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VERSO IL VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE

PROTEGGERE LA FAMIGLIA
CARISSIMI AMICI.
CARISSIME AMICHE.
La Diocesi di Milano si sta preparando al VII° incontro mondiale
delle famiglie che si terrà proprio
a Milano dal 30 maggio al 3 giugno
2012. Tema dell’incontro, la Famiglia: festa e lavoro.
Anche in questo nostro tempo,
la famiglia rimane essenziale per
la vita e lo sviluppo positivo della
Preseminario S. Pio X:
persona umana: l’uomo nasce e
formella della Sacra Famiglia
cresce nella culla di amore di una
famiglia, che è anche la prima cellula della società. Se la famiglia è sana, l’intera
società ne trae un grande beneficio.
Gesù ha voluto nascere e crescere in una famiglia umana; ha avuto la Vergine
Maria come mamma e Giuseppe che gli ha fatto da padre; essi l’hanno allevato ed educato con immenso amore. In questa famiglia unita, che aveva fatto
esperienza di amore, Gesù cresce “in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli
Uomini” (Lc 2,40-41.51-52).
Ogni famiglia è invitata a seguire l’esempio della Santa Famiglia di Nazareth. Il
Bambino Gesù ci indica un cammino di unità, di intima comunione e di pace,
all’interno delle nostre famiglie. E’ proprio questa la missione fondamentale
e importante che Lui ci affida: il rinnovamento spirituale della nostra famiglia.
“Bisogna che le famiglie del nostro tempo riprendano quota! Bisogna che
seguano Cristo!” (Giovanni Paolo II)
Nelle nostre famiglie, da tanto tempo, non si prega più. In qualche famiglia
succede ancora, ma è molto raro. Cerchiamo, dunque, di riprendere questa
pratica, elementare ma efficace, di continuo affidamento a Dio, incominciando
dai momenti più propizi, la mattina e la sera, ai pasti. Con le nostre preghiere,
con la nostra testimonianza, con la nostra forza, dobbiamo aiutare la famiglia,
dobbiamo proteggerla contro ogni distruzione. Vogliamo che ridiventi il luogo della festa, della gioia e del perdono. La preghiera, fatta bene e insieme in
famiglia, ci aiuta a superare eventuali fratture e inquietudini, e ci fa ritrovare
la serenità e la pace.
Affidiamoci a Maria, Regina della Famiglia. Sia Lei ad accompagnare e a proteggere sempre la nostra e tutte le famiglie del mondo, specialmente quelle
che incontrano gravi difficoltà.
Un grazie a tutti voi che collaborate al servizio del vero bene della famiglia
dell’Opera.
Buon Natale e Buon Anno!
don Angelo
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La parola del Vescovo

LA LUCE
DEL NATALE
Lasciate che vi
rubi ancora un
paio di minuti
per parlarvi di
questa luce,
delle sue caratteristi che.
Anzitutto è
la luce della
prossimità
di Dio. Non
siamo più soli, fratelli e sorelle, in un
universo che va verso l’entropia, che va
verso la morte. Dio si fa prossimo. Dio
cammina con noi, in maniera semplice
e disarmata.
Non ci sarà più bisogno di calzare calzature di guerra. Di brandire spade e
lance gli uni contro gli altri, perché
Lui è il principe della pace. E questa
pace si è fatta dono vicino, in casa, fra
i colleghi di lavoro, tra i concittadini,
nel mondo.
Luce di prossimità che è anche luce di
misericordia: dobbiamo rimanere umili, piccoli, poveri e disarmati. Lasciamoci
voler bene da Dio. Riconoscendo, sinceramente e umilmente, che non ce
lo meritiamo. Riconoscendo la nostra
indegnità e, in questo riconoscimento, smettendola di giudicare gli altri,
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di condannare, di ritenerci migliori, di
ritenerci quelli che possono valutare.
Perché la luce della misericordia dovrebbe illuminare il nostro sguardo di
comprensione, di intransigente contrapposizione con il male e il peccato,
ma di pazienza, accoglienza e sforzo
di conversione per noi peccatori anzitutto - e per chiunque si mostri
peccatore intorno a noi.
E così, oltre che luce di prossimità e
misericordia, infine, è luce di speranza.
Il profeta ci ha detto: “il giogo che opprimeva le nostre spalle sarà spezzato.
Il bastone di qualunque aguzzino sarà
frantumato.
La mietitura darà un raccolto abbondante”… Non per noi. Non a causa delle
nostre forze e delle nostre astuzie.
Ma per Lui che ci ama, che viene a nascere piccolo e povero e che passerà
tutta la sua breve vita a prepararsi alla
sua ora, nella quale, morendo in Croce,
ci permetterà di capire quanto Dio ci
ama.

S.E. Mons. Diego Coletti,
vescovo di Como
(Dall’omelia nella
notte di Natale 2010)

Dagli scritti di don Giovanni Folci

AMMIRIAMO E IMPARIAMO
DALLA SANTA FAMIGLIA
Maria e Giuseppe vi andavano (a Gerusalemme)
ogni anno a
Pasqua e Gesù,
quando toccò
i 12 anni, andò
con essi.
Ammiriamo
e impariamo:
Giuseppe osserva fedelmente la legge.
Maria e Gesù, liberi da ogni obbligo, vi
si conformano per spirito di religione e
per dar l’esempio a tutti. Oh! Sì, imparino le famiglie cristiane e, sull’esempio
della Santa famiglia Nazareth, accorrano compatte a prestare atto di pubblica adorazione al loro Dio. Qual più bella
vista, consolante, d’osservare una famiglia recarsi intera al tempio del Signore,
senza rispetti umani, anzi nella fierezza
semplice e gioiosa che danno l’unione,
l’affetto e la buona coscienza.
Ma invece, quante famiglie vanno in
chiesa monche, il più spesso decapitate! Quanti poveri figliuoli sono sempre
orfani nella casa di Dio! I genitori non
se ne curano, non danno l’esempio;
e molti giovani al primo bollore delle
passioni … perdono il sentiero della
Chiesa;essi pensano: “In fondo in fondo, questa deve essere cosa di donne
e di bambini, il babbo non va a messa
e ormai sono un uomo anch’io…” Da
Nazareth a Gerusalemme corrono circa

