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Periodico dell'Opera Don Folci e dei suoi Amici - SETTEMBRE 2010

Educare è accompagnare il figlio
nella crescita umana e spirituale
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VIVERE IL SACERDOZIO BATTESIMALE
ESSERE SACERDOTI NELLA PARROCCHIA
L’Anno Sacerdotale ci ha fatto prendere coscienza di questa grande realtà: siamo tutti sacerdoti! E come sacerdoti siamo chiamati ad offrire la
nostra vita quotidianamente per Dio e i fratelli
e a realizzare la comune chiamata alla santità,
con la voglia di essere santi nella famiglia, nel
lavoro, negli impegni che la vita ci pone davanti,
nelle gioie e nei dolori, nelle fatiche, nel servizio
che svolgiamo nella Chiesa, ciascuno secondo i
propri carismi.
Le parole dell’Esodo “Voi siete un popolo sacerdotale” devono risuonare sempre nei nostri
cuori; così pure quelle che leggiamo nella Prima
Lettera di Pietro, che presenta i battezzati come
“pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo”, la “stirpe eletta,
il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo
che Dio si è acquistato perché proclami le opere Il Papa amministra il battesimo
nella Cappella Sistina
meravigliose di Lui”.
In questa prospettiva, il più piccolo gesto che facciamo e viviamo nelle nostre
comunità parrocchiali, diventa gesto sacerdotale di profondo valore che dà senso
alla nostra vita di battezzati, ci conduce a vivere in uno stato continuo di donazione
gratuita e a tendere verso la comunione e la partecipazione alla vita della Chiesa.
Questo “stile ” rende bella ed affascinante l’atmosfera delle nostre parrocchie e
dà luce e qualità al nostro quotidiano, dovunque si svolga. Ognuno senta allora la
grandezza di questa dignità sacerdotale che ci è conferita dal Battesimo e si rivesta di questa dignità. Come esercitare questo sacerdozio battesimale? Ci viene in
aiuto il Catechismo della Chiesa Cattolica: “il sigillo battesimale abilita e impegna
i cristiani a servire Dio mediante una viva partecipazione alla santa Liturgia della
Chiesa... e la testimonianza di una vita santa... e una operosa carità”.
L’Assemblea di domenica 26 settembre che ci troverà riuniti insieme, (ex alunni,
amici, sacerdoti e suore dell’Opera) ci aiuti a vivere con rinnovato slancio e nuovo
entusiasmo il comune sacerdozio battesimale, ciascuno secondo la propria specifica vocazione e in linea con il carisma del nostro “Padre” Don Folci.
“Cuore sacerdotale di Gesù, per le anime sacerdotali sia il nostro vivere e il nostro
morire”.
Don Angelo
Don Angelo Magistrelli
Parrocchia SS. Pietro e Paolo Ai Tre Ronchetti
Via Manduria, 90 – 20142 MILANO
Tel. 338.6487373 – donangelo@faswebnet.it
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DAL TESTAMENTO DI DON FOLCI
Tutto dovrà servire ai fini sacerdotali
Como S. Croce, 8
ottobre 1958
Con l’anima mia all’unisono in Gesù e
Maria ecco le mie
disposizioni testamentarie.
Tutto deve e dovrà servire anche
in futuro ai fini sacerdotali per i quali il Signore ha ispirato, voluto e fatto
sorgere l’Opera Divin Prigioniero con
i suoi Preseminari, le sue Case per i sacerdoti al monte e al mare e le case di
riposo per i vecchi malati e bisognosi.
Le nostre case debbono, non solo riflettere, ma essere la casa dell’amore
di Dio in atto, l’incontro del sacerdote povero con Dio. Il preseminarista,
il chierico, il sacerdote povero nelle
case dell’Opera debbono poter sentire, respirare e vivere nell’essenza
di Dio che è “l’Amore”, che trasfonde
Dio in tutti, in tutto, ovunque e sempre. Nessuna arte, nessuna industria,
nessuna eredità mi ha dato quello che
l’Opera possiede oggi. È tutto da Dio,
alla sua maniera.
L’Opera serva dunque Dio solo, nelle
attività da lui suggerite e volute e realizzate. “Sacerdoti” e “Ancelle di Gesù
Crocifisso” nella visione e per la fecondità della loro specifica vocazione vogliano e sappiano non dimenticare
mai quanto sopra. Veri sostituti della
famiglia di Nazaret, in serenità e mortificazione, sappiano viverne l’amabile modestia e povertà. Il Signore sarà
loro ricco di ogni bene ... Sacerdoti e
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Ancelle di Gesù Crocifisso, gelosi della
vostra santa specifica vocazione, osservate l’immenso campo delle anime. Il Signore le ha affidate e le affida
ai sacerdoti. Questi faranno miracoli, otterranno prodigi di salvezza, fondati sulle basi angolari della preghiera,
del sacrificio e del loro fidarsi di Dio ...
Gesù Maria e Giuseppe santissimi, per
tutti i sacerdoti, per la loro santificazione a maggior gloria di Dio e per la
salvezza delle anime sia il mio vivere e
il mio morire...
Nella piena coscienza dei miei doveri
e delle mie responsabilità ecco le mie
disposizioni testamentarie. Eleggo
erede universale di quanto ho e posso
avere in avvenire l’Opera Divin Prigioniero di Valle in comune di Colorina
(provincia di Sondrio), rappresentata
dalle due famiglie spirituali “Sacerdoti di Gesù Crocifisso” in formazione a
congregazione religiosa, e “Ancelle di
Gesù Crocifisso”, già di diritto diocesano. Dei beni di Valle Colorina dispongo
per quanto è da me: Figliuoli e figliuole vedete con gli occhi di Dio, Gesù redentore, con gli occhi della Madonna
mediatrice universale. Il vostro cammino è segnato dalla vostra posizione di privilegio... non è utopia, non è
velleità, è tremenda realtà e responsabilità... La strada è aperta... Vi regga
e vi guidi nella vostra risposta pratica,
l’umiltà e l’amore della Madonna. Se
con generosità direte il vostro Fiat ad
ogni divina disposizione, nelle vostre
attività vi sentirete padroni del cuore
di Dio mai vinto in generosità.
Il Padre

SIAMO ANCORA CAPACI DI EDUCARE
CRISTIANAMENTE?
Dalle catechesi del vescovo di Como

A quali condizioni una parrocchia, un
gruppo, una scuola di catechismo può
diventare capace di educare cristianamente? Parto da una domanda: perché
non è sufficiente dare in mano a chi
vuole saperne qualcosa, una enciclopedia o un manuale di istruzione? Perché
non basta sapere qualcosa e saperlo
fare? La risposta è che il progetto di
Gesù non è quello che noi eseguiamo
passivamente delle leggi o che diventiamo delle persone particolarmente
istruite.
Il progetto di Gesù è che incontriamo
personalmente lui e instauriamo un
rapporto reale con lui. Intendiamoci,
trasmettere delle dottrine o aiutare ad
assumere comportamenti virtuosi, sono cose che fanno parte dell’ educare
cristiano, ma una parrocchia o un gruppo sarà capace di educare al cristianesimo nella misura in cui dentro questa
parrocchia, dentro questo gruppo vive
qualcuno che somiglia a Gesù, che gli
dà testimonianza. I vangeli terminano
con questa raccomandazione di Gesù
rivolta ai suoi apostoli: “Voi sarete testimoni di me, dovete rendere discepoli

