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IL MONDO HA BISOGNO DI
PRETI CHE IRRADIANO GESÙ
CARISSIMI AMICI. CARISSIME AMICHE.
Anche quest’anno, grazie a Dio, sono stati ordinati dei nuovi sacerdoti. Le
Cattedrali erano gremite di gente: i familiari degli ordinandi, gli amici delle
loro parrocchie, gli amici del Seminario e altre numerose persone convenute
per vedere il ripetersi ogni anno di questo miracolo. Ma i nuovi preti, per
l’immenso bisogno delle nostre diocesi, non sono troppi pochi? Don Folci
avrebbe risposto così: l’importante è che siano preti santi.
Chi è il sacerdote e qual è il suo compito, oggi?
Ecco che cosa disse Madre Teresa ai sacerdoti in uno dei suoi tanti incontri
con loro:
“Voi dovete essere la radiosità di
deve essere il suo, le vonon cerca i vostri talencetela a Dio, mai verso
conducete a Dio signifie la gente vi amerà solché le ricorderete Gesù.
essere di “offrire soltanto Gesù”
che voi stessi. Ricordate che solGesù porta alla comunicazione di
mente unito al Padre tanto da
immagine, cosi, con la vostra
la sua radiosità, una trasparenza
hanno visto in certo qual moessere veramente sacerdoti
bisogno di pregare molto e di
ha bisogno di unire il proprio
vuole veramente essere una

Gesù stesso. Il vostro sguardo
stre parole le sue. La gente
ti, ma Dio in voi. Conduvoi stessi. Se non la
ca che cercate voi stessi
tanto per voi, non perIl vostro desiderio deve
nel vostro ministero, piuttosto
tanto la vostra comunione con
Gesù. Come Gesù era strettaessere il suo splendore e la sua
unione con Gesù, voi diventate
di Cristo, affinché quelli che vi
do avranno visto lui. Per poter
secondo il Cuore di Gesù avete
tanta penitenza. Un sacerdote
sacrificio al sacrificio di Cristo se
cosa sola con lui sull’altare.”

Vi esorto a pregare perché i vostri preti siano così, preti che illuminano. Vi
invito ad aderire numerosi alla CATENA VOCAZIONALE recitando ogni giorno
la preghiera che si trova stampata sul santino con l’immagine del servo di
Dio don Folci.
Preghiamo insieme il Signore perché susciti nuove vocazioni sacerdotali e
religiose, anche nelle nostre comunità, e mandi santi sacerdoti nella sua
chiesa e anche nell’Opera.
Vi chiedo di pregare ogni giorno per i sacerdoti.
Don Angelo
Il Crocifisso della Cappella del Preseminario S. Pio X
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LA PAROLA DEL VESCOVO
L’amore per il prossimo luce della vita cristiana
Torniamo alla frase del Papa che ho citato all’inizio di questo incontro: "Tutta
la mia vita è stata attraversata da un filo
conduttore, questo: il cristianesimo dà
gioia."
Di una cosa io sono sempre stato convinto, che il cristianesimo è fonte di
gioia. Il punto è: “C’è qualcosa di acceso
nella mia vita?
C’è qualcosa che può essere rappresentato come una bella luce? “L’amore fraterno”, come dice Giovanni, non
a parole, ma nei fatti, perché a parole
siamo tutti bravi.
E quel tuo confratello malato? Quello
del quale ricordi solo di averci avuto
un litigio anni fa? O quella maldicenza

di anni fa che ti è arrivata e che tu hai
subito restituito al mittente con gli
interessi?
Quanto abbiamo investito nell’amore
vicendevole? Perché se chiedete alla
gente qual è il comandamento più
importante di tutti, al massimo vi risponde: “Ama il prossimo tuo come te
stesso”, che è già una risposta decente, ma è sbagliata. Perché Gesù non è
venuto a insegnarci che si deve amare
“il prossimo”; e infatti quando si è trovato di fronte a questa cosa ha dovuto
spiegare allo scriba chi è il prossimo:
“Un uomo scendeva da Gerusalemme
a Gerico...”.
“Ama il prossimo tuo come te stesso” è
il primo dei comandamenti della Torah,
cioè dell’antica Legge. Il comandamento nuovo di Gesù è: “Amatevi gli uni gli
altri”, che non è dire “amate il prossimo”, perché prossimo sono tutti quelli
che incontri, ai quali fai del bene e te
ne vai e non aspetti nemmeno che si
sveglino per sentirti dire grazie, lasci lì
i soldi all’albergatore.
Questo amare il prossimo è bello, è comodo, la caritas! Ma la suocera? Amatevi gli uni gli altri, e non come amate
voi stessi, ma come io vi amo! Questo è
il comandamento nuovo, questo viene
fuori dal riconoscere che Gesù è venuto
nella carne, questo dà luce alla vita e
la fa vera.
S.E. Mons. Diego Coletti
(Dalle meditazioni degli Esercizi spirituali tenuti
al Clero di Roma nel 2010. Il testo non è stato
rivisto dall’autore)
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DAGLI SCRITTI DI DON GIOVANNI FOLCI
La Vocazione
Al giovane dell’evangelo (si tratta del noto
episodio del “giovane ricco”: Mc 10, 17-22)
che, sentito Gesù parlare del regno di Dio,
domanda di poterlo seguire e che cosa
importi il seguirlo, “Osserva i comandamenti“ risponde Gesù. Contento, risponde:”Già lo faccio”.
Gesù: “fissandolo lo amò” e aggiunge:
“Una cosa sola ti manca: va’, vendi tutto
quello che hai, poi vieni e seguimi.”
Lo sguardo di Gesù,“ la chiamata”. “Non voi
avete scelto me, ma io ho scelto voi”(Gv.
15,16). La chiamata dell’amore. Gesù guarda e ama e chiama. Guarda quando e come
e chi vuole. Chiama dall’innocenza e chiama dal peccato. Questi (ossia coloro che
vengono chiamati da una vita di peccato),
spesso, rispondono più generosamente.
Paolo, Agostino, Ignazio.

attività, nei suoi sacramenti. E’ il sacramento universale. E la vocazione nostra
è questo Cristo, è questo sacramento universale. Battezzo? San Paolo “Non sono
io , è Cristo che battezza” (Cfr 1Cor 1,13)
Predico? Non sono io, è Cristo che parla.
Cristo sacerdote e vittima. Sacerdozio: sacerdote e sacrificio. “Considerate la vostra
vocazione” (Cfr 1Cor 1,26), “Riconosci la
tua dignità” (San Leone Magno). Scelto, segregato, consacrato, immacolato. Doveri
e responsabilità nella grandezza. Gli altri
sono quelli che siamo noi. Trionferebbe
meno il male se noi fossimo più sacerdoti. Preghiamo e adoperiamoci perché si
moltiplichino le vocazioni, ma che siano
vocazioni sante
Don Giovanni Folci

Che cos’è questa vocazione? Dove cercarla? Non nei santi, non nei martiri,
negli angeli, non negli apostoli, neanche
in Maria santissima stessa. In Dio, nella
Trinità santissima, nel Verbo di Dio, nella
seconda persona della santissima Trinità.
E’ la vocazione stessa di Dio che crea, che
ama. E’ il Figlio che ama il Padre; che fa
proprio l’amore del Padre, i disegni del
Padre, l’attività del Padre. E’ il Verbo che si
fa carne, che vive in mezzo a noi, si comunica a noi, soffre e muore per noi. Risorge
e ascende al cielo per mandarci lo Spirito
santo, procedente ab eterno come il Figlio
dal Padre, dall’amore reciproco del Padre
al Figlio, come il Figlio dal Padre.
E’ la vocazione di Cristo. “Fissatolo, lo
amò” (Mc 10,21), e dà a me, come a tutti i
chiamati ed eletti, il gran dono del sacerdozio. Il sacerdozio è Cristo vivente nei
suoi ministeri, nei suoi misteri, nella sua
parola, nella sua misericordia, nella sua
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LUIGI PORTARULO E’ DIACONO
Tutta l’Opera esulta
L’Ordinazione diaconale è stata amministrata venerdì 24 giugno alle ore 10.00
nella Cappella del Coro della Basilica di
San Pietro in Vaticano per l’imposizione
delle mani e la preghiera consacratoria
di Sua Eminenza Rev.ma Cardinale Angelo Comastri, Arciprete della Basilica
di San Pietro in Vaticano.
Luigi Portarulo è nato a Castellaneta (TA)
il 6 giugno 1987 ha ricevuto i ministeri
del Lettorato e Accolitato per l’ Opera
dei “Sacerdoti di Gesù Crocifisso”, incardinati nella Diocesi di Como.
È una grande gioia per la comunità del
Preseminario che vede concludersi l’itinerario di formazione di questo suo
“chierichetto”, evento che fa sognare
altri preseminaristi che desiderano
avanzare sempre di più verso la meta
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del sacerdozio. È una grande gioia per
la comunità ecclesiale di provenienza
di Luigi che, grazie alla scelta di questo
suo giovane, può riflettere sul dono
grande della vocazione sacerdotale.
E’ in festa la famiglia di Luigi, custode
della sua vocazione e grata al Signore
per un dono così grande.
Ex alunni, amici, benefattori , famiglie,
giovanipreghiamo per Luigi e ringraziamo il Signore per il dono del Diaconato.
La nostra preghiera sia incessante nel
chiedere numerose e sante vocazioni
sacerdotali per la Chiesa e per l’Opera
don Folci. “Cuore sacerdotale di Gesù,
per le anime sacerdotali sia il nostro
vivere e morire”.

