano sottratti per sempre all’affetto dei loro cari 
e delle loro famiglie.

Sono testi connotati da forte nostalgia e spiritualità, trasmettono emozioni, traboccano 
di amore, di tenerezza, di fede, sia quando denunciano la dolorosa tragicità della guerra, 
sia quando lasciano spazio ad immagini di serenità suggerite dalla bellezza della natura, 
sia ancora quando raccontano l’ampio respiro dell’anima assorta nel raccoglimento e 
nella preghiera. 

C’è un  tema ricorrente e ripetuto nei suoi scritti: quello delle sue famiglie, tutte ugual-
mente care e presenti nel suo ricordo. La famiglia naturale: i genitori, i fratelli, verso cui 
don Folci nutre profondi sentimenti filiali  e di grande affetto.
La famiglia dei suoi diletti parrocchiani, lasciati dopo breve tempo dalla sua nomina a 
Valle per rispondere alla chiamata alle armi e per raggiungere il  fronte di guerra.
La famiglia dei suoi soldati da cui si fa subito benvolere, che lo stimano per la sua dedi-
zione appassionata e inesausta, che lo vogliono sempre vicino, che vedono in lui il sacer-
dote, ma anche il padre, il fratello, l’amico che si mette in ascolto e si prende cura di loro. 

Parleremo, qui, della famiglia di Valle, leggendo insieme i passaggi più significativi.

Il 22 maggio 1915 il Padre, con tanti giovani soldati, è sul treno che dalla stazione di 
Milano è in partenza per il fronte. 
Le sue parole proiettano un quadro suggestivo e commovente della separazione da pa-
renti, amici e conoscenti là convenuti per “l’ultimo addio, forse, a quei giovani che par-
tono rassegnati…”  per “(…) gli arrivederci angosciati (…)”.
Sono momenti carichi di smarrimento e drammaticità.
Poco dopo così annota:

“Il treno lungo lungo fila nella notte buia, tra terre e paesi…Il pensiero vola lontano, il 
cuore vigila (…).
In quel momento alla mia mente è un affluire incomposto di pensieri e di affetti. Sogno 
la mia parrocchietta lontana. Le anime che tanto ho amato e ora vieppiù sento d’amare, 
provato dal dolore… Poveri e buoni miei Vallesi!  (…)”.
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Passano pochi giorni , è il 31 maggio, il Padre ha raggiunto la sua prima destinazione e 
il suo pensiero corre ancora a Valle.

“A sera (…) traccio una lunga lettera…ai miei carissimi Vallesi. Sono espressioni cor-
diali, è un cuore che ama profondamente, che estrinseca tutto il suo affetto di pastore, 
mi par di trovarmi alla loro presenza, circondato da loro. A loro parlare con la massima 
confidenza e familiarità. Cosa vuol mai dire amare ed essere amati di un amore sovran-
naturale! (...)”.

E’ una lettera colma di amore. Un amore ricambiato, un amore che gli  infonde forza e 
sostegno per la sua nuova  e difficile missione,  per le prove che dovrà affrontare, per il 
gravoso compito a cui è stato chiamato.
Sono belle le sue parole, gli sgorgano dal cuore. Una parte di sé e della sua anima con-
tinua a vivere in quella valle, in quel paesello alle pendici delle montagne.
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Arriva il Natale 2015. Il Padre usufruisce di una licenza per le feste natalizie e di fine 
anno, e ne dà notizia all’arciprete di Berbenno.

“(…) Ho stabilito di venir in Italia a passare le sante feste, e precisamente il santo Natale 
in famiglia e capo d’anno in parrocchia (…).
Mi rincresce nell’anima abbandonare i miei cari soldati, ma  è pur vivissimo il desiderio 
di rivedere i miei sempre dilettissimi figli di Valle.”. 
Come programmato il primo gennaio 1916 è a Valle.
“Nella mia parrocchia di Valle Colorina. Mattino ore 7-10 confessione e comunione 
generale con sermoncino. Circa centocinquanta sante comunioni. Ore 11 santa Messa 
solenne cantata con omelia. Ore due e mezzo-tre e mezzo adorazione pubblica riusci-
tissima. Poi benedizione case, fino ad ora tarda. Giornata piena di sante soddisfazioni.”.

E anche per il giorno dopo, domenica 2 gennaio,  il Padre annota con precisione gli 
orari delle funzioni religiose, nonché l’intima soddisfazione per l’estesa partecipazione.

I numeri, qui, esprimono tutta la gioia e la commozione di poter finalmente convivere, 
per   qualche ora, con la comunità dei suoi valligiani, di vedere tanta fede e tanta parte-
cipazione ai sacramenti, di invocare su di loro la benedizione del Signore.

5 agosto 1916. Il Padre è ritornato al fronte e ancora affiora la memoria del suo paesel-
lo. Sono righe ricche di poesia e di malinconia, ma anche di trepidazione per i lutti e i 
molti figli lontani dalla propria terra e dai propri cari.

“(…) Giù, in fondo alla valle, adagiato quasi su verde tappeto (…) il piccolo paese (di 
Castana) mi richiama il paesello mio lontano nella sua quiete sacra di lutti familiari, di 
ansia tormentosa per i molti figli lontani … un’altra chiesetta povera assai e malandata, 
non deserta però. Là regna Cristo nell’ostia santa, là domina dal miserabile trono, ed è 
grande, è onnipotente, è misericordioso (…).
Là guizza sempre e spesso geme una fiammella indice fedele dei sentimenti di quanti 
piamente colà si raccolgono e pregano doloranti per i figli, per gli sposi, per i padri, 
per i fratelli lontani, e per gli stessi invocano generosità nell’adempimento del proprio 
dovere, rassegnazione di mezzo ai mille disagi, fortezza di fronte agli sfiniti e svariati 
pericoli (…)”.

Il 3 ottobre: il Padre sta percorrendo in treno la piana dell’Isonzo. Il paesaggio, campa-
gna, filari di viti, case, prati, gliene ricorda un altro.
“Il quadro tutto mi suscita in cuore un’infinità di pensieri e di sentimenti nostalgici. 
Riveggo i pascoli di Valle e tutta la turba spensierata dei miei piccoli parrocchiani, ne 
sento i canti ripetuti da mille echi montane (…)”.

      (1- continua)
Giovanni Cogliati



Spiritualità sacerdotale, testimonianza della fraternità, accompagnamento delle vocazioni 

 L’apporto peculiare dell’Opera alla vita della Chiesa
La vicenda esistenziale di don Giovanni Folci, oggi Venerabile, come Fondatore di 
un’Opera tutta centrata sul sacerdozio ministeriale può sembrare, a prima vista, messa 
in discussione dai cambiamenti radicali che la storia sta vivendo e, con essa, anche la 
Chiesa. L’ispirazione che guidò la sua azione pastorale e la sua fondazione nacque un 
secolo fa, nel contesto della Prima Guerra Mondiale, che lui visse in prima persona 
come cappellano militare e prigioniero di guerra. Mons. Xeres ha approfondito luci-
damente la genesi di questa ispirazione nel volume sui suoi scritti pubblicato nel 1994. 
La morte, avvenuta nel 1963, cade in quel momento di grande cambiamento che fu 
l’evento conciliare, fenomeno che ha originato nella Chiesa una nuova percezione di 
sé e una nuova modalità di relazione con il mondo. Questo processo di cui ancora 
oggi  verifichiamo la complessità pone all’Opera che da lui prende nome e soprattutto 
ai preti che ne hanno ereditato il carisma, una serie di sfide di notevole intensità dalla 
quale essi stessi, ne sono certo, si sentono fortemente interpellati. Bisognerebbe non 
dimenticare le Ancelle, nate per prime rispetto al ramo maschile, anzi addirittura in 
concomitanza con l’Opera stessa nella storica data del 29 novembre 1926 e oggi pur-
troppo ridotte di numero, ma non di dignità. Ogni volta che le incontro non posso 
fare a meno – tra me e me – di ricordare le tante Sorelle che ho conosciuto, sempre 
al lavoro, tutte assorbite dall’ideale sacerdotale trasmesso loro dal Padre e dalla prima 
Sorella Maggiore, suor Maria della SS.ma Trinità, una donna di qualità non comuni, 
prematuramente scomparsa, una santa, come sosteneva mons. Varischetti e chi l’aveva 
conosciuta. 

                                                         *************************

Fu  nella parrocchia romana di Tor Fiscale dove era parroco don Pietro Lamperti, mio 
compaesano, che nacque la mia vocazione sacerdotale, quaranta anni fa, nell’estate del 
1977: avevo solo 18 anni. Per qualche anno ho pensato che l’ideale di don Folci fosse la 
mia strada, ma poi in seminario, con il necessario e sofferto  discernimento, mi sono 
orientato diversamente. Ora, per riprendere le battute iniziali di queste riflessioni che 
la redazione de “Il Richiamo” mi ha chiesto di stendere in risposta a questa domanda: 
cosa può fare oggi l’Opera per la Chiesa? proverò a tentare, molto semplicemente, di 
suggerire qualche ipotesi più per affezione, che per competenza (che infatti non ho). 
Fermo restando che lo specifico dell’Opera è e rimane la cura del sacerdozio ministe-
riale si può forse indicare una serie di “attenzioni” che ne precisano l’apporto peculiare 
alla vita della Chiesa, la prima delle quali è - a parer mio - la promozione della spiri-
tualità sacerdotale, così come il Concilio Vaticano II l’ha formulata.
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Un gruppo di preti – quelli dell’Opera – che aiuta gli altri preti a integrare nella pro-
pria vita quotidiana la dimensione spirituale appoggiandosi a quelle intuizioni folgo-
ranti - rilette criticamente -  che don Folci ha lasciato nei suoi scritti, nella sua testi-
monianza, nelle sue frequentazioni e che si riassume nel detto coniato da lui stesso: 
prete-prete. I preti dell’Opera, con il supporto delle Ancelle, degli ex-allievi e dei 

tanti amici che tutt’ora l’Opera conserva, dovrebbero specializzarsi in questa sensibi-
lità, studiando proposte ed iniziative adeguate, tenendo vivo lo spirito di don Folci. 
Una seconda attenzione credo possa essere rintracciata nella testimonianza della fra-
ternità, intesa come concreta esperienza di vita comune, ma anche come stile nelle 
relazioni fra presbiteri. I preti dell’Opera dovrebbero favorire questa linea che forse 
ancora fatica a farsi strada tra il clero per tutta una serie di difficoltà pratiche, ma che 
si rivela invece sempre più necessaria per le mutate condizioni di vita e di pastorale. 
Ho un ricordo molto vivo della “Casa del Sacerdote” di Loano, oggi purtroppo per-
duta, nella quale ho spesso vissuto esperienze belle seppure limitatamente a periodi 
di vacanza. Infine credo che una terza prospettiva possa essere quella dell’accompa-
gnamento fraterno verso le vocazioni – come avviene ancora con il Preseminario S. 
Pio X in Vaticano – o verso i preti nella loro situazione di vita concreta. 
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Quest’ultima possibilità si definisce in base al variegato mondo delle difficoltà o del 
disagio in cui vengono a trovarsi spesso i sacerdoti e non solo quelli giovani. Se for-
tunatamente è venuta meno, mi pare, la retorica sulla “crisi del prete” che negli anni 
del post-concilio ha impegnato un esercito di analisti a produrre pagine e pagine 
di dibattiti, di analisi e contro-analisi ecc. resta vero che il problema rimane, come 
prova l’informazione dei mass-media. Non sono aggiornato sulla questione e quindi 
non mi azzardo a proseguire in ulteriori affermazioni, dico solo che i preti dell’Opera 
potrebbero assumere questa attenzione diventando come dei cirenei che si affianca-
no discreti a quei fratelli nel ministero che fanno fatica a portare la croce della loro 
fedeltà o della loro dedizione, preti che forse non provano più la gioia del loro essere 
preti.  Forse è già così, dal momento che, se non ricordo male, don Folci stesso si 
esercitava in questa singolare forma di solidarietà sacerdotale. 

