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EDUCARE A COSTRUIRE INSIEME 
UN FUTURO MIGLIORE

Una indispensabile caratteristica dell’educazione è certamente la dimensione sociale: 
educare è costruire il mondo e la società come una grande famiglia, come una casa in 
comune. Il nostro compito educativo consiste nell’aiutare le persone a superare una 
visione individualistica o del piccolo gruppo per costruire un futuro insieme come 
comunità, come storia condivisa, come popolo. Don Milani nella “sua” scuola di Bar-
biana, proprio per formare i suoi ragazzi alla socialità, aveva appeso un cartello con 
scritto “I care”, cioè m’importa, il contrario del me ne frego. “I care” significa avere 
cura, avere a cuore qualcuno, gli altri, la società, un progetto, un’attività, una missione. 

Oggi è davvero necessario educare all’impegno per gli altri, a essere responsabile di 
questo mondo e della vita di ogni uomo.
 
Educare la persona è dunque formarla a vivere la dimensione sociale; la scuola è un 
grande mezzo di integrazione sociale, ma lo sono anche la famiglia e la comunità dove 



i nostri ragazzi, i giovani vivono e crescono. Per questo è fondamentale il patto 
educativo tra la famiglia, la scuola, la parrocchia, i centri sportivi, ecc. 

E’ necessaria la cultura dell’incontro ed anche l’educazione ecologica. Educare significa 
condurre ad un vero umanesimo. Aiutare i ragazzi a scoprire la bellezza dei luoghi in 
cui vivono, delle persone che frequentano, dell’immenso patrimonio di fede, cultura e 
di umanità che hanno ricevuto. Insegniamo loro a conoscere, ad apprezzare e ad 
accogliere questo patrimonio, a proiettarlo in avanti? 

Aiutiamo i nostri nostri giovani ad avere progetti, sogni. Aiutiamoli a fare della loro 

vita un capolavoro, a costruire un futuro migliore, a fare “come i campioni sportivi che 
raggiungono alti traguardi allenandosi con umiltà e duramente ogni giorno.” (papa 
Francesco, Giubileo dei ragazzi)
Tutti i sacerdoti dell’Opera don Folci, nei vari contesti in cui operano, dedicano le 
proprie forze alla formazione dei ragazzi e dei giovani loro affidati. In particolare si 
sforzano di rendere il Preseminario San Pio X un luogo di formazione umana e 
cristiana di alta qualità, con un valido e forte progetto educativo e con educatori che 
condividono questo progetto.

Don Angelo Magistreli
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SERVIRE È REGNARE (Gv 13)
“E ti vediamo poi 
Maestro e Signore  
che lavi i piedi a noi 
che siamo tue creature 
e cinto del grembiule
 che manto tuo regale
 ci insegni che servire è regnare!” 

Gesù nella sua esistenza in mezzo 
a noi non si schiera mai né a 
destra, né a sinistra, anche se 
qualcuno, allora come oggi, 
l’avrebbe voluto, tant’è che 
interrogato risponde: “Date a 
Cesare quel che è di Cesare”. 
Il Nazareno non parla mai del 
regno di questo mondo, ma di un 
Regno nuovo, eterno, dove unica 
legge sono le beatitudini e unico 
fine è “l’unità nella carità 
intra-trinitaria”.
Il Cristo con i fatti, meglio con un 
gesto, ci dice quale deve essere lo 
stile di coloro che, suoi 
seguaci, si interessano al bene 
comune: “Servire è regnare”, il 
testo del Gen Verde per la messa 
in Coena Domini, accende i 
riflettori su quel semplice gesto 
che, nella sua bassezza, è chiamato 
a caratterizzare il nostro stare nel-
la società: mettersi al servizio, non 
cercando gli onori e i guadagni, 
ma donandosi affinchè il vivere 
quotidiano possa diventare prima 
esperienza di quello che sarà nel-
la pienezza dei tempi il Regno di 
Dio.
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Gesù si cinge il grembiule, si inginocchia e lava i piedi ai membri della sua comunità, 
la comunità apostolica. A Gesù non importa che i piedi dei conviviali siano puliti, 
glieli avrebbe lavati appena entrati in casa, bensì compie questo atto al termine della 
cena, quando ormai è giunta l’ora di uscire, andare nel mondo, affrontare la Passione e 
portare a compimento la propria missione. Gesù con questo abbassarsi indica ai suoi 
quale dovrà essere il loro atteggiamento se vorranno realizzare realmente la vocazione 
al servizio della società.
Il gesto della lavanda dei piedi dunque, comune nel suo tempo e praticato dai servi, 
parla molto più che tante campagne elettorali.
Il mettersi a servizio del bene comune, sotto le più disparate forme, diviene così 
possibilità di realizzazione dell’unico comandamento “amatevi gli uni gli altri come io 
ho amato voi”; ma ciò non è solo obbedire ad un comando, ad una legge, è dare 
compimento al grande sogno di Dio: dare la vita a delle creature capaci di amare e 
lasciarsi amare proprio come è capace Lui, che si abbassa ai loro piedi, accetta il grande 
abbassamento della morte in croce, trasformando il tutto in mezzo e stile di salvezza, 
nella manifestazione radicale dell’amore: unico vero regnare!
Ecco lo stile che l’uomo dovrebbe avere nel dedicarsi al bene comune, e ancor più 
appare chiaro che il cristiano non può prescindere, in un modo o nell’altro, dal 
mettersi al sevizio dei fratelli e della comunità tutta!
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ATTRAVERSO GLI SCRITTI 
DEL PADRE UN INVITO 
ALL’IMPEGNO SOCIALE

L’attenzione di Don Folci, almeno come appare dalla lettura dei suoi scritti conosciu-
ti e pubblicati, è rivolta quasi prevalen-
temente alla formazione religiosa dei 
membri della sua nascente e poi consoli-
data “Opera”: le Ancelle anzitutto, i preti, 
i ragazzi, ma anche i suoi parrocchiani e 
tutte le persone che aveva l’opportunità 
di avvicinare, sia nella predicazione di 
Esercizi spirituali, sia negli incontri 
personali con chi lo avvicinava per 
riceverne pareri, conforto, direzione. 
Tuttavia la formazione da lui impartita 
così densa di direttive, forgiata da una 
vita arricchita di esperienze anche 
dolorose, fondata su una continua veri-
fica interiore e un lavoro di affinamento 
operato su se stesso, sul suo carattere, sul 
suo vivere il proprio sacerdozio, ha inciso 
profondamente sui ragazzi cresciuti alla 
sua scuola, anche sui molti che non han-
no percorso la via del sacerdozio. Li tro-
viamo infatti impegnati attivamente nel 
campo sociale, civile, politico all’interno 
delle loro parrocchie e delle comunità 
nelle quali hanno vissuto e continuano 
a operare. Possiamo ritrovare nell’inse-
gnamento di don Folci molte indicazioni 
contenute nella “nota dottrinale” pubbli-

cata dalla “Congregazione per la dottrina della fede”. Il Padre aveva idee ben chiare e 
radicate sul vero bene umano e sociale del suo tempo, era convinto che i cattolici, nei 
posti occupati, erano tenuti a confrontarsi sempre con la matrice della loro formazio-
ne, dovevano essere coerenti e responsabili. Non era possibile che cedessero ad alcun 
compromesso; era necessario che avessero un gran rispetto della persona. Affermava 
con vigore e convinzione che il compito della Chiesa è quello di illuminare la coscienza 
dei fedeli onde possano poi liberamente  pensare e decidere su questioni contingenti.
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Da un suo discorso  dopo la prima guerra mondiale

(Riconosciamo lo stile del tempo in cui queste note sono state scritte, ma anche la foga e 
l’ardore che ci fanno quasi vedere e sentire il Padre ancora vivo. La sua è una voce profe-
tica, e come tale sempre efficace)
“Giustizia e libertà! Nomi grandi, nomi giganti, ripetuti, cantati da turbe innumeri, 
consacrati dal sangue di milioni di eroi! Non nell’arrivismo inconsulto di una turba 
incomposta, non nel vecchio egoismo parassitario che tanti mali ne addusse, ma in 
un’afflorescenza di forze fresche, maturate alla grande scuola del dolore, all’ombra del-
la bandiera dei liberi noi dobbiamo issare le nostre tende. L’avvenire è nelle mani di 
noi giovani. La Patria attende tutto da noi. Nell’ora grigia che attraversa, protende a 
noi le sue braccia. Ieri strenuamente la difendemmo dai nemici, oggi un nuovo sforzo 
attende da noi: quello per la rinnovazione morale e materiale della nostra terra”.
17 marzo 1916
“Ognuno di noi deve guardare con fiducia all’avvenire e preparare la via ai nuovi 
trionfi della Chiesa, intensificando ognuno l’opera sua. Ciascuno nella sua pochezza, 
nell’ambiente suo tra amici e conoscenti, sia la luce che rischiara le tenebre e il sole che 
fecondi d’opere buone”.
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Da un discorso rivolto alla gente di Valtellina (databile nel primo dopo guerra).

“Questa nostra terra trovi finalmente in noi i degni nepoti e i degni soldati de l’ora che 
volge. Sorgiamo! In piedi tutti! Usciamo, una volta, dal nostro nullismo. È ora di usci-
re. Guai ai neghittosi! Cristo ne chiama! Dov’è la franchezza e la lealtà per cui domani 
in una lotta economico-sociale-politica su base assolutamente cristiana, possiamo es-
sere sicuri di un esercito compatto, se non di apostoli, di soldati almeno, tra gli stessi 
più assidui alla chiesa? Perché non attecchiscono certe forme d’interesse sociale e di 
pronto e pratico vantaggio?

Da una lezione per le ragazze di A.C.

“C’è una quantità di gente che non ha bisogno che di questo: di vedere, cioè, come si 
fa ad essere insieme buoni cattolici e buoni cittadini, ad essere buoni cattolici ed a tro-
varsi d’accordo con tutte le autorità e con tutti i poteri, a mettere d’accordo la coscienza 
cattolica con tutte le molte e varie circostanze della vita civile”. … “Noi non facciamo 
della politica. Noi vogliamo la formazione e la preparazione della gioventù: formazio-
ne e preparazione religiosa innanzitutto e poi morale, intellettuale, culturale, sociale. 
Se qualcuno dicesse: ma noi siamo anche cittadini, non abbiamo anche noi dei diritti 
e dei doveri politici, pubblici? Noi risponderemo; certissimo. Ma è appunto per questo 
che noi vogliamo la formazione e preparazione spirituale”.