DONARSI
E’ L’UNICO GUADAGNO
Intervista al card. Angelo Comastri
sul suo libro “Donarsi è l’unico guadagno”
Perchè il suo libro “Donarsi è l’unico
guadagno” parla dei sacerdoti?
Il libro è nato come un bisogno di
raccontare agli altri la gioia che provo
nell’essere prete. Non riuscirei ad immaginare un’altra vocazione per me.
Mi sento talmente felice di essere sacerdote, talmente grato al Signore per
il fatto di avermi chiamato, che ho voluto, in qualche modo, cantare. Il libro
è un canto, un canto della bellezza del
sacerdozio. Ora evidentemente questo
libro si trova a fare il suo percorso in

un momento di bufera per i sacerdoti. Però attenzione! Anche alle origini
dell’istituzione del sacerdozio c’è stato
un traditore, ma gli altri undici apostoli
sono morti martiri. Oggi noi constatiamo quanta debolezza ci sia nella vita
di alcuni sacerdoti, ma essi non sono
angeli, sono impastati di cielo e di
terra, e talvolta a prevalere è la terra.
C’è però una folla enorme di sacerdoti
che vivono la vocazione con eroismo
commovente. Sono stato recentemente in un paesino del Lazio, nella diocesi
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di Anagni, dove vive un sacerdote che
da sessant’anni esercita il ministero
nella stessa parrocchia. La gente che
lo circonda di affetto e premura, mi
ha detto: “Abbiamo paura di perderlo,
perché con la crisi di vocazioni non
sappiamo se ne riavremo un altro. Noi
preghiamo che arrivi a cent’anni, magari dicendo messa seduto e sottovoce.
Ci basterebbe anche questo.
“Questo è un tempo meraviglioso per
essere prete”. E’ una frase di Giovanni
Paolo II che Lei ha riportato nel libro!
È verissimo, e Giovanni Paolo II lo ha
dimostrato: era un prete contento, un
prete felice. Diceva: “Il centro della mia
giornata è la messa”. Viveva per l’Eucaristia, come padre Pio, don Bosco,
il curato d’Ars, P.Annibale Di Francia,
don Luigi Orione, don Guanella, don
Carlo Gnocchi, che sul punto di morte
non potendo donare altro, dona i suoi
occhi. Tantissimi sono i preti così.
Ma si può ancora chiamare “meraviglioso” il tempo in cui viviamo?
Certamente, se si considera l’attualità
del sacerdozio. La gente sempre più
si rende conto che non si può vivere
di denaro, di successo, di piaceri materiali. Tutte cose che non riempiono
l’anima. C’è bisogno di qualcos’altro
che può dare soltanto il prete come
uomo di Dio. Alla fine è Dio che manca
all’uomo.
Pensa anche Lei che degli scandali si
stia facendo un uso strumentale?
Non c’è dubbio che è in atto una
strumentalizzazione, perché se c’è un
prete cattivo dicono “sono tutti così”,
ma se c’è un prete santo non dicono
che lo sono tutti. Le mele marce sono
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comunque una percentuale minima!
Non solo minima, ma presente in tutte
le categorie di persone. Il fatto veramente triste e ingiusto è che i riflettori
vengono puntati soltanto sui sacerdoti,
omettendo di dire che questa patologia è presente e documentata un po’
in tutti gli ambiti della società.”
Ma quali sono, le cause che possono
avere indotto dei sacerdoti a cedere
in reati così gravi? “Il sacerdote vive
in continua tensione spirituale, ma lo
scenario in cui vive è tutt’altro che esaltante. Se non è in grado di difendersi
inciampa nel fango. La cosa più curiosa
è che i sassi ai sacerdoti li stanno lanciando proprio quelli che vivono nel
fango. Resta comunque il fatto che il
sacerdote può cadere nelle debolezze
della carne se non vive in forte comunione con il Signore”.
Sul prete hanno tutti qualcosa da dire, sia nel bene che nel male. E’ stato
sempre così, perché?
Perché le sue scelte sono controcorrente. Il prete è uomo di Dio, è uomo
del Vangelo, e il Vangelo non è mai di
moda, è sempre controcorrente. Il prete è l’uomo che reputa beati i poveri, i
miti, i misericordiosi, i pacifici, i puri di
cuore, i perseguitati. È perciò al centro
di mille contraddizioni.
Sotto accusa si mette anche il celibato.
Si dice che è causa degli abusi sessuali!
Non è assolutamente vero. Non c’è
nessun rapporto di causa ed effetto tra
celibato e pedofilia. La pedofilia è una
perversione, una malattia, una fragilità
che si ritrova anche nelle persone sposate. È assolutamente una menzogna
fare un’equazione di questo genere.

Intanto la crisi di vocazioni esiste! Da
che cosa dipende?
La crisi delle vocazioni c’è, ma prima
c’è quella della vita. Oggi non si fanno
più figli. L’Occidente è la terra del tramonto, perché non si ama più la vita.
Questo è il paradosso: quando un popolo è ricco diventa egoista, e quando
diventa egoista non genera più. Madre
Teresa diceva: “Sono i poveri che fanno
i figli, non i ricchi. Perché i poveri hanno la capacità di sognare, la capacità di
investire nella vita”.
Nell’Occidente i giovani sono pochissimi e per di più corrotti. Frana l’educazione, si concede loro tutto, si esaudisce ogni loro capriccio. È difficile che
nascano vocazioni in questo contesto,
eppure ci sono, e questo è prodigioso!
Attraversiamo un momento di vacche
magre, ma non deve farci paura. Quando penso alla carenza di vocazioni mi
viene in mente l’episodio biblico di
Gedeone scelto da Dio per liberare
il popolo dai Madianiti. Gedeone per
vincere i nemici sceglie 32 mila uomini,
ma il Signore gli dice che sono troppi
ed è costretto a ridurre la scelta a soli
300 uomini. Questo episodio fa capire
che alla fine a salvare è Dio, non certo
gli uomini.
Quindi se la Chiesa rendesse facoltativo il celibato la crisi delle vocazioni
resterebbe?
Esattamente, non si risolverebbe nessun problema, lo si vede nelle Chiese
orientali dove il celibato non c’è.
Mi pare di capire che non La preoccupa tanto la diminuzione dei sacerdoti
quanto la loro difficoltà ad esercitare il
ministero nella società secolarizzata!
Quello che mi preoccupa è lo scorag-

giamento. Bisognerebbe che i sacerdoti ritrovassero entusiasmo. San Giovanni Crisostomo all’inizio del V secolo
diceva: “Non siamo pochi, siamo poco
santi”. Aveva ragione: un prete santo
segna la storia. Pensiamo come l’ha
segnata il sacerdozio di Giovanni Paolo
II, di padre Damiano di Molokai, di san
Vincenzo de’ Paoli. I preti santi smuovono la storia e la incamminano nella
direzione giusta.
A proposito di storia, è cambiato qualcosa nella vita di un prete rispetto ad
alcuni decenni fa?
Il mondo nel quale viviamo è molto diverso da quello di ieri. Giovanni Paolo
II in preparazione al Giubileo del 2000
disse: “Dobbiamo prendere atto che la
cristianità è finita”. Nella società di una
volta i valori del Vangelo erano universalmente condivisi, oggi viviamo in un
mondo ad esso ostile e indifferente. Il
sacerdote deve ripensare il linguaggio
e le vie per annunciare il Vangelo agli
uomini. Sono però convinto che oggi
c’è un grande bisogno di Dio. C’è nel
mondo una inconsapevole nostalgia
di Dio.
La figura del sacerdote resta, perciò,
necessaria?
Per certi aspetti ancora di più, perché
un tempo era l’ambiente a trasmettere
i valori del Vangelo, oggi esso è scomparso, per cui se venisse a mancare
anche l’uomo del sacro, l’uomo controcorrente, saremmo travolti da un
mare di fango.
Ma il ruolo del sacerdote è marcato più
di ieri o lo è meno?
Un tempo il sacerdote era più rispettato, aveva un ruolo sociale, civile. Oggi
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questo si sta attenuando, però sta
emergendo il suo ruolo spirituale, il
suo ruolo di uomo di Dio. Ricordo che
una volta Madre Teresa di Calcutta ad
un giovane sacerdote disse: “Ti auguro di essere come il vetro, il quale più
è pulito e meno si vede. Compito del
vetro è far vedere ciò che è al di là. Ti
auguro che tu sia come il vetro affinché chi ti incontra non veda te, ma
Gesù che è in te”. È un dato di fatto:
quando oggi un prete è pieno di Dio la
gente corre da lui. Padre Pio non si è
mai mosso da san Giovanni Rotondo,
era la gente che lo andava a trovare
perché sentiva il bisogno di un uomo
di Dio. Il cardinale Schuster nel 1954,
poco prima di morire, disse ai suoi seminaristi: “Guardate, il demonio non ha
paura dei nostri oratori, non ha paura
dei campi sportivi, non ha paura della
nostra organizzazione, ha paura dei
santi. Fatevi santi. Dove c’è un santo
anche questo mondo, così apparentemente refrattario al Vangelo, diventa
pensoso e addirittura si inginocchia”.
Aveva ragione!