                                                    ***************************

In tutte queste considerazioni che ho presentato se il protagonismo è innegabilmen-
te riconducibile soprattutto al gruppo dei preti dell’Opera, resta vero che l’apporto 
delle Ancelle, degli ex-allievi e amici dell’Opera rimane fondamentale in termini di 
preghiera, di supporto amicale e, se necessario, anche economico o organizzativo 
come in realtà avviene già. Credo che il futuro dell’Opera e, ripeto, - lo dico solo da 
amico che ha contratto un grosso debito con essa -, dipenda dalle scelte strategiche 
che la comunità sacerdotale dei preti di don Folci vorrà fare circa la propria iden-
tità e il proprio specifico servizio. Mi permetto anche di rilevare concludendo, che 
la Diocesi di Como, dove don Folci è nato e nella quale ha esercitato il sacerdozio 
fino alla morte come parroco di Valle, debba forse chiedersi se ha saputo veramen-
te valorizzare e sostenere questo carisma. Il fatto che attualmente i preti dell’Opera 
siano quasi tutti impiegati nel ministero parrocchiale diocesano ha certamente dei 
vantaggi per la Diocesi, ma, detto francamente, non mi sembra favorire uno svilup-
po dell’attualizzazione del carisma. Può darsi che mi sbagli e pertanto sarò contento 
se qualcuno potrà smentirmi o, quanto meno, integrare, correggere, superare le mie 
considerazioni. Suggerisco intanto di rileggere l’articolo che don Brusadelli – e dico 
don Brusadelli ! – redasse per “L’Ordine” del 27/10/1966 intitolato: “A tre navate” 
dove, immaginando la Diocesi di Como come una Cattedrale a tre navate appunto, 
dedicava ciascuna di esse a una figura sacerdotale di rilievo: quella centrale a don 
L. Guanella, quelle laterali rispettivamente a mons. G. Battista Scalabrini la prima 
e a don Giovanni Folci la seconda. Il primo oggi è santo, il secondo beato e il terzo 
venerabile: mi pare che don Folci si sia guadagnato una posizione di tutto rispetto 
nel panorama della santità comasca, ma non so se ce ne rendiamo veramente conto 
e ne traiamo tutte le conseguenze. 

don Guido Calvi
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A tre navate
Ma noi vorremmo indicare nella più re-
cente storia della Diocesi (cento anni 
scarsi) tre grandi vicende che hanno fat-
to della Diocesi di Como la testimone 
dell’originalità del “rispondere ai tempi” 
intuendone i segni e portandone i pesi. È 

come se, per avviare il popolo 
nella nostra bella Catte-

drale, tre figure  
stupende di 

virtù eroica 
e di intel-

ligenza 
crea-

t r i -
c e 
s i 

fos-
s e r o 

d i v i s e 
i compiti 

portando la 
folla nella gran-

de navata centrale 
verso l’altare e, come ri-

fornimento e avvicendamento 
in preparazione, smistando nelle altre na-
vate le creature che, poi, devono conflu-
ire intorno all’altare per fare “comunità”. 
Così l’ideale liturgia della Chiesa comen-
se intorno ai Vescovi che la reggono per 
mandato di Pietro, vede venire il popolo 
in un ordine mirabilmente efficiente. Ed 
il merito è di tre sacerdoti. 

Si tratta di una parte dell’articolo “A tre 
navate” scritto da don Brusadelli per il 
giornale della Diocesi di Como “L’Ordine” 
del  27 ottobre 1966.  
Parole più che attuali sebbene siano 
passati 50 anni e che necessariamente ci 
chiamano ad una importante 
riflessione.
Non ci si dica che 
es ager iamo 
trascinan-
do nell’ 
a r c o 
del-
l a 

v i t a 
politi-
ca e ci-
vica i temi 
e gli esempi 
di una stretta re-
ligiosità. Se il Concilio 
Vaticano II ha voluto dire una 
parola di spinta alla Chiesa per la salvezza 
del mondo, questa parola va riconosciu-
ta nella santa ingegnosità di portare le 
ricchezze del mistero di Dio a risolvere 
la dolorosità dei problemi dell’uomo. La 
Diocesi di Como ha una lunga storia di 
santità e può allineare a schiere fitte le fi-
gure meravigliose dei Vescovi Santi, dei 
Martiri, delle Vergini. 
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 Ma il grido di allarme per le vocazioni, l’ 
ansia di salvezza e protezione, la cura me-
ticolosa e addirittura materna nel prov-
vedervi, resta inalterata anzi crescente 
con il passare del tempo. Don Giovanni 
Folci ha tentato di risolvere il problema 
che i Papi ed il Concilio da anni sottoli-
neano perché è il più grave nella Chiesa 
di Dio. 
Certo: questa è l’ora del laicato, perché 

è l’ora in cui i laici devono prendere co-
scienza della loro responsabilità e fun-
zionalità; ma diventa sempre più l’ora dei 
preti perché essi devono provvedere ad 
esigenze sempre nuove. E Don Folci l’ha 
visto subito, l’ha attuato piano piano con 
tentativi vari, l’ha lasciato in eredità come 
un tesoro di spirito a cui tutti potranno 
attingere senza pericolo che si esaurisca. 
Gli daremo la terza navata del Duomo, 
quella cui affluiscono i chierichetti in 
colonna per correre a mettersi la cotta e 
disporsi o nella corale tutta voce d’angeli 
o nel servizio liturgico tutto incenso di 
cherubini. …
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Diamo la navata centrale a Don Luigi 
Guanella. …
Ci voleva l’anima di un comasco 
come Mons. Giovan Battista Scala-
brini per creare, a cavallo dei due no-
stri secoli, l’opera di assistenza che 
dura ancora oggi, producendo frut-
ti documentatamente meravigliosi. … 
E poi c’è l’anima bella di Don Giovanni 
Folci. 
Provata nel fuoco della prima guerra 
mondiale e della prigionia, la pastoralità 
di Don Giovanni Folci si è mossa in una 
atmosfera di incertezza che dovremmo 
definire modernissima: è lo spirito di in-
dagine sulle esigenze attuali della Chiesa. 
Fu per Don Folci una folgorazione l’idea 
del custodire le vocazioni al loro sorgere. 
Dopo la prima guerra mondiale la mo-
dernità si è scatenata con una folle corsa 
al benessere: invece del ben vivere e del 
ben fare, sì pensò allora, come si pensa 
adesso, a una situazione economicamente 
comoda e culturalmente impigrita. Don 
Giovanni intuì che in un  mondo assetato 
di piaceri e orgoglioso di conquiste ma-
teriali si correva il rischio di “non sentire 
la voce di Dio”, quella voce che chiama a 
collaborare alla Redenzione gli uomini 
dalla più tenera età. Non tocca a noi esa-
minare e studiare le possibili evoluzioni 
dei pre-seminari che Don Folci creò e 
moltiplicò, né seguire le polemiche che 
una opera così originale e difficile porta 
e portò con sé. Non abbiamo né la com-
petenza né la funzione di indagare quale 
orientamento nell’avvenire avrà la Gerar-
chia cattolica sul problema delle vocazio-
ni dei fanciulli, con l’allargarsi continuo 
delle scuole anche nei più piccoli paesi; 
ma non è quello che conta! 
Don Folci impostò un problema d’anima 
e la soluzione tecnica che egli affacciò può 
benissimo evolvere nel suo spirito secon-
do una continuità o un rinnovamento che  
i suoi successori hanno la grazia di poter 
compiere.



La figura femminile nel progetto educativo 
dei Preseminari dell’Opera

Marzo 1962 dalla Cronaca del Noviziato, quaderno n.4

La virtù che ti ha come investito e dominato, “la giustizia, o Giuseppe santo, si è espressa 
nella tua modestia e nella Tua prodigiosa obbedienza. Sia Tu benedetto e alla nostra ma-
ternità spirituale, fatta custode dei novelli piccoli Gesù, ottieni di studiarti e possa umil-
mente copiarti, generosamente viverti per la santità dei ministri della Tua Chiesa Santa. 
Vogliamo essere le semplici colombelle che coltivano e crescono i gigli per gli altari del Tuo 
Gesù.
Nella Santa Messa di questa mattina, celebrata per il grande devoto e protetto di S. Giu-
seppe, ho messo di nuovo l’Opera a disposizione del Dolce Cristo in terra Papa Giovanni 
XXIII. Mi pareva di essere una cosa sola con quella mente e quel cuore. D’immerso anime 

e cuori dei miei figliuoli e delle mie figliuole, in Gesù Ostia per 
farne una cosa sola con Lui, al servizio della Sua Chiesa, che è 
poi al servizio della Gloria di Dio e della salvezza delle anime. 
All’innefabile, incomparabile vocazione e missione: perdersi 
in Dio per Dio, “Chi mangia di me, vive di me”.
Il venerabile Don Folci aveva dato origine nel 1926 all’Istitu-
to di vita consacrata delle Ancelle di Gesù Crocifisso, da af-
fiancare ai sacerdoti  nello svolgimento dell’opera educativa 
e religiosa per  ragazzi e nel servizio alla vita parrocchiale,
Io  ho conosciuto personalmente le Ancelle di Gesù Croci-
fisso nel 1975 a Roma, presso il Preseminario San Pio X del-

la Città del Vaticano perché due miei figli vi hanno studiato  e prestato servizio come 
chierichetti della Basilica di San Pietro.
Ho poi continuato una collaborazione estiva sostituendo il personale in ferie, avendo 
così modo di apprezzare il loro lavoro e la loro dedizione nella vita quotidiana del Pre-
seminario.
Ho conosciuto Suor Isabella, Suor Teresina, Suor Agnese, Suor Silvana, Suor Lucia e 
altre, con le quali avevo spesso il piacere di sedere a tavola. Erano veramente virtuose: 
all’occorrenza diventavano casalinghe in cucina, in lavanderia e nei dormitori, in par-
ticolari circostanze anche infermiere, psicologhe e consigliere spirituali.
Durante il giorno alternavano ore di preghiera in Chiesa alle attività di assistenza ai 
ragazzi, supportandoli con affetto materno, a superare le difficoltà, sia di accettazione 
della lontananza dagli affetti famigliari, sia di adattamento alla vita di chierichetti.
La loro era una presenza  sempre in punta di piedi con semplicità, con discrezione, ma 
con tanto amore verso i ragazzi e i sacerdoti: splendido esempio di amore cristiano, di 
laboriosità e di umiltà.
La loro presenza nella vita e nelle attività dei ragazzi era un segno inequivocabile 
dell’importanza che don Folci riconosceva al ruolo della figura femminile nel proget-
to educativo dei Preseminari dell’Opera.    
                                                                                                                                                                                                Nadia Moioli
                                                                                                      Mamma e collaboratrice
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Intervista a Nicola Barzanò