Stefania Abinti
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I CRISTIANI IN POLITICA

Una Nota dottrinale affronta alcune questioni riguardanti l’impegno e il 
comportamento dei cattolici nella vita politica *

I cristiani non devono estraniarsi dal mondo; al contrario, devono darsi da fare 
per renderlo migliore. Bisogna che il loro coinvolgimento nella politica, nella 
finanza, nel terzo settore e nell’economia superi ogni forma di settarismo. Chi 
tra i credenti vuole occuparsi della politica, non può rifarsi al passato, perché le 
modalità e gli strumenti di partecipazione sono cambiati, così come si stanno 
evolvendo i gruppi, i partiti, i movimenti, che si interessano della cosa 
pubblica. I cristiani partecipano alla vita pubblica come cittadini, mantenendo 
fermi i principi e i valori del messaggio evangelico. In effetti, tutti siamo chia-
mati a contribuire attraverso il voto all’elezione dei legislatori e dei governanti 
e, anche in altri modi, alla formazione degli orientamenti politici e delle scelte 
legislative che a loro avviso giovano maggiormente al bene comune. Ai fedeli 
laici spetta di svolgere anche il compito loro proprio di animare cristianamente 
l’ordine temporale, rispettandone la natura e la legittima autonomia,... e coope-
rando con gli altri cittadini secondo la specifica competenza e sotto la propria 
responsabilità. Il Concilio Vaticano II insegna che «i fedeli laici non possono 
affatto abdicare alla partecipazione alla “politica”, ossia alla molteplice e varia 
azione economica, sociale, legislativa, amministrativa e culturale destinata a 
promuovere organicamente e istituzionalmente il bene comune», che compren-
de la promozione e la difesa di diversi beni, quali l’ordine pubblico e la pace, la 
libertà e l’uguaglianza, il rispetto della vita umana e dell’ambiente, la giustizia, 
la solidarietà, ecc. Per la Chiesa, ciò che si deve temere non è tanto o solo la ‘se-
colarizzazione’ o l’ ‘ateismo’, bensì piuttosto l’indifferenza, la paura, l’insidia che 
si percepisce nell’altro, nel diverso, nel forestiero, il che sottende il venir meno 
della fiducia, dell’ottimismo nell’uomo. Ha detto bene il presidente Mattarella 
nel suo discorso di fine anno quando ha affermato l’importanza di sentirsi par-
te integrante di ‘una comunità di vita’, che riconosce e condivide alcuni valori 
fondamentali, quali la vita, la famiglia, il dialogo, l’ascolto, il rispetto reciproco.
La Nota presa in esame intende soltanto richiamare alcuni principi propri della co-
scienza cristiana che devono ispirare l’impegno sociale e politico dei cattolici nelle 
società democratiche. 
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 E’ diritto e dovere della Chiesa pronunciare giudizi morali su realtà temporali quando 
ciò sia richiesto dalla fede o dalla legge morale... Può esservi una pluralità di partiti 
all’interno dei quali i cattolici possono scegliere di militare per esercitare — parti-
colarmente attraverso la rappresentanza parlamentare — il loro diritto-dovere nella 
costruzione della vita civile del loro Paese. E’ vero che la via della democrazia se, da 
una parte, esprime al meglio la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche, 
dall’altra si rende possibile solo nella misura in cui trova alla sua base una retta con-
cezione della persona. La Chiesa sostiene che esistono certi principi etici che per la 
loro natura e per il loro ruolo di fondamento della vita sociale non sono “negoziabili”. 
Lo stesso Concilio Vaticano II insegna che la tutela «dei diritti della persona umana è 
condizione perché i cittadini, individualmente o in gruppo, possano partecipare atti-
vamente alla vita e al governo della cosa pubblica». Concetto ribadito da san Giovanni 
Paolo II secondo il quale quanti sono impegnati direttamente nelle rappresentanze 
legislative hanno il «preciso obbligo di opporsi» ad ogni legge che risulti un attentato 
alla vita umana. Analogamente, devono essere salvaguardate la tutela e la promozione 
della famiglia, fondata sul matrimonio monogamico tra persone di sesso diverso e 
protetta nella sua unità e stabilità, a fronte delle moderne leggi sul divorzio. Vi sono al-
tri principi che vanno salvaguardati e che concernono l’istituto della famiglia; si tratta 
della libertà di educazione (anche in ambito religioso), della tutela sociale dei minori 
e della cura delle persone vittime delle moderne forme di schiavitù (si pensi ad esem-
pio, alla droga e allo sfruttamento della prostituzione). Con il suo intervento in questo 
ambito, il Magistero della Chiesa intende istruire e illuminare la coscienza dei fedeli, 
soprattutto di quanti si dedicano all’impegno nella vita politica, perché il loro agire sia 
sempre al servizio della promozione integrale della persona e del bene comune... La 
fede in Gesù Cristo che ha definito se stesso «la via, la verità e la vita» (Gv 14,6) chie-
de ai cristiani lo sforzo per inoltrarsi con maggior impegno nella costruzione di una 
cultura che, ispirata al Vangelo, riproponga il patrimonio di valori e contenuti della 
Tradizione cattolica. La Nota in osservazione esorta i cristiani, specialmente quelli 
impegnati nel campo politico, a tenere sempre viva e presente la coerenza tra fede e 
vita, tra vangelo e cultura, richiamata dal Concilio Vaticano II. D’altra parte è proprio 
nel Vangelo, nella Parola di Dio che i battezzati trovano ispirazione per la loro azione 
nel quotidiano e nel loro coinvolgimento negli affari di questo mondo, nello sforzo di  
promuovere la pace e la giustizia per tutti. Poiché tali principi vengono condivisi da 
molti, è possibile un’ ampia e fruttuosa collaborazione fra i cristiani e gli altri. Le indi-
cazioni della Nota vogliono essere un aiuto ai politici credenti perchè possano giunge-
re a scelte coerenti e coraggiose e assicurare una presenza qualificata  di testimoni del 
messaggio evangelico.                                                   
                                                                                           
*(La Nota a cui si fa riferimento è stata approvata dal Sommo Pontefice san Giovanni 
Paolo II nell’Udienza del 21 novembre 2002 )

Silvano Magni
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Papa Francesco ai diplomatici 

“SIATE PONTE TRA I POPOLI, 
COSTRUTTORI DI PACE 

E DI GIUSTIZIA”
Il saluto, la vicinanza della Chiesa e l’augurio di pace e benessere per tutti i membri 
della famiglia umana, ma anche una riflessione a tutto campo sui grandi temi e acca-
dimenti della comunità mondiale e sulle sfide del prossimo futuro: sono questi i tratti 
salienti dell’atteso discorso pronunciato da Papa Francesco il 7 gennaio nel consueto 
incontro con i membri del Corpo diploma-
tico accreditato presso la Santa Sede.

È in continua crescita il numero degli Stati 
con cui il Vaticano intrattiene pieni rappor-
ti diplomatici. Dalla ventina di Stati che si 
contavano ad inizio secolo 1900, si è passati 
a numeri consistenti con i Papi Paolo VI , 
Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, fino ad 
arrivare a quota 183 con l’attuale Pontefice.

Costantemente proseguono sforzi, azioni 
e trattative  per costruire sintonie e corri-
spondenze, per allacciare intese ed accordi 
volti ad istaurare nuove relazioni, a conso-
lidare e incrementare legami e rapporti già 
in essere.

Si richiamano qui, tra gli altri, due eventi: 
le “relazioni speciali” intrattenute nel 2016 
con lo Stato di Palestina e lo storico accordo di collaborazione, sottoscritto il 22 set-
tembre scorso, tra la Sede Apostolica e la Repubblica Popolare Cinese, sulla nomina 
dei Vescovi, accordo preceduto dalla riammissione dei Vescovi, ordinati senza manda-
to pontificio, “nella piena comunione ecclesiale con l’invito ad operare generosamente 
per la riconciliazione dei cattolici cinesi e per un rinnovato slancio di evangelizzazio-
ne”. 

Nell’incontro  il Santo Padre parla  all’intera comunità internazionale facendo sentire 
l’amore e la caritatevole voce della Chiesa, impegnata in ogni luogo e con perseveranza 
al perseguimento della pace, della giustizia e della concordia tra i popoli. 
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È la Chiesa premurosa e generosa che abbraccia le genti della Terra senza con-
fini, senza barriere, senza distinzioni e discriminazioni e si fa carico delle sof-
ferenze, delle difficoltà e anche delle necessita di ordine materiale e sociale, in 
“obbedienza alla missione spirituale, che sgorga dall’imperativo che il Signore 
Gesù ha rivolto all’apostolo Pietro: “Pasci i miei agnelli” (Gv 21,15)”.
È la Chiesa che ambisce «ad essere un ascoltatore attento e sensibile alle proble-
matiche che interessano l’umanità, con il sincero e umile desiderio di porsi al 
servizio del bene di ogni essere umano».
Al fine di tracciare le finalità di una diplomazia multilaterale improntata alla 
responsabilità e al rispetto del diritto universale e della giustizia, Papa Paolo 
VI, in un memorabile discorso pronunciato alle Nazioni Unite, così si espresse: 
“Voi sancite il grande principio che i rapporti tra i popoli devono essere regolati 
dalla ragione, dalla giustizia, dal diritto, dalla trattativa, non dalla forza, non 
dalla violenza, non dalla guerra, e nemmeno dalla paura, né dall’inganno».
Facendo propria la voce del suo Santo predecessore in quell’importante contesto, 
Francesco sollecita le personalità politiche a guardare lontano, a perseguire relazioni 
pacifiche e di collaborazione, ad ascoltare le istanze dei loro popoli e a ricercare solu-
zioni volte a favorire il loro maggiore benessere spirituale e materiale, a rispettare e a 
salvaguardare la dignità dell’uomo in aderenza al disegno della persona umana creata 
a somiglianza e ad immagine di Dio. 
E ancora, riprendendo un passaggio del suo intervento per la II Giornata Mondiale 

della Pace celebratasi il 1° gennaio,  “Vi è un’intima rela-
zione fra la buona politica e la pacifica  convivenza fra i 
popoli e le nazioni. La pace non è mai un bene parziale, 
ma abbraccia tutto il genere umano”.

Sono ancora le parole di San Paolo VI che riecheggiano 
nel discorso di Papa Francesco:

“Noi facciamo nostra la voce dei poveri, dei diseredati, 
dei sofferenti, degli anelanti alla giustizia, alla dignità 
della vita, alla libertà, al benessere e al progresso”.

Sono tante le categorie di persone, tra i senza voce del 
nostro tempo, alle quali la Chiesa dedica progetti ed ini-
ziative di aiuto e sostegno.

Sono le vittime delle guerre in corso con il devastante 
corredo di morti, di profughi, di rifugiati, tra indicibili 

sofferenze, rovine e distruzione di ospedali, scuole, campi-profughi, edifici religiosi.  
Sono i cristiani perseguitati e costretti alla diaspora.
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Sono coloro che sono costretti a migrare a causa della povertà, delle persecuzioni, 
come pure delle catastrofi naturali e degli sconvolgimenti climatici.

E poi ci sono i giovani privati del futuro, i fanciulli abusati e feriti nella loro integrità, 
i lavoratori sfruttati, le donne offese nella loro dignità, gli anziani abbandonati nella 
loro solitudine.

Il Papa incoraggia e sollecita gli  Stati ad essere ponte tra i popoli e costruttori di pace, 
ad aprirsi generosamente alla solidarietà e alla accoglienza di rifugiati e sfollati, a pro-
muovere la giustizia sociale, a combattere la povertà, a favorire il dialogo, il rispetto e 
la pacifica convivenza tra  credenti di diverse religioni. 