di me tutti i popoli della terra”. Gesù
si pone al centro! La nostra fede non
è una religione tra le tante, la nostra
fede è un rapporto con il Signore che
ci introduce nel rapporto con suo
Padre e ci dona il suo stesso Spirito.
Quindi si tratta dell’esperienza che
nasce dall’avere visto il Signore crocifisso che porta a compimento il suo
amore per noi e reinterpretare tutta la
vita nel suo significato, nel suo senso,
nel suo progetto, nella sua speranza
a partire dalla dalla croce che vince il
male e la morte, che vince la solitudine
e la disperazione. Il segno grande della
speranza! Una comunità cristiana deve
condurre uomini e donne all’ incontro
con Gesù, deve fare in modo che questo incontro diventi significativo per
la loro vita e deve anche trasmettere
una dottrina o aiutare certe abitudini
virtuose, ma sempre finalizzandole alla
somiglianza con Gesù, alla comunione
con lui.
Vorrei citare una frase di San Paolo che
mi sta molto a cuore. Lui dice: vedete,
tutto il mio lavoro consiste nel fare in
modo che Cristo nasca in voi, perché
è Lui la speranza della gloria: Cristo in
voi. “Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me.... per me vivere è
Cristo”. Sono tutte espressioni di S.
Paolo che dovrebbero indicare qual
è la meta, lo scopo il fine dell’educazione cristiana. Una parrocchia, un
gruppo, una comunità che celebra i
sacramenti, per esempio, o che prega dovrebbe sempre interrogarsi su
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questo: sto semplicemente facendo
un atto doveroso di obbedienza a un
padrone divino o sto coltivando la mia
relazione con Gesù ?
Educare dei cristiani adulti vuol dire,
dunque, educare degli amici di Gesù e
fare in modo che la gente ricavi la verità, il senso, lo stile della propria vita
non da questioni astratte o da principi
generali, ma dalla propria relazione di

amicizia, di familiarità, di fratellanza
con Gesù che si ripercuote poi nella
fratellanza universale alla quale il cristiano è chiamato.
Sua Ecc.za Mons. Diego Coletti,
Vescovo di Como
Il testo non è stato riveduto dall’autore
ROMA - PRESEMINARIO

IL PROGETTO EDUCATIVO
DEL PRESEMINARIO S. PIO X
Nella pedagogia degli anni ’70 qualcuno
arrivava a parlare di una impossibilità di
scelta in età infantile e adolescenziale, e
di conseguenza riteneva che il Preseminario (e anche il seminario minore) non
fosse in grado di educare, ma potesse
al massimo essere una scuola cattolica
parificata. Oggi la tendenza è cambiata e
al Preseminario si dà nuova importanza.
Le parole di stima e di incoraggiamento,
anche recenti, da parte dei Sommi Pontefici, da Pio XII a Benedetto XVI, confermano la fiducia in questa istituzione che
non è solo una eredità del passato, ma
offre un’esperienza originale e unica di
servizio alla Chiesa ed è un centro differenziato di azione educativa nei confronti dei più giovani e del loro desiderio di
essere un giorno sacerdoti. Per offrire a
tutti la possibilità di conoscere meglio
l’azione educativa del Preseminario, riteniamo sia utile presentare, sia pure in
modo sintetico, le linee essenziali del suo
progetto educativo.
SCOPO DEL PRESEMINARIO S. PIO X
I “Preseminari” nascono da un’intuizione del cuore sacerdotale di don Giovanni
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Folci (sacerdote della diocesi di Como
- 1890/1963). Il suo motto: stare vicino ai
sacerdoti “dall’alba la tramonto”, esprime
tutto il suo interessamento verso le vocazioni sacerdotali, fin dal loro nascere.
IL SERVIZIO LITURGICO IN SAN PIETRO
Da lungo tempo nella Basilica di San
Pietro - la chiesa del Papa - si sentiva
l’esigenza della presenza di ministranti
preparati per il servizio liturgico quotidiano. Don Folci ebbe l’illuminata intuizione di aprire un Preseminario anche in
Vaticano, sia per esaudire il desiderio di

La torre del Preseminario
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la parrocchia. Sono consapevoli che è
necessario tener conto della varietà
delle esigenze educative richieste dalle
diverse età, ispirandosi a un criterio di
gradualità.

Il Preseminario s. Pio X - particolare dell’esterno
Papa Pio XII riguardo al servizio liturgico
nella Basilica papale, sia per infondere nei
suoi collaboratori e ragazzi l’amore per
il Papa e per la Chiesa universale. Questa
intuizione si avverò il 25 gennaio 1956.
LUOGO VOCAZIONALE PER ECCELLENZA
Don Folci considerava il Preseminario
San Pio X il “gioiello” dell’Opera da lui
fondata e, secondo il suo volere, oltre
alla funziona liturgica, doveva espletare
la missione di luogo “vocazionale” per
eccellenza. In esso, infatti venivano indirizzati ragazzi della scuola media che
non escludessero, anzi, privilegiassero il
desiderio di diventare sacerdoti o almeno
di compiere una seria ricerca in tal senso.
Dal Preseminario San Pio X, in poco più
di 50 anni, sono sorte, cresciute e giunte
a maturazione più di 70 vocazioni sacerdotali e religiose.
IL PRESEMINARIO SAN PIO X OGGI
Il Preseminario San Pio X accoglie una
COMUNITA’ DI RAGAZZI, ADOLESCENTI E
GIOVANI che prestano il servizio liturgico nella Basilica di San Pietro e che sono
in ricerca della propria vocazione e offre
loro una proposta di vita al seguito di Gesù, in un contesto comunitario, tenendo
conto delle esigenze tipiche dell’età. Gli
educatori del Preseminario sono attenti
a recepire le acquisizioni della pedagogia
dell’età evolutiva e a valorizzare sapientemente gli apporti degli altri soggetti
educativi, quali la famiglia, la scuola e

CHI PUO’ ESSERE ACCOLTO
Normalmente vengono accolti RAGAZZI
della SCUOLA MEDIA, ADOLESCENTI e GIOVANI che mostrano di avere le seguenti
caratteristiche:
• normali doti intellettuali e impegno a
scuola senza essere ripetenti;
• capacità di autonomia e di responsabilità e di relazionarsi serenamente con
gli altri;
• normale formazione cristiana e disposizione alla preghiera e alla vita sacramentale;
• impegno a prestare con serietà e diligenza il servizio liturgico nella Basilica
di San Pietro;
• desiderio di spendere la propria vita al
servizio di Dio e dei fratelli;
• desiderio di scoprire la propria vocazione, senza escludere la vita sacerdotale
o religiosa.
OBIETTIVI E FINALITA’
La Comunità del Preseminario è a servizio della crescita integrale, umana
e cristiana, dei ragazzi, adolescenti e
giovani nel progressivo discernimento
vocazionale. Ha come fondamento una
solida vita spirituale, fatta di preghiera,
vita sacramentale e direzione spirituale.
Ha la funzione di tenere alta la memoria
della vita cristiana come chiamata alla
santità, al servizio, alla testimonianza, alla
sequela, alla scoperta del proprio stato
di vita. S’impegna a realizzare la vita di
famiglia proposta da don Giovanni Folci:
un ambiente sereno, ricco di libertà e di
rispetto reciproco, di confidenza con i
Sacerdoti preposti alla conduzione della
comunità, di spontaneità di atteggiamenti, di solidarietà vera con il prossimo.
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Ministranti in Basilica
Accompagna e integra, senza sostituire,
l’opera della famiglia, della scuola e della parrocchia nei compiti educativi loro
propri.
LA FORMAZIONE UMANA
VARIETA’ DELLE ESIGENZE EDUCATIVE
Nel rispetto delle diverse fasi dell’età
evolutiva, l’itinerario educativo comune
si modella e si sviluppa secondo diverse
aree esperienziali:
1. i ragazzi della scuola media;
2. gli adolescenti che frequentano il biennio di scuola superiore;
3. i giovani dai 16 ai 18 anni del triennio di
scuola superiore;
4. i giovani in ricerca vocazionale.
Ogni area esperienziale presenta un suo
particolare itinerario formativo che tiene conto dei ritmi individuali di crescita,
proponendo obiettivi e mete specifiche,
fino a condurre il giovane a scelte mature
e responsabili in vista della sua crescita
umana e cristiana, fino alla scelta consapevole della propria vocazione, che può
includere anche quella al sacerdozio o
alla vita religiosa.
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SCUOLA E CULTURA
Tutti gli alunni del Preseminario, scuola
media e superiori, frequentano da esterni la SCUOLA PRIVATA CATTOLICA parificata
“S. Apollinare” che, pur essendo scuola
del Seminario Romano Minore, è aperta a
ragazzi e ragazze di altri istituti e famiglie
cristiane. La scuola e lo studio occupano
nell’impegno della giornata la maggior
parte del tempo. Ci si propone di arrivare alla formazione dell’intelligenza del
ragazzo e dell’adolescente, aiutandolo a
sapersi inserire nella novità dei linguaggi
esistenti, per essere aperto e critico di
fronte a ciò che accade attorno a lui. Il
DOPO SCUOLA aiuta a svolgere i compiti
e sostenere i più deboli. Sono programmate alcune uscite culturali a Roma e
in altri luoghi dove i ragazzi possono
approfondire la loro conoscenza della
storia, dell’arte, della letteratura e della
testimonianza cristiana.
AL TERMINE DEL BIENNIO DELLE SUPERIORI
potranno restare in Preseminario e continuare gli studi solamente coloro che
sono impegnati a vivere una seria vita
cristiana e intendono proseguire nella
ricerca vocazionale, senza escludere il
sacerdozio.