130 km. Strade difficili, paese montuoso, ladri; ciò nonostante Giuseppe, Maria e Gesù ci vanno. Quale confusione
per tanti cristiani che hanno la chiesa
a pochi passi e a malapena ci vanno la
domenica, se pure tutte le feste arrivano ad adempiere il precetto della Santa
messa intiera. Nelle nostre chiese c’è
Dio vero e reale. Vi si annuncia il Vangelo, vi si dispensano i sacramenti.
Gesù resta a Gerusalemme. Modo di
viaggiare degli Ebrei: gli uomini separati dalle donne, e con queste i fanciulli.
Angosciosa sorpresa di Giuseppe e di
Maria nel non trovare Gesù e affannosa, scrupolosa ricerca. Soltanto madri e
padri che sentono veramente d’amare
i propri figli possono veramente immaginare le pene di quei santi genitori!
Confrontate l’angustia di un’anima
separata da Gesù. Genitori, che non di
rado abbandonate a se stessi i vostri
figli, li lasciate correre per le vie, nelle
piazze, forse anche ad ora tarda, con
compagni malsicuri e inesperti. Genitori, che abbandonate le vostre figlie
nelle contrade a vedere ed essere vedute, a parlare, all’udire ogni sorta di
discorsi … che non avete ribrezzo di lasciarle andare al pericolo … ed esporle
così a certa rovina. Genitori, pensateci:
“avete un grande e prezioso deposito;
custoditelo con grande cura.
Don Giovanni Folci
(da un Omelia della 1^ domenica dopo l’Epifania)
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NATALE CON GLI ANGELI
PREMURA DI DIO PER NOI
Nella S. Liturgia il Natale non è soltanto
commemorato, ma è attuato nella sua
forza salvifica mediante i sacramenti.
Per vivere questo evento divino, che
ci tocca profondamente dobbiamo ricercare quel clima che è stato gestito
in toto dagli Angeli, con i quali abbiamo
stretti rapporti soprannaturali. Infatti
un Angelo ha dato l’annuncio del grande mistero a Maria, poi a Giuseppe, ai
pastori; l’Angelo è diventato marea al
concerto della natività. II Bimbo divino
rimarrà sotto la loro protezione per
tutto il soggiorno di Betlemme e sarà
sottratto all’ira di Erode e portato al
sicuro in Egitto.
Da questo appare la missione angelica
presso Dio e presso l’umanità: essere
messaggeri e servitori La Bibbia attraverso loro manifesta un Dio che agisce
ed è vicino. Gli Angeli appartengono a
quella serie di attori che intervengono nel gioco della salvezza. Un Angelo,
l’Angelo Custode, ci è stato dato come
compagno; Gesù ne parla a proposito
dei bambini, i cui “Angeli vedono sempre la faccia del Padre che è nei cieli»
(Mt 18, 10) e Luca fa menzione di quello
di Pietro (Atti 12,15).
L’attuale Papa, il 2 ottobre scorso, ha
coniato una delicata definizione degli
Angeli: “noi li veneriamo quali custodi
cioè ministri della divina premura per
ogni singolo uomo: essi fanno corona
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alla Beata Vergine Maria, Regina delle
Vittorie.”E’ Gesù con la sua Madre, coadiuvati dagli Angeli, che opera la nostra
santificazione ad ogni istante.
La devozione agli Angeli custodi è entrata nella educazione del Preseminario
di Valle Colorina. Al primo mattino seduti sul letto recitavamo la invocazione
“Angeli e Santi venite tutti quanti a preparare il nostro cuore a ricevere Gesù!”
E scesi in Cappella venivamo accolti dai
bagliori dorati del mosaico della cupola
dove alcuni angeli fanno girotondo . Ma
prima ancora ci aveva accolto la vergine
Maria raffigurata sull’arco, nel mistero
della sua Annunciazione. In Santuario
c’è l’affresco della liberazione di S. Pietro per opera di un Angelo e la scritta;
“mentre Pietro era tenuto in carcere,
dalla Chiesa saliva incessantemente a
Dio una preghiera per lui”. La lezione
è ancora attuale quando si tratta di
imprigionare la Parola sulle labbra del
nuovo Pietro.
In tema di auguri natalizi mi auguro
un raduno di tutti gli angeli Custodi
della Famiglia dell’Opera, sollecitati
dalle nostre preghiere. Rinnoveremo
la scala del sogno di Giacobbe: Angeli
che salgono, Angeli che scendono, preghiere che salgono, grazia che scende
(Gn 28,12).
Don Giuseppe Maschio

Martedì 29 novembre 2011

85° ANNIVERSARIO DI
FONDAZIONE DELL’OPERA
In occasione dell’anniversario di fondazione, tutta la famiglia dell’Opera
si è riunita in preghiera corale per ringraziare Dio per il dono di don Folci e
del suo carisma sacerdotale a servizio
della Chiesa.

di consacrare la propria vita al Cuore
sacerdotale di Gesù per i sacerdoti e per
le vocazioni. Non stanchiamoci di invocare il Signore con la supplica: “Cuore
sacerdotale di Gesù, per le anime sacerdotali sia il nostro vivere e morire”.

Siamo comunque sollecitati a vivere
con fedeltà l’impegno di un’ora di
Adorazione Eucaristica settimanale,
personale o comunitaria, per chiedere a
Dio il dono di “sacerdoti e laici santi”.

Invito tutti voi, amici carissimi, a fare
una Novena a Maria, Regina degli Apostoli e Madre della Chiesa e di tutte le
vocazioni, con la recita del S. Rosario.

Proprio per questo, lo Spirito Santo
ci sprona con l’aiuto della Sua forza a
fondare, là dove è possibile, un gruppo
di preghiera, affinché il carisma di Don
Folci sia vissuto, conosciuto e diffuso in
tutto il mondo. Davanti al SS. Sacramento, ciascuno di noi rinnovi il desiderio

La Madonna nel santuario di Valle

Ogni decina del S. Rosario sia intercalata dalle giaculatorie “Manda, o Signore,
santi sacerdoti alla tua Chiesa” o “Cuore
sacerdotale di Gesù, per le anime sacerdotali sia il nostro vivere e morire”.
Al termine del Rosario si può recitare la
preghiera a 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 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
Vi saluto con affetto e vi ringrazio per
tutto quello che fate per l’Opera don
Folci.
Dio vi benedica!
Don Angelo
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A FATIMA E ANDALUSIA
Spagna e Portogallo: Lisbona e Fatima,
Malaga e Gibilterra: sono questi i luoghi
che la comunità del Preseminario San
Pio X ha scelto quest’anno come gitapellegrinaggio annuale svoltasi dal 25
al 28 ottobre 2011.
Martedì 25 ottobre.
Partiti dall’aeroporto di Roma Fiumicino, in mattinata siamo giunti a Lisbona,
capitale del Portogallo. Accompagnati
da una guida locale abbiamo visitato la
Cattedrale gotico-medievale“La See”; la
Chiesa, luogo natale di sant’Antonio da
Padova (Fernando da Lisbona), il Porto,
Plaza do Descubrimiento – in onore dei
500 anni della scoperta dell’America, e
la torre di Belèm. Inoltre l’antico monastero di san Gironimo, imponente
Cattedrale di stile mozarabico con le
tombe del navigatore Vasco de Gama e