È il tempo di ripensare al nostro destino comune: è questo il monito di Papa Francesco 
che richiama di nuovo le parole di San Paolo VI.
“[…] Il pericolo vero sta nell’uomo, padrone di sempre più potenti strumenti, atti alla 
rovina ed alle più alte conquiste!”
Non più gli strumenti di morte, non più la logica della sopraffazione, non più la pro-
liferazione e l’uso immorale delle armi, che distruggono, dilaniano e seminano rovina  
lasciando scie di sofferenze e di dolore.
Alla ostentazione della forza, alle minacce e agli arsenali bellici si devono contrapporre 
relazioni internazionali improntate all’etica della solidarietà e alla pacifica convivenza 
tra tutti i membri della famiglia umana. 
Ripensare al destino comune significa inoltre ripensare al rapporto con il nostro 
Pianeta. 
La salvaguardia e la cura dell’ambiente sono la premessa per prevenire sciagure e cala-
mità che colpiscono popolazioni indifese, provocando tragedie, distruzioni e drammi. 
Sono queste le conclusioni dell’appassionato intervento del Papa che rinnova l’invito 
alla costruzione di un ordine internazionale fondato sulla pace, l’armonia economica 
e culturale delle nazioni e delle genti, assicurando la sua preghiera perché prevalga 
sempre lo spirito di amicizia, di fiducia e di fraterna solidarietà.
E perchè  si compia il disegno di Dio sulla Terra.
Nessuno è straniero, siamo tutti fratelli. Il cristiano ha la missione di abbattere i muri 
dell’indifferenza, di seminare umanità e verità, di spezzare il pane con i poveri e di 
tendere loro la mano, di respingere la paura dell’estraneo.
«Non molesterai lo straniero, né l’opprimerai,... foste anche voi stranieri in Egitto. 
(Deuteronomio, 10.14 e 16-19)». 
È la rivoluzione portata da Gesù, è la prospettiva indicata dal Vangelo.
Mons. Mario Delpini, Vescovo di Milano, ammonisce: questa è la strada da percorrere; 
chi devia da essa non può dirsi cristiano e neanche buon cittadino.

Giovanni Cogliati
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MALGRADO TUTTO, DIRE DI SÌ
“Senti un po’: perchè non ti candidi alle prossime elezioni comunali?”.
La domanda, rivolta a me, era stata buttata lì con ostentata indifferenza dal mio pre-
vosto, lo zio del futuro vescovo di Como, pure lui Maggiolini, all’apparenza più inte-
ressato a vedere che cosa bollisse nella pentola fumante sui fornelli in cucina, che non 
alla mia risposta.
Ma era seria e mi coglieva alla sprovvista. 
Giovane insegnante,  svolgevo allora qualche incarico di responsabilità nell’ambito dei 
maestri cattolici, oltre che nell’istruzione religiosa dei ragazzi, e non avevo mai messo 
nel conto delle eventualità una proposta come quella che mi veniva fatta. L’orizzonte 
dei miei interessi sociali e culturali non comprendeva l’attività politica e 
amministrativa. 
Fino ad allora. Fino a quella domanda. 
La quale mi chiedeva di fare una scelta, che a sua volta presupponeva una riflessione 
attinente al dovere per un cittadino, e ancor più per un cristiano, della partecipazione 
alla vita politica; una verifica delle necessarie risorse di  tempo, di preparazione, di vo-
glia da mettere in campo; una valutazione serena delle reali possibilità di essere utile, 
pur a fronte di un’inesistente preparazione specifica. 
Insomma, il sasso gettato nello stagno. 
Malgrado tutto, dissi di sì. Conobbi presto  però la sofferenza di dovermi domanda-
re  perchè l’avessi fatto, soprattutto nei primi tempi, quando mi sentivo inadeguato e 
inferiore anche a minime attese. E finivo sempre col darmi la stessa risposta: ho detto 
di sì perchè le persone che avevano accudito alla mia formazione mi avevano educato 
a non dire di no, a non tirarmi indietro di fronte a una sollecitazione positiva,  a una 
difficoltà, a una scelta impegnativa: in famiglia come all’oratorio, nella serena austerità 
della mia casa come nella severa vita comunitaria dell’Opera, a Valle.
Conobbi però anche altre cose. Per esempio che se fai il consigliere comunale non sei 
solo un membro dell’amministrazione, ma sei uno che fa politica. Perchè farsi carico 
dei bisogni della città, della sua crescita sociale, economica e culturale, significa  
occuparsi della polis, cioè fare politica. Che non è perciò quella brutta cosa che una 
superficiale vulgata già da allora voleva far credere. E’ pur vero che non pochi esempi 
di uso distorto della politica, piegata ad assecondare oscuri interessi personali o di 
gruppo, invece che a promuovere il bene comune, ne hanno sgualcito l’immagine. Ma 
questa è una buona ragione per deprecare gli abusi, non per coprire di discredito la 
politica e chi la fa.  
Conobbi soprattutto che se, dopo aver detto sì alla politica, le resti fedele  e coerente-
mente la coltivi offrendole tempo, impegno ed energie, essa ti stringerà d’assedio, 
costringendo il tuo sguardo ad aprirsi su un mare di situazioni, di bisogni e di proble-
mi che neanche immaginavi; e quindi chiedendoti altri “sì” per altri impegni, anche 
ad altri livelli. 
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Ed ecco allora che ti capita di ritrovarti assessore, prima in questo e poi in quell’altro 
ramo dell’amministrazione con l’assunzione di diverse responsabilità che ti chiedono 
di conoscere e valutare, scegliere ed agire.
Capita anche che ti si chieda - a me è capitato - di fare il sindaco, magari quando sem-
bra impossibile farlo perchè non esiste una maggioranza che te lo consenta. Ed ecco al-
lora che dici ancora “sì”, e per consegnare 
un governo alla città rompi gli schemi, 
imbocchi una strada diversa, dai e ottieni 
fiducia fondando rapporti nuovi.
Dopo questa, tante altre scelte contem-
plerà  l’esperienza di sindaco, perchè una 
volta che ti sarai attivato ad indiduare i 
problemi, a conoscerli, a stabilirne la pri-
orità, a ricercarne e confrontare le possi-
bili soluzioni, ti si chiederà soprattutto di 
sceglierne una.

Giorni fa, in margine ad alcune consi-
derazioni che ci si scambiava in ordine 
all’impegno politico, un amico, attento a 
queste cose, mi faceva notare che accanto 
ad alcune personalità di spicco, non sono 
pochi gli ex alunni dell’Opera che han-
no servito la loro comunità proprio nel 
ruolo di sindaco, e me li elencava, sotto-
lineando l’apprezzamento colmo di stima 
che si sono guadagnati con la loro atti-
vità. Sapendo entrambi che ancora più 
numerosi sono quelli che hanno svolto 
lo stesso impegno ricoprendo altri ruoli, 
non ci è sembrato fuori luogo supporre 
che c’entrasse qualcosa la comune espe-
rienza fatta all’Opera nell’età delle prime 
consapevolezze morali. Al momento una 
semplice supposizione, tutta da verifica-
re.
Una cosa tuttavia ci sembra di poter su-
bito affermare con sicurezza. Anzi, due.
La prima. Nessuno nasce “imparato”, e le 
competenze si acquisiscono e si affinano 
sul campo, con l’esperienza, con la pra-
tica. 
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Ma come una costruzione ha bisogno di  solide fondamenta per essere stabile, così 
l’impegno politico è possibile a condizioni che non si possono improvvisare dalla sera 
alla mattina, ma che conseguono a una formazione di base che curi il valore del sacri-
ficio, la correttezza dei comportamenti, l’osservanza delle regole. Guarda  caso:  punti 
basilari della pedagogia del Padre.
La seconda. La politica, come avrà certamente notato a questo punto anche il lettore 
più distratto, impone continuamente di fare delle scelte, non sempre facili, talvolta 
sofferte: e se non si ha l’attitudine alle scelte, se non si è preparati a scegliere, non si 
decide, si rinvia. 
A questo riguardo è ragionevole credere che chi, come noi, è stato discepolo dell’Ope-
ra, ha avuto il privilegio di una originale esperienza formativa, perchè tutto il tempo 
passato a Valle o a Roma è stato un lungo tirocinio costellato di interrogativi, di dubbi, 
di stimoli a discernere che ci ha accompagnato, appunto, a fare - a quattordici/quindici 
anni - una scelta molto importante, esistenziale, una scelta di vita.

Amedeo Galli
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PADRE UGO DE CENSI:
POVERO TRA I POVERI

A Lima  (Perù), prossimo ai 95 anni, domenica due dicembre 2018, si è addormentato 
in Cristo il fondatore dell’Operazione Mato Grosso, il salesiano valtellinese Padre Ugo 
De Censi. Alcuni giorni prima così si confidava con degli amici: “Che bella vita ho 
avuto, che regalo mi ha fatto il Signore: Valle di Colorina, Polaggia, Caldenno, Chiari, 
Santa Corona, Lima, Milano, Arese, Val Formazza, Chacas... tanta gente. Sono stato 

tanto amato.. chiedo perdono a coloro che ho trat-
tato male”. Nato a Berbenno (So) nel 1924, secon-
do di sei figli, da piccolo studiò nel preseminario 
di Valle, fondato dal venerabile don Giovanni Folci. 
A quindici anni entrò dai salesiani e nel 1951 ven-
ne consacrato sacerdote. La svolta nel 1976. Decise 
di partire per Chacas, città a seicento chilometri da 
Lima a tremilaquattrocento metri d’altitudine, per 
vivere povero tra i poveri. Le reali necessità della 
gente lo spinsero ad aprire scuole di falegnameria, 
intaglio del legno, muratura e idraulica, restauro e 
mosaico per i ragazzi, tessitura, scuole d’arte per le 

ragazze, scuole per la formazione di maestri cattolici, di infermieri. Realizzò numero-
se cooperative, l’oratorio de los Andes, l’ospedale di Chacas, case per anziani abban-
donati, per bambini disabili, orfani e per malati gravi. Un impegno tenace e costante, 
per il quale fu anche insignito nel 2008 della gran Croce dell’Ordine del Sol, la più alta 
delle onorificenze della Repubblica del Perù. Educatore dal cuore e dalla fede grande, 
intriso di una personalità ‘magnetica, vulcanica’, ha contribuito a cambiare la vita di 
moltissime persone incontrate in Italia, Perù, Bolivia, Ecuador e Brasile. Figura di ri-
ferimento per famiglie, giovani e sacerdoti, ha fatto tanto senza sbandierarlo. Seppur 
un po’ burbero, emanava un fascino particolare: “quando aveva qualcosa nel cuore lo 
metteva in pratica”. Uomo umile, semplice e immediato ha vissuto intessendo pro-
fondi legami amicali. A chi incontrava chiedeva di regalare tempo e forze ai giovani e 
a chi è povero di affetti e di beni materiali. Instancabile, soleva dire: “Quando apri la 
porta del cuore non puoi più richiuderla”. Il vescovo di Como, Oscar Cantoni, nel suo 
viaggio in Perù lo ha incontrato e così ha dichiarato: “Mi aveva stupito constatare la 
dedizione con cui Padre Ugo si occupava di ciascun singolo aderente all’OMG (Ope-
razione Mato Grosso) ed insieme non ho potuto non percepire la forza carismatica 
della sua persona, radicata profondamente in Cristo e nel suo vangelo. Si è trattato di 
un vero esempio di paternità sacerdotale. Non possiamo che essergli grati per tutto 
ciò e augurarci che l’OMG possa proseguire con pari energia nel solco che Padre Ugo 
ha tracciato”.                                                                                        Don Gianpiero Franzi
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UN RICORDO DELL’OPERA 
LASCIATOCI DA PADRE UGO



LA TESTIMONIANZA 
DI DON RENZO BERETTA 

Don Renzo Beretta (ex alunno di Valle negli anni 1934-36) era nato il 12 giugno 1922 
a Como – Camerlata da una famiglia comasca: un padre molto severo, una madre pia 
e una sorella che vive a Buenos Aires. Ordinato sacerdote il  27 giugno 1948, ha svol-
to il suo ministero sacerdotale a servizio 
della Diocesi di Como: dal 1948 al 1953 
a Livigno (Vicario), dal 1953 al 1956 a 
Mandello S. Lorenzo (Vicario), dal 1956 
al 1963 presso il Duomo di Como (Vi-
cario), dal 1963 al 1984 a Solzago (Par-
roco), dal 1984 al 1999 a Ponte Chiasso 
(Parroco).  