Il servizio liturgico nella Basilica di S. Pietro
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tro, partecipando alle S. Messe celebrate
in basilica dai sacerdoti provenienti da
ogni parte del mondo. Il sabato sera o la
domenica, giorno del Signore, gli alunni
del Preseminario partecipano insieme alla Celebrazione Eucaristica concelebrata
dai sacerdoti educatori.

Gita e pellegrinaggio a Collevalenza
AL TERMINE DEL CURRICOLO SCOLASTICO,
gli alunni che intendono entrare a far parte dell’Opera don Folci potranno chiedere di continuare gli studi e la formazione
al Sacerdozio o in Preseminario o in altra
Casa dell’Opera. Gli altri alunni faranno
ritorno alle loro famiglie o, se hanno una
manifesta vocazione, potranno essere
presentati ai rispettivi Seminari diocesani
o ad altri Istituti religiosi.
LA FORMAZIONE CRISTIANA
LA PREGHIERA
La preghiera occupa un posto importante nella giornata dei preseminaristi, perché è in essa che ognuno e la comunità
trova l’Amico Gesù. Tre sono i momenti
principali di preghiera: la mattina, prima
di iniziare il servizio liturgico in S. Pietro, la sera prima della cena, la preghiera
della notte al termine della giornata. La
preghiera serale può essere comunitaria, personale, adorazione o liturgia
delle ore.
Altro momento importante è la devozione a Maria con il S. Rosario comunitario.
IL SERVIZIO LITURGICO IN S. PIETRO
L’Eucarestia è fonte e culmine di tutta
la vita della Chiesa, quindi della vita del
Preseminario. I Ragazzi, prima di recarsi a
scuola, dalle 7 alle 8 del mattino, svolgono
il servizio liturgico nella Basilica di S. Pie-

GLI INCONTRI FORMATIVI E DI CATECHESI
Gli alunni sono aiutati a compiere un cammino di maturazione integrale della loro
personalità, che è un cammino di fede, di
cultura, di identità, di rapporto con Dio,
con gli altri e con la natura. Per questo
sono previsti degli incontri formativi e di
catechesi a gruppi di età, e personali con
il Padre Spirituale e il Rettore del Preseminario. I temi sono quelli tipici dell’età
della preadolescenza, dell’adolescenza e
della prima giovinezza. Agli adolescenti
viene, inoltre, per quanto compatibile
con i vari impegni, un apostolato nelle
parrocchie.
GLI EDUCATORI
IL RETTORE
Il rettore è il primo responsabile della
vita del Preseminario – di cui è legale
rappresentante –centro di unità dell’équipe educativa e promotore della
formazione dei ragazzi. Egli svolge il
suo ministero unitamente con gli altri
educatori, esercitando la responsabilità
che gli è propria.
IL PADRE SPIRITUALE
Una figura importante è quella del Padre Spirituale, che accompagnerà con
discrezione e paternità la crescita spirituale e morale degli alunni, aiutandoli a
scoprire la bellezza di una vita cristianamente impegnata, come pure a valutare
l’eventuale chiamata del Signore alla
vita sacerdotale o religiosa. Farà questo
attraverso incontri di preghiera comunitaria, di formazione alla preghiera, alla
meditazione, alla vita sacramentale e alla
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riflessione sul proprio cammino vocazionale. Incontrerà i ragazzi sia in gruppo
che singolarmente.
GLI ALTRI EDUCATORI E COLLABORATORI
La presenza di altri educatori e collaboratori arricchirà la Comunità e, nella divisione dei propri compiti, ognuno cercherà
sempre di raggiungere lo scopo comune,
che è il bene dei ragazzi e dei giovani affidati alle loro cure.
LA FAMIGLIA
I genitori dei ragazzi sono e restano i
responsabili primi dell’educazione dei
loro figli. Perciò devono condividere,
affiancare e sostenere l’opera educativa del Preseminario, sentendosi parte
integrante - anche se spesso fisicamente distanti - della medesima Comunità
educante. Gli sforzi di tutti - sacerdoti,
insegnanti e genitori - devono favorire
la crescita integrale dei ragazzi e dei
giovani. Gli educatori del Preseminario
terranno frequenti e cordiali contatti con
i genitori dei singoli alunni per favorire
con loro il dialogo e la reciproca fiducia,
informandoli dei progressi dei figli o degli
eventuali aiuti da concordare. Nonostante le distanze dai luoghi di provenienza,
si favorirà il legame ed il rapporto dei
ragazzi/giovani con le proprie famiglie,
mediante il rientro in famiglia per varie
occasioni. Per coinvolgere le famiglie nel-

l’apporto educativo, si auspica la partecipazione di tutti i genitori ad un incontro
annuale, per una conoscenza reciproca,
per un più profondo e proficuo scambio
di opinioni e per concordare nuove strategie educative.
LA PARROCCHIA
Preseminario - famiglia - parrocchia: è
un rapporto a tre. Un posto particolare
tra gli educatori è quindi occupato dai
parroci o da altri sacerdoti, che hanno
indirizzato gli alunni al Preseminario.
Compito del rettore del Preseminario
sarà di metterli al corrente del cammino
compiuto dai loro ragazzi, così che essi
possano collaborare all’opera educativa
con consigli e nel seguirli nei mesi di vacanza. Il parroco, o altri sacerdoti della
parrocchia, hanno la responsabilità di
educare alla fede, coltivare la dimensione vocazionale, soprattutto quando
il ragazzo ritorna a casa e nel periodo
delle vacanze.
VITA COMUNITARIA
L’orario-tipo giornaliero è il seguente:
06,15 : levata - preghiere del mattino
07,00 : servizio in Basilica
08,00 : colazione - scuola
13,30 : pranzo - tempo libero
15,30 : studio
16,30 : merenda - tempo libero
17,30 : studio
19,00 : preghiera in cappella
19,15 : cena - ricreazione
21,15 : preghiere della notte - riposo
Non rimane che affidare il tutto alle mani
del Signore e della Madonna, come pure
alla buona volontà dei singoli e di tutti
coloro che sono impegnati a dare vita
e continuazione al Preseminario San
Pio X.
L’equipe educativa
del Preseminario

In piscina
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UN ALTRO PASSO…

Il momento dell’omelia del Cardinale Angelo Comastri
Sabato 24 aprile, vigilia della Giornata
Mondiale di preghiera per le Vocazioni,
il Cardinale Angelo Comastri, Arciprete
della Basilica di San Pietro, ha conferito
il ministero del Lettorato al nostro seminarista Luigi Portarulo.
In tal modo, Luigi compie un altro
passo verso il Sacerdozio. Il rito, semplice ma coinvolgente, si è svolto nella
solenne Cappella del Coro, durante la
celebrazione eucaristica concelebrata
da Sua Eminenza con una trentina di
Sacerdoti. Erano presenti, oltre i genitori e i parenti del Candidato, gli alunni
del Preseminario (che hanno prestato
lodevolmente il servizio liturgico) e
numerosissimi amici e conoscenti di
Luigi. Un’abbondante cena fredda in
Preseminario ha concluso questo giorno di festa.
Le parole, pronunciate, secondo il Rito,
dal Cardinale, ci spiegano che cosa è il
Lettorato. “… Gesù Cristo… ha trasmes-

so alla sua Chiesa il compito di annunziare il Vangelo ad ogni creatura”. Il lettore è chiamato a collaborare a questo
impegno primario nella Chiesa con la
proclamazione della Parola di Dio nell’assemblea liturgica; con l’educazione
alla fede di fanciulli e adulti, che guida
a ricevere degnamente i Sacramenti;
con il portare l’annunzio missionario
del Vangelo di salvezza agli uomini che
ancora non lo conoscono.
L’ultima esortazione del Rito di ammissione è un invito a ciascuno di noi
a pregare per Luigi, perché sappia accogliere con piena docilità allo Spirito
Santo la Parola di Dio che annunzia agli
altri; la sappia meditare ogni giorno per
acquistarne una conoscenza sempre più
viva e penetrante e, soprattutto, renda
testimonianza con la vita al nostro Salvatore Gesù Cristo. Luigi, ti assicuriamo
il sostegno della nostra preghiera!
Don Marco Granoli
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COMO - S. CROCE