il grande poeta portoghese Luis Vaz de
Camoes. Un pranzo al sacco veloce e la
partenza per Fatima. Abbiamo trovato
alloggio presso la Casa Sacerdotale “do
Carmo”.
Fatima, un paese tranquillo che sorge in un grande avallamento. Prima
tappa, la visita ai luoghi nativi dei tre
Pastorelli: Giacinta, Francesco e Lucia
Alajustrel. Le casette locali semplici con
i ricordi di una grande povertà sono ora
piccoli musei a disposizione dei numerosi pellegrini. Poco lontano la casa di
Lucia , il pozzo dell’angelo che predisse
loro le Apparizioni della Madre di Dio.
A breve distanza la località di“Valhinos”
dove la Vergine Maria apparve nell’
agosto 1917, in data diversa dalle altre
Apparizioni. Abbiamo pregato insieme
pensando alla presenza di Maria in quei
momenti di grande trepidazione per i
piccoli Veggenti. Nell’antico Santuario
abbiamo pregato sulla tomba dei tre
Pastorelli: i beati Francesco e Giacinta,
chiamati al Cielo in giovanissima età,
e accanto la tomba di suor Lucia dos
Santos,divenuta monaca carmelitana e
vissuta fino a 96 anni. A sera abbiamo
partecipato alla fiaccolata e la recita
del Rosario sulla grande spianata del
Santuario.
Mercoledì 26 ottobre.
Nonostante la pioggia insistente, nel
buio mattino abbiamo potuto partecipare alla Concelebrazione della Santa
Messa con diversi gruppi di pellegrini
alla Cappellina delle Apparizioni, centro
di preghiera intensa per tutti coloro
che giungono a Fatima. Abbiamo nota-

A Lisbona, davanti alla Torre di Belem
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to la grande devozione dei portoghesi,
sempre numerosi nei tanti momenti di
preghiera della giornata. Sempre sotto
la pioggia, siamo quindi partiti da Fatima con un lungo viaggio,“via Siviglia”,
alla volta di Marbella, grande località
turistica in provincia di Malaga. Qui don
Claudio Barbut, parroco del luogo, ci ha
accolto con gioia ed amicizia. I ragazzi
sono stati ospitati in alcune famiglie
della sua Parrocchia ”Santo Cristo del
Calvario”. Hanno potuto così conoscere
persone e coetanei anche con lo sforzo
di parlare e di intendere lo spagnolo.
Giovedì 27 ottobre.
Di buon mattino abbiamo pregato
nella Cappella dell’Adorazione della
Chiesa parrocchiale. Con le auto di
alcune famiglie siamo partiti alla volta
di Gibilterra(località detta pure “Finis
Terrae”). Punto estremo del Sud della

Spagna e territorio di sovranità inglese.
Zona molto tipica e centro di transito
e di escursione di numerosi popoli nel
corso della Storia. A picco del monte
che domina la cittadina sorge il piccolo
Santuario di Nostra Signora d’Europa: lì
abbiamo sostato in preghiera invocando dalla Madre di Dio la pace per l’Europa e il mondo intero. Si è potuto intravedere la costa africana distante poche
miglia e “Cocceuta”, la città spagnola
del continente africano. Molti turisti.
Un particolare: nel piccolo aeroporto i
veivoli ,quando atterrano, attraversano
la strada maestra a traffico intenso; ci
si ferma come a un passaggio a livello
per permettere il transito degli aerei.
Durante il percorso col pulmino sulla
collina abbiamo incontrato le scimmie,
caratteristica del luogo. Vivono in branchi liberamente e tentano di ottenere
in modo furbesco e un pò aggressivo,

Fatima, Cappella delle Apparizioni
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cibo e oggetti vari. Un proverbio dice
“una volta scomparse le scimmie terminerà anche la sovranità britannica
su Gibilterra”. Lasciato questo paradiso turistico abbiamo raggiunto la bella città di Malaga, crocevia di popoli e
culture e tradizioni lungo tutta la sua
storia. L’influsso musulmano nell’arte.
Grandiosa e splendida la Cattedrale
gotico-romanica con una sola torre. I
Sacerdoti del Preseminario hanno incontrato il Vescovo diocesano, mons.
Stefano Català Ibanez. La visita al secolare Seminario locale sito in collina con
panorama sull’intera città e sull’oceano. Il pranzo con i Seminaristi Teologi.
Nella grandiosa e secolare Cappella ove
sono ricordati Sacerdoti e Seminaristi
Martiri della Guerra Civile Spagnola è
conservata la ”Maestosa Custodia”, un
grande Tabernacolo ricco di storia e
di arte, in argento e pietre preziose.
Continuando poi il viaggio ci siamo
trasferiti in un paese sulla collina prospiciente l’Oceano, “Mija”. Abitato quasi
esclusivamente da gente del Nord Europa: svedesi, norvegesi e tedeschi che

Foto ricordo a Gibilterra
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hanno saputo far collimare arte e cultura nordica con quella andalusa. Non
mancava la piccola Arena per la Corrida.
In serata presso la Chiesa parrocchiale
di Marbella abbiamo celebrato la Santa
Messa con la Comunità del luogo. Si è
svolto poi un grande intrattenimento
nei locali dell’attiguo Oratorio, con
rinfresco, canti locali accompagnati
dal ballo in Flamenco. Grande gioia e
amicizia con tutti.
Venerdì 28 ottobre.
Dopo il commiato con don Claudio e le
famiglie che ci hanno ospitato abbiamo
raggiunto l’aeroporto di Malaga per il
rientro a Roma.
Questo viaggio a Fatima e in Andalusia
ci è rimasto impresso. Ancora una volta
abbiamo potuto constatare meraviglie
di paesaggi e di tradizioni popolari non
conosciute. A Fatima, luogo dell’Apparizione a semplici Pastorelli abbiamo
compreso ancor di più l’Amore della
Vergine Maria per l’Umanità intera.
Matteo Borghetto

EX ALUNNI E AMICI

COME OGNI ANNO
Pressappoco dove il treno sbuca dall’ultima galleria della linea ferroviaria,
la più lunga, poco prima di Ardenno, si
lascia la statale dello Stelvio e si piega
a destra seguendo l’indicazione per
Tartano. Quando si arriva qui significa
che si è ormai giunti a destinazione:
rimane solo il tratto più bello, ai piedi
del monte, il bosco da una parte, i
campi e l’Adda dall’altra. Sirta, Forcola, Selvetta, luoghi noti, luoghi cari. Ed
eccoci di nuovo a Valle.
Come sempre, come ogni anno, per
tener fede a un impegno fissato in
calendario, ma principalmente per rispondere a un richiamo che ha origini
lontane nel tempo e che con il tempo
ha messo radici profonde nelle più recondite fibre dell’anima.
In che cosa consista questo richiamo
e che cosa lo alimenti perennemente
me lo chiedo tante volte, trovando
però risposte parziali, mai compiute
ed esaustive.