Durante la sua permanenza  a Mandel-
lo, dove ha svolto il ministero di vicario 
dal 1953 al 1956, don Renzo si occupava 
molto dei più giovani, ma era vicino a 
tutti: brioso, allegro, un prete  che sapeva 
guardare avanti e animava tutte le attività 
dell’oratorio.  
Parroco a Solzago dal 1963 al 1984, don 
Renzo non disdegnava di fondare, alme-
no inizialmente, la sua attività pastorale sull’organizzazione di gite parrocchiali: un 
modo di fare comunità facendo divertire. Man mano è venuto poi prevalendo l’impe-
gno rivolto all’annuncio della Parola, all’Eucarestia, alle visite agli ammalati e ai rico-
verati. Allo scopo di superare alcune difficoltà connesse alla mancanza di istruzione, 
promosse la realizzazione nel giro di pochi mesi della scuola di Tavernerio e delle 
sue cinque frazioni. Don Renzo, ispirandosi all’insegnamento di don Milani e di don 
Mazzolari, era riuscito a costruire una comunità cristiana viva e impegnata; diceva di 
aver avuto un solo rimpianto in quel periodo: non aver fatto giocare abbastanza i suoi 
ragazzi.
Quando nel 1984 era arrivato a Ponte Chiasso, parrocchia di frontiera, si era trovato di 
fronte al problema degli immigrati di passaggio. Una targhetta alla porta di un locale 
annesso alla Chiesa con su scritto “ufficio assistenza stranieri” fece di quella porta il 
porto d’approdo di un’umanità bisognosa di tutto. Don Renzo accoglieva tutti indi-
stintamente e si prendeva cura di chiunque senza  riserve, in nome del comandamento 
evangelico che non guarda al colore della pelle, alla razza, al credo religioso.
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Con lui, quel breve tratto di strada che da Ponte Chiasso scende verso la dogana, a 
cento metri dalla sua parrocchia, era diventato lo scenario moderno della parabola del 
samaritano: “Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico…”. 
La folla di immigrati che arrivavano alla frontiera illusi dal miraggio di un possibile 
espatrio clandestino veniva respinta dalle guardie svizzere; per questi smarriti don 
Renzo era il samaritano buono, il punto di riferimento per un luogo di accoglienza 
di qualche giorno, in attesa di una sistemazione. I nove posti a disposizione erano ra-
pidamente diventati cinquanta e, per far fronte all’emergenza, don Renzo aveva usato 
anche un locale adibito a confessionale. Gli abitanti di Ponte Chiasso all’inizio avevano 
guardato con sospetto e preoccupazione a quel movimento di immigrati attorno alla 
chiesa, che alimentava traffici e commerci clandestini. La generosità del prete, la sua 
infaticabile attenzione ai più bisognosi, aveva finito però per conquistare i cuori di 
m o l t e persone: arrivavano offerte, aiuti, coperte ecc.  

Don Renzo era diventato popolare, anche se detestava 
il clamore attorno alla sua persona. A lungo anda-

re però la situazione si era fatta particolarmente 
tesa, con la gente allarmata per la presenza di 

tanti immigrati allo sbando, con il susseguirsi 
di denunce e con episodi che facevano pre-
sentire ciò che sarebbe successo. Incurante 
della sua incolumità, don Renzo non chie-
deva documenti e certificazioni quando 
si trovava di fronte a fratelli intirizziti dal 
freddo e piagati dalla fame. In loro egli ve-
deva il Signore Gesù, agendo in perfetta 
concordanza con il Vangelo a cui costante-
mente si ispirava. Egli ha vissuto per gli altri 

fino in fondo; nel suo testamento spirituale  
si legge: “Quello che ancora ho, non mi è mai 

appartenuto. Ho ricevuto tutto, tutto appartie-
ne a chi è nel bisogno.”

Il suo vicario Don Fabio Fornera ha ricordato così 
don Renzo Beretta, ucciso il 20 gennaio 1999 da un    

       immigrato che gli aveva chiesto aiuto: “A quella richiesta  
don Renzo non poteva rispondere subito, era impegnato nelle attività della parrocchia 
e gli aveva detto di tornare dopo, ma l’uomo lo aveva colpito con il suo coltello... Prima 
di spirare, con un sibilo di voce aveva detto ai soccorritori di non preoccuparsi, che chi 
l’aveva colpito voleva solo spaventarlo”.  
L’impegno di don Renzo per gli ultimi è tema di spiazzante attualità. La sua morte non 
fu vana, perchè da quel fatto tragico si sviluppò in città e in diocesi l’esperienza  dei 
Centri di ascolto Caritas e dei diversi servizi di aiuto.

Michele



IL BENE COMUNE AL CENTRO 
DELL’IMPEGNO 

DI EUGENIO TARABINI 
Penso che, per Eugenio Tarabini, il “bene comune” rappresentasse lo scopo del suo 
impegno umano, politico e cristiano, che consisteva nel contribuire, secondo le sue 
competenze e nei limiti delle sue capacità, a trasformare la moltitudine in comunità, 
innestare nella pianta della vita sociale i valori della solidarietà, della benevolenza, 
della schiettezza e della coerenza.
Sono esemplari, il suo impegno politico e la sua disponibilità parlamentare. Essendo  
molto preparato in diritto amministrativo, non esitò infatti ad accettare l’incarico 
di relatore della “Legge Quadro” di istituzione delle Regioni, secondo il dettato co-
stituzionale (anno 1968); partecipò alla formulazione della legge sul finanziamen-

to delle ristrutturazione dei porti 
italiani, quando non ebbe timore 
a bocciare la soluzione governa-
tiva, intervenuta nel corso della 
discussione, di caricare il bilancio 
dello Stato di un debito pubbli-
co di rilievo rispetto al preventi-
vo annuale (15 miliardi di lire in 
più). Intervenne attivamente, in 
sede parlamentare, a introdurre 
nel testo, divenuto poi definitivo, 
della “Legge Valtellina”, l’articolo 
11, in virtù del quale le aziende 
alluvionate venivano temporane-
amente esonerate dal versamento 

delle imposte dirette sui redditi reinvestiti in azienda. Ciò ha permesso di riattivare 
l’attività economica valtellinese, anche mediante l’istituzione di un “Fondo Comuni-
tario” di 2.500 miliardi di lire (se ben ricordo) al quale le aziende e gli enti pubblici 
potevano attingere per ricostituire il tessuto socio-politico disastrato.

Divenuto Presidente della Provincia di Sondrio, si è attivato anche animando una 
nuova rete di simpatizzanti (i “Popolari Retici”, mettendoci il nome e la faccia) af-
finché fosse riconosciuta alla nostra Provincia la possibilità di ritenere in loco una 
parte della ricchezza economico-politica di origine idroelettrica trasferita fuori, così 
come era stata riconosciuta alla Valle d’Aosta e al Trentino Alto Adige.
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Anche se non ha avuto il frutto diretto atteso, l’iniziativa ha contribuito a migliorare 
i rapporti con il potere centrale e le istituzioni pubbliche. Sotto questo profilo è sta-
ta determinante la sua fermezza nell’ottenere la condivisione della coerenza pubblica 
nella realizzazione della nuova statale dello Stelvio a doppia corsia da Colico a Cosio.
Non è questa la sede per raccontare tutta quanta l’attività pubblica svolta da Eugenio. 
Può essere sufficiente dire che è stato  sempre disponibile, quando lo esigeva l’interesse 
della Comunità, ad accettare i carichi, sotto forma di cariche. 
Come - ma è solo un esempio - l’aver aderito senza esitazioni all’Associazione Volon-
tari per l’Opera don Folci accettandone la presidenza.

Enrico Tarabini
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S. ROSARIO
PERCHE’ I GIOVANI DICANO CON GIOIA: “ECCOMI”

(Dal Messaggio del S. Padre Francesco 
per la 33^ Giornata Mondiale della Gioventù 2018)

1° mistero: L’ANNUNCIAZIONE

- «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio». Come è comprensibile, 
l’improvvisa apparizione dell’angelo e il suo misterioso saluto: «Ti saluto, o piena di 
grazia, il Signore è con te» hanno provocato un forte turbamento in Maria, sorpresa 
da questa prima rivelazione della sua identità e della sua vocazione, a lei ancora sco-
nosciute. Maria trema davanti al mistero della chiamata di Dio, che in un momento la 
pone davanti all’immensità del proprio disegno e le fa sentire tutta la sua piccolezza di 
umile creatura. L’angelo, leggendo nel profondo del suo cuore, le dice: «Non temere»! 
Dio legge anche nel nostro intimo. Egli conosce bene le sfide che dobbiamo affrontare 
nella vita, soprattutto quando siamo di fronte alle scelte fondamentali da cui dipende 
ciò che saremo e ciò che faremo in questo mondo. È il “brivido” che proviamo di fronte 
alle decisioni sul nostro futuro, sul nostro stato di vita, sulla nostra vocazione. In questi 
momenti rimaniamo turbati e siamo colti da tanti timori.

- Vergine dell’ascolto e della pronta risposta, aiuta i giovani a corrispondere senza ti-
more alla tua chiamata e a perseverare nella fedeltà per tutta la vita. 

2° mistero: LA VISITAZIONE

- Il discernimento diventa indispensabile quando si tratta della ricerca della propria 
vocazione. Questa, infatti, il più delle volte non è immediatamente chiara o del tutto 
evidente, ma la si comprende a poco a poco. Il discernimento da fare, in questo caso, 
non va inteso come uno sforzo individuale di introspezione. In questo caso la persona 
può diventare più forte, ma rimane comunque chiusa nell’orizzonte limitato delle sue 
possibilità e delle sue vedute. La vocazione invece è una chiamata dall’alto e il discer-
nimento in questo caso consiste soprattutto nell’aprirsi all’Altro che chiama. E’ neces-
sario allora il silenzio della preghiera per ascoltare la voce di Dio che risuona nella 
coscienza. Egli bussa alla porta dei nostri cuori, come ha fatto con Maria, desideroso di 
stringere amicizia con noi attraverso la preghiera, di parlarci tramite le Sacre Scritture, 
di offrirci la sua misericordia nel sacramento della Riconciliazione, di farsi uno con noi 
nella Comunione eucaristica.