Io, laico, continuo a sentirmi parte dell’Opera

Nicola Barzanò, di Inzago (Diocesi di Milano),  è stato alunno dell’Opera a Valle ne-
gli anni 1941-1944. Di quell’esperienza e dell’educazione ricevuta si è sempre sentito 
profondamente grato. Animatore dei primi incontri degli ex alunni e tra i fondatori 
dell’Associazione “Ex alunni e amici dell’Opera”, ne è stato solerte presidente dal 2001 
al 2005. La specificità del servizio offerto dall’Opera nella Chiesa e il ruolo che in essa 
può svolgere l’Associazione sono i temi sui quali Barzanò ama richiamare la nostra 
riflessione.
D. Quando agli albori dell’associazione ex alunni e amici dell’Opera ti ho visto 
insistere con tanta passione affinché nessuno pensasse alle solite rimpatriate di 
compagni di studi che, man mano passano gli anni, vanno sempre più rarefacen-
dosi fino ad esaurirsi, perché lo hai fatto?
R. Devo dire che la “rimpatriata”, quel trovarsi simpaticamente insieme, è stata 
sempre alla base dei nostri incontri, dei raduni che si svolgevano a settembre, già 
prima che  nascesse l’Associazione. Tra le molte ragioni che ci spingevano a tornare 
a Valle, non era infatti secondaria la voglia di rivedere, insieme con i luoghi, an-
che i volti che negli stessi luoghi ci erano diventati cari: penso a don Carlo, a don 
Luigi, alle suore, ai nostri compagni. Mi sembrava però che avremmo potuto dare 
valore aggiunto agli incontri rendendoli occasione di aggiornamento e riflessione 
sull’Opera, oppure di scambi di idee intorno a temi di possibile comune interesse, ad 
esempio, come vivere, da laico, quei valori coltivati e vissuti “all’ombra del santuario” 
oppure ancora aprendoli a qualche testimonianza di impegno in campo professiona-
le o socio-politico o amministrativo da parte di ex-alunni.
D. In chi e/o in che cosa identifichi l’Opera?
R. Da ragazzo, nel mio piccolo, vedevo l’Opera nelle persone (il Padre, le suore, i 
sacerdoti) dedite alla cura e alla formazione di noi “aspiranti” a Valle o comunque 
impegnate nelle diverse case dell’Opera:  S. Caterina, Como, …                                                                      
- Da adulto ammiravo una istituzione impegnata in tante realtà, poliedrica e proiet-
tata verso il mondo 
- Ora intravedo la famiglia dell’Opera come un grande laboratorio. Attenta ai segni 
dei tempi, essa  si pone al servizio della Chiesa preparandosi a offrire, secondo il suo 
carisma specifico, risposte in forme appropriate, anche nuove, ai problemi che le si 
pongono
E mi domando: quale potrà essere il ruolo dei laici in questa fase?
D. Quindi non vi è un dualismo dentro di te tra essere un ex alunno dell’Opera 
Don Folci e l’essere laico.
R. No! Un ex-alunno laico non è un prete “mancato”.
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D. Don Folci preferiva a un prete non “prete-prete”, un laico impegnato. So che 
nel corso della tua lunga vita hai delicato tante energie e tanto tempo per gli 
altri: puoi dirmi qualcosa in merito e lo spirito col quale ha affrontato le diverse 
esperienze?
R. Proprio l’Opera (e il Padre in particolare) mi ha aiutato a maturare una scelta di 
vita in positivo, non un ripiego solo perché non “adatto” a fare il prete. Quindi pro-
prio perché laico un ex-alunno vive e sviluppa esperienze e capacità particolari, nel 
campo professionale e familiare, che non si darebbero in diversa condizione. È un 
bagaglio che possiamo (dobbiamo?) generosamente mettere al servizio della nostra 
comunità locale (e dell’Opera). Questo è lo spirito col quale ho vissuto il mio impe-
gno in famiglia, in parrocchia e anche all’interno della nostra associazione.

D. Il Concilio 
Vaticano Secon-
do con il decre-
to sull’aposto-
lato dei laici, 
promulgato il 
18/11/1965, ha 
messo in eviden-
za il diritto-do-
vere dei laici 
al l’apostolato;   
avendo essi ri-
cevuto  partico-
lari doni dello 
spirito, hanno il 
diritto-dovere di 
metterli a profit-
to  nella Chiesa 
e nel mondo. 

Quando hai cominciato ad avere la consapevolezza di una così importante chia-
mata anche per il laico? Cosa è stato fatto al riguardo nella tua parrocchia? Ti 
risulta che Don Folci, al riguardo, avesse, almeno in parte, anticipato il Concilio? 

R. I cambiamenti, anche profondi, avvenuti nella vita della Chiesa attestano che la 
necessità del Concilio era certamente nelle “cose”, ma quando si è svolto, parados-
salmente ci ha trovati impreparati e incapaci di accompagnare e guidare il “nuovo”, 
combattuti/schiacciati tra un prudente/timoroso immobilismo da una parte e spinti, 
dall’altra, da impazienti e disordinati fermenti.
E il ’68 ha poi fatto il resto! 
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Ne è nato un “andiamo avanti adagio” (molto adagio). Così anche chi aveva intuito e 
coltivato la consapevolezza di una così importante chiamata per il laico ha ripiegato 
nel privato. Le nostre comunità non hanno saputo valorizzare questa grande occa-
sione di svolta nella vita della chiesa. Il recupero di consapevolezza che ora ci è dato 
di scorgere, fa tuttavia credere che  non è stata un’occasione perduta.

E poi, ora c’è Papa Francesco! Già, e noi? 

Il Padre e il ConcilioVaticano II – Confesso che, purtroppo, non so se il Padre avesse 
in qualche modo anticipato il Concilio e quindi , sia stato anche profeta riconoscen-
do ai laici un carisma specifico  nella vita della Chiesa. Probabilmente sono sempre 
stato  più attratto dall’aspetto “attivo” del Padre e dell’Opera. Se è così, mi tocca rime-
diare con uno studio più attento del pensiero del Padre, attingendo agli “Scritti” di 
Xeres e ai numerosi interventi della dott.a Consolini.

D. Sei nonno ormai da tanti anni. Papa Francesco  non perde occasione per ram-
mentare ed esaltare l’importanza dei nonni all’interno delle famiglie e quindi della 
società, della quale il nucleo familiare è l’asse portante. 
Come hai vissuto e ancora vivi questo ruolo? 

R. Quando Papa Francesco insiste sull’importanza della presenza dei nonni nella 
famiglia e nella società, è musica per le mie orecchie. 
Il nostro mondo ha un gran bisogno di serenità, di pazienza, di equilibrio e di gra-
tuita disponibilità. Quello accumulato dai nonni in tanti anni di esperienza è un 
patrimonio che non ha prezzo, ma tanto valore. 
Da parte mia (7 volte nonno) cerco di vivere questa bella stagione come un dono, 
felice quando posso essere utile anche agli altri.
L’esperienza e il tipo di rapporto vissuto con diversi nipoti mi suggeriscono di deli-
neare il nonno con il seguente decalogo:
Il nonno vuole bene ai suoi nipoti, ma anche ai suoi figli
Il nonno è un saggio perché non fa tante prediche
Il nonno qualche volta ci rimprovera ma poi ci aiuta sempre
Il nonno ci aspetta al ritorno da scuola
Il nonno ci aiuta a fare i compiti (se occorre)
Il nonno una volta giocava anche a calcio con noi… ma ora… fa solo l’arbitro
Il nonno lavora nell’orto
Il nonno ha tanti amici
Il nonno non parla male del prossimo
Il nonno va sempre al funerale degli amici

Nicola Barzanò
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Dai suoi scritti e dalle sue opere un fascino di santità
Respiro aria di santità ogni qual volta il mio pensiero mi conduce a don Giovanni 
Folci. Alla sua esperienza prima di partire per la guerra. Alla sua vita al fronte. Allo 
spirito di pietà e abnegazione per quei poveri soldati.
Immagino la forza d’animo con cui infondeva loro coraggio. La tristezza della pri-
gionia. Il dolore per i caduti. Il suo pianto al pensiero delle famiglie in trepida attesa.
Esperienze ed emozioni che si sono incarnate nel suo spirito a tal punto che una 
volta rientrato dal campo di prigionia ha ideato e realizzato un tempio in perenne 
ricordo dei prigionieri di guerra, da lui definiti “divini”.
Un impegno proibitivo, in termini di energie e finanze, che lui con fede e tenacia  ha 
voluto onorare ad ogni costo.
Nel Santuario del Divin Prigioniero, che oggi accoglie le sue spoglie, ti senti avvolto 
da un’atmosfera colma di spiritualità, e ogni volta che lo visito mi sorprende sempre, 

e sempre di più, per l’emozione che mi coglie.
Ho conosciuto don Folci attraverso i libri che 
lo ricordano, gli scritti dei suoi diari, i racconti 
dal vivo di chi ha avuto la grazia di incontrar-
lo personalmente. di formarsi alla sua scuola 
e, più avanti, di farsi prete o divenire padre di 
famiglia: “Sacerdoti e laici santi”, questo era il 
suo divino progetto.
L’ho conosciuto anche partecipando  a in-
contri organizzati da chi, amico dell’Opera, 
fa costantemente memoria di lui, ne evoca il 
pensiero e le virtù e si propone di viverne il 
carisma.  

Alcune delle sue rare immagini lo ritraggono severo e schivo, come se volesse rifiuta-
re l’immortalità di quello scatto, altre sorridente, in particolare quando è insieme ai 
suoi ragazzi, alcuni dei quali hanno avuto la ventura di svolgere il  servizio liturgico 
in san Pietro a Roma, ove ancor oggi sono conosciuti come i Chierichetti del Papa. 
Mi ha sempre affascinato il pensiero di questa istituzione: il Preseminario S.Pio X 
dentro le stesse mura del Vaticano, ad un passo da San Pietro.
La percepibile spiritualità del Santuario a Valle di Colorina, la devozione immensa 
dei suoi allievi, il reciproco forte attaccamento con le suore Ancelle di Gesù Crocefis-
so, il sogno avverato del Preseminario a Roma. Mi chiedo come possa essere riuscito 
ad un uomo umile e semplice come lui, partito dalla periferia del mondo, tornato 
vivo dai luoghi della guerra, a realizzare un’opera così grandiosa. Me lo chiedo e mi 
do pure una risposta : era animato da una grande fede, unita a un irreprimibile ane-
lito alla santità. Credo che sia solo questione di tempo, ma don Giovanni Folci sarà 
santo. 
                                                                                                 Salvatore Fede
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Frequentare il Preseminario S.Pio X 
a Roma in Vaticano: indimenticabile