DOVE VIVE IL CARISMA
DI DON FOLCI
S. Croce in Como, una carezza per gli anziani “operai del Regno”
La Madonna del Cedro, quasi sulla soglia
del severo ammodernato complesso a
blocchi dell’Istituto Santa Croce in Como, accoglie visitatori e ospiti in pudico lindo abbraccio. Un pluricentenario
cedro, solenne, sfarzoso, giganteggia a
segnaletica di robustezza radicata negli
anni e nella crescita a nutrirsi di verde e
di cielo. Un piccolo agghindato parco è
immerso nella curata vegetazione con
saluto di fiori stagionali multicolori a
rompere l’austerità degli edifici circostanti ora rivalutati in ambienti di serenità signorile e discreta. La “casa”, anni
or sono accolse un gruppo di ragazzi,
educati da “pre-seminario” secondo la
pastorale intuizione di quel sacerdote
“infuocato” che fu Don Giovanni Folci, il “Padre. Lo slogan di Padre Folci,
“prete per i preti”, rivive tutt’oggi in
evangelica pastoralità; nella destinazione preferenziale ai sacerdoti nell’ampliato e “messo a norma” complesso di
S. Croce; nell’accoglienza residenziale
più che dignitosa a scadenza del ministero diocesano, con attenzione non
solo curativa.
L’opera delicata, premurosa, delle
Ancelle del Crocifisso, famiglia religiosa ideata, sostenuta, organizzata
dall’infaticabile fondatore Padre Folci,
provvede lindi mono-appartamenti
con indipendenza e facilitazione di
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La Madonna del Cedro
ascensore, arredati soprattutto dai
ricordi sereni di un lungo curriculum
non solo diocesano, ora esplicabile in
un “orare pro comunitate” nella celebrazione eucaristica (salute permettendo) e con ampi spazi di preghiera,
a volte possibilmente anche comunitaria. Il silenzio ovattato, di preghiera,
letture, aggiornamento giornaliero di
quotidiani e televisione, è intervallato
dalle visite infermieristiche e partico-

COMO - S. CROCE

larmente di contatti telefonici e dagli
attesi e goduti incontri di parenti, amici, ex parrocchiani, con i teneri “notiziari” famigliari e i riporti della vita sociale
e diocesana (pettegolezzi compresi).
Nella “casa del Sacerdote” gli orari di
famiglia contrassegnano le giornate
con elasticità di presenza, umore,
eventualità sanitarie.
Le ancelle premurosamente annotano (assieme al conteggio di “pillole”)
le prescrizioni sanitarie, più o meno
subite.
La discrezione oculata squisitamente
femminile veglia sull’andamento della
grande famiglia di sacerdoti e anche
suore anziane, assicurando una ospitalità dignitosa e confortevole.
Il tutto con larghi spazi di autogestione: dalle passeggiate nel parco o nelle
adiacenze dell’Istituto, alla comodità
del servizio d’autobus Como-Civiglio
per rientro da Como-Centro dopo impegni in città per “pratiche” in Uffici,
Curia, banca e contatti con parrocchie,

conoscenze e visita a lago… Con saggia
libertà di recarsi (se autonomi) o di farsi
portare in Como o fuori Como, nel paese nativo o nelle “antiche” parrocchie:
per incontri, sacerdotali o famigliari, festività, gite, richieste servizi pastorali.
Il carisma di Padre Folci “servire Cristo
nei sacerdoti, dall’alba al tramonto” si
sviluppa, provvidenzialmente “in quell’assalto al cielo” per le vocazioni, nelle prolungate preghiere e adorazioni
eucaristiche quotidiane: impegno, prerogativa, stella polare delle Ancelle: in
unione, fraternità, oblazione (e anche
supplenza …) per i sacerdoti di tutto
il mondo e per gli ospiti di casa Santa
Croce. Preti, infermieri, ausiliari,
Suore sane o inferme formano un
“corpus” di sommessa pudica realtà
evangelica samaritana, all’ombra della
Croce, schiva di spettacolarità, a seminagione nel tempio di Dio.
Il verde del parco, il sorriso della Madonna del cedro; le finestre spalancate su Como, fanno di Santa Croce un
“buon ritiro” una carezza tenera per
una anzianità di “operai del Regno”.
Con il supplemento di graditissime visite di Mons. Vescovo, di Don Armando
delegato alla fraternità sacerdotale,
degli impacciati chierici del Seminario
a donare freschezza di gioventù e di
vocazioni in fioritura.

Le suore da sempre sono al servizio dei
sacerdoti ammalati

Un ospite dell’Istituto S. Croce

13

COMO - S. CROCE

IL CARATTERE INDELEBILE DEL
SACRAMENTO DELL’ORDINE
INCONTRO EX ALUNNI del 29 maggio u.s con don Guido Calvi
Quando ci siamo incontrati a gennaio
non era ancora emerso il drammatico
problema della pedofilia nella Chiesa
che ha provocato tanta sofferenza in
tutti noi, momento di prova che chiede
alla comunità cristiana e soprattutto ai
sacerdoti di intraprendere una profonda opera di purificazione, consapevoli
di quanto siano fragili
come uomini: se Gesù non voleva correre dei rischi per il buon esito della
sua missione, non avrebbe scelto degli
uomini, bensì degli angeli. Eppure Cristo ha fatto in modo che la sua Chiesa
fosse formata da giovani e anziani,
uomini e donne, poveri e ricchi, tutti
comunque peccatori. A cominciare
dai 12 Apostoli, la debolezza umana si
è mostrata in modo evidente, tant’è
che, al momento della Passione e Morte, Pietro lo rinnega, gli altri lo abbandonano e Giuda addirittura lo tradisce:
solo il più giovane arriva fin sotto alla
croce. Il tema della moralità dei ministri
è vecchio quanto la Chiesa e proprio
per questo essa ha sentito l’esigenza di

L’ingresso dell’ Istituto S. Croce
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affermare che l’efficacia sacramentale
non dipende dalla coerenza etica – pur
importante e necessaria – del ministro,
ma da una presenza, un dono dall’alto,
il carattere, che lo segna intimamente
e per sempre dal momento della sua
Ordinazione. L’iniziativa non è mai del
prete, ma parte sempre dalla sua vocazione: è il carattere a garantire che le
azioni compiute dal sacerdote vengono dallo Spirito del Signore.
Nei primi secoli i Padri hanno individuato con acutezza questa tematica,
basterà citare Origene che affermava:
“ …l’arroganza e la superbia sono tipiche dei chierici e stanno a dimostrare
che sono proprio loro a non mettere
in pratica quel che insegnano ai fedeli
in conformità alla giustizia evangelica.
Spesso la gente più modesta e incolta
mostra una perfezione che manca ai
vescovi ed ai preti. Ma appunto per
questo si coglie in tutta evidenza come
i ministeri spirituali degli ecclesiastici
trascendano di molto le loro umane
capacità e possano essere svolti onestamente soltanto se la chiesa è in
grado di assicurare, quando affida
questo ministero con l’ordinazione
e la consacrazione, l’assistenza dello
Spirito Santo”.
La teologia parla di “carattere indelebile” e così lo spiega sinteticamente
il Catechismo della Chiesa Cattolica
trattando del sacramento dell’Ordine:
“Questo sacramento configura a Cristo
in forza di una grazia speciale dello
Spirito Santo, allo scopo di servire da
strumento di Cristo per la sua Chiesa.
Per mezzo dell’ordinazione si viene
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abilitati ad agire come rappresentanti
di Cristo, Capo della Chiesa, nella sua
triplice funzione di sacerdote, profeta
e re.” (n.1581). E ancora: “Il sacramento
dell’Ordine conferisce , anch’esso, un
carattere spirituale indelebile e non
può essere ripetuto né essere conferito per un tempo limitato” (n.1582). In
forza di questo carattere la grazia agisce nonostante la miseria e il peccato
del prete: “Poiché in definitiva è Cristo
che agisce e opera la salvezza mediante
il ministro ordinato, l’indegnità di costui non impedisce a Cristo di agire”
(n.1584). E’ molto consolante per tutti
noi sapere che la luce e la grazia di
Cristo vincono sempre e non trovano
nel peccato del ministro che funge da
mediatore un ostacolo alla loro azione.
Ciò non toglie tuttavia che un ministro
che voglia essere veramente tale deve
impegnarsi quotidianamente nella ricerca della santità, anzi questa crisi ri-