- Vergine della preghiera e della meditazione, aiuta i giovani in ricerca vocazionale a 
riferirsi alla Parola di Dio: fa’ che l’ascoltino con amore, la conservino con cura nel loro 
cuore e la meditino alla luce dello Spirito Santo.
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3° mistero: LA NASCITA DI GESU’

- E’ importante anche il confronto e il dialogo con gli altri, nostri fratelli e sorelle nella 
fede, che hanno più esperienza e ci aiutano a vedere meglio e a scegliere tra le varie 
opzioni… So che ci sono bravi sacerdoti, consacrati e consacrate, fedeli laici, molti dei 
quali giovani a loro volta, che come fratelli e sorelle maggiori nella fede possono ac-
compagnarvi; animati dallo Spirito Santo sapranno aiutarvi a decifrare i vostri dubbi 
e a leggere il disegno della vostra vocazione personale. L’“altro” non è solo la guida 
spirituale, ma è anche chi ci aiuta ad aprirci a tutte le infinite ricchezze dell’esistenza 
che Dio ci ha dato. Mai perdere il gusto di godere dell’incontro, dell’amicizia, il gusto 
di sognare insieme, di camminare con gli altri. Spalancate le porte della vostra vita! I 
vostri spazi e tempi siano abitati da persone concrete, relazioni profonde, con le quali 
poter condividere esperienze autentiche e reali nel vostro quotidiano.

- Vergine del dialogo, fa’ che i giovani trovino fratelli e sorelle maggiori nella fede e 
nell’esperienza, che li sappiano accompagnare nella ricerca della loro vocazione.

4° mistero: LA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO

- Il motivo principale per cui Maria non deve temere è perché ha trovato grazia presso 
Dio. La parola “grazia” ci parla di amore gratuito, non dovuto. Quanto ci incoraggia 
sapere che non dobbiamo meritare la vicinanza e l’aiuto di Dio presentando in antici-
po un “curriculum d’eccellenza”, pieno di meriti e di successi! L’angelo dice a Maria che 
ha già trovato grazia presso Dio, non che la otterrà in futuro. E la stessa formulazione 
delle parole dell’angelo ci fa capire che la grazia divina è continuativa, non qualcosa di 
passeggero o momentaneo, e per questo non verrà mai meno. Anche in futuro ci sarà 
sempre la grazia di Dio a sostenerci, soprattutto nei momenti di prova e di buio. La 
presenza continua della grazia divina ci incoraggia ad abbracciare con fiducia la nostra 
vocazione, che esige un impegno di fedeltà da rinnovare tutti i giorni. La strada della 
vocazione non è infatti priva di croci: non solo i dubbi iniziali, ma anche le frequenti 
tentazioni che si incontrano lungo il cammino. Il sentimento di inadeguatezza accom-
pagna il discepolo di Cristo fino alla fine, ma egli sa di essere assistito dalla grazia di 
Dio. 

- Vergine piena di grazia, aiuta i giovani a essere consapevoli di essere sostenuti dalla 
grazia di Dio a comprendere e abbracciare con gioia la propria vocazione.

5° mistero: GESU’ FRA I DOTTORI DEL TEMPIO

- Dalla certezza che la grazia di Dio è con noi proviene la forza di avere coraggio nel 
presente: coraggio per portare avanti quello che Dio ci chiede qui e ora, in ogni ambito 
della nostra vita; coraggio per abbracciare la vocazione che Dio ci mostra; coraggio 
per vivere la nostra fede senza nasconderla o diminuirla. Sì, quando ci apriamo alla 
grazia di Dio, l’impossibile diventa realtà. 
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«Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?» (Rm 8,31)… Alla giovane Maria fu affidato 
un compito importante proprio perché era giovane. Voi giovani avete forza, attraver-
sate una fase della vita in cui non mancano certo le energie. Impiegate questa forza e 
queste energie per migliorare il mondo, incominciando dalle realtà a voi più vicine. 
Desidero che nella Chiesa vi siano affidate responsabilità importanti, che si abbia il 
coraggio di lasciarvi spazio; e voi, preparatevi ad assumere queste responsabilità. Ca-
rissimi giovani, il Signore, la Chiesa, il mondo, aspettano anche la vostra risposta alla 
chiamata unica che ognuno ha in questa vita!

- Vergine della fiducia, fa’ che i giovani si donino a Dio testimoniando con gioioso 
impegno il Vangelo del tuo Figlio Gesù, e, se chiamati, si consacrino a lui nella vita 
sacerdotale o religiosa.

Salve Regina 
   

LITANIE VOCAZIONALI
 

Signore, pietà - Cristo, pietà - Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci - Cristo, esaudiscici 

Padre del cielo, che sei Dio  abbi pietà di noi
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio 
Spirito Santo, che sei Dio  
Santa Trinità, unico Dio  

Santa Maria  prega per noi
Santa Madre di Dio  
Santa Vergine delle vergini  
Madre di Cristo  
Madre della Chiesa 
Madre della Grazia divina 
Madre sempre disponibile ai progetti di Dio 
Strumento docile nelle mani della Grazia 
Donna sempre attenta alla voce dello Spirito 
Donna del sì pronto e generoso 
Vaso plasmato e modellato dallo Spirito 
Modello di ascolto della voce del Signore 
Modello di discernimento attento e fedele 
Esempio di generosità e di dedizione 
Donna del dono senza riserve 
Suggeritrice della volontà divina 
Modello a chi è in ricerca della sua vocazione
Guida a chiunque sceglie la via del Vangelo 
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Aiuto a chi non trova il coraggio di decidere 
Madre di tutti sacerdoti e sostegno del loro ministero 
Madre di tutti i consacrati a Dio e sostegno della loro fedeltà 
Madre di tutti i missionari e sostegno del loro annuncio 
Madre di chi segue Dio nel Matrimonio e sostegno della sua fedeltà 
Madre di tutti i diaconi e sostegno del loro quotidiano servizio 
Madre di chi abbraccia la vita contemplativa e sostegno della sua preghiera 
Madre di chi si impegna nel volontariato e sostegno della sua carità 
Madre di tutte le vocazioni 
Madre di tutti i cristiani 

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 peccati dei mondo   - abbi pietà di noi

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
 
Signore Gesù, 
donaci un cuore libero, sospinto dal soffio dello Spirito, 
per annunciare la bellezza dell’incontro con te. 
 
Aiutaci a sentire la tua presenza amica, 
apri i nostri occhi, fa’ ardere i nostri cuori, 
per riconoscerci chiamati da te e mandati ai nostri fratelli. 
 
Fa’ che sogniamo con te una vita pienamente umana, 
lieta di spendersi nell’Amore, 
per alzarci, andare e… non temere. 
 
Vergine Maria, sorella nella fede, 
donaci prontezza nel dire il nostro “Eccomi” 
e metterci in viaggio come te, 
per essere portatori innamorati del Vangelo. 
 
Amen.
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LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Spunti per conoscere e vivere la Messa  (4)

La Liturgia della Parola (III)

Professione di fede      
 Nelle messe domenicali o festive ha luogo la professione di fede, detta comunemente 
il “Credo”. Entrato tardivamente nel rito della Messa, a seguito di una richiesta rivolta 
da Sant’Enrico II imperatore a papa Benedetto VIII nel 1014, questo elemento ha, 
secondo quanto recita il n°67 dell’OGMR, un duplice scopo: “Tutto il popolo riunito 
risponda alla Parola di Dio proclamata nella lettura della Sacra Scrittura e spiegata 
nell’omelia… e torni a meditare e professi i grandi misteri della fede, prima della loro 
celebrazione nell’Eucaristia”. Noi proclamiamo la fede, quindi, sia per rispondere alla 
Parola che abbiamo ascoltato, sia per dire che possiamo celebrare l’Eucaristia in quan-
to battezzati; abbiamo fatto la nostra professione di fede e la rinnoviamo prima di 
iniziare la parte eucaristica della Messa.
Per la professione può essere utilizzato alternativamente un duplice testo: il simbo-
lo “niceno-costantinopolitano” o quello detto “degli apostoli”. (Si vedano le brevi note 
proposte dal Catechismo della Chiesa Cattolica ai nn. 194 e 195). Per la sua origine bat-
tesimale il credo degli apostoli può essere più opportunamente scelto durante il Ciclo 
Pasquale, vale a dire in tempo di Quaresima e di Pasqua. 
Ma perché non utilizzare, in circostanze particolari, anche la formulazione della prima 
professione di fede espressa nel sacramento del Battesimo, confermata nella Confer-
mazione e rinnovata ogni anno nella Veglia Pasquale? E’ un simbolo espresso in forma 
interrogativa che consente una risposta in canto: Credo, credo. Amen! E questo anche 
perché il canto del Credo manifesta in modo pieno la vitalità della fede della comunità. 
Nella gioia di questa proclamazione si evidenzia ciò che rende l’assemblea celebrante 
un’autentica comunità ecclesiale che rivive l’unico e grande mistero salvifico e si sente 
salvata.
Qui non possiamo non ricordare la professione di fede che il Santo Papa Paolo VI 
pronunciò il 30 giugno 1968 a chiusura dell’Anno della Fede da lui stesso indetto nel 
ricordo del XIX centenario del Martirio dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.



 E’ senza dubbio la più alta e autorevole confessione di fede moderna. Nella festa di 
Cristo Re dello stesso anno le Chiese particolari in tutto il mondo hanno recitato tale 
professione di fede e il Papa nell’udienza successiva pronunciò una “Preghiera per 
conseguire la fede”. Sugli stipiti della Porta della Preghiera, scolpita da Lello Scorzelli, 
che in Vaticano da piazza Santa Marta immette nella Basilica di San Pietro  sotto il 
monumento di Alessandro VII di Bernini, ne sono riprodotte le espressioni più si-
gnificative: “O Signore fa che la mia fede sia piena… sia libera… sia certa… sia  
forte… sia gioiosa… sia operosa… sia umile”.
La preghiera universale o dei fedeli

Dopo il Credo la riforma liturgica ha ripristinato la preghiera dei fedeli. “Nella pre-
ghiera universale, o preghiera dei fedeli, il popolo risponde in certo modo alla Parola 
di Dio accolta con fede e, esercitando il proprio sacerdozio battesimale, offre a Dio 
preghiere per la salvezza di tutti”. Così recita il n° 69 dell’OGMR evidenziando una 
realtà molto importante: il popolo cristiano esercita la sua funzione sacerdotale. In 
forza del proprio battesimo, ogni cristiano può essere chiamato “sacerdote”. Fun-
zione di questo popolo sacerdotale è elevare a Dio un culto spirituale di cui fa parte 
anche quell’intercedere per tutti gli uomini. Preghiera dei fedeli significa che i fedeli, 
cioè i battezzati, in quanto popolo di Dio, corpo sacerdotale, riuniti in assemblea 
liturgica, uniti con tutta la Chiesa, intercedono, si interpongono tra Dio e l’umanità, 
per le necessità del mondo intero.
La preghiera dei fedeli è introdotta e conclusa dal celebrante; le intenzioni di pre-
ghiera sono proposte dal diacono o dal lettore o da qualcuno dei fedeli; la risposta 
del popolo è una invocazione al Padre o a Cristo Signore.
Particolarmente solenne, è la preghiera universale che si eleva nella Celebrazione 
della Passione del Signore il venerdì santo: il diacono o il lettore proclama l’inten-
zione (nove intenzioni), l’assemblea prega in silenzio, quindi il celebrante pronunzia 
una orazione per quella intenzione.
La successione delle intenzioni è ordinariamente la seguente: per le necessità della 
Chiesa  (Chiesa universale, particolare, Papa…), per la salvezza del mondo intero 
(pace, governanti…), per quelli che si trovano in difficoltà (poveri, sofferenti, eventi 
calamitosi…), per la comunità locale. “Le intenzioni siano sobrie, formulate con una 
sapiente libertà e con poche parole” (n°71 OGMR).
Finita la Liturgia della Parola, il centro della celebrazione si sposta: il celebrante la-
scia la sede e si reca all’altare. Comincia la seconda parte della Messa.