Estate 2012-  Sono di ritorno a Milano in treno con Thomas, i suoi compagni e le 
loro mamme.  Thomas ritorna da Roma, dopo la bellissima esperienza estiva di tre 
settimane di servizio in Basilica. Io seduta e Thomas in ginocchio davanti a me a 
supplicare per tutto il viaggio “mamma io voglio andare a Roma a studiare. Ti prego, 
ti prego mamma, lasciami andare”. 
Già, perché lasciare andare il figlio in Preseminario? 
Essendo l’apertura delle scuole imminente, avevamo poco tempo, una decina di 
giorni circa,  per  decidere se lasciargli fare questa esperienza oppure no. 
Ho detto a Thomas: “scriviamo i pro e i contro”. Per Thomas erano tutti pro, l’uni-
ca preoccupazione era: entrare in seconda Media senza sapere né lo spagnolo né il  
francese. Ma questo era facilmente superabile.
I contro erano tanti e tutti miei:  non avere con me Thomas fisicamente,  non dover 
prendermi cura di lui, non preparargli il pranzo né gli indumenti stirati,  non se-
guirlo giornalmente per  i compiti e  le interrogazio-
ni. Come potevo stare alcuni anni senza mio figlio?  
Mettevo tra i pro la possibilità di fare un’esperienza 
indimenticabile a contatto con la realtà di una città 
grande come Roma, un’esperienza in Vaticano accan-
to al Papa.
Cercavo qualche altra ragione per non dire no, anche 
pescando nelle frasi fatte come “non puoi spezzare 
subito le ali a un uccellino che vuole volare”, oppure 
“il figlio appena lo metti al mondo sai che non è tuo; ma è del mondo”.
La scelta poi è stata fatta, condividendo la richiesta di Thomas. A settembre lo ac-
compagnai in Preseminario con due grandi valigie,  in una città che lui sentiva già 
sua.
Un’esperienza indimenticabile per  Thomas che mi diceva “mamma, la Sacrestia è 
più grande della chiesa di San Nicolò”, o “mamma, dalla camera vedo la cupola della 
Basilica illuminata”, o ancora “mamma, domani ricevo la Comunione da Papa 
Benedetto”.
Un’esperienza indimenticabile  anche per me e per la mia famiglia. Ricordo con gioia  
i giorni che passavo a Roma,  le belle passeggiate nei giardini vaticani, entrare  in Ba-
silica la mattina alle sette e vedere il mio Thomas accompagnare il cardinale all’altare, 
servirgli messa e leggere le letture. Ricordo il giorno che portava la navicella accanto 
a Papa Francesco.
Sono stati due anni belli, vivi, ricchi di emozioni, sempre con  la tv  sintonizzata su Tv 
2000 nella speranza di vedere il Papa e magari i ragazzini del Preseminario. 
Ne sono molto grata a mio marito e a tutte le persone che mi hanno accompagnato 
in questo cammino, specialmente don Enrico, don Marco, don Ambrogio e don Ga-
briele.
                                                                    la mamma di Thomas
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Il sostegno convinto dei genitori
Perché due genitori dovrebbero affidare all’Opera Don Folci il proprio figlio, man-
dandolo per tutto l’anno scolastico in Vaticano, a Roma, a prestare servizio in qua-
lità di chierichetto della Basilica di San Pietro? 
Perché potrebbe essere la più bella avventura della sua vita. 
Servire la messa alle più importanti autorità ecclesiastiche e a volte anche al Papa 
è sicuramente  un’esperienza affascinante che si può fare solo a Roma. Se poi con-

sideriamo che ciò avviene in un ambiente protetto, lontano da 
cattive compagnie, dove il ragazzo vive e cresce nutrito da un 
insegnamento fondato sulla  morale cristiana, studia e vive a 
contatto con luoghi e persone cose che in nessuna altra parte 
al mondo potrà mai trovare, non si possono avere dubbi: è 
un’esperienza irrinunciabile.

Consentire al proprio figlio di farla è come gettare un seme su di un terreno fertile 
consapevoli che, accudito nel migliore dei modi, sicuramente crescerà e sarà  una 
pianta buona: fuori di metafora, un cristiano convinto, qualunque strada vorrà 
prendere.
Certo dovrà vivere lontano da casa per alcuni mesi, proverà un po’ di nostalgia,  
come pure papà e mamma, ma ci sono i cellulari e i social network e poi durante 
le festività si ritorna a casa. 
E’ certamente  un sacrificio da parte dei genitori che tuttavia, proprio perchè ama-
no il proprio figlio, mettono da parte i loro egoismi e non ostacolano le aspirazioni 
del figlio a vivere una meravigliosa esperienza di studio, di servizio e di discerni-
mento.

Alcuni genitori

In Vaticano un chierichetto venuto dal Brasile
Sono un chierichetto brasiliano, mi chiamo Mendes De Medeiros Neto, ho 14 anni 
e servo nella mia Parrocchia di Nossa Senhora da Guia di Acari, Diocesi di Caicò, 
a nordest del Brasile. Nel mese di dicembre  2016 ho avuto la grande gioia di fare il 

chierichetto in Vaticano, vivendo al Preseminario San Pio X.
Mi ricorderò sempre dei giorni trascorsi con grande impegno 
e gioia nel servire le celebrazioni della Basilica di San Pietro, 
e nel condividere momenti indimenticabili di amicizia con i 
ragazzi e sacerdoti. Ringrazio  Don Angelo, Don Luigi e mio 
cugino Don Flavio e  tutti i compagni che ho conosciuto e che 
sono diventati miei buoni amici.

Tornato a casa, rivivo sempre nel ricordo  la bella esperienza di Roma e mi sento 
molto più felice di prima a svolgere in Parrocchia il servizio liturgico, soprattutto 
quando mi tocca portare il turibolo.

Mendes De Medeiros Neto
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Dal Preseminario S. Pio X

Abbiamo servito la messa a Papa Francesco
Come già gli anni scorsi anche quest’anno, domenica 8 gennaio, nella festa del Batte-
simo del Signore, siamo stati chiamati a servire la  Messa celebrata da papa Francesco 
nella Cappella Sistina dove il Santo Padre ha battezzato 28 bambini: 15 maschietti e 
13 femminucce, in gran parte figli di dipendenti vaticani. 
E’ stato per noi un grandissimo onore essere chiamati a questa celebrazione e, per es-
sere puntuali, precisi e ben preparati, abbiamo anticipato di due giorni il rientro dalle 
vacanze di Natale, così da poter fare le prove insieme con i cerimonieri pontifici. 
Ad ognuno di noi è stato assegnato un ruolo bene preciso che abbiamo svolto con 
religiosa attenzione: Abraham, la Croce; Christoph e Nicolò i candelieri; Dennis il 
microfono; Lorenzo il messale; Giuseppe il turibolo; Umberto la mitria; Mendes il 
pastorale; Francesco e Samuele il lavabo prima della celebrazione; Simone e Riccar-
do il lavabo all’offertorio; David e Simone le torce…  Abbiamo vissuto con grande 
intensità ed emozione i diversi momenti del servizio liturgico al Santo Padre: ci sen-

tivamo importanti e, dunque, anche un po’ orgogliosi. 
Nella sua breve omelia, con simpatia papa Francesco 
ha definito un “concerto” il pianto dei bambini: “È in-
cominciato il concerto. È perché i bambini si trovano 
in un posto che non conoscono, si sono alzati prima del 
solito forse, incomincia uno la nota e poi gli altri scim-
miottano. Alcuni piangono semplicemente perché ha 
pianto l’altro. Gesù ha fatto lo stesso e a me piace pensa-

re che la prima predica di Gesù nella stalla è stato un pianto”. A noi è piaciuta molto 
questa espressione di papa Francesco: “la prima predica di Gesù è stato un pianto”. 
Il Papa ha battezzato i bambini uno per uno, con l’infusione dell’acqua su ciascuno.
È stata una indimenticabile esperienza per noi verificare da vicino, quasi a toccare, 
la grande spiritualità e la commovente umanità di papa Francesco. E che emozione 
quando ha ringraziato noi chierichetti dopo la messa, stringendoci la mano ad uno 
ad uno, guardandoci negli occhi col suo sorriso buono, dicendo a ciascuno di noi 
“grazie”, come se avessimo fatto un qualcosa di speciale per lui. Eravamo noi a volerlo 
ringraziare, ma lui, il Papa, con la sua semplicità, ci ha anticipato.
Al termine , uscendo dalla sagrestia pontificia, il Maestro delle Cerimonie Mons. 
Guido Marini è venuto personalmente a congratularsi con noi: “Bravi ragazzi, è an-
dato tutto molto bene” e abbiamo fatto una foto-ricordo con lui. 
Lasciando la cappella Sistina non potevamo trattenerci dal confidarci le nostre im-
pressioni. “E’ stato meraviglioso e mi sono commosso” era il commento a caldo di 
Francesco, mentre per Samuele “è stata una gioia immensa fare il chierichetto a papa 
Francesco”. Tommaso diceva a tutti quelli che incontrava: “mi sembra di aver vissuto 
un sogno meraviglioso” e Riccardo “sono ancora incredulo e agitato per quello che 
mi è capitato”.
Siamo rientrati in Preseminario traboccanti di gioia per aver vissuto un momento 
straordinario che ricorderemo per sempre.

I chierichetti del Preseminario S. Pio X
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I chierichetti del Papa in Vaticano - anno 2017/18

Interessante proposta di un’esperienza annuale a 
Roma nel Preseminario S. Pio X

I turni estivi per una esperienza di 15/20 giorni come chierichetto della basilica di 
S. Pietro sono molto gettonati e sono già completi, ma il Preseminario offre una 
proposta più importante e significativa, dal punto di vista educativo,  che dura per 
tutto l’anno scolastico.

A chi si rivolge
Ai RAGAZZI della scuola Media e agli ADOLESCENTI delle Superiori che han-
no nel cuore l’amore per la liturgia, sono capaci di un minimo di autonomia e sono 
dotati di un buon rendimento scolastico. Il Preseminario propone loro una espe-
rienza di vita al seguito di Gesù in un contesto comunitario, che tiene conto delle 
esigenze tipiche delle diverse età.
Che cosa offre

I ragazzi del Preseminario vivono nella Città del Vaticano, a 
contatto giornaliero con sacerdoti che provengono da tutto il 
mondo, ai quali prestano il servizio liturgico nella Basilica 
Papale di S. Pietro in Vaticano tutti i giorni dalle 7.00 alle 
8.00. La domenica sono a servizio delle messe capitolari della 
basilica. Accanto allo studio e al servizio liturgico, non man-
cano frequenti  momenti di svago e di gioco cui si aggiungo-
no uscite varie organizzate in luoghi importanti dal punto di 
vista storico, culturale, religioso.
La scuola 
Gli alunni del Preseminario frequentano l’Istituto Pontificio 

paritario Sant’ Apollinare, una scuola che è aperta a ragazzi e ragazze. Possono 
essere iscritti alla scuola media, al liceo classico, scientifico e linguistico. Per altri 
Istituti di indirizzo tecnico, ecc. si  ricerca e si adotta la soluzione migliore. 
I genitori
Possono incontrare i loro figli ogni volta che lo ritengono necessario. Oltre che per 
le vacanze scolastiche, i ragazzi possono ritornare in famiglia, previo accordo con 
gli educatori, in caso di particolari necessità.
Quota di partecipazione
E’ di euro 300,00 mensili per: tassa scolastica, vitto, alloggio, spese di lavanderia, 
assicurazione, trasporto a scuola con un pullman privato. Sono escluse  le spese 
personali.
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Iscrizioni

Preseminario S. Pio X Tel 06 698 71416 - fax: 06 698 84305
preseminario.sanpiox@gmail.com

Don Angelo Magistrelli, rettore - cell 338 6487373                                                                          
donangelo@fastwebnet.it

Don Luigi Portarulo, vicerettore – cell 333 4677145
donluigiportarulo@gmail.com

Informazioni
Preseminario S. Pio X Vicolo del Perugino 00120 Città del Vaticano
Tel  06  698  71416
Fax 06  698  84305
email: preseminario.sanpiox@gmail.com