chiama con drammaticità tale urgenza
e sollecita ogni sacerdote ad intensificare la propria tensione spirituale. Del
resto già nel rito di Ordinazione sono
presenti vari richiami in tal senso, come per esempio il momento in cui al
novello sacerdote il vescovo consegna
il pane e il vino accompagnandoli con
queste parole: “Ricevi le offerte del
popolo santo per il sacrificio eucaristico, renditi conto di ciò che farai, vivi
il mistero che è posto nelle tue mani
e sii imitatore di Cristo immolato per
noi”. Sono espressioni assai eloquenti
che, mentre sollecitano nei fedeli gratitudine per il dono del sacerdozio,
diventano per i preti richiamo ad un
profondo, costante e salutare esame di
coscienza. La grazia che hanno ricevuto
di rappresentare Cristo pastore nella
sua Chiesa, è così grande da esigere da
loro una dedizione generosa e fedele
che rifugge ogni mediocrità.
EX ALUNNI E AMICI

UN ANNO SPECIALE
Volge a conclusione un anno pastorale,
denso di eventi e di notizie anche per
l’ Associazione degli amici ed ex-alunni
dell’Opera don Folci. Non sembra vero,
eppure anche quest’anno, malgrado le
difficoltà e gli intoppi di vario genere,
grazie a Dio, si è potuto lavorare intensamente e serenamente nella speranza viva e convinta che al Signore
salga gradito quanto abbiamo cercato
di proporre e realizzare per l’Opera e
per le vocazioni sacerdotali.
In particolare, abbiamo voluto metterci
in sintonia con la volontà del Papa, che
ha indetto e concluso un anno speciale
di riflessione e di preghiera, da dedicare alla santificazione dei sacerdoti,

in un momento piuttosto difficile ed
impegnativo per la Chiesa Cattolica.
Nel nostro piccolo, ci siamo ritrovati
in tempi diversi durante l’anno, proprio
per pregare ed intercedere da Dio Padre la chiamata di numerose e sante
vocazioni sacerdotali, ricordando non
solo i 150 anni della morte del santo
curato d’Ars, ma anche i 120 anni della
nascita di don Giovanni Folci, il ‘Padre’
fondatore dell’Opera del Divin Prigioniero. Gli incontri di preghiera che come è ormai consuetudine introducono
i nostri consigli allargati (a Como e a
Milano) hanno avuto come filo conduttore proprio l’intercessione al Signore
di infondere nei giovani il desiderio di
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ADORAZIONE EUCARISTICA

Per i Gruppi “Don Giovanni Folci” che si ritrovano a pregare per le vocazioni

PER LA PREGHIERA PERSONALE
Per i Gruppi di preghiera “Don Giovanni Folci”
Per la preghiera personale

IL SACERDOTE AMBASCIATORE DI MISERICORDIA
INTRODUZIONE
Nell’Anno Sacerdotale, indetto da papa Benedetto XVI per il 150° anniversario della “nascita al cielo”
di s. Giovanni Maria Vianney e che si è concluso l’undici giugno scorso, la figura del santo Curato di
Ars è stata presentata ai preti come esempio meraviglioso di Sacerdote che “ha esercitato in modo eroico e
fecondo il ministero della Riconciliazione”.
Con questa preghiera (adorazione eucaristica) chiederemo al Signore il dono di numerosi “ambasciatori
di misericordia”: sacerdoti santi, che spezzino per tutte le generazioni il pane del perdono. Essi, donandoci
il Perdono di Dio, ci fanno sperimentare quanto è vera la parola della Liturgia (Prefazio Comune VIII):
“Ancor oggi Gesù, come buon Samaritano viene accanto ad ogni uomo piagato nel corpo e nello spirito e
versa sulle sue ferite l’olio della consolazione e il vino della speranza”.
CANTO
Rit. Pane vivo, spezzato per noi, a te gloria, Gesù!
Pane nuovo, vivente per noi, tu ci salvi da morte!
1. Ti sei donato a tutti, corpo crocifisso; hai dato la tua vita, pace per il mondo.
2. In te riconciliati, cielo e terra cantano! Mistero della fede: Cristo, ti annunciamo!
[Esposizione del SS. Sacramento - Momento di adorazione personale]
PREGHIERA DI ADORAZIONE
Adoriamo Gesù, presente nel Santissimo Sacramento dell’Eucaristia, recitando insieme questa preghiera
del Card. Carlo Maria Martini.
Tu, o Signore, sei il mio pane, e senza di te non posso vivere;
non saprei dove andare senza di Te,
non saprei cosa fare e cosa dire, senza di Te.
Signore, Tu sei il mio nutrimento,
Tu sei la forza per la quale Tu mi darai la grazia
di spezzare con i fratelli questo nutrimento, giorno per giorno.
Saremo anche noi il pane del Signore,
pane distribuito, pane diventato ostia di umiltà.
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CANTO - INVOCAZIONE ALLO SPIRITO
Spirito di Dio, scendi su di noi.
Spirito di Dio, scendi su di noi.
Rendici docili, umili, semplici!
IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi (5, 14-21)
L’amore del Cristo ci spinge, al pensiero che uno è morto per tutti e quindi tutti sono morti. Ed egli è morto
per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per
loro. Cosicché ormai noi non conosciamo più nessuno secondo la carne; e anche se abbiamo conosciuto
Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così. Quindi se uno è in Cristo, è una creatura
nuova; le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci
ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. È stato Dio
infatti a riconciliare a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi
la parola della riconciliazione. Noi fungiamo quindi da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse
per mezzo nostro. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva
conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di
lui giustizia di Dio.
Acclamiamo alla Parola di Dio.
CANTO
Cuore di Cristo Signore, tu cambi il cuore dell’uomo,
qui ci perdoni e salvi tu! Qui ci perdoni e salvi!
LE PAROLE DEL SANTO CURATO D’ARS
Con le sue parole il santo Curato d’Ars ha saputo toccare i cuori e guidarli verso Dio.
Mettiamoci anche noi in ascolto della sua voce.
«Se comprendessimo bene ciò che significa essere un figlio di Dio, non potremmo fare il male…
La misericordia di Dio è come un torrente tracimato. Trascina i cuori al suo passaggio.
Non è il peccatore che ritorna a Dio per chiedergli perdono, è Dio che corre dietro al peccatore e lo fa tornare
a Lui.
Diamo dunque questa gioia a questo Padre buono: ritorniamo a Lui…, e saremo felici!
Il buon Dio è sempre disposto a riceverci. La sua pazienza ci aspetta!».
(preghiera personale)
«Ci sono coloro che rivolgono all’Eterno Padre un cuore duro. Oh, come si sbagliano! L’Eterno Padre, per
disarmare la sua giustizia, ha dato a suo Figlio un cuore eccessivamente buono: non si dà ciò che non
si ha…
Ci sono alcuni che dicono: “Ho fatto troppo male, il Buon Dio non può perdonarmi”. Si tratta di una
grossa bestemmia. Equivale a mettere un limite alla misericordia di Dio, che non ne ha: è infinita. I nostri
errori sono granelli di sabbia accanto alla grande montagna della misericordia di Dio».
(preghiera personale)
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«Quando il Sacerdote dà l’assoluzione, bisogna pensare solamente a una cosa: che il sangue del buon Dio
si riversa sulla nostra anima per lavarla, purificarla e renderla bella quanto lo era dopo il battesimo.
Il buon Dio, al momento dell’assoluzione, si getta i nostri peccati dietro le spalle, vale a dire li dimentica,
li cancella: non riappariranno mai più. Non si parlerà più dei peccati perdonati. Sono stati cancellati,
non esistono più».
SALMO DI MEDITAZIONE (Salmo 129)
Rit. Misericordias Domini in æternum cantabo.
1. Dal profondo a te grido, Signore: Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce
della mia preghiera.
2. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo
il tuo timore.
3. Io spero nel Signore, l’anima mia spera nella sua parola. L’anima mia attende il Signore più che le
sentinelle l’aurora.
4. Presso il Signore è la misericordia, grande è presso di lui la redenzione.
(Momento di silenzio per la preghiera personale)