Amedeo Galli, autore dell’articolo, a Valle

Certo, tre anni di vita collegiale intessuta di studio, di preghiera, di giochi,
di canti e di iniziative culturali, di relazioni feconde di amicizia e solidarietà
ti segnano dentro e non si dimenticano facilmente. Così come, a far quasi
da contrappeso, sono scolpiti vivi nel
ricordo i giorni della fame e del freddo,
delle rinunce, del peso delle regole,
della nostalgia di casa, delle segrete
sofferenze di un ragazzo in crescita:
quei giorni cioè che la gustosa loquela
di Marelli da Eupilio ama di quando in
quando rievocare.
Il ricordo buono delle cose vissute, di
quel brano di vita che vi si è passato è
certamente importante, ma non spiega tutto. Rivela le ragioni della riconoscenza e della simpatia per Valle, ma
non perché si continua a sentirsene
così attratti da dover necessariamente
tornarci ogni anno. Come oggi.
Perché oggi, ultima domenica di settembre, come ogni anno, si è tenuto il
convegno degli ex alunni e degli amici
dell’Opera, con le persone, il programma e i rituali di sempre.
Le persone, suppergiù le stesse, si conoscono tutte: sono quelle dello staff
che ci accolgono sorridenti e ci appuntano la coccarda; sono il Superiore, il
parroco, don Giampaolo Cozzi in festa
per i suoi vent’anni di messa e gli altri
sacerdoti che concelebrano; sono i cari, sempre più cari compagni di scuola
che da un anno si aspetta di rivedere
e salutare con caloroso affetto; sono
gli ex alunni che abbiamo conosciuto
nei vari incontri diventandone amici,
e le loro mogli; sono il presidente che
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convoca l’assemblea e quello onorario
che la presiede; sono don Giuseppe
Maschio e le altre persone un tempo
sempre presenti e che noi continuiamo
a sentire presenti ancorché tenute lontano da qualche serio impedimento.
Essendo breve, poco più di sei ore,
la giornata indossa necessariamente
l’abito del consueto programma rigidamente determinato dalla messa solenne delle dieci e dal pranzo dell’una.
Unica, ma importante variante è il tema
del convegno.
Quest’anno la scelta è caduta su una
riflessione relativa al ruolo del laico
nell’Opera Divin Prigioniero, suggerita
dagli scritti di don Folci e brillantemente svolta dalla dottoressa Francesca
Consolini, postulatrice della Causa di
beatificazione del Padre, ben nota tra
noi per una magistrale conferenza tenuta ai Tre Ronchetti qualche anno fa.
L’esposizione è stata generosa di spunti
per successivi interventi di ex alunni
che avevano fatto diretta esperienza

degli insegnamenti e della spiritualità
del Padre.
Il Richiamo che puntualmente ci viene
recapitato ogni quattro mesi ci comunica le novità dell’Opera, ma un conto
è leggerle e un altro, ben diverso, è
sentirle direttamente dalla viva voce
di don Angelo, chiare e circostanziate.
E’ questo uno dei momenti clou della
giornata. Ci preme l’Opera, ne conosciamo le difficoltà, condividiamo le
sue trepidazioni, perciò siamo avidi di
notizie che aprano spiragli di speranza, come quella che si è fatta concreta,
oggi a Valle, nella persona del diacono
Luigi Portarulo.
Ecco, forse sta anche qui la ragione del
nostro continuo ritorno a Valle: perché
dopo esserle appartenuti come discepoli, l’Opera la sentiamo nostra, parte
di noi e ci preme la sua salute, sì che ci
addolorano le sue sofferenze e ci rallegrano i segni della speranza.
Amedeo Galli

La concelebrazione della S. Messa

Un momento della’Assemblea a Valle
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I laici nel pensiero di don Folci

ESSERE SANTI E GENERATORI
DI SANTITA’

(1 parte)

Spunti di riflessione per i laici da alcuni scritti di Don Folci di Francesca
Consolini, postulatrice della causa di
beatificazione
Premessa generale.
Non esistono scritti di don Folci rivolti
in senso specifico ai laici, ad eccezione
degli appunti per alcune omelie tenute
nella chiesa parrocchiale di Valle. Don
Folci ha lasciato circa 6.000 lettere,
rivolte soprattutto ai Sacerdoti e alle
Ancelle, molti scritti di carattere personale, quali i quaderni del seminario,
i diari di guerra e di prigionia, note di
esercizi spirituali da lui partecipati, una
relazione sull’ingresso in parrocchia e
sull’inizio dell’Opera, gli scritti per le
Ancelle – comprendenti anche le loro
Regole – le Costituzioni dei Sacerdoti,
le agende, che riguardano gli ultimissimi anni di vita, e le preghiere. Quello
che possiamo considerare rivolto ai
laici lo dobbiamo dedurre, o meglio
filtrare, da quanto ci ha lasciato. Più
che di parlare di cosa un laico debba
fare nell’Opera per continuare a mantenere vivo il carisma di don Folci, è forse
meglio riflettere su alcune espressioni
del Padre come indicative della strada
da seguire per sentirsi parte viva dell’Opera ed eredi del suo carisma.

Ricerca assidua della volontà di Dio.
Possiamo dire che per don Folci il
fine della sua vita sia stato questo
essere santo, portando il suo piccolo
contributo alla Chiesa nell’opera santificatrice del clero. Egli ebbe una sola
aspirazione: aiutare la Chiesa a formare
sacerdoti dotti e santi per Dio e per le
anime. In questo contesto va letta tutta
la vita di don Folci.
Egli fu sempre uomo di grande impegno. Era assillato da molteplici impegni:
la parrocchia, soprattutto, con tutto il
carico di attenzioni che richiedevano le
varie celebrazioni, i giovani, i fanciulli,
i malati; e l’Opera che si stava avviando. Le sue giornate erano ferventi di
appuntamenti, di richieste della sua
presenza, di pressanti impegni, ai
quali non poteva sottrarsi. In lui però

La dott.sa Consolini
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era sempre presente lo scopo di tutto
questo fare: la volontà di Dio sopra
ogni cosa; volontà da eseguire il meglio possibile senza lasciarsi sopraffare
dalle attività che si susseguono le une
alle altre.
“Innanzi tutto ordinare la giornata nel
limite di un possibile orario per tutte
le mie azioni, dalle pratiche di pietà a
quelle dello studio e del lavoro in casa
e fuori. Predicazioni, conferenze, dottrina, scuola… Lasciare il Signore per il
Signore, cioè rimandare momentaneamente un’opera stabilita nell’orario,
perché chiamato da un altro impegno
più grave, non è trascuratezza, ma è
dovere, purché sia sempre per far la
volontà del Signore. […] Fare quello
che si deve come Dio vuole e come
piace a Lui”.
Riflettendo sulla vita di Gesù, nostro
modello, il Servo di Dio si propone di
mettere, ancora una volta, l’amore per
Gesù come sorgente di ogni azione, del
suo dover fare: “Tutto per Gesù, con