Rettore:  Don Angelo Magistrelli 

Tel  338 6487373

donangelo@fatwebnet.it

Vice rettore: Don Luigi Portarulo 

Tel  333 4677145

donluigiportarulo@gmail.com

 
sito: www.operadonfolci.com
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ESERCIZI SPIRITUALI 2017  

a Santa Caterina Valfurva (Sondrio) mt. 1738 s/m
presso Hotel Milano - OPERA DON FOLCI

PER SACERDOTI, RELIGIOSE e RELIGIOSE, CONSACRATI
da domenica 21 agosto (cena) a venerdì 25 (pranzo)

PER FAMIGLIE e LAICI
(è prevista l’assistenza e l’animazione per i bambini)

da venerdì 25 agosto (pranzo)a domenica 27 (pomeriggio)

Predicatore: Don Alberto FUSI S.S.P.
Procuratore Generale della Società San Paolo (Paolini)

Per prenotazioni e informazioni contattare: 

Don Gabriele Martinelli  
cell. 345 1622389

email gabriele.martinelli92@hotmail.it
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CON DON FOLCI PREGHIAMO IL S. ROSARIO 
CANTO: Giovane donna

MISTERI DELLA GIOIA

1. L’angelo porta l’annuncio a Maria
L’angelo entrando da lei disse: “Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te... 
Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e 
verrà chiamato Figlio dell’Altissimo”… Allora Maria disse all’angelo: “Ecco la serva 
del Signore: avvenga per me come tu hai detto”.  (Luca 1,28-38)

« Quella Vergine benedettissima piena di grazie, esempio al Sacerdote di una 
bontà superiore, spirituale, illimitata, che si dona completamente, senza ecce-
zione di persone, senza attacchi, senza sdegni, senza rancori, nella più santa 
rassegnazione alla volontà di Dio! Quel sacro timore di fronte alla figura dell’an-
gelo! Quella prudenza nell’accettare la pur nobilissima divina missione di diven-
tare Madre di Dio. E come combinare assieme le due cose: il suo voto di perfetta 
verginità con la maternità sia pure divina? Ah! Sensi veramente sacerdotali! ».  
(Scritti, pag. 157 - 18 ottobre 1923)

Preghiamo perché i sacerdoti nel loro ministero sappiano donarsi a Dio con amore 
illimitato.

2. Maria visita Elisabetta
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. 
Elisabetta fu piena di spirito santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le 
donne e benedetto il frutto del tuo grembo… Beata colei che ha creduto nell’adem-
pimento di ciò che il Signore le ha detto”. Allora Maria disse: “L’anima mia magni-
fica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore”.  (Luca 1,39-56)

« Avviene d’ogni anima veramente eucaristica, adoratrice perfetta, quello che 
avvenne per Maria santissima e in Maria santissima. Bastò l’umilissima accet-
tazione della volontà di Dio, manifestatale dall’arcangelo Gabriele: “e fu piena 
di Spirito Santo”, l’Amore. E non dirà Gesù: “…Mia madre… è colei che fa la 
volontà del Padre mio?”. E non sarà detto ancora che “ogni parola buona che 
viene da Dio genera il Cristo nelle anime”? E Cristo, Dio, è amore, Dio e uomo 
è amore e carità. “E concepì di Spirito Santo”, quindi la visita a santa Elisabetta. 
E’ in possesso dell’amore ed è l’amore che la muove. Né distanze, né difficoltà di 
sorta. Ci sono anime da confortare, persone d’aiutare. L’Immacolata diventa una 
cosa sola con l’Amore, non vede che la gloria del suo Dio e il bene delle anime 
che saranno il prezzo del sangue del suo Gesù. Di questa stessa missione d’amo-
re la Madonna vuole che ci rivestiamo anche noi. Solo ripieni di questo amore 
sapremo affrontare il mondo, soccorrere i fratelli. Bontà, bontà, bontà! ». (Scrit-
ti, pag. 258 - 5 marzo 1954)
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Preghiamo perché ogni sacerdote si accosti con amore a chi si trova in difficoltà ma-
teriale, spirituale o morale.

3. Gesù nasce a Betlemme
Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una 
mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio… L’angelo disse ai pastori: 
“Non temete: ecco, vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, 
nella città di Davide, è nato per voi il Salvatore, che è Cristo Signore”. (Luca 2,1-20)

« Il fatto più grande che ricordi la storia vuoi profana, vuoi religiosa, è l’incar-
nazione del Verbo, capolavoro della potenza e della sapienza divina. Capolavo-
ro della potenza divina perché l’unione della natura divina con la natura umana 
nella persona del Verbo fatto carne è ciò che di più prodigioso può immaginarsi. 
Capolavoro della sapienza divina perché ripara dalle rovine che sarebbero durate 
eternamente, perché armonizza diritti ed interessi che sembravano assolutamente 
inconciliabili, perché fa nascere il più gran bene dal più gran male, perché la mise-
ricordia e la giustizia si abbracciano con una meravigliosa armonia ».  (Scritti, pag. 
37 - 8 dicembre 1912)

Preghiamo perché i sacerdoti ripresentino nel ministero della confessione la miseri-
cordia del Padre, che Gesù è venuto a portare sulla terra.

4. Gesù è presentato al Tempio
Quando venne il tempo della loro purificazione rituale secondo la legge di Mosè, Ma-
ria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come 
è scritto nella legge del Signore: “Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore”. 
Il vecchio Simeone benedisse Dio, dicendo: “I miei occhi han visto la tua salvezza, 
preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo 
popolo Israele”. (Luca 2,21-38)

« Perché vuoi entrare nel Santuario? Per farti pescatore d’uomini, non per sedere 
nel regno della Chiesa alla destra ed alla sinistra di Cristo; per diventare servo di 
tutti, non per occupare il primo posto nel santuario.
Ti ricordi quello che dicesti quando entrasti a far parte dei servi di Dio? Non dice-
sti: “il Signore è la porzione del mio retaggio e del mio calice (Salmo 16,5)? Dun-
que, se è tua porzione il Signore, non sono tuo retaggio la gloria, la superiorità, la 
dominazione ». (Scritti, pag. 30 - 1912)

Preghiamo perché i sacerdoti, con prudenza e sapienza, accompagnino i chiamati al 
sacerdozio a rispondere con un “sì” generoso e definitivo. 

5. Gesù dodicenne tra i dottori al Tempio
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. 
Quando Gesù ebbe dodici anni, vi salirono secondo l’usanza; ma, trascorsi i giorni 
della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Ge-
rusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo tre giorni lo trovarono nel 
Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Maria disse 
a Gesù: “Figlio, perché ci hai fatto questo?”. Ed egli rispose: “Non sapevate che io devo 
occuparmi delle cose del Padre mio?”. (Luca 2,39-52)
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« Umiltà, purità, carità obbedienza, povertà, sacrificio, zelo. Ecco le virtù che rifulgo-
no di luce smagliante nell’Eucaristia e nell’Immacolata, e tali virtù tu devi ricopiare 
se vuoi piacere a Dio e procurare la salute delle anime. Gesù eucaristico modello di 
umiltà! …
… Chi conosce l’umile e modesto figlio del fabbro di Nazaret? Nulla lo distingue 
dagli altri fanciulli se non una grazia straordinaria che gli attira gli sguardi di tutti e 
in specie delle madri che l’additano quale esempio a’ loro bambini. A dodici anni di 
età però egli confonde i dottori della sinagoga e alla madre che dolcemente gli rim-
provera il dolore procurato, cagionato a lei e a Giuseppe, risponde: “Devo occuparmi 
delle cose del Padre mio” ». (Scritti, pag. 41 - 1912/13)

Preghiamo perché i sacerdoti facciano della preghiera l’anima di ogni loro apostolato. 

Salve, Regina

LITANIE PER LE VOCAZIONI

Signore, pietà.  Signore, pietà.

Cristo, pietà.  Cristo, pietà.

Signore, pietà.  Signore, pietà.

Santa Maria di Nazareth prega per noi
Santa Madre di Dio   
Umile Figlia di Sion  
Madre del Messia  
Serva del Signore  
Tenda del Verbo di Dio 
Nuova e vera Arca dell’alleanza 
Icona della Chiesa   
Modello per ogni discepolo  
Signora eletta 
Maria santissima   
Piena di grazia 
Tu che hai accolto l’«ombra dello Spirito» 
Tu che hai accolto il saluto di Elisabetta 
Tu che hai accolto la profezia di Simeone 
Tu che hai accolto Giovanni sotto la croce 
Tu che hai accolto la Chiesa nascente 
Madre di tutte le vocazioni
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Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Prega per noi santa Madre di Dio.

E saremo degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo.
Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria il modello di chi accoglie la 
tua Parola e la mette in pratica, apri il nostro cuore alla beatitudine dell’ascolto. 
Con la forza del tuo Spirito dona a coloro che chiami al tuo servizio di seguire con 
generosità la loro vocazione perché tutti diventino luogo santo in cui la tua Parola 
di salvezza oggi si compie. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

CANTO: Santa Maria del cammino













I GIOVANI E LA FEDE.
DISCERNERE OGGI IN UN MONDO CHE CAMBIA 

A VISTA D’OCCHIO

Il recente documento preparato in vista del prossimo Sinodo dei vescovi mette al 
centro i giovani e in particolare la loro fede e il discernimento vocazionale. Si tratta 
di uno strumento volto ad aiutare i presbiteri, i consacrati e le consacrate e, penso, in 
particolare quelli dei primi anni di ministero che agiscono in stretto contatto con i 
giovani, a riflettere circa il loro compito di accompagnare i giovani che si interrogano 
sulle scelte importanti della loro vita. 
Recenti studi di tipo sociologico hanno rilevato una certa difficoltà da parte dei gio-
vani a recepire il senso della fede e della partecipazione alla vita ecclesiale, liturgica e 
non solo. Un’indagine ISTAT evidenzia che nel 2015 si sono recati in un luogo di cul-
to almeno una volta a settimana: l’11,3% tra i 18 e 19 anni (erano il 17,6% nel 2005), 
il 9,3% tra i 20 e i 24 anni (erano il 14,5% nel 2005), il 13,8% tra i 25 e i 34 anni (erano 
il 13,7% nel 2005). Questi dati fanno riflettere e l’avvio di uno studio anche a livello 
ecclesiale della situazione dei giovani, in linea con le indicazioni di Papa Francesco, 
è sicuramente apprezzabile. 
Si legge nell’introduzione del documento dei Vescovi dal titolo I giovani, la fede e 
il discernimento vocazionale: «Annunciare la gioia del Vangelo è la missione che 
il Signore ha affidato alla sua Chiesa. Il Sinodo sulla nuova evangelizzazione e l’E-
sortazione Apostolica Evangelii gaudium hanno affrontato come compiere questa 
missione nel mondo di oggi; all’accompagnamento delle famiglie incontro a questa 
gioia sono stati invece dedicati i due Sinodi sulla famiglia e l’Esortazione Apostolica 
Postsinodale Amoris laetitia». Ora dunque occorre capire come muoversi per poter 
raccontare la fede oggi, per poter accompagnare quella fascia della nostra società 
spesso elogiata e intesa come speranza per il futuro, ma allo stesso tempo bistratta-
ta e abbandonata a se stessa. La Chiesa ha in questo momento un compito grande 
riguardo al futuro dei giovani: farsi riconoscere come una casa, una famiglia e non 
semplicemente un’istituzione come tante altre . La Chiesa che fa questo  dirige le sue 
energie a favore dei più giovani, li aiuta a ritrovare  in se stessi la fiducia e il coraggio 
di andare avanti nonostante le tante fatiche che si devono affrontare nella crescita. 
Occorre che l’accompagnamento sia volto a trasmettere che c’è un amore che si dà e 
un amore che si riceve e che entrambi si rinnovano continuamente. E’ la logica  del 
Vangelo, che propone come modello Giovanni, il discepolo amato : egli è  la figura 
esemplare del giovane che sceglie di seguire Gesù (Gv 13,23; 19,26; 21,7).
Sempre più spesso i giovani delle nostre parrocchie, ma anche gli altri, tendono a 
vivere una fede  molto personale, basata sul desiderio di avere a che fare con un Dio 
che mi costruisco io, a mio piacimento distaccandosi dal contesto comunitario e 
fraterno che leggiamo invece negli Atti degli Apostoli. 
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Questa non è la logica del Vangelo, ma è quella di un mondo che esalta l’individuali-
smo sterile e poco costruttivo.
Le realtà parrocchiali, oratori, associazioni e movimenti hanno perciò il dovere di 
far sentire la loro voce e far comprendere che ancora si può trasmettere qualcosa 
di positivo, che ancora si può dare speranza, che ancora si può accompagnare chi 
si pone nella prospettiva di dare una risposta rispetto a una domanda di sequela. È 
importante per un sacerdote, o più in generale un accompagnatore spirituale, abban-
donare  la logica del mondo e parlare con il Vangelo incarnato nella vita di chi vuole 
prendersi cura del presente e del futuro della Chiesa. Alla guida spirituale, per fare 
questo,  occorre anche disconnettersi un po’ dal virtuale e connettersi con decisione 
con il reale!
Occorre essere consapevoli  che uno diventa ciò che vede: un giovane riconosce nella 