Mons. Enrico Viganò Cerimoniere pontificio emerito 
Canonico della Basilica di S. Pietro in Vaticano
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SACERDOTE DA CINQUANT’ANNI
DIO è amore: grazie per la tua misericordia, grazie per il tuo perdono, grazie per il 
tuo amore. Sì tutto è grazia: è bello e doveroso ripeterlo oggi in questa solenne ce-
lebrazione del mio cinquantesimo anno di sacerdozio e di permanenza qui a Valle.
È gioioso essere circondato da tanti volti che con me pregano: vorrei nominarli tutti, 
perché sono debitore a tutti della vostra stima, affetto e preghiera, ma nell’impossi-
bilità metto ciascuno di voi nel cuore tenerissimo e misericordioso di Dio Padre, di 
Gesù suo Figlio, nostro Salvatore e Redentore e compagno di viaggio, dello Spirito 
Santo, nostra forza santificatrice. Grazie ancora a ciascuno di voi, chiedendovi il 
favore di pregare, amare, collaborare in modo particolare per tutti i sacerdoti, ide-
ale della mia vita, con la bella preghiera del nostro Fondatore don Folci: “Manda o 
Signore, santi sacerdoti alla tua Chiesa” – “Cuore sacerdotale di Gesù, per le anime 
sacerdotali, sia il nostro vivere e il nostro morire”.
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Santi sacerdoti: dunque chiamati alla Santità
“Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi, per annunciare 
quanto è retto il Signore, mia roccia: in lui non c’è malvagità.”
Quando noi ascoltiamo questa parola, santità, subito proviamo come un brivido di 
timore come se essere santi significhi essere molto bravi, fare chissà quali sforzi. Ma 
tutto è molto più semplice: essere santi vuol dire lasciarsi amare da Dio, lasciarsi 
guardare da Dio come Lui stesso guarda Gesù Cristo, significa essere figli in Gesù e 
con Gesù, vuol dire essere amati e perdonati da Gesù.
Essere santi, quindi, è un problema di Dio, prima che nostro, è un problema che 
tocca a Lui risolvere. Noi dobbiamo solo lasciarci amare, non irrigidirci, non spa-
ventarci, ma meravigliarci. Ecco cosa vuol dire essere santi: lasciare che Gesù viva 
in noi, lasciare che lo Spirito Santo formi l’immagine e la vita di Gesù in noi, così 
che giorno dopo giorno Gesù ci insegni a vivere, ad amare, a perdonare, a soffrire, 
a morire come Lui. Vuol dire lasciare che Dio operi in noi e lasciare che da questa 
opera di Dio emergano anche poco a poco i passi, le caratteristiche, i momenti che 
ritmano la nostra santità.

Don Giancarlo Mapelli
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LA PRESENZA DEL PRESEMINARIO 
NELLA BASILICA DI SAN PIETRO, 

IL RICORDO PIU’ BELLO 
DI MOLTI PELLEGRINI

Omelia di Sua Eminenza il cardinale Angelo Comastri durante la 
S. Messa celebrata all’altare di S. Pio X, il 16 gennaio 2018, in occasione del 

63° di Fondazione del Preseminario S. Pio X

La presenza dei sacerdoti e dei giovani del Preseminario nel servizio della Basilica Pa-
pale di S. Pietro e nelle celebrazioni delle S. Messe, possiamo dire, è il volto dell’acco-
glienza in Basilica e, di conseguenza, è il ricordo più bello che molti pellegrini portano 
a casa. Io non ho parole sufficienti per ringraziarvi e vi devo dire che molto spesso a 
me vengono persone che ringraziano per il modo con cui sono accolte in sacrestia e 
anche per il modo in cui viene servita la s. messa. Non ricordo neanche il il nome di 
queste persone, lo sa il Signore. Però, pensate quanto bene si può fare dal questo pulpi-
to che è la basilica di san Pietro, da questa chiesa del mondo. Mi pongo una domanda: 
“perché Don Folci ha accolto l’invito di Pio XII nel lontano 1956?”. Ho trovato scritto 
che don Folci inizialmente era titubante e pregò molto prima di dire il suo sì, perché 
capiva che la presenza dei suoi sacerdoti, la presenza dei ragazzi e dei giovani in questo 
luogo è un vero apostolato, è dare un volto alla Basilica. Non solo, io ritengo che Don 
Folci avesse ben chiara l’importanza dell’educazione dei giovani nell’età adolescenziale 
e capiva che questo è un luogo unico che sorge sul sangue dei martiri e in particolare 
sorge sul martirio dell’apostolo Pietro. Riteneva che questo fosse un ambiente straor-
dinario per aiutare i ragazzi e i giovani a maturare le scelte decisive della loro vita.
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Oggi, lo dobbiamo dire con sofferenza, molti giovani della vostra età sono vuoti e 
progettano il futuro soltanto sulla banalità. Nei giorni scorsi, dopo la tragedia della 
discoteca di Corinaldo - dove il 9 dicembre scorso trovarono la morte 6 giovani tra i 
15 e i 20 anni e ci furono moltissimi feriti, di cui 7 gravissimi - ho ascoltato in un tele-
giornale un’intervista ad alcuni giovani sopravvissuti a quella tragedia. Il giornalista 
ha chiesto ad un giovane: “Ma cosa ti attirava per andare in discoteca?”.  Il giovane 
ha risposto: “É l’unico modo per vincere la noia”. Un altro ha risposto: “Che scopo 
avrebbe la vita senza la discoteca?”. Testuali parole. Pensate che vuoto spirituale! Rin-
graziate il Signore, allora, perché voi vivete l’età adolescenziale in un ambiente che 
vi trasmette dei valori, vi aiuta a capire cos’è importante nella vita e su quale base, su 
quale fondamento dovete costruire il vostro futuro. Questo è un grande dono del Si-
gnore. Non solo, ma la particolare attenzione di Don Folci ai germi di vocazione che 
Dio semina nel cuore dei ragazzi e dei giovani è un altro aspetto della grandezza della 
sua anima sacerdotale. Don Folci capiva quanto è importante l’opera dei sacerdoti. 
Guardate che oggi non tutti lo capiscono più! Don Folci in questo è stato un esempio 
da imitare.
Ho letto nelle fonti francescane un episodio che ha come protagonista s. Francesco 
che sapete non era sacerdote, né si riteneva degno di essere sacerdote e veniva ac-
compagnato sempre da frate Leone che era sacerdote. San Francesco partecipava alla 
s. messa celebrata da frate Leone e anche a Greccio (dove nel 1223 mise in scena il 
primo presepe vivente della storia) non celebrò san Francesco chiaramente. Ebbene, 
un giorno san Francesco fece questa confidenza a frate Leone: “Se io dovessi incon-
trare un angelo e un sacerdote saluterei prima il sacerdote, perché il sacerdote mi può 
perdonare i peccati l’angelo no, il sacerdote mi può rendere presente il sacrificio di 
Gesù nella vita quotidiana, l’angelo non lo può fare, per questo saluterei prima il sa-
cerdote. E pensate, un grande sacerdote, il curato d’Ars, san Giovanni Maria Vianney, 
che è morto l’anno dopo le apparizioni di Lourdes, lui sentì appena l’eco di quelle ap-
parizioni, è morto nel 1859 quando in Francia ancora si piangeva per le devastazioni 
provocate dal vento della rivoluzione e molta parte della Francia era completamente 
scristianizzata. Ebbene, quando lo mandò ad Ars il vescovo gli disse: “Lì non c’è più 
Dio! Vedi di riportarcelo.” E quando aprì la chiesa la trovò tutta piena di ragnatele. 
Per questo il curato darts un giorno disse: “Togliete un sacerdote da un paese per 
dieci o vent’anni e se ritornerete, vedrete che gli uomini adoreranno gli idoli, i vitelli 
d’oro, come fecero gli ebrei nel deserto”. E quello che sta accadendo in tante parti. 



E capisco allora anche perché San Giovanni Bosco, un grande sacerdote, ebbe a dire: 
“il più grande dono che il Signore possa fare a una famiglia e dare un figlio sacerdo-
te.” Per questo, oggi esprimo un commosso grazie per tutte le vocazioni sacerdotali 
che sono sbocciate e maturate attraverso l’opera di Don Folci, più di 100 sacerdoti, 
e qui abbiamo alcuni esempi (indica Don Vittorio, Don Angelo, Don Luigi e Don 
Francesco) e li ringrazio veramente. Io vi auguro, cari ragazzi, che per intercessione 
di San Pio X continua e cresca questa fecondità e trovi un terreno fertile anche nei 
vostri cuori come l’ha trovato nel passato.

(Il testo non è stato rivisto dall’autore)
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IL MUSEO DEL PADRE...
Dopo la realizzazione del museo itinerante con lo scopo di favorire la conoscenza del 
Venerabile  Don Giovanni Folci ci siamo adoperati per poterlo ospitare a Cremella.
Sono parecchi i cremellesi che conoscono l’Opera; alcuni, tra i più anziani, hanno 
pure avuto la fortuna di conoscere il Padre. Tra questi, don Giuliano Gerosa, dei Padri 
Somaschi da molti anni in America per l’esercizio del suo ministero, il quale ha fre-
quentato le case di  Como, Valle e Roma negli anni 60.
 In anni più recenti sono almeno una quindicina i ragazzi di Cremella che, durante il 
periodo estivo, si sono impegnati nel servizio liturgico in San Pietro, a Roma. Uno di 
loro ha poi proseguito la sua permanenza al preseminario S. Pio X portando avanti 
il servizio e gli studi dalla prima media alla quinta superiore. Ha poi completato la 
sua preparazione al sacerdozio nel seminario diocesano di Venegono. A giugno del 
2016 abbiamo avuto la grazia di partecipare alla sua Ordinazione sacerdotale e tutta la 
comunità di Cremella si è unita intorno a Lui per la celebrazione della prima Messa.
Ci premeva quindi far conoscere a tutti i Cremellesi - appunto con il Museo itineran-
te - la figura del Padre fondatore di quell’Opera presso la quale il nostro don Gabriele 
Gerosa ha coltivato la sua vocazione. Non solo: volevamo dare la possibilità di visitar-
lo anche ad amici ed ex alunni che risiedono nelle vicinanze e che per vari motivi non 
riescono a spostarsi facilmente.
Fatta la proposta al Parroco, che l’ha accolta, non abbiamo avuto difficoltà ad allestire 
il Museo nella vecchia chiesa, già sconsacrata ed attualmente utilizzata come salone 
polivalente.