Un abbraccio a Don Folci da una amica
dell’Opera
Si può essere soddisfatti, in generale,
di come vivono la loro vocazione i 409
mila sacerdoti sparsi nel mondo?
A mio avviso è già un miracolo che ci
siano 409 mila sacerdoti; 409 mila persone che hanno il coraggio, in un mondo ostile, di spendersi per il Vangelo,
correndo il rischio dell’incomprensione, della solitudine. Questo sì che è un
miracolo, un grande miracolo!

COMO - S. CROCE

IL SACERDOZIO
COMUNE DEI BATTEZZATI
Incontro Ex Qlunni a Como S. Croce con don Guido Calvi

I quattro incontri sul sacerdozio che
don Guido ha tenuto per noi quest’anno e l’anno scorso, sono stati davvero
ricchi di spunti di riflessione e densi di
contenuti. Come Associazione, lo ringraziamo di cuore per la sua disponibilità
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e sensibilità, così come siamo grati alle
suore che hanno sempre ospitato con
simpatia quanti vi hanno partecipato. Il
nostro auspicio sincero è che don Calvi
possa rendersi disponibile per altre iniziative simili.

COMO - S. CROCE

Anche per questo ultimo incontro,
don Guido ha scelto come riferimento
per la sua riflessione un testo del Card.
Newman:

materiale e che comunque manifesta
i suoi effetti concreti, nel senso che
racchiude in sé il dovere per ciascun
cristiano di irradiare Cristo.

“Gesù, risplendi attraverso me ed in
me. Che ogni anima che io avvicini
senta la tua presenza nella mia anima.
Che essi cerchino e vedano non più me,
ma soltanto Te”.

In pratica, il Signore ci chiede di essere
diffusori credibili della sua luce, della
sua parola, anche tramite l’opacità e
la mediocrità delle nostre persone.
Per essere all’altezza di un simile impegno, occorre essere posseduti da
Cristo, intrisi della sua grazia. Ai nostri
giorni, purtroppo, diamo per scontato
tutto ciò e tendiamo anzi a privilegiare
l’aspetto esteriore del ‘fare’. Cristo ce
l’ha detto chiaramente: “Ma il Figlio
dell’uomo, quando verrà, troverà la
fede sulla terra?” (Lc 18, 8). Dobbiamo convincerci che Gesù risplende
attraverso il nostro modo di agire e di
pensare. Papa Montini ce lo ricordava
chiaramente: “Noi non siamo la luce,
ma portiamo la luce”.

Sono parole rivolte a tutti i cristiani,
senza distinzioni tra preti, consacrati
e laici. Qui, viene spontaneo rammentare il senso delle parole del Card.
Ballestrero, allorché affermava che ‘il
cristiano nel futuro sarà un mistico o
non sarà’. Perciò bisogna fare nostra la
preghiera del Card. Newman, in cui il
presule sottende un cristianesimo più
interiore e più spirituale.
Ci colpisce il verbo ‘risplendere’, che
richiama a qualcosa di luminoso, di im-
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COMO - S. CROCE

Don Benzi soleva ripetere che nessuno
sta con i poveri se prima non sa stare
con il Signore. Se siamo con Gesù, gli
altri sentono e vedono in noi qualcosa
che va oltre la nostra persona fisica.
P. Charles De Foucault parlava di ‘abiezione’ di noi stessi ed aveva l’idea
radicata di stabilirsi a Nazareth, dove
Gesù aveva trascorso trent’anni nel
nascondimento e nell’umiltà. Aveva
capito che Nazareth non è solo una

località, bensì uno stato sociale, una
condizione dell’anima che accetta di
vivere secondo il Vangelo.
La preghiera da rivolgere a Dio dovrebbe suonare così: “ Fa’, o Signore,
che possa essere trasparenza della Tua
persona, che Tu possa risplendere in
me e che ogni uomo che mi avvicina
senta e veda soprattutto Te. Amen”.
[da alcuni appunti presi durante l’incontro]

EX ALUNNI E AMICI

A PICCOLI PASSI
Anche quest’anno l’Associazione ha
lavorato a piccoli passi, ma con la
consueta voglia di andare avanti a far
conoscere l’Opera e di pregare per le
vocazioni sacerdotali. Bisogna proprio
dire un grazie sincero ad un gruppo di
amici, che hanno dimostrato continuità ed impegno in occasione dei nostri
incontri. Sappiamo di vivere momenti
incerti e di difficile interpretazione sia
individualmente (sofferenza, lutto,
solitudine, malattia, salute, lavoro) sia
comunitariamente (problemi nazionali
e mondiali dal punto di vista politico,
morale, ecclesiale, sociale, economico).
Sarebbe un mondo davvero brutto, se
non avessimo un granello di fede, di
speranza, di fiducia in Dio Padre, sempre ricco di amore e di misericordia,
eternamente fedele nella sua alleanza
con l’uomo. Ed è proprio lo sforzo di
esprimere insieme questo nostro cre-
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dere nel Signore che fa accrescere in
noi un più manifesto desiderio di lavorare fraternamente e di incontrarci
nella gioia e per amicizia.
Ci sono tanti modi per dire che ci
siamo; abbiamo gli incontri e gli impegni annuali, c’è il sito dell’Opera, è
stato creato ‘facebook’ con ‘Quelli del
Preseminario’, c’è il Richiamo, possiamo dare il nostro contributo con la
preghiera, le offerte, le iniziative di
volontariato. L’importante è sforzarsi
di lavorare sempre alla costruzione del
Regno di Dio.
Per dare impulso al nostro sentirci
parte di una famiglia più ampia qual è
l’Opera don Folci, proponiamo per settembre un incontro-conferenza con la
dott.ssa Francesca Consolini, postulatrice della causa di beatificazione del
‘Padre’. L’evento si terrà in occasione

EX ALUNNI E AMICI

della nostra annuale Assemblea di domenica 25 settembre a Valle di Colorina
(SO), nella Casa dei Tigli. Il tema in trattazione è sicuramente accattivante,
in quanto la relatrice ci presenterà
la figura del ‘Padre’ da un punto di
vista laicale, nel senso che disserterà
sull’attualità del carisma di don Folci

per un impegno vero e responsabile
di laici nella nostra odierna società. La
circostanza sarà propizia anche per
celebrare insieme alcuni anniversari
di consacrazione sacerdotale e di anniversari di matrimonio. Partecipare
per credere.
Silvano Magni

ASSEMBLEA ANNUALE
DELL’ASSOCIAZIONE AMICI ED EX ALUNNI DELL’OPERA

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2011
Programma
Ore 9.30
Accoglienza e saluti.
ore 10.00 Santa Messa solenne concelebrata in Santuario con
i sacerdoti che festeggiano gli anniversari di sacerdozio
ore 11.15 Assemblea annuale dell’Associazione:
Conferenza della dott.ssa Consolini,
postulatrice della causa di beatificazione di Don Folci
sul tema "spunti di riflessione sul ruolo
del laico nell'Opera Divin Prigioniero"
Interventi vari.
ore 13.00 Pranzo
ore 14.30 Incontro di preghiera conclusivo presso la tomba del Padre.