PREGHIERA PER I SACERDOTI

Le parole di Benedetto XVI ci aiutano a rendere più calorosa la nostra preghiera per i Sacerdoti.
«I sacerdoti non dovrebbero mai rassegnarsi a vedere deserti i loro confessionali né limitarsi a constatare la
disaffezione dei fedeli nei riguardi di questo sacramento. Al tempo del Santo Curato d’Ars, in Francia, la
confessione non era né più facile, né più frequente che ai nostri giorni, dato che la tormenta rivoluzionaria
aveva soffocato a lungo la pratica religiosa. Ma egli cercò in ogni modo, con la predicazione e con il consiglio
persuasivo, di far riscoprire ai suoi parrocchiani il significato e la bellezza della Penitenza sacramentale,
mostrandola come un’esigenza intima della Presenza Eucaristica. Seppe così dare il via a un circolo virtuoso.
Con le lunghe permanenze in chiesa davanti al tabernacolo fece sì che i fedeli cominciassero ad imitarlo,
recandovisi a visitare Gesù, e fossero, al tempo stesso, sicuri di trovare il loro parroco, disponibile all’ascolto
e al perdono… Si diceva allora che Ars era diventata “il grande ospedale delle anime”».
Affidiamo al Signore tutti i Sacerdoti, con una preghiera desunta dal discorso tenuto dal papa ai partecipanti al “Corso sul foro interno”.
O Signore, fa’ che tutti i Sacerdoti sentano come rivolto personalmente a loro quelle parole che il Santo
Curato d’Ars metteva in bocca a Cristo: “Incaricherò i miei ministri di annunciare ai peccatori che sono
sempre pronto a riceverli, che la mia Misericordia è infinita”.
Aiuta i Sacerdoti ad apprendere dal Santo Curato una inesauribile fiducia nel sacramento della Penitenza,
che li spinga a rimetterlo al centro delle loro preoccupazioni pastorali, come anche il metodo del “dialogo
di salvezza” che in esso si deve svolgere.
Aiuta ogni tuo ministro ad avere una chiara coscienza dei propri limiti e a sentire il bisogno di ricorrere
alla tua Misericordia divina per chiedere perdono, per convertire il cuore e per essere sostenuti nel cammino
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di santità. Infatti, solo se avranno sperimentato anch’essi la grandezza della tua Misericordia, potranno
essere convinti annunciatori e amministratori del tuo amore.
Fa’ che ogni sacerdote si configuri sempre più a Cristo, sommo ed eterno Sacerdote, che riconcilia l’umanità
con te, o Padre, così da essere fedele amministratore del Sacramento della Riconciliazione in nome della
Chiesa.
Infine, o Signore, ti chiediamo che i Sacerdoti sappiano “abitare” più spesso nel confessionale, perché ogni
cristiano possa trovare con facilità il Sacerdote che dona misericordia, consiglio e conforto; la persona
attraverso la quale sentirsi amato e compreso da Dio e sperimentare la presenza della Misericordia divina,
accanto alla presenza reale dell’Eucaristia.
Vergine Maria, Madre di Gesù Sacerdote, Santo Curato d’Ars, pregate per la santità di tutti i Sacerdoti!
Canto di adorazione
Benedizione eucaristica
Dio sia benedetto
Canto e reposizione del SS. Sacramento
CANTO FINALE
1.Dono sublime del Padre, fiore di terra redenta,
Madre della vita, tutto speriamo da te!
Rit. O Maria, tu vivi con noi e hai cuore di madre, o Maria, creata per noi, per darci la vita!
2. Porta il sorriso nel mondo, vinci la nostra tristezza,
dona la speranza, luce che viene da te.
3. Scenda la pace di Dio, scenda in un mondo che geme,
dono dell’Amore, pace che viene da te.
PREGHIERA PER LA BEATIFICAZIONE DI DON FOLCI
Gesù, Sacerdote Eterno, glorifica l’anima benedetta del Servo di Dio Sacerdote Giovanni Folci.
Corona la sua vita consumata con ardore per la santificazione dei Sacerdoti,
alimentando nell’Opera, da lui fondata, lo zelo per la ricerca e la cura delle vocazioni sacerdotali
e la dedizione incondizionata ai sacerdoti.
Ottieni, Gesù, dal Tuo cuore sacerdotale nuove vocazioni per la Chiesa e per l’Opera
e concedi a me, per intercessione di don Giovanni Folci, la grazia (o le grazie) che con tanta fiducia ti
chiedo.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
19

EX ALUNNI E AMICI

consacrarsi a Lui e quindi di suscitare
ancora tante vocazioni sacerdotali e
religiose.
In modo più specifico, don Guido Calvi
(vedasi articolo a parte) ci ha guidati
con competenza e passione nella
preghiera e nella meditazione sulla
figura del prete oggi, in due momenti
(a gennaio e a maggio), ospiti delle nostre suore a Como. Malgrado gli sforzi
compiuti, è probabile che l’eco di simili
iniziative non sia pervenuto a tutti gli
amici a cui intendevamo rivolgerci.
Sono convinto che avremo tempo e
spazio per approfondire simili tematiche in altre occasioni, soprattutto
domenica 26 settembre p.v. a Valle di
Colorina, dove si svolgerà l’annuale
Assemblea dell’Associazione.

Programma del Convegno
Sabato 25 settembre (pomeriggio)
incontro fraterno e preparativi del
convegno [Per cena, pernottamento
e prima colazione (€ 40) prenotare direttamente a Valle tel. 0342-590400]

Domenica 26 settembre
ore 9,30

accoglienza e saluti

ore 10,00 solenne celebrazione
eucaristica in Santuario
ore 11,15 assemblea con relazioni del
Presidente dell’Associazione
e del Superiore dell’Opera e

Il Presidente Silvano Magni

testimonianze dei due mis-

CONVEGNO ANNUALE
EX ALUNNI E AMICI
DELL’OPERA

sionari, cresciuti e vissuti

VALLE COLORINA 25-26 SETTEMBRE
“Sacerdoti dotti e santi per la gloria di Dio
e la salvezza delle anime. A questo solo
scopo il mio vivere e il mio morire”.
(Don Folci: Madonna del Soccorso, 1
marzo 1962)
Il consueto appuntamento che promuove
l’incontro festoso degli ex alunni e amici
dell’Opera, quest’anno impegna l’Associazione nel rinnovo dei propri impegni
ed iniziative. Come sempre, saremo felici
di feste giare i due missionari del Brasile:
padre Luigi Ceppi e padre Vittorio Ferrari,
con i sacerdoti ex alunni che celebrano
un anniversario significativo della loro
ordinazione.
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nell’Opera
ore 13,00 pranzo
ore 15,00 preghiera sulla tomba del
Padre a conclusione dellAgiornata

N.B.: Sia per il sabato sera 25 che per
il pranzo di domenica 26, per motivi
organizzativi, si sollecita la prenotazione, entro domenica 19 settembre,
ai seguenti recapiti:
- BARZANO’ NICOLA tel. 02-9549103
- PALAZZOLO GIOVANNA tel. 039-957097
- MAGNI SILVANO tel 039-99.60.310
- CASA di Valle tel 0342-590400