Nonostante fosse novembre, i visitatori non sono 
stati pochi soprattutto il sabato e la domenica. 
Attenti alla nostra presentazione, si mostravano 
poi interessati ad approfondire la figura del 
Padre e la conoscenza dell’Opera.
Lo scopo che ci eravamo prefissi lo avevamo rag-
giunto!
Quello che di straordinario abbiamo vissuto 
sono stati i silenzi del pomeriggio: siamo a no-
vembre, le giornate essendo corte e piovose, i vi-
sitatori vengono generalmente nelle prime ore e 
poi... SILENZIO! Un silenzio che, abituati come 
siamo al frastuono giornaliero, al tutto di corsa, 
uno pensa che debba creare angoscia. Tutt’altro. 
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La parola - è vero -  ci ha permesso di presentare la carismatica figura del Padre, e 
in genere ci permette di esprimere i nostri pensieri, favorisce l’incontro con gli altri,  
ma il silenzio ci ha permesso molto di più. 
In un ambiente che ha favorito il tutto abbiamo sperimentato, colto ed apprezzato il 
valore della condizione del  silenzio, che ci ha consentito di vivere intensamente una 
settimana di intimità col Padre col quale ci siamo messi in relazione con la 
preghiera.
“Quando gli uomini sanno tacere, il silenzio di Dio si fa voce che scuote, che suscita 
e che matura”.
        

Giuliano e Giovanna

Dall’11 al 31 marzo abbiamo avuto la fortuna di ospitare la Mostra su Don Giovanni 
Folci, nella nostra casa di Como, in via Borgovico. Spesso Papa Francesco ci invita 
a vivere la nostra fede come in un “ospedale da campo, così che Dio possa arrivare 
dove l’uomo ne ha bisogno. Dando un’occhiata alla mostra e al video introduttivo 
che l’accompagna non possiamo non riconoscere l’applicazione di questo invito in 
Don Folci. Un’applicazione quotidiana, senza farsi limitare dagli eventi, ma, anzi, 
sfruttandoli. Quante volte ci troviamo a lamentarci di occasioni mai avute o perse? 
Quante volte, dentro di noi, pensiamo che la nostra carriera sarebbe stata migliore 
solo se…? La nostra vita sarebbe stata migliore solo se…? Tutti questi dubbi o 
illazioni vengono spazzati via quando si guarda a Don Folci. Per 50 anni parroco 
di una parrocchia di 300 anime, tra contadini e migranti. Militare e prigioniero nel 
lagher di Celle durante la Prima Guerra Mondiale. In ogni situazione il suo agire era 
guidato da quanto disse il giorno che entrò in seminario: “Signore voglio essere 
Santo, gran Santo!”. Un uomo, un sacerdote, un santo che ci sta invitando a 
condividere un cammino di santità fatto di azioni quotidiane. Vivere e guardare il 
quotidiano con amore. Amore di Dio, amore per Dio. Don Folci ci invita ad essere i 
santi della porta accanto, quelli a cui la gente guarda per avere un conforto, per 
avere un aiuto, per un semplice sorriso. Una mostra da visitare e una figura umana 
da scoprire per imparare anche noi a camminare verso la santità quotidiana. Non 
ce lo aspettavamo e Don Folci è venuto a trovarci. Così come fa Dio, è entrato nella 
nostra casa e noi abbiamo aperto le porte a lui, perché venga conosciuto e il suo 
carisma di cammino verso la santità rimanga vivo. 

Suore di San Giuseppe 
Borgovico
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Valle di Colorina, cattedrale di Como, Suore 
di San Giuseppe Cavallasca, Cremella, 
Ospedale Valduce, Suore di San Giuseppe 
Borgovico, Monastero di Grandate, Istituto 
S. Croce Como, Maccio
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Opera Don Giovanni Folci 

ESERCIZI SPIRITUALI 2019 

1) per sacerdoti, religiosi/e, diaconi e consacrati 

  

 

a S. CATERINA VALFURVA (So) 

mt.1728 s.l. presso  

HOTEL MILANO  

di proprietà dell’Opera Don Folci 

 

da DOMENICA 25 

agosto (cena) a 

VENERDI’ 30 agosto 

(pranzo) 

 

 

 

Predicatore: S. E. Mons. Enrico dal Covolo

Rettore Magnifico emerito della Pontificia Università Lateranense

 

****** 

2) per famiglie e laici

da venerdì 23 agosto (pranzo) a domenica 25 agosto (pomeriggio) 

 

Prenotazioni e informazioni 

Enzio Caimi tel. 349 7077741 / operadonfolci@fastwebnet.it 
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RESIDENZA LEGGERA per SACERDOTI

Un luogo pensato per quei sacerdoti, in là negli anni, che abbiano bisogno di un
contesto che garantisca loro una cura leggera.

La residenza “S. Croce”
può  ospitare  fino  a  5  sacerdoti  (autosufficienti  o  non  autosufficienti)  
che potranno               

vivere in una dimensione famigliare, comunitaria, 

avendo però a disposizione ciascuno un proprio  spazio privato, personale.  Sarà
l’occasione  per  provare  a  vivere un’esperienza serena all’insegna  del  sostegno
reciproco umano e spirituale,  per essere nella chiesa un segno profetico di
amore fraterno e quindi per … 

“continuare  a  dare  frutti  anche  nella  vecchiaia”
(Sal 92)

E’ garantita la presenza di un operatore 

24 ore su 24. 

Quotidianamente, se ci sarà bisogno
avremo altri operatori 
di supporto come ASA, OSS, ..., 
mentre il medico e un infermiere 
per l’assistenza sanitaria saranno 
presenti una volta la settimana. 

Come in ogni casa poi, anche qui si potrà usufruire di servizi domiciliari come l’ADI
(Assistenza Domiciliare Integrata) o il SAD (Servizio di Assistenza Domiciliare), 

oltre ad una convenzione tra Diocesi Lombarde e Regione Lombardia.
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Santa Croce, un luogo dove vivere in 
famiglia: laici e consacrati, giovani e anziani, 
suore e preti.

Alle porte di Como, a due passi dal centro, 
un posto ameno dove il trascorrere del tem-
po è scandito da attività, preghiera, feste e 
sorrisi.

Il monte di Brunate alle spalle garantisce 
una frescura estiva e il bel parco con i suoi 

infiniti colori permette momenti di distensione e passeggiate.

Un luogo particolarmente adatto ad accogliere giornate di ritiro 
per gruppi e/o singoli.

Venite a trovarci! Vi aspettiamo!

Suor Lucia, Suor Maria, Suor Teresa, Suor Carolina, Suor Maria 
Luisa, Suor Angela, Suor Silvana, Suor Domenica, Vi ricordano nel-

la preghiera.

tel: 031 305 300
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HOTEL MILANO 
   

SANTA CATERINA VALFURVA
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PROSSIMI IMPEGNI
Carissimo/a, come da Consiglio convocato sabato 2 marzo (15,30 - 18,00) a Como, 
presso le nostre suore Ancelle è stato discusso ed approvato  quanto segue: 
 1] 27/28/29 marzo gita-pellegrinaggio a Ravenna.
 2] Variazioni appuntamenti, rispetto a quanto pubblicato sul Richiamo di Natale: 
a) Sabato 30 marzo a Como, ricordo della morte di don Folci (31 marzo 1963 - 56°): 
ore 15,00 incontro presso la chiesa di S. Corpoforo in Como; breve momento di pre-
ghiera e riflessione di don G. Calvi sulla morte e risurrezione di Gesù, in riferimento 
all’ascesa al cielo di don Giovanni Folci (31 marzo 1963); visita guidata alla chiesa;                              
b) sabato 13 luglio memoria della 1° Messa di don Folci (13 luglio 1913): proposta il 
pomeriggio ai Tre Ronchetti (15,00 - 18,30) con la III° CAMMINATA FOLCIANA 
(chiesa SS. Pietro e Paolo - chiesa Santa Madre Teresa di Calcutta; ca. 2,5 km tra le 
risaie).

3] Esercizi spirituali a S. Caterina V., alloggio in albergo Milano: 23/25 agosto per 
laici (singoli e/o famiglie: prenotarsi per tempo direttamente presso l’albergo); 25/30 
agosto per preti,suore e religiosi; modalità, predicatore e contenuti. 
4] Assemblea annuale dell’Associazione a Valle di Colorina domenica 30 settembre 
con elezione nuovo presidente e nuovo consiglio: si chiede la disponibilità a proporsi 
come presidente e a far parte del nuovo direttivo.
Infine: se qualcuno più addentro nel mondo informatico potesse dare una mano, al 
fine di unirci con qualche altro gruppo di ispirazione cattolica che condivida simili 
ideali fondamentali; da qui l’idea (utopistica!!!) di entrare a far parte della RETE DEI 
VIANDANTI (già formata da una trentina di riviste, movimenti, associazioni...) o 
altro gruppo. Cosa ve ne pare?