Gesù, in Gesù! E segno dinnanzi alle
genti che noi siamo suoi seguaci vuole che sia l’amore. Amore ordinato,
amore tersissimo, casto, puro per Gesù, con Gesù, in Gesù”. Questo amore
“ordinato”, come lo definisce il Folci,
deve pertanto divenire il motore primo
delle nostre scelte, del nostro agire. Il
tema dell’abbandono nelle braccia di
Dio Padre è costante negli scritti del
Padre; in diverse circostanze della sua
non facile vita, questa urgenza di fare
la volontà di Dio non gli fu di facile
attuazione. Ecco allora che don Folci
arriva a questa preghiera: è duro non
capire bene la volontà di Dio, ma, aggiunge rivolto a Lui, “se credi, negami
anche la lontana comprensione della
tua volontà, mi adagio in te: portami”.
Molto bella questa ultima espressione,
che rivela abbandono pieno, fiducia, serenità anche nel buio. Prosegue nella
sua preghiera: “Quello che Tu vuoi e
solo questo vorrei poter seguire. Non
voglio, Gesù, fare uniformemente alla
tua volontà, ma voglio che essa sia in
me l’unica ragione del mio agire… Voglio essere il balsamo per il tuo cuore
divino”.
Ricorre all’espressione del Salmo, “essere come un bambino nelle braccia
di Dio Padre”, ma aggiunge: “voglio
seguirti in tutti i movimenti anche i
più impercettibili…. A piccoli passi”,
aggiunge, “perché più sicuri”. Per lui,
sacerdote davvero innamorato della
sua vocazione, questo cammino fatto
di piccoli passi, significa aderire a Dio
con tutto se stesso, lasciargli posto nel
cuore, nell’anima, nell’agire, nel pensa-

Il diacono don Luigi
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re, nell’amare e lasciare posto ai fratelli
per essere da loro consumato: “Gesù,
che io sia mangiato perché possa essere cibo agli altri”, essere “pane eucaristico” da potersi donare ogni giorno ai
fratelli. Dalla meditazione delle parole
di san Paolo: “io sono morto e la mia
vita è nascosta con Cristo in Dio”, scaturisce una sorta di revisione di coscienza
che don Folci scrive per se stesso, ma
che, senza dubbio, potremmo anche
fare nostra: “Domandiamocelo con
franchezza: sono davvero morto alla
mia intelligenza? E’ davvero Gesù che
occupa pienamente il mio pensare? E
tutto il resto lo faccio davvero convergere a Lui? Sono davvero morto ad
ogni altro intendere che non siano gli
interessi di Gesù?”.
Sforzo costante di vivere la santità.
Questa si potrebbe definire la vera passione del Servo di Dio: la santità, non
nel senso miracolistico, ma nel senso
autentico della definizione: tensione a
Dio, alla sua volontà, vera vita intessuta sul Vangelo e nello sforzo di viverlo
giorno per giorno. Per don Folci la
santità si può concentrare in questa
espressione: “Dio e anime”, per citare
una espressione che ricorre ripetutamente nei suoi scritti. Dio che, abitando in noi con il suo Spirito, ci sprona a
farci suoi tramite l’amore per il prossimo. Più essenzialmente, la santità è la
carità, intesa come l’amore stesso di
Dio che ci è donato e che da noi deve
diffondersi al prossimo. E’ una santità
fondata più sulla grazia di Dio che sull’impegno dell’uomo e quindi possibile
a tutti, e realizzabile nella adesione alla

volontà di Dio nella quotidianità della
vita secondo lo stato di ciascuno. Ecco
perché si richiama a due Santi in particolare: santa Teresa di Gesù Bambino
che indica la “piccola via” come strada
alla santità fondata sull’abbandono alla
grazia di Dio, e san Francesco di Sales,
il Santo che ha affermato nella sua Filotea che la santità è possibile in ogni
stato di vita.
Già alla vigilia della sua ordinazione sacerdotale don Folci così scriveva: “Voglio essere santo! Presto santo! Gran
santo! Il nuovo stato al quale, solo per
l’infinita vostra bontà, o Gesù mio, io
apparterrò tra brevi giorni, offre mezzi
grandissimi e numerosi di santificazione, sublime santificazione”.
Non c’è pagina scritta da don Folci, specie quelle più personali degli appunti
degli esercizi spirituali, dove questo
richiamo alla santità non emerga, con
toni forti ed appassionati. Un concetto
strettamente legato a quanto detto sopra: fare sempre la divina volontà perché questa è l’essenza della santità.

La dott.sa Consolini con il marito Fausto a Valle
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PROPORRE LE VOCAZIONI
NELLA CHIESA LOCALE

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

PER LA PREGHIERA PERSONALE
LE VOCAZIONI: UN IMPEGNO PER TUTTI
INTRODUZIONE
Il Messaggio del S. Padre per la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni (2011) invita ogni Chiesa locale ad essere “sempre più sensibile e attenta alla pastorale vocazionale”. Poi
aggiunge: “Il dovere di dare incremento alle vocazioni sacerdotali spetta a tutta la comunità
cristiana, che è tenuta ad assolvere questo compito anzitutto con una vita perfettamente cristiana”. Preghiamo perché i Vescovi, i sacerdoti, gli animatori vocazionale e ogni cristiano si
sentano impegnati, con la parola e con una vita esemplare, a sostenere il cammino dei chiamati
al ministero sacerdotale
[Esposizione del SS. Sacramento]
CANTO
1. Gesù, dolce memoria, - che riempi il nuovo giorno;
Gesù, gaudio del cuore, - che accendi in noi la vita.
2. Gesù, visita i cuori, - immensa tenerezza;
Gesù, fonte del vero, - illumina le menti.
3. Tu superi ogni gioia, - tu sei il desiderio.
Tu, speranza dei poveri, - o nuovo Sole, splendi.
4. Di te splenda lo sguardo - e il gesto ti ripeta;
per te s’elevi il canto . nei secoli dei secoli. Amen.
[Momento di adorazione personale]
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.
PREGHIERA DI ADORAZIONE
* Pane della vita, sangue di salvezza, vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il mondo.
Rit. Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini, nutrimento che sostiene il mondo, dono
splendido di grazia.
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* Sacerdote eterno tu sei vittima ed altare, offri al Padre tutto l’universo, sacrificio dell’amore.
* Il tuo corpo è tempio della lode della Chiesa, dal costato tu l’hai generata, nel tuo sangue
l’hai redenta.
* Vero corpo di Cristo tratto da Maria Vergine, dal tuo fianco doni a noi la grazia, per mandarci tra le genti.
* Dai confini del mondo da ogni tempo e ogni luogo il creato a te renda grazie, per l’eternità
ti adori.
* A te Padre la lode, che donasti il Redentore, e al Santo Spirito di vita sia per sempre onore e
gloria. Amen.
INVOCAZIONE DELLO SPIRITO

(canto)

* Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato.
* Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi sette doni, suscita in noi
la parola.
In Ascolto della Parola del signore
Dal vangelo secondo Luca (10, 1-12.16)
Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a due a due avanti a sé
in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: “La messe è molta, ma gli operai sono
pochi. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe. Andate:
ecco io vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né bisaccia, né sandali e non
salutate nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: Pace a questa casa.
Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi.
Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l’operaio è degno della
sua mercede. Non passate di casa in casa. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno,
mangiate quello che vi sarà messo dinanzi, curate i malati che vi si trovano, e dite loro: Si è
avvicinato a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno,
uscite sulle piazze e dite: Anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi,
noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel
giorno Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città.
Chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza me. E chi disprezza me disprezza colui
che mi ha mandato”.
Acclamiamo alla Parola del Signore.
CANTO (Vocazione)
Tu, festa della luce, risplendi qui, Gesù: Vangelo che raduna un popolo disperso.
Tu, voce dello Spirito, ci parli qui, Gesù: dolcezza dell’invito al canto dell’amore.
LA PAROLA DEL PAPA
(dal Messaggio per la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni)
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UN IMPEGNO PER TUTTI
« Anche oggi, la sequela di Cristo è impegnativa; vuol dire imparare a tenere lo sguardo su
Gesù, a conoscerlo intimamente, ad ascoltarlo nella Parola e a in contrarlo nei Sacramenti;
vuol dire imparare a conformare la propria volontà alla Sua. Si tratta di una vera e propria
scuola di formazione per quanti si preparano al ministero sacerdotale ed alla vita consacrata,
sotto la guida delle competenti autorità ecclesiali.
Il Signore non manca di chiamare, in tutte le stagioni della vita, a condividere la sua missione
e a servire la Chiesa nel ministero ordinato e nella vita consacrata, e la Chiesa “è una chiamata a custodire questo dono, a stimarlo e ad amarlo: essa è responsabile della nascita e della
maturazione delle vocazioni sacerdotali” (Giovanni Paolo II, Esort. ap. postsinodale Pastores
dabo vobis, 41).
Specialmente in questo nostro tempo in cui la voce del Signore sembra soffocata da “altre voci” e
la proposta di seguirlo donando la propria vita può apparire troppo difficile, ogni comunità cristiana, ogni fedele, dovrebbe assumere con consapevolezza l’impegno di promuovere le vocazioni.
È importante incoraggiare e sostenere coloro che mostrano chiari segni della chiamata alla vita
sacerdotale e alla consacrazione religiosa, perché sentano il calore dell’intera comunità nel dire il
loro “sì” a Dio e alla Chiesa. Io stesso li incoraggio come ho fatto con coloro che si sono decisi ad
entrare in Seminario e ai quali ho scritto: “Avete fatto bene a farlo. Perché gli uomini avranno
sempre bisogno di Dio, anche nell’epoca del dominio tecnico del mondo e della globalizzazione:
del Dio che ci si è mostrato in Gesù Cristo e che ci raduna nella Chiesa universale, per imparare
con Lui e per mezzo di Lui la vera vita e per tenere presenti e rendere efficaci i criteri della vera
umanità” (Lettera ai Seminaristi, 18 ottobre 2010) ».
SALMO DI MEDITAZIONE E DI FIDUCIA
Ant. (Rit.) Dinanzi al tuo volto, Signore, gioia senza fine, alleluia.
1.

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, *
senza di te non ho alcun bene».
2. Per i santi, che sono sulla terra, uomini nobili, * è tutto il mio amore.
3. Si affrettino altri a costruire idoli: io non spanderò le loro libazioni di sangue, *
né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
4. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: * nelle tue mani è la mia vita.
5. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, * la mia eredità è magnifica.
6. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; * anche di notte il mio cuore mi istruisce.
7. Io pongo sempre innanzi a me il Signore, * sta alla mia destra, non posso vacillare.
8. Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima; * anche il mio corpo riposa al sicuro,
9. perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, * né lascerai che il tuo santo veda la
corruzione.
10. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, * dolcezza senza fine
alla tua destra.
11. Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo.
12. Come era nel principio, e ora e sempre * nei secoli dei secoli. Amen.
(Momento di silenzio per la preghiera personale)
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PREGHIERA PER L’IMPEGNO
Signore Gesù, fa’ che ogni Chiesa locale sia sempre più sensibile e attenta alla pastorale vocazionale, educando ai vari livelli, familiare, parrocchiale, associativo, soprattutto ragazzi e giovani
- come tu hai fatto con i tuoi discepoli - a maturare una genuina e affettuosa amicizia con te,
coltivata nella preghiera personale e liturgica; ad imparare l’ascolto attento e fruttuoso della
Parola divina, mediante una crescente familiarità con le Sacre Scritture;
a comprendere che entrare nella volontà del Padre non annienta e non distrugge la persona,
ma permette di scoprire e seguire la verità più profonda su se stessi;
a vivere la gratuità e la fraternità nei rapporti con gli altri, perché comprendano che solo aprendosi
all’amore di Dio troveranno la vera gioia e la piena realizzazione delle proprie aspirazioni.
Fa’, o Gesù, che in ogni Chiesa locale, la vocazione al Sacerdozio sia indicata con coraggio a
ragazzi e giovani, mediante una pastorale vocazionale attenta e adeguata.
Fa’ che i chiamati al Sacerdozio comprendano che questa via impegnativa della sequela di Cristo,
in quanto ricca di senso, è veramente capace di coinvolgere tutta la vita.
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 (Giovane donna)
1. Giovane donna, attesa dell’umanità: - un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te, - voce e silenzio, annuncio di novità.
Rit. Ave, Maria. Ave, Maria.
2. Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza - e il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra, - tu sarai madre di un uomo nuovo.
3. Ecco l’ancella che vive della tua parola, - libero il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera - e l’uomo nuovo è qui, in mezzo a noi.
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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con Gesù eucaristico”, portandolo sempre nel cuore come in un
tabernacolo vivente. Gesù nel nostro cuore e noi nel Cuore di Gesù,
divenendo una cosa indissolubile,
ardendo del suo amore.
-

Irradiare Gesù; don Folci usa
l’espressione diventare “cristiferi”,
ossia irradiarlo in chi ci vive accanto
più con l’esempio che con la parola.

Interessante notare che don Folci cala

Preti e suore a Valle
“Eccomi, dunque tutto vostro o Gesù, e
altro non vi domando che essere tutto,
tutto veramente vostro, perché allora
solo farò tutta quanta la vostra volontà
e non mi perderò in ansietà, in dubbiezze, ma umilmente vi seguirò dovunque
voi vorrete: e sulla cima del Tabor tra
il fervore delle anime già beate, e sulla
vetta del Calvario…”. Sforzo personale
che deve però contagiare anche chi ci
vive vicino: “Gesù, la mia santità deve
essere santità anche per gli altri!” E solo
in questa tensione di trasmettere santità don Folci vede la vera missione del
sacerdote, ma potremmo dire, anche
del battezzato (19 ott. 1923).
Egli addirittura parlava della sua parrocchia, e dell’Opera, come comunità
in cammino sulla via di una santità non
ordinaria, perché questa è la volontà di
Dio. Il Servo di Dio sintetizza, se così si
può dire, questo cammino in tre regole
auree:
- “Nutrire ogni giorno il desiderio di
diventare santo e gran santo”
- “Coltivare l’unione, la comunione
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queste regole che portano alla santità
nella vita pratica. Ai suoi parrocchiani,
ai quali, anche se erano persone semplici e di poca cultura, parlava spesso
di santità, diceva: “Non spaventatevi,
miei cari, la santità della quale parla
Gesù Cristo non è santità a miracoli,
no. Basta far bene tutto quanto è
della nostra vita ordinaria, Gesù poi è
il nostro sostegno, il nostro conforto,
la nostra via”. Suggerisce di imparare
a conoscersi bene per limare i lati spigolosi del carattere, perché la santità
parte proprio dalla vita. Riferendosi a se
stesso scrive infatti: “Mi impegno a non
parlare mai in momenti di sdegno per
quante ragioni possa avere” e aggiunge che si sarebbe sforzato di ascoltare
di più. Si conosceva bene e sapeva di
essere un carattere forte, primario,
impetuoso. La santità, per lui, cominciava da lì, dall’esercizio quotidiano di
moderarsi.
(fine della 1^ parte,
la 2^ sul prossimo Richiamo)