MILANO - TRE RONCHETTI

LA MIA ESPERIENZA
EDUCATIVA AL CENTRO
MADRE TERESA
Gli sviluppi del gruppo animazione
Iniziai a frequentare l’attuale “Centro
Religioso Madre Teresa di Calcutta” (ex
“punto di incontro religioso”) nell’estate del 2005, in occasione dell’oratorio
estivo. Avevo 15 anni. Premetto che
inizialmente non volevo farlo… Grazie
all’amicizia che ci legava da tempo, due
mamme e carissime amiche riuscirono
a coinvolgermi in quella che col tempo avrei potuto chiamare “casa”. Iniziai
quindi ad animare, a instaurare un rap-

Oratorio estivo

porto coi bambini, con gli animatori,
con gli adulti e con le mamme, fino a
che mi resi conto che l’insieme di questi molteplici fattori garantiva per me
stabilità e unità a favore di tre/quattro
settimane di condivisione, gioco e
preghiera. Da quell’anno fino ad oggi
ho avuto l’incarico di gestire e programmare le iniziative di animazione,
soprattutto in occasione dell’oratorio
estivo. Dal 2007 si è consolidato un bel
gruppo di animatori, forte e unito, e
per la prima volta dopo qualche anno
senza bisogno di “innesti” di altre parrocchie. La priorità che diedi era una:
un ambiente tranquillo in cui tutti gli
animatori potessero svolgere il loro
incarico in modo sereno. Tutto ciò voleva dire: unità del gruppo animazione,
stabilità nel rapporto con i bambini, e
serenità nei rapporto tra i ragazzi.
Sono state tutti gli anni esperienze
fantastiche, in cui sono stati rispettati
questi principi. Si è venuto a formare,
soprattutto nell’ultimo anno (2009), un
gruppo ancora più vasto: i nuovi ragazzi, forti dell’esperienza del primo dopocresima degli ultimi anni, han saputo
fin da subito entrare a contatto con il
gruppo pre-esistente e coi bambini,
con discreto successo. La crescita della
parrocchia e l’avvio sempre più consistente di percorsi educativi, ha fatto sì
che si creasse un gruppo di adolescenti
con la voglia di fare, creare, investire
energie per costruire la comunità. Cioè,
per costruire la Chiesa.
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Il dopo cresima, gli adolescenti e il
gruppo giovani.
Ho avuto anche l’occasione di diventare educatore. Iniziai nel 2007, prendendo in carico un gruppo di ragazzi che
aveva appena terminato il percorso di
catechismo. Già l’anno prima un’educatrice aveva iniziato, dopo diverso
tempo, un percorso per questi ragazzi
delle medie. In questo mio primo anno
potei sperimentare l’interesse dei ragazzi nell’essere presenti agli incontri,
la loro voglia di stare insieme e costituire un’amicizia importante. Era ed è
tutt’ora questo l’obiettivo: un’amicizia
solida, forte dell’appoggio del don e
degli adulti, in un ambiente cristiano,
e forte di un percorso educativo. Quest’anno si è concluso il quarto anno del
dopo-cresima (pre-adolescenti).
Attualmente il primo gruppo del 2006
e quello del 2007 hanno terminato la
prima e seconda superiore: si è quindi
avviato il percorso per gli adolescenti!
Questo percorso, invece, riguarda i
giovani che vanno dalla prima alla
quarta superiore;
rimane circa la stessa impostazione del
gruppo delle medie,
ma vengono trattati argomenti più
impegnativi perché
crescendo con l’età
si ha la possibilità di
ragionare più su sé
stessi, sulla propria
vita, sulla Chiesa e
sulla Parola di Gesù.
Col proseguire degli
anni gli adolescenti
saranno chiamati a
entrare nel gruppo
dei giovani che, a
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differenza dei due percorsi precedenti, è seguito dalla figura del sacerdote.
La comunità continua a crescere, e la
presenza di ragazzi, pre-adolescenti
e adolescenti aiuta a renderla “viva”
e testimone di una gioventù che al
giorno d’oggi vuole ancora aderire al
cammino cristiano.
La parrocchia in questi anni è quindi
cresciuta e, per quanto riguarda i campi
specifici in cui personalmente mi sono
espresso, trovo che si sia stabilizzato
un bellissimo percorso. Proprio grazie
a questa crescita recentemente siamo
stati pronti nell’aderire alle proposte
del decanato. Forte di tutto quello che
è stato, sono convinto che ciò sia solo
l’inizio! La nuova chiesa, a mio parere,
potrà dare ancora più espressione ai
progressi che sono stati fatti in questi
anni!
Giacomo Mercandelli,
referente animazione ed educatore
medie/adolescenti

Insieme a Roma

DAL BRASILE
SCRIVONO I MISSIONARI
Preti in tutto il pianeta
Silvano Magni
mi ha chiesto
un articolo per
il Richiamo, che
invio anche a
voi e vi ringrazio per il vostro
ricordo e aiuto.
Avviso che alla
fine di settemDon Luigi Ceppi
bre arriverò in
Italia per accompagnare i vescovi alla
visita col Papa. Assieme a Vittorio vorremmo essere presenti all’incontro exalunni di don Folci di 26/09 a Valle e poi
in Roma per preparare l’incontro.
Carissimi amici e amiche, un abbraccio
fraterno! Il 29 giugno pe. Vittorio e
io abbiamo celebrato in questa terra
brasiliana 35 e 36 anni di sacerdozio e
abbiamo preso coscienza che la nostra
vita é frutto della spiritualità folciana e
ci aiuta a essere “preti-preti” in tutto
il pianeta. Grazie per il vostro aiuto e
quello che vale è sentire che molti,
nel silenzio, ti amano, pregano e sono sempre tuoi amici. Sono più di 30
anni vissuti in Brasile, in questa terra
amazzonica e vorrei condividere due
esperienze che cercano di rispondere
a domande dei nostri tempi.
La prima è: come vivere la nazionalità,

la patria, l’identità… in questo tempo
di grande mobilità umana che alle volte
supera la legalità? Oggi le migrazioni
coinvolgono piú di 200 milioni di esseri
umani nel pianeta e lanciano sfide economiche, politiche, sociali, culturali,
religiose e pastorali.
In questa terra, dono di Dio, ci sentiamo tutti brasiliani (anch’io rimanendo
cittadino italiano, mi sono naturalizzato): dagli indios che abitano questa
terra da 20.000 anni, dai portoghesi che
nel 1.500 sono entrati in queste terre
alla ricerca di spazio e di mercato, da
milioni di negri strappati dalla terra
nativa e trascinati come schiavi, da
milioni di migranti (italiani, tedeschi,
polacchi, spagnoli, giapponesi..), dalle
ultime migrazioni dovute a catastrofi
naturali, dal processo di globalizzazione..... Siamo molti... piú di 180 milioni
di esseri umani che vogliamo, pur fra
contraddizioni, problemi, difficoltà,
povertà, ricchezza e miseria, convivere pacificamente, superando il sistema
multiculturale alla ricerca di un vivere
multinazionale, dove le differenze arricchiscono e non escludono.
Siamo tutti figli di Dio Padre e della
terra madre che in questo spazio é
chiamata Brasile.
La 2ª esperienza é più legata alla vita
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ecclesiale: in una società globalizzata
e urbanizzata come partecipare in
una Comunità Ecclesiale? Oriundi dal
contesto rurale, come sopravvivere in
questa realtà, che ha un ritmo differente, ti immerge in una pluralità di razze,
di culture, di stili di vita, di consumo,
di religioni..? Come trasmettere alle
nuove generazioni la fede, la speranza, la carità? L’esperienza del 12º Incontro interecclesiale delle Comunità
ecclesiali di base, realizzato in Porto
Velho dal 21 al 25 di luglio 2009, con
la presenza di 56 vescovi (piú di 300
sacerdoti, 3.000 persone del Brasile e
80 persone dell’America Latina e Caribe
e anche dell’Europa, Asia e Africa) ha
valorizzato esperienze di condivisione
e comunione nelle nostre basi: agire
con gratuità nella dinamica di OFFRIRE
- RICEVERE - CONTRIBUIRE.