Silvano
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GREEN BOOK 

è il titolo dell’ultimo film che ho visto e deriva da una guida turistica che negli USA 
degli anni ‘60 indicava negli stati segregazionisti del Sud i luoghi pubblici (alberghi, 
ristoranti, sale-gioco ecc.) che erano riservati ai “negri”. La trama si fonda su una storia 
reale: l’amicizia tra Tony Vallelonga, discendente di immigrati siciliani e il dottor Don 
Shirley, pianista afro-americano nella New York del 1962. Tony fa il buttafuori in un 
noto Night Club, il Capocabana, frequentato anche da gente poco raccomandabile.  E’  
sposato con Dolores, una adorabile moglie e ha 2 
figli; vive modestamente e oltretutto poco prima 
di Natale perde il lavoro, perché il locale chiude 
per lavori di ristrutturazione. Risponde ad alcune 
inserzioni e riesce a  trovare il posto di autista e 
guardia del corpo del dottor Shirley, famoso pia-
nista afro-americano che deve tenere dei concerti 
appunto in alcuni stati del Sud degli Stati Uniti, 
accompagnato da due violoncellisti russi. Il pia-
nista è un uomo molto raffinato, veste elegante e 
parla più lingue ed in modo ricercato. Tra i due 
protagonisti, malgrado le differenze razziali, so-
ciali e culturali, nascerà una profonda amicizia, 
sia pure dopo una serie di contrasti e di disavven-
ture in un Sud in cui vigeva ancora l’apartheid (ad 
esempio, Shirley suonava in ambienti lussuosi ma per fare la pipì non poteva andare 
nella toilette riservata ai bianchi e avrebbe dovuto farla nel cortile). 
Il film ha una vena più che brillante, comica, dettata dai duetti e diverbi tra i due, ma 
presenta anche momenti sentimentali e pure drammatici, come quando ad esempio i 2 
vengono arrestati perché Tony pesta un agente che maltrattava il pianista per non aver 
rispettato il coprifuoco riservato la sera agli afroamericani. Il film è diretto da Peter 
Farelly che riesce a creare una pellicola divertente e insieme coinvolgente in tematiche 
serie come il razzismo, le diversità sociali, la vera amicizia: nella realtà l’amicizia tra i 2 
durò fino alla loro morte nel 2013. In conclusione, la pellicola merita di essere vista e 
mi è piaciuta perché si tratta di un film bene costruito e altrettanto bene recitato. 
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IN RICORDO DI GIOVANNI CORTESE
Abbiamo avuto la fortuna di conoscere Giovanni Cortese (Gianni), le sue qualità e la sua for-
za; proprio per il rispetto che gli dobbiamo, cercheremo di ricordarlo con un ritratto fedele.
Nell’animo dei tantissimi che hanno gremito la chiesa di Trezzano sul Naviglio (Mi) per dare 
l’ultimo saluto a Gianni c’era solo freddo, perché l’ombra calata su chi gli voleva bene è stata 
solo annuncio di sensazioni raggelanti. Era una giornata di sole, ma non era una giornata 
calda, ideale per una passeggiata sull’argine del Naviglio con i propri affetti: cosa che Gianni 
faceva, ma non potrà più fare. Momento saliente della cerimonia celebrata da don Angeli 
Magistrelli, il ricordo che ne ha fatto. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato che questo 
giorno sarebbe arrivato e che ci saremmo trovati a ricordare la persona che era, il suo coraggio, 
la sua determinazione, il suo entusiasmo e la sua forza, la sua generosità e il suo altruismo. 
Indimenticabile il suo sorriso. Tutti lo abbiamo conosciuto come un grande amico, un uomo 
senza malizia, con tanta voglia di godersi il suo nipotino. Resterà nei nostri cuori, mancherà 
a tutti, agli amici dei Tre Ronchetti come a quelli di Trezzano. E’ stato il miglior amico che si 
possa desiderare: sempre disponibile, allegro e divertente, onesto e generoso. Trovava sempre 
il modo di risolvere i problemi di tutti. Grazie alla sua fede era diventato la persona che era: 
un amico, sempre leale e premuroso. Aveva sempre un sorriso e un abbraccio per tutti. Era il 
principe azzurro della sua Angela, sarebbe stato il miglior nonno del mondo. Un signore di 
altri tempi.                                                                                                                                                                            

                                                                                          Giovanni Maschio

MARIUCCIA CENERE (1920 – 2019) 
1948: tra Loano e Borghetto Santo Spirito era appena terminata  l’edificazione  della “Casa del 
sacerdote”. Un muratore, poco più che trentenne, Memè, che aveva lavorato nell’impresa edile 
durante tutto il periodo della costruzione, era stato notato da Padre Folci per il suo ingegno, la 
sua serietà, la sua dedizione e il suo impegno.
“Perché non ti fermi a lavorare da noi con tua moglie? L’orto e la casa sono grandi, tante sono 
le occupazioni  da svolgere… Tua moglie Mariuccia è seria e brava, potrebbe aiutarti in cam-
pagna e collaborare con le suore nelle pulizie, in cucina…”.  E così riiniziò la strada della loro 
vita con l’Opera e per una quarantina di anni, fino al momento della pensione, hanno servito 
migliaia di sacerdoti, cooperato con centinaia di suore (Mariuccia si ricordava di  tutte e tutte li 
conoscevano e apprezzavano) svolgendo in silenzio tanti lavori, anche i più umili, ascoltando, 
obbedendo, a volte consigliando, e soprattutto volendo bene agli innumerevoli collaboratori 
e ospiti. Terminata la loro attività lavorativa  Memè e Mariuccia si sono ritirati in una casetta 
costruita nelle vicinanze, dove attorniati da figli e nipoti hanno trascorso la loro vecchiaia. 
Memè è mancato già da una quindicina di anni, nel 2002; Mariuccia ha raggiunto in cielo suo 
marito il 24 febbraio di quest’anno, alla veneranda età di 98 anni. Sabato 23 aveva partecipato, 
perfettamente in sensi, alla Messa facendo la S. Comunione! Come ha detto nell’omelia Don 
Luciano Pizzo, il parroco di S. Pio X a Loano, uno degli esempi più grandi  che ci ha lasciato 
Mariuccia in questo ultimo periodo di vita è stata l’assiduità nella recita del S. Rosario che,  per 
oltre dieci anni, tutte le sere finché le forze glielo hanno consentito, ha guidato in parrocchia. 
La Madonna l’accolga fra le sue braccia e riposi in pace assieme al suo Memè.

Il figlio Gianni



ATTI DI BONTÀ:
ALBERIO Antonia-ALDERANI Felice-ALLEVI Elio-AMICI E BENEFATTORI VARI-ANCELLE DI G. C. Como
ANSELMI Giacomo-ARDUSSO don Domenico-ASS. EX ALUNNI E AMICI ODP-AZZALINI don Augusto
BAGAGLIO Pasquale-BAGGIOLI don Carlo-BARBIERI Gabriella-BARZANO’ Nicola-BASSI Gian Carlo 
BENEFATTORI Vari-BERETTI Paolo e Lauretta-BERNASCONI Carlo-BERTACCHI Luigi-BERTAIOLA Erminio
BERTARELLI Giovanni-BOGIALLI Luigi-BORRONI Giovanlorenzo-BOSSI Parravicini Giuseppina
BRANCA Silvana-CARCANO Antonio-CARRERA Luciano-CASATI don Albino-CERIANI don Ernesto
CESANA Augusto-CIAPONI Lina-CILEA Eustachio-COGLIATI Carlo-COLUCCI Domenico
CORTI Giancarlo e Clara-CURTONI Benito-DI MICELI Elena-DI PASQUALE Stefano-DRESSINO Carlo
FARINA Armida-FELISIO Susanna-FEROLA Abbondio-FERRARIO p. Giovanni-FORMENTI p. Sergio 
FRANZI don Gianpiero-FUIN Alberto-FUMAGALLI Gabriele-GALLINA Silvano-GIACOLETTO PapasGiacomo
GIAVINI don Paolo-GRIPPO Giuseppe-GUSMEROLI don Remigio-GUZZETTI Giuseppe-LANZI Romildo
LAVAZZA Stefano-LUCCA Lorenzo e Giuseppe-MACCANI Dario-MAGATTI M. Federica-MAGNI Silvano
MANZELLA Rocco-MARIANI don Renato-MARINONI Gianna-MARTINELLI Emiliano-MARZI don Luciano
MASSARI don Gianluigi-MAURI Rosa-MOIOLI Nadia-MURTAS Luigi-NEGRINI Suor Lorenza-NONINI Natale
PAGANI Antonio-PANIZZA don Alberto-PARDO Suor Delia-PEZZOLA Giovanni-PIETRALUNGA Valerio-PIN Luigi
POLASTRI Franco-RONCHI Carlo-RONZONI Mario-ROSSI don Marino-RUFFONI Cirillo -SCENINI -SESANA 
Gianni-SESANA Oreste-SPOSETTI Amedeo-SUORE S. Giuseppe Cavallasca-TERZI don Luigi-TESTA Giancarlo
TOGNINALLI Celso-VANIN Emilio-VIGNOLO don Alberto-VILLA don Silvio-VISCHI Stefano

Per favore, avvisare la Redazione tramite mail (ambrogio.marinoni@virgilio.it), 
telefono (0342 563632) o lettera (Opera don Folci - Via Tamuscia, 6 - 23010 Valle di Colorina (SO):
- se il nominativo del destinatario è inesatto o se l’indirizzo è inesatto o incompleto
- se va modificato il nominativo di invio, comunicare anche il precedente nominativo
- al cambio di residenza, comunicare il vecchio e il nuovo indirizzo
- i nuovi abbonati sono pregati di segnalare il nominativo e l’indirizzo completo al quale inviare il Richiamo 
Nell’effettuare i versamenti a favore dell’Opera tramite CCP o Bonifico, si invita chi fosse già abbonato 
a “Il Richiamo”, a fare riferimento al nominativo stampato sull’etichetta dell’indirizzo

COME AIUTARE L’OPERA
L’Opera ha bisogno del vostro aiuto. Ci sono molti modi per aiutarla.

1.   5 per mille alla ONLUS  “Volontari per l’Opera Don Folci”
Codice Fiscale da indicare nella dichiarazione dei redditi:  95016400140

2.   Abbonamento a “IL RICHIAMO” 
Annuale € 15 - Sostenitore €  20 - Amico € 50 

3. “Adozione” di un seminarista dell’Opera 
con il versamento di una somma corrispondente al costo reale annuo o di qualche mese 

di un seminarista dell’Opera  
4. Eredità e Legati testamentari 

con donazioni di qualsiasi genere, anche di beni immobili, destinati all’Opera Divin Prigioniero
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Potete inviare la vostra donazione tramite: 
 

CONTO CORRENTE POSTALE 
versamento  su  CC  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 
(attenzione: nuovo IBAN) 

a favore  di OPERA DIVIN PRIGIONIERO 
CREDITO VALTELLINESE - Agenzia  di Berbenno Valt.  (SO) 

IBAN: IT 41 X052165208 0000004436307



Notiziario
quadrimestrale
della famiglia
dell’Opera don Folci
e dei suoi amici

Direttore
responsabile:
Agostino Clerici

Segreteria
di Redazione:
OPERA DON FOLCI
23010 Valle di 
Colorina-SO
Tel. 0342/563632
Fax. 0342/563632

Numero 1
Marzo 2019
Anno 90

Spedizione
in Abbonamento
Postale D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 
n°46) art. 1, comma 2, 
DCB Sondrio.

Autorizzazione
del Tribunale
di Sondrio n.579 
del 13/02/1969

C.C.P. n. 16076226
intestato a:
OPERA DIVIN 
PRIGIONIERO
23010 Valle di 
Colorina - SO

Abbonamneto annuale:
€15,00
Sostenitore:
€ 50,00

Stampa:
Bonazzi Grafica
Sondrio
Tel. 0342216112
Foto: a cura della 
redazione

Valle di Colorina (Sondrio)
SANTUARIO DEL
DIVIN PRIGIONIERO
CASA DEI SACERDOTI
Tel/Fax 0342/563632

S. Caterina Valfurva (Sondrio)
HOTEL MILANO
Tel/Fax  03422925117

Città del Vaticano
PRESEMINARIO S. PIO X
Vicolo del Perugino
00120 Città del Vaticano
Tel. 06.698.71416
Fax 06.698.84305
preseminario.sanpiox@gmail.com

Como
Ancelle di Gesù Crocifisso
ISTITUTO S. CROCE
via T. Grossi, 50 - 22100 Como
Tel/Fax 031.305300

sito ufficiale dell’Opera Don Folci:
www.operadonfolci.com

operadonfolci@gmail.com