Informazioni e prenotazioni:
• Per chi lo desidera è possibile raggiungere Valle
sabato 24 (con cena, pernottamento
e prima colazione. Euro 35);
• Per prenotare telefonare entro giovedì 22
a Villa dei Tigli tel.: 0342-590400 - cellulare: 348-4799011
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CI SONO ANCORA LE VOCAZIONI
SACERDOTALI...!
L'articolo che segue è stato scritto da
mons. Francis Bonnici, Officiale della
Congregazione per l'Educazione Cattolica dei Seminari e degli Istituti di Studi.
Egli è anche il Coordinatore dei gruppi
di chierichetti maltesi che, fin dal 1965,
prestano servizio liturgico nella Basilica
di San Pietro nel mese di agosto.
Le sue considerazioni spingono tutti
noi a pregare non solo per le vocazioni
sacerdotali e religiose, ma anche e soprattutto perché tra i sacerdoti si manifestino tanti veri "Padri Spirituali", che
aiutino ragazzi e giovani a discernere
e accogliere l'invito di Gesù "Vieni e
seguimi".
• Non c’è alcun dubbio. Le vocazioni
al sacerdozio ministeriale ed alla vita
consacrata ci sono ancora!
• Gli ultimi dati statistici pervenuti dalle
Chiese locali di tutto il mondo alla Santa
Sede evidenziano che:
1. Il numero dei sacerdoti diocesani
e religiosi è aumentato da 405.178
nel 2000 a 410.593 nel 2009: +5.415
unità.
2. Il numero dei candidati al sacerdozio
è aumentato in un solo anno dello
0,82%, da 117.024 nel 2008 a 117.978
nel 2009: + 954 unità.
3. In Asia ed in Africa si è verificato un
incremento di seminaristi rispettivamente del 2,39% e del 2,2% ; in
Europa e nelle Americhe invece,
un decremento dell'1,64% e dello
0,17%.
4. Il numero dei battezzati nella Chiesa
Cattolica è aumentato da 1,6 miliardi
nel 2008 a 1,18 miliardi nel 2009.
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• Negli ambienti come le parrocchie, le
scuole, le università ed in particolare
nelle Diocesi dove ci sono seminari
minori e seminari maggiori, si costata
un deserto di vocazioni, cioè, guardando attorno, non si nota la presenza di
vocazioni.
• Queste situazioni fanno pensare
seriamente Vescovi e sacerdoti, che
si sentono sollecitati dal bisogno di
sacerdoti delle comunità cristiane,
ma hanno delle disponibilità ridotte
rispetto alla loro sensibilità pastorale.
Inoltre devono subire il malumore della gente che vede l’orario della santa
Messa cambiare di volta in volta , ignara
del fatto che il sacerdote deve magari
arrivare da un'altra parrocchia!
• Se questa è la situazione, come si
può dire allora che c'è un aumento di
sacerdoti e di candidati al sacerdozio
nel mondo di oggi? Come possono
aumentare le vocazioni?
• Le vocazioni sono considerate da
sempre un dono di Dio. Non bisogna
certo fare un’indagine per confermare questo. Un’ indagine però è stata
fatta qualche anno fa in Italia e si è
scoperto che 11 adolescenti su cento, nel frequentare il catechismo per
la prima comunione, hanno sentito
la chiamata al sacerdozio. Purtroppo
non hanno trovato accompagnatori
spirituali e vocazionali - o non li hanno
cercati - e, per questo, non hanno fatto
un discernimento vocazionale.
• Si constata che nelle parrocchie nelle quali un prete, anziano o giovane,
s’interessa della pastorale vocaziona-
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le ed incomincia ad invitare i ragazzi a
partecipare al gruppo dei ministranti e
offre loro la proposta di una vita cristiana fondata sul Vangelo con risonanze
di esperienze che i ragazzi fanno nella
loro vita normale, con il passar degli
anni, sbocciano vocazioni al sacerdozio
ministeriale o alla vita consacrata.
• La vita del Vangelo apre tutte le strade
sia vocazionali sia professionali ed offre
alla libertà del giovane la disponibilità
a riconoscere e fare la volontà di Dio.
Contrariamente, il giovane privo dal
Vangelo è costretto a scegliere quello
che gli fa guadagnare prestigio, soldi e
posizione sociale.
• I giovani che sono guidati da buoni
direttori spirituali, parroci e vice-parroci che si interessano della pastorale
generale della comunità cristiana, sono
attratti dalle testimonianze di sacerdoti che vivono configurati a Cristo crocifisso e risorto, e se li sentono parlare

spesso della vocazione sacerdotale e
della vita consacrata, li ascoltano con
interesse. Là, le vocazioni al ministero
sacerdotale ci sono.
Mons. Francis Bonnici

FAMIGLIA E VOCAZIONE
Da alcuni messaggi per la Giornata Mondiale delle vocazioni
del Beato papa Giovanni Paolo II

“Il primo seminario della vocazione
alla vita di consacrazione al Regno
di Dio”
Dal Messaggio per la XIX Giornata Mondiale delle vocazioni (1982)
Invito infine con sincera fiducia tutte
le famiglie credenti a riflettere sulla
missione che esse hanno ricevuto da
Dio per l’educazione dei figli alla fede
e alla vita cristiana. È una missione che
comporta
responsabilità anche circa la vocazione
dei figli. «I figli, mediante questa edu-

cazione, devono venire
formati in
modo che,
giunti alla
loro maturità, possano
seguire con
pieno senso di responsabilità la vocazione loro, compresa quella sacra»
(Gaudium et Spes, 52).
La cooperazione tra famiglia e Chiesa,
anche per le vocazioni, trova radici pro-
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GESÙ CHIAMA I SUOI COLLABORATORI
Per i Gruppi “Don Giovanni Folci” che si ritrovano a pregare per le vocazioni

PER LA PREGHIERA PERSONALE
PROPORRE LE VOCAZIONI NELLA CHIESA LOCALE
INTRODUZIONE
Il 15 maggio scorso, quarta Domenica di Pasqua, in tutta la Chiesa è stata celebrata la XLVIII
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Il Messaggio del S. Padre ci ha invitato a
«riflettere sul tema “Proporre le vocazioni nella Chiesa locale”. Settant’anni fa, il Venerabile Pio
XII istituì la Pontificia Opera per le Vocazioni Sacerdotali. In seguito, opere simili sono state
fondate dai Vescovi in molte diocesi, animate da sacerdoti e da laici, in risposta all’invito del
Buon Pastore, il quale, “vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite
come pecore senza pastore” e disse: “La messe è abbondante ma sono pochi gli operai. Pregate,
dunque, il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe!” (Mt 9,36-38)». E’ quello
che ci apprestiamo a compiere in questo incontro di preghiera davanti a Gesù Eucaristia. Pregheremo perché il Signore Gesù insegni a sacerdoti e laici “l’arte di promuovere e di curare le
vocazioni” al Sacerdozio.
[Esposizione del SS. Sacramento]
CANTO
1.
Gioia del cuore, Gesù Signore, - nel tuo regno ci condurrai.
Per noi sei morto, per noi risorto: - dalla morte ci salverai.
Con noi nel pianto, con noi nel canto: - tu dalla croce doni la pace, - vita per sempre.
Alleluia!
Con te vittoria, con te la gloria: - oltre la croce splende la luce, - gioia per sempre.
Alleluia!
2. Festa del cuore, Gesù Pastore, - nel deserto ci guiderai.
Per noi sei cibo, sei pane vivo, - nella vita ci sosterrai.
Con noi cammini, su noi ti chini: - in ogni istante tu sei presente, - dono sicuro.
Alleluia!
Con te giustizia, in te letizia: - nelle tue mani i nostri nomi, - l’oggi e il futuro. Alleluia!
[Momento di adorazione personale]
«Questo cibo che tu ricevi, questo pane vivo, che è disceso dal cielo, ti somministra la sostanza della
vita eterna, e chiunque lo mangi, non morirà in eterno: è infatti il Corpo di Cristo» (S. Ambrogio).
Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre, e con l’opera dello Spirito Santo,
morendo hai dato la vita al mondo, per il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, liberami da
ogni colpa e da ogni male, fa’ che sia sempre fedele alla tua legge, e non sia mai separato da te.
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PREGHIERA DI ADORAZIONE
Rit. Pane della vita, sangue di salvezza, vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia
per il mondo.
1. Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini, nutrimento che sostiene il mondo, dono
splendido di grazia.
2. Al banchetto, ci inviti che per noi hai preparato, doni all’uomo la tua Sapienza, doni il
Verbo della vita.
3. Segno d’amore eterno, pegno di sublimi nozze, comunione nell’unico corpo che in Cristo noi
formiamo.
4. Nel tuo sangue è la vita, ed il fuoco dello Spirito, la sua fiamma incendia il nostro cuore e
purifica il mondo.
5. Nel prodigio dei pani tu sfamasti ogni uomo, nel tuo amore il povero è nutrito e riceve la
tua vita.
INVOCAZIONE DELLO SPIRITO

(canto)

* Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre menti,
riempi della tua grazia i cuori che hai creato.
* Sii luce all’intelletto, fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore
IN ASCOLTO DELLA PAROLA DEL SIGNORE
Dal vangelo secondo Matteo (4, 18-22)
Mentre camminava lungo il mare di Galilea vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori. E disse loro: «Seguitemi,
vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando oltre, vide
altri due fratelli, Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello, che nella barca insieme con Zebedèo, loro padre, riassettavano le reti; e li chiamò. Ed essi subito, lasciata la barca e il padre,
lo seguirono.
Acclamiamo alla Parola del Signore.
CANTO (Vocazione)
Era un giorno come tanti altri e quel giorno lui passò.
Era un uomo come tanti altri e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello,
come mai vedesse proprio me nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.
Tu, Dio, che conosci il nome mio, fa’ che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada nella vita, all’incontro con te.
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LA PAROLA DEL PAPA
« L’arte di promuovere e di curare le vocazioni trova un luminoso punto di riferimento nelle
pagine del Vangelo in cui Gesù chiama i suoi discepoli a seguirlo e li educa con amore e premura. Oggetto particolare della nostra attenzione è il modo in cui Gesù ha chiamato suoi più
stretti collaboratori ad annunciare il regno di Dio (cfr Lc 10,9). Innanzitutto, appare chiaro
che il primo atto è stata la preghiera per loro: prima di chiamarli, Gesù passò la notte da solo,
in orazione ed in ascolto della volontà del Padre (cfr Lc 6,12), in un’ascesa interiore al di sopra
delle cose di tutti i giorni. La vocazione dei discepoli nasce proprio nel colloquio intimo di Gesù
con il Padre. Le vocazioni al ministero sacerdotale e alla vita consacrata sono primariamente
frutto di un costante contatto con il Dio vivente e di un’insistente preghiera che si eleva al “Padrone della messe” sia nelle comunità parrocchiali, sia nelle famiglie cristiane, sia nei cenacoli
vocazionali.
Il Signore, all’inizio della sua vita pubblica, ha chiamato alcuni pescatori, intenti a lavorare
sulle rive del lago di Galilea: “Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini” (Mt 4,19). Ha
mostrato loro la sua missione messianica con numerosi “segni” che indicavano il suo amore
per gli uomini e il dono della misericordia del Padre; li ha educati con la parola e con la vita
affinché fossero pronti ad essere continuatori della sua opera di salvezza; infine, “sapendo che
era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre” (Gv 13,1), ha affidato loro il memoriale della sua morte e risurrezione, e prima di essere elevato al Cielo li ha inviati in tutto il
mondo con il comando: “Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli” (Mt 28,19).
È una proposta, impegnativa ed esaltante, quella che Gesù fa a coloro a cui dice “Seguimi!”:
li invita ad entrare nella sua amicizia, ad ascoltare da vicino la sua Parola e a vivere con
Lui; insegna loro la dedizione totale a Dio e alla diffusione del suo Regno secondo la legge del
Vangelo: “Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto” (Gv 12,24); li invita ad uscire dalla loro volontà chiusa, dalla loro idea di
autorealizzazione, per immergersi in un’altra volontà, quella di Dio e lasciarsi guidare da essa;
fa vivere loro una fraternità, che nasce da questa disponibilità totale a Dio (cfr Mt 12,49-50),
e che diventa il tratto distintivo della comunità di Gesù: “Da questo tutti sapranno che siete
miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13,35)».
(Benedetto XVI - Messaggio per la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni).
CANTO DI MEDITAZIONE (Vocazione)
Era l’alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri, ma la voce, quella no.
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato,
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò.
Tu, Dio, che conosci il nome mio, fa’ che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada nella vita, all’incontro con te.
(Momento di silenzio per la preghiera personale)
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PREGHIERA PER I SACERDOTI
Signore Gesù, fa’ ascoltare la tua chiamata a tante anime ardenti e generosi di giovani per renderli
tuoi seguaci e tuoi ministri.
Gesù, provvido ed amoroso, concedi i mezzi della buona riuscita e la grazia della santa perseveranza
a quelli che tu chiami, perché corrispondano alla santa vocazione e siano sale della terra e luce del
mondo, ministri santi e dispensatori dei misteri di Dio.
Sacerdoti per tutta la Chiesa ti domandiamo, sacerdoti secondo il tuo Cuore e in numero sufficiente
agli accresciuti bisogni della Chiesa e del mondo.
Manda dei veri pastori delle anime che operino secondo il tuo Cuore ripieni del tuo Santo Spirito.
Abbiano il cuore distaccato dalle cose terrene, lontani da ogni interesse temporale e siano pieni di
zelo per la tua gloria e la salvezza delle anime.
Forma, Signore, santi sacerdoti che diano la splendida e singolare testimonianza che il mondo non
può essere trasfigurato e offerto a Dio senza lo spirito delle beatitudini.
Manda alla Chiesa santi sacerdoti!
(Da una preghiera di S. Annibale M. Di Francia)
Manda, o Signore, santi sacerdoti alla tua Chiesa.
Cuore sacerdotale di Gesù, per le anime sacerdotali sia il nostro vivere e il nostro morire.
[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 gioia!
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.
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fonde nel mistero e «ministero» stesso
della famiglia cristiana: «Infatti, la famiglia che è aperta ai valori trascendenti,
che serve i fratelli nella gioia, che adempie con generosa fedeltà i suoi compiti
ed è consapevole della sua quotidiana
partecipazione al mistero della Croce
gloriosa di Cristo, diventa il primo e il
migliore seminario della vocazione alla
vita di consacrazione al Regno di Dio»
(Familiaris Consortio, 53).
“La vocazione è un grande dono non
solo per chi la riceve, ma anche per i
genitori”
Dal Messaggio per la XXI Giornata Mondiale delle vocazioni (1984)
Alle famiglie cristiane, poi, vorrei ricordare il valore insostituibile della loro
opera e del loro impegno. Carissimi
sposi e genitori cristiani, voi che avete
collaborato con Dio nel dare la vita a
nuove creature, sappiate cooperare
con lui anche nell’aiutare i vostri figli
a scoprire e realizzare la missione che
Cristo affida a ciascuno di loro. In questo sta il più grande segno di amore
nei loro confronti. La vocazione è un
grande dono non solo per chi la riceve,
ma anche per i genitori.
Per svolgere un compito così sublime
e impegnativo, vi esorto ad essere fedeli alla vocazione che voi stessi avete
ricevuto nel sacramento del matrimonio. Nella vostra famiglia curate molto
la preghiera: voi stessi avete bisogno
della luce di Dio per discernere la sua
volontà e per rispondere ad essa generosamente.
“Una missione di primo piano nella
Chiesa e nella società”
Dal Messaggio per la XXIV Giornata Mondiale delle vocazioni (1987)
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Per questo mi rivolgo anzitutto ai genitori cristiani, che hanno una missione
di primo piano nella Chiesa e nella società. Nella famiglia, infatti, il più delle
volte germogliano e spuntano vocazioni sacerdotali e religiose. Non a caso il
Concilio definisce la famiglia cristiana
«primo seminario», raccomandando
che in essa vi siano le condizioni favorevoli per la loro crescita. Certamente, tra i servizi che i genitori possono
rendere ai figli occupa un primo posto
quello di aiutarli a scoprire e a vivere
la chiamata che Dio fa loro sentire,
compresa quella «sacra». Cari genitori
cristiani, se il Signore vi coinvolge nel
suo disegno di amore, chiamando un
vostro figlio, una vostra figlia, siate
generosi e ritenetevi onorati. La vocazione sacerdotale o religiosa è un dono
speciale della famiglia e, nello stesso
tempo, un dono alla famiglia.
“Le famiglie: primo seminario e insostituibile riserva delle vocazioni”
Dal Messaggio per la XXV Giornata Mondiale delle vocazioni (1987)
Esorto ancora una volta le famiglie
cristiane, definite il primo seminario e
l’insostituibile riserva delle vocazioni,
perché sappiano creare un clima di
preghiera cristiana e mariana che favorisca tra i figli l’ascolto della voce del
Signore, la loro generosa risposta e la
perseveranza gioiosa.
“Un figlio o una figlia donati al Signore
non sono mai perduti, ma guadagnati”
Dal Messaggio per la XXVI Giornata Mondiale delle vocazioni (1989)
Il mio pensiero va anche ai genitori
che si affidano, per l’educazione dei
figli, alla scuola cattolica. Io li invito a
fondare sempre sulle ragioni di fede la