Tessere relazioni di reciprocità nello
spazio di vicinanza: nei quartieri periferici, nella foresta, nei fiumi, nei campi,
nelle case popolari, nelle “favelas”, nelle
piazze ..... vivere la solidarietà tra “vicini-prossimi” che dà attenzione ai bambini, alle persone anziane, ai malati, a
chi cerca mezzi di vita in altri paesi .......
sognare nel rinascere dell’utopia di un
nuovo mondo, di una nuova economia,
nuova politica, in altre parole di nuove
civilizzazioni dell’amore fraterno. Un
antico proverbio africano racconta:
”Esseri umani semplici, che fanno piccole cose, in luoghi poco conosciuti,
riescono a vivere cambiamenti straordinari”.
Un abbraccio LUIZ.
Don Luigi Ceppi

ESERCIZI SPIRITUALI A S. CATERINA VALFURVA - LUGLIO 2010

LA GIOIA DEL PRETE
Al termine di questo corso di Esercizi

cristiana e quasi riverbero creaturale.

spirituali, mi viene chiesto dal buon

La scelta di parlare della gioia a dei preti

don Ambrogio e dal bravo seminarista

è stata dettata dalla convinzione che

Luigi - grandi registi del corso stesso

essa ne è la motivazione stessa della

- di mettere per iscritto alcune consi-

scelta della fede cristiana, ne è il mo-

derazioni per “Il Richiamo”, periodico

tivo per cui diventa prete: per essere

dell’Opera don Folci; lo faccio molto

“collaboratori della vostra gioia”, vuole

volentieri. Mi è sembrato proprio un

essere lo stile e la forma di un’ intera

momento bello ed autentica grazia di

vita sacerdotale ed è la meta sperata

Dio. Il contesto naturale è stato cornice

da ciascuno di noi.

adeguata del grande tema della gioia

La Bibbia è stato il grande testo di
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I sacerdoti partecipanti agli Esercizi Spirituali nel mese di luglio 2010
riferimento: anzitutto per una precisazione di cosa si debba intendere
per gioia cristiana e per poi dipanarne
i contenuti.
La fede, la misericordia di Dio, la chiamata al ministero ordinato sono state
individuate inoltre come occasioni che
la rivelazione suggerisce e che ciascuno di noi deve sapere accogliere come
doni preziosi.

Abbiamo cercato anche di domandarci come queste indicazioni centrano
o possono centrare con la nostra vita
da preti.
Confidando che Dio Spirito Santo
faccia crescere e porti a frutti di reale
conversione quanto ha suggerito nel
silenzio a ciascuno di noi, grato a Dio,
cordialmente saluto.
P. Michele Elli (dei “Padri di Rho”).

Santa Caterina Valfurva (SO) a metri 1738

HOTEL MILANO
La gestione dell’Hotel Milano a S. Caterina
Valfurva (SO) di proprietà dell’Opera Divin
Prigioniero è stata affidata alla “Associazione
Centro Turistico Giovanile -Gruppo Volontari
di Misano Adriatico”.
Per il listino prezzi del l’Hotel, i gruppi, le famiglie e i singoli possono contattare
direttamente la Direzione e Amministrazione.
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IN RICORDO DEI NOSTRI CARI

ANNA LUISA TETTAMANTI
Tutta l’Opera - sacerdoti, suore, ex alunni e amici - prende parte all’immenso dolore di Rosangela e Franco Tettamanti per l’ improvvisa dipartita della loro carissima e
indimenticabile figlia Anna Luisa che è ritornata alla casa
del Padre.
Addolorati e costernati siamo loro vicini con tutto il nostro
affetto e con la nostra preghiera di suffragio. Il nostro Dio,
che ci ha salvati con la morte e risurrezione del suo Figlio
Gesù, sia misericordioso con la nostra sorella Anna Luisa,
che nella sua vita terrena ha professato la fede e si è nutrita
del Corpo di Cristo, e le doni la beatitudine senza fine.
DON CARLO PELOIA
Agli amici dell’Opera don Folci e ai suoi vecchi compagni
di Preseminario diamo la notizia della morte di don CARLO
PELOIA, di anni 78 ed alunno a Valle di Colorina negli anni
1941 – 47. Ordinato sacerdote nel 1957, ha festeggiato con
noi i suoi 50 anni di prima messa nel settembre del 2007
proprio a Valle, insieme con don Negrini e padre Trabucchi.
Dopo aver svolto il suo ministero a S. Fruttuoso in Monza
e soprattutto presso l’oratorio femminile di Vimercate,
ultimamente è stato ospite presso la fondazione Fornasari
di Mozzate. Confortato dalla fede in Cristo è serenamente
spirato venerdì 9 luglio u.s. Con profondo e sincero dolore, esprimiamo la nostra
vicinanza ai fratelli, alle cognate e nipoti e ricordiamo don Carlo nelle nostre
preghiere con affetto e riconoscenza per il suo ministero di buon pastore e
l’attaccamento sempre dimostrato all’Opera don Folci.
SUOR CLELIA
Suor Clelia è stata chiamata alla Casa del Padre Il 5 agosto scorso, festa della Madonna della neve, all’età di
86 anni. Era entrata in convento giovanissima a Valle di
Colorina, dove aveva ricevuto la formazione secondo il
carisma del Padre don Folci: servire Cristo nei sacerdoti,
dall’alba al tramonto. Molto disponibile, accogliente e
generosa e dal carattere riservato, suor Clelia era dotata di una intelligenza pronta e vivace che mise a frutto
nei lunghi anni in cui esercitò la missione di insegnante
attiva e premurosa. Accettò come volontà del Signore,
pur sentendosi indegna e incapace, la non facile carica
di Superiora Generale per due mandati, dando prova di saggezza e pazienza. Ha
vissuto con serenità il disagio del lungo declino della sua salute che lentamente la
rese inferma, togliendole facoltà fisiche e intellettuali. Per tutti è stata di grande
esempio di umiltà e pazienza. Siamo certi che dal Cielo continuerà ad amare e
a pregare per l’Opera e la Congregazione. Ora riposa nel cimitero di Morbegno,
suo paese nativo.
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Bodega Giovanni - BogialATTI DI BONTÀ li Don Mario - Carea Andrea - Ceriani Don Ernesto - Codazzi Sergio - Colombo Aldo - Colombo Brono
- Colombo Don Luigi - Da Col Eugenio - Dell’Ora Clara Corti - Di Non Mons.
Vittorio - Ferracin Belloni Marco - Gallazzi Don Gaetano - Ghioldi Emilio - Giacoletto Papas Gianni - Lanfranconi Maria - Mariani Giuseppe - Marcolfo Vittorio - Morelli Don Felice - Rapella Tarcisio - Ronche
Carlo - Rusconi Giancarlo - Vanin Luigi - Villa Carlo

Foto ricordo con Don Folci a Valle - anni 50
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La casa di Accoglienza dell’Opera Don Folci di Valle ora denominata VILLA DEI TIGLI è disponibile:
- per gruppi parrocchiali, adulti, famiglie, giovani o associazioni
per giornate o fine settimana di incontro e di riposo;
- per sacerdoti e suore per incontri e giornate di ritiro spirituale;
- per pellegrinaggi al santuario dei Caduti e alla tomba del Padre;
- come punto di riferimento per altre mete della Valtellina.
La Villa dei Tigli dispone:
- di un ristorante con una cucina tipica e casalinga a disposizione
su prenotazione, anche per gruppi e cerimonie varie;
- di diverse tipologie di camere (singola, a due letti, a 4 letti, ecc)
- di un Auditorium, su richiesta, con più di 150 posti.
La Villa è a disposizione anche per l’autogestione o per una
gestione mediata
Per prenotazioni e informazioni rivolgersi a Maria Pia Varischetti
Tel 0342.590400 - Fax 0342.590622 - email villadeitigli@virgilio.it
ALTRI RECAPITI DELL'OPERA DON FOLCI
• PRESEMINARIO S. PIO X - 00120 CITTA’ DEL VATICANO
Tel. 06.698.71416 - Fax 06.698.84305
preseminario.sanpiox@gmail.com
• HOTEL MILANO - 23030 S. CATERINA VALFURVA (SO)
Tel. 0342.925117 - Fax 0342.925125
Email: info@hotelmilanosantacaterina.it
• ISTITUTO S. CROCE - 22100 COMO
Suore Ancelle di Gesù Crocifisso
Via T. Grossi, 50 - Tel. e Fax 031.305300
Sito ufficiale dell’Opera Don Folci: www.operadonfolci.it