guida di una comunità cristiana un ruolo che può 
risultare determinante per la sua partecipazione 
alla vita ecclesiale, o al contrario per la scelta di 
cercare altrove il
 senso di appartenenza.
Sarebbe interessante poter leggere il testo Dio a 
modo mio. Giovani e fede in Italia (Vita e Pen-
siero) che riporta le risposte sulla fede dei giovani 
del nostro Paese e del nostro tempo.  Esse possono  
aiutare a capire in quale direzione occorre andare, 
quali misure si possono prendere per poter essere 
ancora oggi credibili e capaci di suscitare doman-
de per un serio discernimento nei giovani. 
Da diacono, e ormai prossimo presbitero, mi ren-

do conto che occorre del tempo per potersi prendere cura della porzione di gregge 
che ci è affidata. Questa cura oggi è possibile a una condizione: essere capaci di met-
tersi in ascolto. Questo significa mettersi in ascolto del vissuto della persona che si ha 
di fronte, ascoltando allo stesso tempo la voce dello Spirito che guida e rende capaci 
di accompagnare e di custodire un cammino non sempre ben delineato o facile da 
identificare.
Come dice la Lumen fidei, dobbiamo aiutare ad accrescere la fede di chi ci sta at-
torno, riconoscendo che essa «non è un rifugio per gente senza coraggio, ma la di-
latazione della vita. Essa fa scoprire una grande chiamata, la vocazione all’amore, e 
assicura che quest’amore è affidabile, che vale la pena di consegnarsi ad esso, perché 
il suo fondamento si trova nella fedeltà di Dio, più forte di ogni nostra fragilità» (n. 
53). Questa fede «diventa luce per illuminare tutti i rapporti sociali», contribuendo a 
«costruire la fraternità universale» tra gli uomini e le donne di ogni tempo (ibid., 54).

Don Marco Cesana
Diacono



IL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA GIORNATA 
MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

Lo stile dell’annuncio cristiano suggerito dal Vangelo

«Chi si è lasciato attrarre dalla voce di Dio e si è messo alla sequela di Gesù scopre 
ben presto, dentro di sé, l’insopprimibile desiderio di portare la Buona Notizia ai 
fratelli, attraverso l’evangelizzazione e il servizio nella carità. Tutti i cristiani sono co-
stituiti missionari del Vangelo»! In maniera chiara, Papa Francesco indica la dimen-
sione missionaria della chiamata cristiana, nel suo messaggio diramato in occasione 
della 54a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, che si terrà il 7 maggio. 
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«L’impegno missionario - continua infatti il Papa - non è qualcosa che si va ad 
aggiungere alla vita cristiana, come fosse un ornamento, ma, al contrario, è situato 
nel cuore della fede stessa: la relazione con il Signore implica l’essere mandati nel 
mondo come profeti della sua parola e testimoni del suo amore».
Negli ultimi tempi, però, nella Chiesa c’è stata un’approfondita riflessione sulle 
modalità con le quali deve svolgersi la missione cristiana ed è il Vangelo stesso che ci 
può insegnare lo stile dell’annuncio, come dice il Papa. «Non di rado, infatti, anche 
con le migliori intenzioni, può succedere di indulgere a una certa smania di potere, 
al proselitismo o al fanatismo intollerante. Il Vangelo, invece, ci invita a rifiutare 
l’idolatria del successo e della potenza, la preoccupazione eccessiva per le strutture, e 
una certa ansia che risponde più a uno spirito di conquista che a quello del 
servizio». Il Papa offre come esempi tre scene evangeliche: l’inizio della missione di 
Gesù, quando, nella sinagoga di Nazareth, Egli annuncia di essere inviato da Dio; 
la straordinaria «liturgia della strada» che Egli fa, da risorto, accanto ai discepoli di 
Emmaus e che precede quella della Parola e del Pane spezzato (Gesù è sempre 
accanto a noi); la similitudine del Regno di Dio con il seme, il quale, «benché 
piccolo, invisibile e talvolta insignificante, cresce silenziosamente grazie all’opera 
incessante di Dio».
In un precedente intervento, il Santo Padre aveva toccato anche un altro grave 
problema della Chiesa. In passato ci si era preoccupati molto della quantità delle 
vocazioni a scapito della qualità, con il risultato di ammettere agli Ordini anche 
persone indegne, con grande scandalo per la popolazione. Ora, come ribadisce il 
Papa, in un campo così delicato, è indispensabile la preghiera. «Non potrà mai 
esserci né pastorale vocazionale, né missione cristiana senza la preghiera assidua e 
contemplativa. In tal senso, occorre alimentare la vita cristiana con l’ascolto della 
Parola di Dio e, soprattutto, curare la relazione personale con il Signore 
nell’adorazione eucaristica, “luogo” privilegiato di incontro con Dio». 
E qui le parole del Pontefice presentano una straordinaria coincidenza con quanto 
ha sempre insegnato don Folci: è importante che la Chiesa abbia non tanti, ma santi 
sacerdoti. Come non ricordare quei lunghissimi rosari di giaculatorie che venivano 
recitati dalle sue ancelle? Tra i più frequenti, oltre a quello dedicato alla Provvidenza 
divina, c’era proprio quello per le vocazioni, con l’invocazione martellante, insistita: 
mandate o Signore / santi sacerdoti alla vostra Chiesa. 

Cirillo Ruffoni
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Pastorale Vocazionale 
nella Diocesi di Milano

Gruppo Samuele - Da novem-
bre a giugno un cammino di discernimento vocazionale rivolto ai giovani di età 
compresa tra i 20 e ai 30 anni presso il Centro Pastorale Ambrosiano di Seveso.
Il Gruppo Samuele è un itinerario di discernimento vocazionale della durata di un 
anno.
L’obiettivo di questa iniziativa, articolata in otto tappe, è quello di aiutare i giovani a 
fare luce sulla loro vocazione. Mettendosi di fronte a Gesù, senza avere la pretesa di 
dare una risposta ad ogni loro dubbio, i giovani intraprendo-
no un vero e proprio cammino di libertà e di grazia per con-
formarsi quanto più possibile al Signore, giungendo alla fine 
del percorso a formulare una scelta di vita temporanea, ma al 
tempo stesso impegnativa, che esprima sinteticamente i frutti 
della ricerca vocazionale intrapresa.
Sono fondamentali l’ascolto dello Spirito e quello della Parola 
profetica.
I passaggi concreti del discernimento, che costituiscono anche 
la trama formale di ciascun incontro del Gruppo Samuele, sono cinque:
1)l’esperienza quotidiana come punto di partenza;                                     
2)  l’ascolto della Parola di Dio (lectio); 
3)  alcuni comportamenti che introducono una purificazione della vita (purifica-
tio); 
4)  un particolare esercizio della fede (actio);     5)  la direzione spirituale (scruti-
nio).
Ogni incontro mensile è finalizzato ad aiutare i giovani a fare luce sulla loro chiama-
ta, riconosciuta e corrisposta dentro gli eventi, gli incontri, i pensieri, i sentimenti 
che attraversano la loro esistenza quotidiana. In occasione di ogni incontro è inoltre 
previsto un momento di lavoro di gruppo pensato come tempo propizio per scam-
biarsi i doni spirituali ricevuti e condividere il cammino: ascoltare le riflessioni altrui 
spesso conforta e permette di gettare preziosa luce sulla propria strada.
Ai giovani che intendono partecipare al cammino viene chiesto di scegliersi una 
guida spirituale (sacerdote o laico); l’accompagnamento individuale mensile (scru-
tinio), al quale i giovani si affidano, personalizza infatti in modo efficace la proposta 
fatta negli incontri plenari. 
Destinatari: giovani (ragazzi e ragazze) dai 20 ai 30 anni
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Responsabili: don Massimo Pirovano e don Cristiano Passoni
Équipe: la conduzione del Gruppo Samuele è affidata ad una équipe di animatori, 
volutamente presi dalla varietà delle vocazioni cristiane (vita religiosa, consacrazio-
ne secolare e coppie di sposi) con due predicatori, che hanno il compito di proporre 
le meditazioni e la conduzione generale.
Date e temi:
13 novembre 2016 (tutto il giorno) - La libertà        11 dicembre 2016 - La storia
15 gennaio 2017- La relazione        12 febbraio 2017- L’amore
19 marzo 2017- La vocazione         09 aprile 2017 - La Chiesa  14 maggio 2017 (tut-
to il giorno) - Il mondo  18 giugno 2017- La partenza
Luogo: Centro Pastorale Ambrosiano - via S. Carlo, 2 - Seveso (MB)
Orario: gli incontri si svolgono la domenica pomeriggio dalle ore 14.15 alle ore 
19.00. In due occasioni (novembre e maggio) ci si incontra tutto il giorno dalle ore 
9.30 alle ore 19.00. 

Pastorale Vocazionale Diocesi di Como

9 aprile Domenica delle Palme: GMG Vicariale 
“Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente”! 

6 maggio Giornata di preghiera per le Vocazioni 
Pellegrinaggio alla Madonna del Soccorso (Ossuccio)

14 Maggio Tappa 14enni 
      Duomo di Como
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Sicomoro
 
 
Il nuovo seminario minore di Como: un prete, una coppia di sposi, una settima-
na al mese di vita comune con i ragazzi. La bellezza di un ministero  condiviso. 