loro scelta. Questa è pienamente coerente, quando s’ispira, sì, a finalità culturali e formative, ma soprattutto alle
esigenze della vita cristiana. Li esorto a
diventare una componente sempre più
responsabile e attiva all’interno della
comunità educativa della scuola cattolica. Sappiano essi dare un contributo
efficace, perché questa scuola consegua sempre meglio i propri intenti di
educazione integrale, umana e cristiana; e sappiano collaborare alla crescita
dei loro figli, nella fede, rispettando e
sostenendo le loro scelte, anche quando si ispirano alla generosità radicale
del Vangelo. Non dimentichino che la
felicità dei loro figli, come persone, è
legata alla risposta coerente all’intima
chiamata del Signore. E ricordino che
un figlio o una figlia donati al Signore
non sono mai perduti, ma guadagnati,
sia per la Chiesa che per la loro stessa
famiglia.
“Coltivare e difendere le vocazioni che
Dio suscita nella famiglia”
Dal Messaggio per la XXXI Giornata Mondiale delle vocazioni (1993)
Il compito dei genitori cristiani è quanto
mai importante e delicato, perché essi
sono chiamati a preparare, coltivare e
difendere le vocazioni, che Dio suscita
nella loro famiglia. Devono, quindi,
arricchire se stessi e la loro famiglia
di valori spirituali e morali, quali una
religiosità convinta e profonda, una
coscienza apostolica ed ecclesiale ed
un’esatta concezione della vocazione.
Per ogni famiglia, in realtà, il passo decisivo da compiere è quello di accogliere
il Signore Gesù come centro e modello
di vita e, in Lui e con Lui, di prendere
coscienza di essere luogo privilegiato
per un’autentica crescita vocazionale.

La famiglia realizzerà tale compito, se
sarà costante nell’impegno e se farà
sempre conto sulla grazia di Dio; san
Paolo, infatti, afferma che «è Dio che
suscita . . . il volere e l’operare secondo
i suoi benevoli disegni» (Fil 2, 13), e che
«Colui che ha iniziato . . . quest’opera
buona la porterà a compimento fino al
giorno di Cristo Signore» (Ivi 1, 6
“Solo dal dono libero e sincero di sé
sgorga la pienezza della vita”
Dal Messaggio per la XXXV Giornata
Mondiale delle vocazioni (1997)
Voi, sposi cristiani, siate pronti a dare
ragione della realtà profonda della vostra vocazione matrimoniale: l’armonia
in casa, lo spirito di fede e di preghiera,
l’esercizio delle virtù cristiane, l’apertura agli altri, soprattutto ai poveri, la
partecipazione alla vita ecclesiale, la
serena fortezza nell’affrontare le quotidiane difficoltà costituiscono il terreno favorevole per la maturazione vocazionale dei figli. Intesa quale “chiesa
domestica” la famiglia, sostenuta dalla
grazia sacramentale del matrimonio, è
la scuola permanente della civiltà dell’amore, dove è possibile apprendere
che solo dal dono libero e sincero di sé
sgorga la pienezza della vita.
“Fate risuonare nel loro cuore, talora
preso da paure per il futuro, la gioia
liberante della fede”
Dal Messaggio per la XXXVIII Giornata
Mondiale delle vocazioni (2000)
Mi rivolgo adesso a voi, cari genitori
cristiani, per esortarvi ad essere vicini
ai vostri figli. Non lasciateli soli di fronte alle grandi scelte dell’adolescenza e
della gioventù. Aiutateli a non lasciarsi
sopraffare dalla ricerca affannosa del
benessere e guidateli verso la gioia

21

autentica, quella dello spirito. Fate
risuonare nel loro cuore, talora preso
da paure per il futuro, la gioia liberante

della fede. Educateli, come scriveva il
mio venerato predecessore, il Servo
di Dio Paolo VI, “a gustare semplicemente le molteplici gioie umane che il
Creatore mette già sul loro cammino:
gioia esaltante dell’esistenza e della
vita; gioia dell’amore casto e santificato; gioia pacificante della natura e
del silenzio; gioia talvolta austera del
lavoro accurato; gioia e soddisfazione
del dovere compiuto; gioia trasparente della purezza, del servizio, della
partecipazione; gioia esigente del
sacrificio”
(Gaudete in Domino, I).

AGGIORNAMENTO
DELLA CAUSA DI BEATIFICAZIONE
DI DON FOLCI
Caro don Angelo, questa è una notizia (l’ordinazione diaconale di don
Luigi Portarulo) che riempie di gioia e
speranza per il domani dell’Opera. Approfitto per informarti che il Relatore
della Causa ha richiesto alcune ricerche
presso alcune dicasteri vaticani per
verificare se vi siano documenti sul
Fondatore: Congregazione del Clero,
Educazione Cattolica, Religiosi, al fine
di rendere più completa lo studio sul
servo di Dio. E’ stato incarica di ciò il
Prof. Don Jan Mikrut, un sacerdote
austriaco molto bravo che parla benissimo l’italiano ed è docente alla
Gregoriana. Ha già reperito materiale
interessante alla Congregazione del
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Clero e a quella’Educazione. Quando
avrò finito di utilizzarlo per la Positio
ve lo invierò.
Ma a questo punto, non sarebbe il caso
di farvi dare l’archivio Folci che hanno
all’Archivio diocesano di Como e creare
un vero archivio dell’Opera, magari a
Valle dove radunare tutto, compresi i
documenti delle Suore? Così è un po’
tutto sparso. Pensaci... E’ importante
trasmettere la memoria del Padre alle
generazioni nuove che, grazie a Dio e
per intercessione di don Folci, riprendono ad arricchire la vostra famiglia.
Ciao, Un abbraccio,
Francesca Consolini, postulatrice

GIORNATA MONDIALE
DELLA GIOVENTÙ
E VOCAZIONI
Radicati e fondati in Cristo - Saldi nella fede ( s.Paolo)
Madrid 16 - 21 agosto
Vocazioni Fiera: Trova il tuo percorso
Seguendo una tradizione iniziata negli anni precedenti, la Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) a Madrid
sarà caratterizzato da una Vocazioni
Fiera. L’evento si svolgerà nel Parque
del Retiro, dove saranno allestiti 80
stand, ognuno dei quali rappresenta
un movimento diverso o istituzione
nella Chiesa.
L’ Expo 2011 si propone di aiutare i
giovani che frequentano la GMG a conoscere in prima persona le numerose
vocazioni che esistono all’interno della
Chiesa e trovare un incoraggiamento
nella loro ricerca della volontà di Dio
nella propria vita.

Benedetto XVI ha sottolineato che,
“in questo tempo, quando la voce del
Signore corre il rischio di essere soffocata da altre voci tante, ogni comunità
ecclesiale è chiamata a promuovere e
salvaguardare le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata …La gente, infatti, ha sempre bisogno di Dio, anche
nel nostro mondo tecnologico, e ci sarà
sempre bisogno di pastori che annunciano la Parola e ci aiutano a incontrare
il Signore nei sacramenti”.

E ‘anche un’opportunità per le famiglie religiose, movimenti, associazioni
di fedeli, e di istituzioni ecclesiastiche
di tutto il mondo di presentare il loro
carisma a centinaia di migliaia di partecipanti alla GMG presenti a Madrid.
Questa Expo professionale avrà rappresentanti provenienti da diversi paesi,
tra cui: Francia, Norvegia, Stati Uniti,
Canada, Regno Unito, Irlanda, Belgio,
Guatemala, Cile e Perù.
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TESTIMONIANZA
DI DON LUIGI COLOMBO
In occasione del 60° Anniversario di sacerdozio di Don Luigi Colombo, l’Opera
Don Folci, si unisce con gioia alla comunità parrocchiale di Casatenovo
per rendere lode e grazie a Dio per il
dono di Don Luigi. A lui tutta la famiglia
dell’Opera - sacerdoti, suore ex alunni
e amici - augura forza, grazia e salute
per poter continuare ad esercitare il
suo ministero.
Don Luigi è stato alunno dell’Opera a Valle di Colorina negli anni 39/40 – 41/42.
Entrò poi nei seminari ambrosiani e
venne ordinato sacerdote nel giugno
1951 dal Beato cardinale Ildefonso Schuster. Per 3 anni fu coadiutore a Castello
Brianza (Lc), per 20 parroco a Rovato (Va)
e per 25 anni parroco a Marcallo con Casone (Mi).Ora risiede a Casatenovo (Lc)
nella casa di riposo M. Monzini in qualità
di assistente spirituale per i presenti.
Questa 4^ domenica dopo Pasqua è
la giornata mondiale delle vocazioni.
Il papa Benedetto ci invita a riflettere sul tema: Proporre vocazioni alla
Chiesa! Gesù, vedendo le folle, ne sentì
compassione, perché erano stanche e
sfinite, e disse: “la messe è molta, ma
gli operai sono pochi! Pregate dunque
il padrone della messe perché mandi
operai nella sua messe”.
Nel vangelo Gesù chiama i discepoli a
seguirlo e li educa con amore e con
premura. Il Signore all’inizio della sua
vita pubblica ha chiamato alcuni pe-