COMO - S. CROCE

GLI ISTITUTI SECOLARI
IN ASSEMBLEA
In un grazioso angolo della città di
Como, tutto verde, sole, silenzio,
proprio all’istituto Santa Croce retto
dalle suore dell’Opera, si è tenuto nel
giugno scorso l’annuale incontro degli
istituti secolari presenti nella diocesi
di Como.
Tema della giornata era: “Immigrati:
sì o no, dove e come, ..” In superficie
può sembrare un argomento sostanzialmente laico, sociale, perché molto
umano. Ma l’introduzione del coordinatore ha dato subito un taglio evangelico: “ si tratta di persone, di fratelli,
di sorelle da amare”. E anche il cordiale
saluto della Madre Superiora della Casa
suor Lucia, con la presentazione del carisma di consacrazione di questa comunità religiosa, ha dato tono spirituale
all’iniziativa, come davvero sarebbe
piaciuto a don Folci. È toccato alla
giornalista Marisa Sfondrini, direttrice
della rivista Adveniat trattare lo spinoso tema dei fuggiaschi che arrivano in
Italia in questi tempi difficili e di confusione. La Sfondrini ha elencato una
serie di problemi di grande attualità,
come l’integrazione, la sicurezza, la
multiculturalità, la lotta alla povertà,
la situazione femminile, le religioni,
la presenza giovanile… inquadrandole
alla luce delle Scritture, della Parola di
Dio, perché è questa che qualifica la
vita cristiana, anzi la vita consacrata.
Il comando biblico: .. esci dalla tua
terra e va.. detto ad Abramo, risuona
sempre attuale, però accompagnato
da una richiesta precisa, evangelica:

..avevo fame.. avevo sete.. ero prigioniero.. richiesta che non finisce mai.
Allora non resta che farsi prossimo,
come ripeterebbe il cardinale Martini,
con tutte le sfumature possibili, anche
con i contrasti che comporta. In gioco,
più che le dinamiche politiche sociali, in
cui i Secolari Consacrati ci navigano, c’è
il valore della persona, di ogni persona
che Dio ci fa incontrare. La relatrice ha
detto che i migranti adesso sono non
un problema, non un interrogativo,
sono il mondo in casa.
Abbiamo avuto il dono della presenza
del Vicario Episcopale della Vita Consacrata che ha celebrato l’Eucarestia,
accompagnandola con una preziosa
omelia. In questo incontro nella sala
Brambilla, e ancor più nella cappella
del Divin Prigioniero, ai Consacrati è
certamente risuonato l’invito a una
preghiera più fervorosa, a una evangelizzazione più mirata, ad una accoglienza più premurosa.
I rappresentanti degli Istituti Secolari
della Diocesi di Como si trovano proprio bene nella Casa delle Suore di Don
Folci. Bello è constatare che mentre le
Religiose fanno il loro canonico quotidiano, offrono pure ospitalità a coloro
che non hanno una “sede” propria (è
povertà anche questa), ma pur diversamente consacrati esprimono il loro
esistere, il loro operare in fedeltà preziosa. E’ nella forza dello Spirito che ci
si può aiutare, che bene insieme si può
stare lodando il Signore.
Maurilio
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Incontro del card. Angelo Scola con i preti di Milano Città

IL NOSTRO MINISTERO
IN CITTÀ A MILANO

Chi è dunque il prete a Milano? Cosa fa?
Come vive? Quali chances e quali fatiche
incontra per la sua persona e per il suo
ministero? Chi diventa quel credente
che esercita il ministero ordinato a
Milano?
A Milano un prete si santifica, nel suo
ministero quotidiano, fatto di mille
incombenze: richieste, incontri, catechesi, confessioni, celebrazione dei
sacramenti…, ma anche sostegno a chi
soffre, a chi è preoccupato per i figli e
per il futuro, a chi nella grande città è
rimasto solo, è anziano o malato. Mille
incombenze, che spesso toccano anche
la gestione e la buona amministrazione dei beni e delle strutture affidate,
gestione che quasi sempre è condivisa
con quei laici con cui, grazie a Dio, gli è
dato di collaborare.
A Milano un prete si frustra, perché
molti si perdono e perdono la fede,
perché a volte gli Oratori si svuotano
e i giovani fanno altre scelte; perché
nonostante la passione e l’impegno,
percepisce che chi ha davanti non si

fida né di lui né di Dio; perché sarebbe
bello avere il tempo di incontrare tutti
quelli che lo vorrebbero, sedendosi con
calma per ascoltare col cuore; perché
quella Parola che gli ha toccato il cuore,
non trova spazio nel cuore delle gente
che ha imparato ad amare.
A Milano un prete si spende, e forse un
po’ si logora, nel tentativo di rispondere alle tante, troppe povertà delle
nostre periferie o delle famiglie di chi
ha perso il lavoro; le povertà legate alla
fragilità psichica e affettiva; quelle dei
nostri ragazzi che ancora, nonostante
tutto, finiscono nella droga; quelle di
chi quotidianamente bussa alle nostre
porte e tende la mano: emarginati, immigrati italiani e stranieri spesso sfruttati, oppure trattati come delinquenti;
la povertà anche di chi invece ha tutto,
ma ha perso il desiderio di vivere.
A Milano un prete si siede, adattandosi
a comunità stanche e troppo invecchiate, incapaci di aprirsi al territorio,
indisponibili a camminare insieme ad
altre comunità cristiane; comunità tal-