Il Sicomoro è il progetto con cui la Diocesi di Como ha ripensato alla realtà del semina-
rio minore. I ragazzi vengono invitati a vivere una settimana al mese in una comunità 
semiresidenziale di vita cristiana e fraterna accompagnati nel loro cammino di fede e 
di crescita vocazionale da una équipe di educatori formata da un prete e da una coppia 
di sposi. Oggi sono aperte cinque case in tutta la Diocesi e attorno ad esse è nato un 
clima nuovo di corresponsabilità e condivisione tra coppie, preti e comunità.

LE V
O

C
A

Z
IO

N
I

40



LE
 V

O
C

A
Z

IO
N

I

Libro:
Firetti G.- D’Agostino M., Spaccato in 
due. L’alfabeto di Gianluca, ed. San Paolo, 
Cinisello Balsamo, 2015.
Don Marco è vicerettore del seminario 
di Cremona quando conosce per caso 
Gianluca, un ragazzo di 18 anni che lot-
ta contro un sarcoma osseo. Inaspetta-
tamente Gianluca si dimostra diverso 
dagli altri ammalati che il Sacerdote ha 
conosciuto fin ora: è lui ad avere fede e 

ad insegnare la fede a 
chi gli sta intorno. La 
sua casa è la cattedra da 
cui insegna che amore, 
fede e speranza sono 
i pilastri dell’esistenza 
cristiana. La convin-
zione che in fondo noi 
tutti “siamo fatti per il 
cielo, per sempre, per 
l’eternità” è radicata nel 

suo cuore al punto da «spaccare in due» 
chiunque vada a trovarlo. Questa è l’espe-
rienza di Don Marco che vive l’incontro 
e l’amicizia con Gian (così si fa chiamare) 
come un dono di grazia per la sua vita 
sacerdotale. Alla lettera C del libro, che 
segue l’ordine alfabetico in modo tale da 
proporre una parola per ogni lettera, non 
si può che restare disarmati: la parola è 
“carrello”. Gian chiede un solo regalo per 
Natale a Don Marco: fare la Comunione. 
Così, d’accordo con il parroco del paese, 
Don Marco decide di celebrare la Messa 
nella casa di Gian insieme a chi avrebbe 
voluto partecipare. Il kit per la Messa da 
campo c’è, il Sacerdote e i fedeli anche, 
manca solo un altare su cui celebrare, 
magari un tavolino. Gian ha un’idea: per-
ché non usare il carrello delle medicine. 

Proposte dalla biblioteca...
Si tratta del tavolo su cui appoggia ogni 
giorno le cose di cui necessita (acqua, 
tè,…). «Il carrelino serve anche per i bi-
sogni fisici, quando Gian non si può al-
zare dal divano. Ma Gesù non si scanda-
lizza. Anzi. Coperto con una tovaglia, il 
carrello diventerà il luogo che Gesù userà 
per  stare, col Suo Corpo e il Suo Sangue, 
in mezzo a noi. Il carrello delle medicine 
sotto. Il Farmaco dell’immortalità sopra. 
I rimedi umani, necessari, sotto. La Me-
dicina spirituale, indispensabile, sopra. 
Una pagina di alta teologia scritta da un 
ragazzo malato con una fede d’acciaio» 
(pg. 28-29).
Film:
The idol, regia di Hany Abu-Assad, 2015, 
100 min., Biografico, Palestina, casa di 
produzione: Adler Entainment. 
La realtà dei ragazzi che crescono in 
quel lembo di terra che si chiama “stri-
scia di Gaza” è molto diversa da quella 
dei ragazzi occidentali. In quella mise-
ria il giovanissimo 
Assaf  sogna, con i 
suoi amichetti, di 
partecipare al ta-
lent show più co-
nosciuto del mon-
do arabo («arab  
idol»), ma che 
sfortunatamente 
per lui si svolge in 
Egitto, un paese che non può raggiunge-
re,  lui però non si rassegna. Oggi il pro-
tagonista di questo film è ambasciatore 
ONU della pace nel mondo e crede in 
un futuro migliore per la sua terra. Per i 
suoi concittadini il suo nome è sinonimo 
di speranza: le cose possono e devono 

cambiare.
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
(con l’auspicio di rispettare le date già fissate):

1) sabato 1 aprile a Como, presso le suore Ancelle, a ricordo della morte del ‘Padre’ 
(31/3/1963) e con il Consiglio aperto;

2) Lunedì dell’Angelo 17 aprile a S. Pietro Berbenno, con Gabriele e i ragazzi del 
servizio estivo;

3) Santa Messa in suffragio di Don Mario Tocchetti: sabato 27 MAGGIO ALLE 
ORE 17,30 a Sala al Barro (LC).

4) sabato 15 luglio a Valle a ricordo della prima messa del ‘Padre’ (13/7/1913) con 
il Consiglio aperto;

5) sabato 26 agosto a S. Caterina V. con Gabriele e i ragazzi del servizio estivo;

6) domenica 1 ottobre 2017 a Valle – Berbenno per l’Assemblea annuale dell’Asso-
ciazione.
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Dal Santuario di Tirano

LA VISITA DI MONS. OSCAR CANTONI
Erano veramente tanti i fedeli e i pellegrini domenica sera - 8 gennaio - , festa del 
battesimo del Signore, accorsi presso il santuario della Madonna di Tirano, per 
accogliere per la prima volta, con l’animo pieno di gioia, il nuovo Vescovo di Como 
Mons. Oscar Cantoni, accompagnato dal segretario don Roberto.
Il Vescovo dopo aver venerato l’immagine della Vergine e sostato in raccoglimento 
sul luogo “ubi steterunt paedes Mariae” è stato accolto in sacrestia dai quattro 
sacerdoti incaricati del santuario (Don Gianpiero, Remo, Marco e Ambrogio) e dal 
parroco di Tirano che con lui hanno concelebrato, accompagnati con il canto dal 
coro tutto femminile “D’altro canto”. Il Rettore nel saluto - citando la bolla di 
nomina - ha assicurato al successore degli apostoli unità di mente, cuore e intenti, 

ricordando l’importanza 
storica e di fede del Santuario “de la 
madonna de la sanitate” non solo per 
la diocesi di Como ma per i numerosi 
pellegrini e turisti provenienti da tutto 
il mondo. Ha voluto ricordare come 
500 anni fa molti bambini nati morti 
e portati da lontano  con molta fede 
nel luogo dell’apparizione ritornarono 
a respirare e furono battezzati. In un 
composto e profondo clima di racco-
glimento si è pregato affinché si 
accresca sempre più  la vita spirituale, 

la consapevolezza e responsabilità della dignità battesimale e la fede del popolo di 
Dio, restando fortemente ancorati alla parola di Dio sull’esempio dalla Vergine 
Maria. Il vescovo Oscar nell’accorata omelia ha chiesto preghiere per l’esercizio del 
suo ministero episcopale auspicando un fecondo cammino sinodale e chiedendo 
allo Spirito Santo la conversione e la testimonianza di ogni battezzato. Ha infine ri-
cordato come “il nostro mondo necessita di persone innamorate di Cristo che 
quotidianamente si impegnino a vivere il vangelo con passione e parresìa”. Molto 
apprezzato da tutti i fedeli il gesto compiuto dal Pastore di volersi intrattenere ad 
ascoltare, salutare e dialogare con ogni persona presente. 
E’ stato l’inizio di un cammino e di una vicinanza che ci auguriamo si rafforzi
costantemente attraverso la preghiera reciproca e la volontà di fare del Santuario di 
Tirano un punto di riferimento sempre più reale almeno per tutta la provincia di 
Sondrio, come la storia ci ha tramandato nei secoli. 
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Ex alunni e amici al primo appuntamento dell’anno

Ai Tre Ronchetti e a Chiaravalle tutto bello  
(ma per pochi)

Probabilmente il freddo, anche se c’era un sole primaverile, o la fine delle vacanze 
natalizie, o altre ragioni hanno fatto sì che il primo appuntamento dell’anno nuovo 
fosse un po’ sottotono. Infatti, ai Tre Ronchetti, da don Bruno, sabato 14 gennaio 
eravamo una dozzina tra ex alunni e amici. A metà mattina ci  siamo recati all’Abba-
zia di Chiaravalle, che abbiamo visitato  col supporto delle nuove tecnologie, ossia 
con le informazioni che Enzio ricavava dal suo tablet. Abbiamo così fatto conoscen-
za del mirabile complesso monumentale, che comprende l’abbazia, il chiostro, l’alto 
campanile, noto ai milanesi come “la Cirabiciaccola” , immerso nel verde di una zona  
prettamente agricola. L’interno della chiesa, che è tenuta dai monaci Cistercensi, pro-
pone all’ammirazione del visitatore numerosi 
ed ampi affreschi, che narrano alcuni even-
ti  della storia monacale. La navata centrale è 
abbellita da un magnifico coro ligneo nei cui 
stalli i religiosi recitano ancora oggi le ore del 
breviario che scandiscono la loro giornata.
Anche il chiostro è bello da ammirare, con 
attorno il refettorio, la sala capitolina, la porti-
neria ed altri ambienti claustrali. 
Ritorniamo ai Tre Ronchetti giusto in tempo 
per il pranzo,  preparato con cura da alcune 
giovani mamme , del gruppo delle ‘matite’, in riferimento a Santa Teresa di Calcutta 
a cui è dedicata la chiesa in costruzione alle ‘Terrazze’, la parte più popolosa della 
parrocchia .
Il pomeriggio,  in chiesa,  don Bruno ha guidato un momento di preghiera e di rifles-
sione sul tema: “Il ruolo dell’Opera nella formazione dei giovani”. Don Folci insisteva 
sulla necessità di sacrificarsi per uno scopo, in particolare, per chi coltivava il desi-
derio di diventare prete. Don Folci notava  che le vocazioni sacerdotali iniziavano a 
diminuire, per cui occorreva aiutare le Diocesi nel custodire i ‘chiamati’.  Non poche 
erano le difficoltà, tuttavia il Padre non cessava di porre tanta fiducia nella Divina 
Provvidenza e chiedeva una particolare attenzione e devozione a Gesù Eucaristico. Il 
suo pensiero e la sua azione suscitavano interesse e condivisione e infatti diversi ve-
scovi richiesero, e ottennero,il contribuito dei sacerdoti dell’Opera nelle proprie dio-
cesi; si pensi a Perugia, Sessa Aurunca, Pitigliano, Como, Civita Castellana, Milano. 
La giornata si è conclusa  con la recita del Vespero.                      

Silvano
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CHI C’ERA? 
CHE ANNO ERA?

SE TI RICONOSCI DICCELO!!

VAI SU:     Facebook – opera don Folci
e facci sapere chi sei e chi riconosci dei tuoi ex compagni
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L’indimenticabile esperienza pastorale alla scuola di 
don Carlo Alfieri

Ho vissuto con don Carlo Alfieri dal settembre 1969, due mesi dopo la mia ordina-
zione, fino alla sua morte, avvenuta il 26 marzo 1972. Era stato lo stesso don Car-
lo, superiore dei sacerdoti dell’Opera,  a volermi con sé nella sua parrocchia di Tor 
Fiscale, come vice parroco, e io, ottenuto il consenso del Vescovo di Como mons. 
Felice Bonomini,  fui felice di andarvi a svolgere la mia prima attività pastorale.
Don Carlo mi ha guidato con la sua riconosciuta saggezza e bontà, generoso di fra-
terne esortazioni e di consigli,  per i quali gli devo ancor oggi la più profonda gra-
titudine. Mi pare di risentire ancora le sue fraterne esortazioni a ricercare, col suo 
aiuto, un realistico equilibrio tra il mio giovanile entusiasmo che mi portava a voler 
vedere subito realizzato l’ideale e la realtà delle cose, soprattutto in quell’ambiente di 
periferia, dove convivevano le situazioni più disparate e contraddittorie.