24

scatori a lavorare nel lago di Galilea. E
il Signore disse: “Venite dietro a me; vi
farò pescatori di uomini”
Cosa ho fatto io?
A voi ragazzi, vi voglio raccontare della
mia vocazione! Anch’io ero un ragazzino di 12 anni e avevo un grande
desiderio di diventare prete. Andai nel
preseminario di Valle Colorina, vicino
a Sondrio, e vi rimasi 4 anni. Poi andai
nel seminario di Seveso e, da ultimo a
Venegono e lì con immensa gioia diventai prete.
O Signore, io sono prete!
Ho avuto il potere di consacrare celebrando la santa messa. Quel giorno
della mia consacrazione è stata una
grande emozione per me. Ogni mattino, quando mi sveglio, non è un sogno:
mi assicuro e dico: questo è il mio corpo. Le mie mani sono di Cristo. Questo
è il mio sangue. Le lacrime di Cristo
sono le mie. Troppo grande è per me,
Signore. Ho paura. Ho uno spavento
tremendo. Ma insieme è bello, è bello
e sono felice.
C’è qualcuno che vuole essere prete?
Un giovane può dire: Cosa farò di me
e della mia vita? Don Bosco amava i
giovani e diceva: “quando un figlio abbandona i genitori per obbedire alla
vocazione sacerdotale, Cristo prende
il suo posto in famiglia”.
Papa Giovanni Paolo II, oggi è Beato,
diceva ai giovani: “Rispondete a Cristo
con generosità. Dategli il vostro cuore

e le vostre mani, e se egli vi inviterà a
seguirlo, non negategli la vostra fedeltà. Insieme a Cristo nulla va perduto,
egli vi offre doni così abbandonanti”.
Anche oggi il Signore Gesù continua
a chiamare dei giovani disposti a seguirlo e contenti di spendere per Lui
la propria vita.
Qualcuno ha affermato che Cristo,
a proposito del sacerdote, ha detto
queste parole: “Ho bisogno delle tue
mani per continuare a benedire. Ho bisogno delle tue labbra per continuare
a parlare. Ho bisogno del tuo cuore per
continuare ad amare. Ho bisogno di te
per continuare a salvare”.
Le famiglie siano animate da spirito di
fede, di carità e di pietà, capaci di aiutare i figli e le figlie ad accogliere con
generosità la chiamata al sacerdozio e
alla vita consacrata.
Gesù cerca, ama e chiama! E noi cristiani abbiamo bisogno di preti e di
persone consacrate.

Don Luigi celebra la S. Messa nella casa di Riposo

Un giorno, un giovane di nome Lorenzo
Milani, era andato a Firenze da Mons.
Bensi. Monsignore pensava che Milani
voleva confessarsi. Invece, Milani disse: “Confessarmi, io ? No! Non sono
cristiano. Io sono ebreo!” Allora, che
vuoi? E Milani :”Voglio parlare con lei”.
Ma Mons. Bensi doveva andare a un funerale a San Quirichino. Era morto don
Dario Rossi, un giovane prete che era
stato suo alunno. Lorenzo Milani disse
a monsignore:”Se permette, l’accompagno”. E Mons. Bensi e Lorenzo Milani andarono insieme a San Quirichino.
Alla vista del sacerdote morto e del
suo funerale, Lorenzo Milani disse: ”Io
prenderò il suo posto!”
Un altro giovane potrà diventare prete?
Il grande vescovo S. Agostino così disse: “O prete, se ti sorprendi in estasi
davanti alla sublimità dei cieli, sappi
che tu in persona sei più elevato! Se
contempli lo splendore del sole, pensa
che tu sei ancora più bello! Se ammiri
le prerogative degli angeli, rifletti che
tu sei più ricco di loro! O prete, non c’è
che Dio cui tu sia inferiore!”.
E’ meraviglioso quanto Agostino ha
detto: Primo: Dio! Secondo: prete! La
vergine Maria, regina di tutti i santi,
con la sua efficace intercessione, possa diffondere nelle nostre comunità la
disponibilità a dire “sì” al Signore che
chiama nuovi operai per la sua messe,
sempre nuovi preti!
E qualcuno vuole diventare prete?
Don Luigi Colombo, omelia in occasione del 60° di sacerdozio nella Prepositurale di S. Giorgio di Casatenovo
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20° DI ORDINAZIONE PRESBITERALE DI DON GIAMPAOLO COZZI
che di significato le parole del Prevosto
che ha voluto sottolineare cosa sia la
vera comunità cristiana: un’unità con
lo Spirito Santo mediante il seme della
Parola e predicazione del Vangelo. Una
chiamata a tutti gli uomini da Cristo per
suscitare nei loro cuori l’adesione alla
fede e un’aggregazione simultanea
nell’unico Popolo di Dio, che è «stirpe
eletta, sacerdozio regale, nazione sacra, popolo di redenti» senza differenza di età, sesso, origine e nazionalità.
Cristo ama tutti indifferentemente anche dove ci sono divisioni: noi siamo e
saremo sempre sotto la stessa Croce,
sotto lo stesso sguardo di chi si è lasciato inchiodare al legno per noi.

«Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, prima che tu
uscissi alla luce, ti avevo consacrato;
ti ho stabilito profeta delle nazioni».
Risposi: «Ahimè, Signore Dio, ecco io
non so parlare, perché sono giovane».
Ma il Signore mi disse: «Non dire: Sono
giovane, ma và da coloro a cui ti manderò e annunzia ciò che io ti ordinerò.
Non temerli, perché io sono con te per
proteggerti».
Con queste meravigliose parole del
profeta Geremia la comunità parrocchiale di Musso ha voluto festeggiare,
la scorsa domenica 26 giugno solennità del Corpus Domini, il prevosto Don
Giampaolo Cozzi nel suo ventesimo di
ordinazione presbiterale.
Tantissimi i fedeli che hanno partecipato attenti alla Santa Messa delle ore
20.00 a San Rocco. Chiare, ferme e ric-

26

Al termine della Celebrazione è partita la Processione Eucaristica verso
la Chiesa Parrocchiale accompagnata
dal Corpo Musicale di Dongo e dagli
alpini di Musso seguita da alcuni momenti di sosta e preghiera per Papa
benedetto XVI per il quale, in questi
giorni, ricorre il 60° anniversario di Ordinazione Sacerdotale. Testimonianza
significativa è stata anche la presenza
delle suore guanelliane di Pianello del

Lario accompagnate dal Parroco Don
Giuseppe Motta. Al termine della solenne Cerimonia “a sorpresa” Padre
Fabio Illuminato Colombo, guardiano
del Convento di Dongo e attivo collaboratore in Parrocchia, ha preso la parola
a nome della Comunità per ricordare
una data importante: 15 giugno 1991.
In quel sabato mattina di tanti anni fa
Don Giampaolo riceveva dalle mani del
compianto Mons. Alessandro Maggiolini, Vescovo di Como, il Sacramento
dell’Ordine. 20 anni di sacerdozio e di
dono agli altri. 20 anni di cammino non
sempre facile ma continuamente con
lo sguardo fisso al cielo.
Un abbraccio simbolico ed un augurio
forte da parte di tutti è stato introdotto dai bambini della Scuola Materna, seguiti poi da quelli del Sindaco di
Musso, Ugo Bertera, a nome dell’Amministrazione Comunale chiusi poi da
un rappresentante della comunità. Don

Giampaolo, visibilmente commosso,
ha ringraziato di cuore tutti i presenti
assicurando, nella sua semplicità, un
continuo ricordo nella preghiera ricollegandosi poi alla parole dell’omelia sull’importanza di essere comunità
cristiana. La festa è poi proseguita con
un ricco rinfresco in Oratorio allietato
dalle note della Banda di Dongo. Un ringraziamento sincero va anche a tutte
quelle persone che con tenacia, volontà e cuore hanno organizzato questa
bellissima festa ed in qualsiasi modo
hanno prestato la loro opera per la sua
ottima riuscita. Quel Cristo, presente
nell’ostia consacrata, ci ha benedetti,
ci sorride ma, certamente ci chiede
anche un impegno: essere cristiani
veri. Accogliamo questa sua richiesta
con un cuore aperto e sincero; solo
così potremo guardare in cielo sereni
e stringerci tutti per mano.
Rocco Poncia
ROMA - PRESEMINARIO