Senza la sua guida sicura, sarebbe stato 
per me inevitabile sognare l’impossibi-
le e quindi cadere nello scoraggiamen-
to. E ho potuto mettere a frutto questo 
suo insegnamento già alla sua morte, 
quando mi è toccato assumere in toto 
la responsabilità della parrocchia per 
ben sei mesi, fino all’arrivo del nuovo 
parroco.
Da don Carlo avevo già imparato a co-
ordinare le attività di diversi gruppi di 
volontari (studenti universitari, dame 

di S.Vincenzo, medici, assistenti sociali, professionisti,…) che, con mansioni diver-
se,si impegnavano in parrocchia per venire incontro ai bisogni di quelle persone 
arrivate da varie parti d’Italia e sistemate alla meglio nelle baracche sotto gli archi 
dell’acquedotto Felice.
Una significativa esperienza di quel periodo è stata quella del  lavoro fianco a fianco 
con le suore di Madre Teresa di Calcutta. Accolte da don Carlo, avevano trovato la 
primissima sistemazione nel salone parrocchiale, fino a quando poterono trasferirsi  
in una baracca adatta alla loro attività.
Un salutare esercizio formativo furono per me gli incontri e i colloqui con Madre 
Teresa ai quali don Carlo mi sollecitava a partecipare. Di frequente, e me ne rallegro 
ancora oggi, mi incaricava delle celebrazioni presso la baracca delle suore.
Ringrazio la Provvidenza che ha disposto la presenza di don Carlo Alfieri proprio 
all’inizio del mio cammino sacerdotale, determinando così lo stile della mia vita e 
della mia azione pastorale. 
        Don Enrico Borsani
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A RICORDO DEL DOTT. ANGARONI
A fine gennaio u.s. è scomparso, all’età di 89 anni, il dott.Aldo Angaroni, ex alunno 
di Valle. Molti ricordano il suo attaccamento all’Opera e ai suoi sacerdoti che amava 
incontrare nelle ferie estive a Santa Caterina di Valfurva.  
 E’ stato per molti anni medico nei comuni di Camparada e Lesmo (MB) ed inoltre ha 
esercitato le Spec di Chirurgia Generale e Vascolare presso la casa di cura “Villa dei 
Tigli”, ora Policlinico di Monza. 
Mi è grato ricordarlo perchè all’inizio  della mia professione il dr. Angaroni mi accettò  
tra  gli assistenti medici che garantivano  la presenza nelle sale operatorie e nei reparti. 
Alla fine degli anni 70 mi chiese di subentrare nel suo studio Medico a Lesmo.
Aveva buon ricordo dell’Opera e mi sollecitava a partecipare ai convegni di settembre.
Ha sempre mantenuto nel corso degli anni un legame stretto con il paese in cui ha  
trascorso la sua vita privata e professionale.
La  comunità di Lesmo e l’Opera con la sua scomparsa hanno perso un valido colla-
boratore e sostenitore.

Dr. Antonio Riboldi  
ex alunno di Como, Valle e Roma (60-65)

...E DI DON GIUSEPPE PASTORI
Sabato 28 gennaio è deceduto don Giusep-
pe Pastori.
Nato a San Giorgio su Legnano (Mi) il 
14/12/1924; ex-alunno dell’Opera  a Valle 
negli anni 1936/39.
Ordinato sacerdote nel Duomo di Milano 
l’11/6/1949.
Dal 1963 al 2008 Parroco a Seregno - S. 
Carlo, poi residente.

L’Arcivescovo lo ricorda con questa lettera 
ai fedeli della parrocchia S. Carlo di Sere-
gno: Carissimi, partecipo con commozione al 
vostro cordoglio per la dipartita di don Giu-
seppe Pastori, e mi unisco a tutti voi nell’ele-
vare la preghiera cristiana di 

suffragio.
Il lungo ministero di don Giuseppe si è svolto interamente a Seregno. Giunse nella vostra 
città nel 1949, appena ordinato sacerdote, come coadiutore a S. Valeria, nel 1963 assun-
se la responsabilità della vostra parrocchia di S. Carlo dove rimase fino al 2008
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e dove scelse di tornare quando rimise il mandato, continuando a prestare la sua opera 
pastorale nelle varie comunità cittadine con le Confessioni e con la visita ai malati. Si 
può quindi ben dire che don Giuseppe, da buon pastore, conoscesse tutte le sue pecorelle. 
Seppe farsi stimare da tutti i fedeli per il suo esempio di dedizione al Vangelo e per la sua 
grande paternità con cui accoglieva chi gli chiedeva un consiglio, una parola di conforto. 
Manifestò sempre grande attenzione all’educazione dei giovani seguendo con passione le 
attività dell’oratorio perché sentiva come fosse necessario dare basi salde per un cammi-
no maturo di fede. Poi la malattia lo colpì e non gli fu più possibile celebrare in pubblico. 
Restò vicino alla vita della comunità con una preghiera intensa e costante e continuando 
il ministero penitenziale in casa.
È un esempio prezioso quello di don Giuseppe e sono certo che il suo insegnamento ab-
bia lasciato buoni frutti. Per questo mi unisco a tutti voi per ringraziare un’ultima volta 
questo pastore mentre lo affidiamo all’abbraccio misericordioso del Padre.

Con affetto vi benedico.

UN CARO RICORDO DI DON PELLA

Ho conosciuto don Mario Pella negli anni della mia permanenza a Valle, 
1954/1955 e 1955 inizio 1956. Nella bella famiglia dell’Opera, sacerdoti e suore 
avevano, come è naturale, personalità, caratteri e temperamenti differenti, ma 
tra loro complementari.
Costituivano una comunità omogenea e affiatata che, con inesauribile e 
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profonda dedizione, affiancava il ‘Padre’ nella grande missione educativa e for-
mativa di noi ragazzi.
Don Mario si distingueva, oltre che per la forte carica ideale e spirituale, per la 
versatilità, l’affabilità e la generosità. Favorito forse dall’età giovanile riusciva a 
trasmetterci le sue emozioni, il suo sorriso, la sua vivacità.
È stato per noi il compagno e l’amico pronto all’ascolto e al sostegno nelle fa-
tiche dello studio e dell’impegno quotidiano e il ben accetto complice nei mo-
menti dello svago. Due ricordi in particolare:
+ le combattute partite a calcio nel campetto di giochi e le spericolate scivolate 
sulle lastre di ghiaccio che, nelle gelide giornate invernali, si formavano sui 
declivi sottostanti il Santuario;
+ ma soprattutto, in una serata che forse si preannunciava un po’ uggiosa e mo-
notona, una memorabile performance al pianoforte con virtuosismi a quattro 
mani insieme a Don Piantanida, altro sacerdote che ci ha conquistato con la 
sua umanità e con il suo affetto.
Grande successo e vivo entusiasmo da parte di tutti. Non so se il Padre fosse 
presente. Se sì, è schizzato dalla sedia come tutti unendosi allo scroscio dei 
convinti applausi. 
Don Mario ha lasciato nella vita dell’Opera il segno indelebile della sua in-
telligenza e della sua passione e, nei nostri cuori, i fiori della sua bontà.    

Giovanni Cogliati

DON LORENZO BATALONI

Mons. Bataloni, arcipre-
te emerito del Duomo di 
Como, è tornato improv-
visamente alla Casa del 
Padre domencia 5 febbraio 
2017. 
Don Lorenzo è stato alun-
no dell’Opera Divin Pri-
gioniero nel preseminario 
di Valle dalla fine degli 
anni ‘40 fino al 1952.

Vogliamo affidare la sua anima alla Misericordia di Dio, ricordandolo nelle 
nostre preghiere.
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ATTI DI BONTÀ:
ALBERIO Antonietta-ALDERANI Felice-ANSELMI Giacomo-BANFI Giovanni-BARZANO’ Nicola-BEL-
LANI-Alberto-BERGAMINI Ugo-BERNASCONI Carlo-BERTACCHI Luigi-BOGIALLI Luigi-BONACINA 
Daniele-BONOMI Giancarlo-BORRONI Giovanlorenzo-BUSETTA Maria-CALVI don Guido-CARCANO 
Antonio-CASATI don Albino-CESANA Augusto-CIAPONI Lina-CILEA Eustachio-COLOMBO Pierlui-
gi-COLUCCI Domenico-COMI Mario-CONFORTO Bardellini Luigi-CORTESE Giovanni-CORTI Giancarlo e 
Clara-CURTONI Benito-DEI CAS Mauro-DONI Giuseppe-DRESSINO Carlo-FARINA Armida-FERRACIN 
Belloni Marco-FERRARA Francesco-FERRARI Mariuccia-FERRARIO Giovanni-FORMENTI p. Sergio-FUMA-
GALLI Gabriele-GALLI Amedeo-GALLINA Davide-GAMBA Bascialli Lucia-GAMBARO Francesco-GHIOLDI 
Emilio-GIANOLA Marcello-GRIPPO Giuseppe-GUZZETTI Giuseppe-LANZI Romildo-LIBERA Guerino e 
Renato-LUCCA Lorenzo-MACCANI Dario-MAGNI Silvano-MARELLI Giovanni-MARGOLFO Vittorio-MA-
RIANI Giuseppe-MARIANI don Renato-MARTINELLI Emiliano-MARZI don Luciano-MASSARI don Gianlui-
gi-MAURI Rosa-MEDA Virginio-MITTA don Giacomo-MOIOLI Ezio-MOSCATELLI Giuseppe-NEGRINI suor 
Lorenza-NONINI Natale-OLIVERO don Gian Mario-PANIZZA don Alberto-PARRAVICINI Matteo-PAVAN 
Enrico-PELIZZARI Luisa-PENCO Giovanni-POLATTINI Ester-PRESAZZI don Ezio-PROSERPIO Cattaneo 
Ida-RICCI Gabriele-RIVOLTA Brunilde Giuseppina-RONCORONI Franca-ROSSI don Marino-RUFFONI 
Cirillo-SACCHI Carlo-SESANA Giovanbattista-SESANA Oreste-SOMMARUGA Natale-STERLOCCHI don 
Rodolfo-SUORE di Cavallasca-SUTTO don Ferruccio-TARABINI Enrico-TARABINI Eugenio-TARABINI 
Franco-TAVELLI Saverio-TESTA Giancarlo-TETTAMANTI Franco-TOCCHETTI Mistica-TOGNINALLI 
Celso-TRIACCA Pietro-VISCHI Stefano

Per favore, avvisare la Redazione tramite mail, telefono o lettera:
- se il nominativo del destinatario è inesatto
- se l’indirizzo è inesatto o incompleto
- se va modificato il nominativo di invio (comunicare anche il precedente nominativo)
- se si cambia residenza, comunicare il vecchio e il nuovo indirizzo
I nuovi abbonati sono pregati di comunicare il nominativo e l’indirizzo completo al quale inviare il Richiamo 
Il Richiamo può essere letto sul sito: www.operadonfolci.com

COME AIUTARE L’OPERA
L’Opera hai 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 redditi: 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 da qualsiasi genere anche di beni     
    immobili, destinati all’Opera Din Prigioniero

Per inviare qualsiasi offerta di 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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