O FELIX ROMA
All’indomani della solennità di Pentecoste, quasi fecondata da un rinnovato
soffio dello Spirito Santo, si è aperta la
stagione estiva del Preseminario San Pio
X che, secondo la formula consueta, vede alternarsi cinque campi scuola per un
totale di oltre 100 ministranti – tre turni
per quelli provenienti dalle parrocchie
d’Italia e due per i ministranti maltesi – in
sostituzione degli alunni annuali, tornati
alle loro case al termine della scuola.
Privilegio speciale per il primo gruppo
di ragazzi, giunti dalle diocesi di Novara,
Milano, Como, Brescia, Verona e Vicenza,
insieme a un compagno polacco e ad
uno ucraino, avere assicurato il servizio
liturgico nella Basilica Vaticana durante

giorni densi di importanti celebrazioni
– tra cui l’ordinazione diaconale di don
Luigi Portarulo –, culminate nella solennità dei Santi Pietro e Paolo. Essi si sono
tanto immedesimati, responsabilmente
e con generosità, nell’impegnativo ruolo
che, nonostante la giovane età, hanno
raccolto l’unanime ammirazione dei
sacerdoti che sono stati da loro accolti
puntualmente e serviti con devozione
all’altare, a partire dal Cardinale Arciprete e dai Canonici vaticani, agli altri cardinali, e ai numerosi vescovi e preti di ogni
parte del mondo che hanno celebrato la
santa Messa in San Pietro.
Quale segreto ingrediente continua da
anni a dare sapore a questa esperienza,
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ROMA - PRESEMINARIO

Foto ricordo con S.E. Mons. Vittorio Lanzani
cui si candidano in molti e che i parroci
riservano ai più meritevoli? Innanzitutto si scorge in questi chierichetti una
robusta formazione cristiana, che la
famiglia coltiva sin dall’infanzia, formazione cristiana che non si lascia scalfire
dalle lusinghe dei cattivi esempi cui ogni
ragazzo è esposto mentre cresce e socializza in contesti scolastici e di svago
sempre più ampi. In secondo luogo – ed
è fondamentale in rapporto alla specifica iniziativa del Preseminario San Pio X
– è determinante la dimensione parrocchiale, per l’azione dei parroci e dei loro
collaboratori volta a plasmare in questi
giovani un carattere docile e rispettoso,
nella consapevolezza di essere chiamati,
anche attraverso l’umiltà di un ministero
liturgico attento, sobrio e frequente, a
rendere a Dio un servizio prezioso per la
piena partecipazione dei fedeli alle celebrazioni e per l’edificazione dei loro
coetanei e dell’intera comunità.
Se la famiglia e la parrocchia offrono le
condizioni perché questa particolare vacanza sia proposta a ragazzi adeguata-
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mente preparati e consapevoli di quanto
sarà loro affidato, è però San Pietro che
fa la differenza! Ecco la meravigliosa forza che promana dalla Basilica Vaticana:
bastano pochi giorni tra le sue sacre
mura per assaporare il senso dell’unità
e dell’universalità della Chiesa, per sentirsi parte del grande popolo di Dio guidato da Pietro, dagli apostoli e dai loro
successori in una storia bimillenaria, per
vivere una vicinanza unica col Papa e con
quanti, al servizio della Sede Apostolica,
diffondono nel mondo il suo magistero.
Si potrebbe pensare che tutto ciò non
possa essere pienamente compreso da
un ragazzo di undici o dodici anni. Invece
i turni estivi del Preseminario vedono la
partecipazione di ministranti veramente
in gamba, assetati di conoscere di più
sulla Chiesa, sul Papa, sul sacerdozio e
pronti a fare tesoro di ciò che la breve
vacanza può loro insegnare. A supportarli in questo, il Rettore del Preseminario,
mons. Enrico Radice, insieme agli altri
sacerdoti ed educatori, e – soprattutto
durante il mese di giugno – gli alunni più
grandi ed esperti.

ROMA - PRESEMINARIO

Servizio liturgico all’altare della Cattedra
Il campo scuola naturalmente non si
esaurisce nei servizi liturgici – che sono
tuttavia l’elemento chiave della proposta – ma si completa in una ricchezza di
occasioni e opportunità, dalla preghiera
al gioco, dalle gite fuori Roma alle visite
alla città e ai suoi monumenti, che consentono di alimentare e soddisfare la
curiosità di sapere, la voglia di confrontarsi, di leggere nella vita della Chiesa le
pagine della propria vita. Si acquisisce
un cospicuo bagaglio di informazioni e
si vivono emozioni avidamente raccolte
e messe in valigia: qualcosa di più di un
souvenir di un’estate un po’ diversa;
piuttosto, un vero capitale da investire,
affidandolo alle mani sapienti dei genitori e dei parroci, per crescere come
uomini e come cristiani.
Cari ragazzi, la vostra gioiosa presenza
ha reso ancor più bella la Basilica di San
Pietro! Sappiate però che ben più importante è il compito che vi aspetta, perché
il vostro esempio faccia risplendere anche nelle vostre parrocchie e nelle vostre
famiglie la santità della Chiesa di Roma.

I Santi apostoli Pietro e Paolo, che proprio a Roma avete celebrato quest’anno
con tanto decoro, possano – come recita l’antico inno – “istruirvi nella fede,
irrobustirvi nella speranza, riempirvi di
amore per Dio e per i fratelli”.
Giovanni Danielon

Gita alla Villa d’Este di Tivoli
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MILANO - TRE RONCHETTI

TANTA GIOIA
E GRANDE ENTUSIASMO
PER L’ORATORIO ESTIVO
Sono terminate le 4 settimane di
oratorio estivo che i ragazzi hanno
frequentato con entusiasmo e piacere, malgrado le precarie condizioni
logistiche per l’insufficienza dei locali
(per Le Terrazze). Quest’anno si sono
iscritti e hanno partecipato alle varie
iniziative 57 ragazzi/e alle Terrazze e
circa 30 ai Tre Ronchetti; ben 32 sono
stati gli animatori, guidati come ormai
consuetudine da Giacomo. L’apertura
giornaliera era guidata da Don Angelo
con la preghiera e con il racconto della
vita di Don Bosco che ha affascinato i
nostri ragazzi. Seguivano i giochi e le
attività. Oltre ai giochi fatti nei parchetti delle Terrazze e presso il parco dei
Ronchetti, i ragazzi si sono divertiti per
due pomeriggi alla settimana presso il
Centro Vismara e per altre due volte
ogni settimana si sono rinfrescati,
nuotando e tuffandosi alla piscina S.
Abbondio.
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Le gite fatte alla Zoo Safari, a Minitalia
Leolandia e poi a Ondasplash hanno
entusiasmato tutti. Indimenticabile
l’ultima, con destinazione Stresa, sul
lago Maggiore, con salita in funivia al
Mottarone. I nostri ragazzi più grandi hanno passato una giornata con
i coetanei delle altre parrocchie del
Decanato: solo per la cronaca, e non
per menarne vanto, hanno vinto il 1°
premio nel torneo di calcio maschile ed
il 2° nel torneo di pallavolo femminile.
La buona riuscita dell’Oratorio estivo
è merito, oltre che dei ragazzi, che
sono stati veramente bravi, anche e
forse soprattutto degli animatori, che
ringraziamo anche a nome della comunità. Un sentito grazie infine anche ai
parrocchiani adulti che hanno contribuito con il loro impegno a portare a
termine con successo questa lodevole
ed importante iniziativa.
Luciano Carrera

A Santa Caterina Valfurva mt. 1738 (SO)
presso Hotel Milano

ESERCIZI SPIRITUALI
per sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose
possono partecipare anche coppie di sposi e singoli laici
da domenica 28 agosto a venerdì 2 settembre
Tema:
“Nel cuore del ministero:dalla fatica alla gioia”.
Predicatore DON LUCA PEDROLI,
rettore del SEMINARIO DIOCESANO di VIGEVANO
Prenotazioni e informazioni
Hotel Milano Via Frodolfo, 32 - Tel. 0342.925117 - Fax 0342.925125
www.hotelmilanosantacaterina.it - domenico.milanohotel@yahoo.it

Febbraio 2011 - un gruppo parrocchiale a S. caterina

ATTI DI BONTÀ

Bianchi Ambrogio - Bassi Giancarlo – Calvi don Guido – Carcano Antonio – Carea Andrea – Cattaneo P. Antonio – Cavallaro Dott. Mario Giuseppe – Ceriani don Ernesto
– Colombo Aldo – Colombo Bruno – Cogliati Giovanni – Cola – Comi Mario – Curtoni
Benito – Da Col Eugenio – Ferrario Giovanni – Giordani Raffaele – Grippo Giuseppe
– Mapelli Natale – Marelli Giovanni – Margolfo Vittorio - – Moioli Ezio – Moscatelli
Giuseppe – Nonini Natale – Panza Diego e Betty – Sambrizzi Giulio – Sartori Renato
– Tencalli don Costante - Tocchetti Alessandro – Viganò don Ezio – Zuccari Vittorio
– NN per grazia ricevuta € 200
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