I sacerdoti di Milano del decanato Navigli in assemblea ai Tre Ronchetti
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volta chiuse in antiche basiliche e un po’
sostenute, come vecchie matrone decadute, a volte celebrando liturgie che
sanno di vecchio e poco comunicano
della forza del vangelo. Così magari senza volerlo e senza accorgersi, anche il
prete si ritrova seduto, invecchiato prima del tempo, senza necessariamente
essere davvero anziano, però purtroppo già vecchio, vecchio “dentro”.
A Milano un prete si espone, camminando sul filo e senza rete sotto, confrontandosi ogni giorno con le innumerevoli
persone che sono “sul confine”: quelle
che si trovano in situazioni irregolari
cioè credenti che cercano di vivere come possono la loro fede; quelli che non
credono ma che chiedono sinceramente di capire; i tanti a cui in fondo non
importa nulla né del prete né di quello
che rappresenta, che in sostanza se ne
fregano e pretendono soltanto, perché
dicono: “la chiesa dovrebbe…, la chiesa non capisce…., la chiesa ha sbagliato….”; ma anche quelli che vorrebbero
ricominciare, rimettersi in cammino e
non sanno da dove partire.
A Milano un prete si imborghesisce,
qualche volta addirittura si imbosca, inventandosi un ministero “improbabile”
correndo dietro a gruppi e spiritualità
o devozioni strane, oppure mettendosi
al servizio di desideri inutili di famiglie
benestanti, servendone i figli annoiati e
viziati, o rispondendo a bisogni religiosi
che con la fede nel Dio di Gesù Cristo
poco hanno a che vedere; così, a volte,
si ritrova ad assumere ritmi e stili di vita,
che con la sobrietà e la semplicità della
vita cristiana non c’entrano nulla.
A Milano un prete si perde o si ritrova,
nel desiderio di una fraternità cercata
e insieme temuta; nel bisogno di relazioni autentiche con i confratelli, con
la propria comunità e con gli uomini e
le donne che nella nostra città, a volte
come naufraghi, a volte come viandanti, sono alla ricerca di veri compagni di
cammino. Ma come gli uomini e le
donne di questo nostro tempo, nella

grande città talvolta si perdono in relazioni impossibili; oppure si giocano
fino in fondo, rimettendoci perfino la
salute, pur di restare fedeli a tutti quei
legami nati a motivo della fede e fondati
sul Signore.
A Milano un prete si attende qualcosa,
forse molto: si attende di essere conosciuto nel proprio percorso umano e
spirituale; si attende di essere ascoltato
e possibilmente interpellato sulle scelte
importanti, non solo di essere messo
davanti a decisioni di cui prendere atto
e semplicemente, o passivamente, obbedire; si attende che gli venga offerta
ancora una buona formazione, capace
consegnare gli strumenti per interpretare questo nostro tempo e poter
ancora annunciare il vangelo all’uomo
di oggi. A Milano un prete si attende
anche di non perdere la fede e magari,
se possibile, di farla crescere.
A Milano (ma non solo a Milano) un prete si interroga, su questo momento di
chiesa, sui passi che ci stanno davanti,
per la nostra Diocesi e per la Chiesa Universale; si interroga su dove lo Spirito
del Signore ci sta conducendo attraverso il magistero del nostro pastore;
si interroga su come essere davvero in
comunione col proprio vescovo, nel desiderio sincero di camminare insieme,
come Lei stesso ci ha chiesto in modo
accorato: “Sosteniamoci lungo questo
cammino”.
A Lei, Eminenza, chiediamo proprio
questo, di sostenerci lungo il cammino
che la provvidenza di Dio ci condurrà
a compiere; da parte nostra vogliamo
continuare a vivere il nostro ministero
in comunione con Lei, come con i suoi
predecessori, sostenendola per come
saremo capaci, nel suo servizio di pastore, e chiedendo al Signore di condurci
insieme, vescovo e presbiterio, lungo
questo nuovo cammino, perché sia
davvero un cammino di comunione.
Milano, 8 novembre 2011
Don Marco Bove
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Il cardinale Virgilio Noè, servitore generoso della Chiesa

IL GUSTO DELLA LITURGIA
Domenica 24 luglio 2011 a Roma
all’età di 89 anni,
dopo un periodo
di malattia, il Signore ha accolto
nella sua casa
il card. Virgilio
Noè, del titolo
presbiterale della
Regina degli Apostoli. E’ doveroso rivolgere un ricordo
al defunto porporato sia per quello che
ha significato per la Chiesa e la riforma liturgica l’impegno quotidiano del
card. Noè, ma anche e soprattutto per
la vicinanza che nei suoi lunghi anni di
servizio alla Santa Sede ha mostrato sia
verso il Preseminario San Pio X come
verso i sacerdoti dell’Opera don Folci.
I funerali del cardinale Noè si sono svolti la mattina del 26 luglio 2011 alle 10.00
nella Basilica di San Pietro, all’altare della Cattedra, celebrati dal cardinale Angelo Sodano, decano del Collegio cardinalizio. Erano presenti dieci cardinali,
19 arcivescovi e vescovi, i familiari dello
scomparso, ambasciatori, le religiose
che lo hanno accudito, numerosi collaboratori ed amici. Nel rogito per il pio
transito del cardinale, così si afferma: “Il
Maestro”. Con molte probabilità verrà
ricordato così il cardinale Virgilio Noè.
E non solo per avere a lungo guidato
l’Ufficio delle Cerimonie Pontificie dal
9 gennaio 1970 al 6 marzo 1982, accanto ai Papi Paolo VI, Giovanni Paolo I e
al Beato Giovanni Paolo II. Egli è stato
infatti il primo ad aver interpretato
in modo nuovo il suo incarico, tanto
da essere da molti ritenuto uno dei
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principali protagonisti dell’attuazione
della riforma liturgica nello spirito del
Concilio Vaticano II.
Il Cardinale Virgilio Noè, Arciprete emerito della Patriarcale Basilica Vaticana,
Vicario Generale emerito di Sua Santità per la Città del Vaticano, Presidente
emerito della Fabbrica di San Pietro,
è nato a Zelata di Bereguardo, in diocesi di Pavia (Italia), il 30 marzo 1922.
Frequentati gli studi nel seminario
vescovile di Pavia, è ordinato sacerdote il 1° ottobre 1944. Inizia il ministero
sacerdotale nella parrocchia del SS.
Salvatore, in periferia di Pavia, creando un movimento giovanile, incentrato
soprattutto sulla partecipazione alla
liturgia.
Nel 1948 è inviato a Roma dal Vescovo
diocesano, Mons. Carlo Allorio, e frequenta l’Università Gregoriana, dove
nel 1952 consegue la laurea in Storia
Ecclesiastica. Docente di Storia ecclesiastica, Patrologia, Liturgia, Storia
dell’arte nei seminari teologici di Pavia
e di Tortona, nello stesso tempo svolge
il ruolo di direttore spirituale nel Collegio S. Agostino e nel Collegio S. Giorgio, Assistente dei Laureati cattolici,
Presidente della commissione liturgica
diocesana. In questa veste fra il 1952 e
il 1964 organizza un’azione capillare in
diocesi, in modo da celebrare in tutte
le parrocchie la Settimana liturgica
parrocchiale, in preparazione ai Congressi Eucaristici diocesani del 1956 e
del 1961, ai quali partecipa l’allora Arcivescovo di Milano, Giovanni Battista
Montini. Per i sacerdoti e le religiose si
celebrarono in quegli anni convegni di
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aggiornamento sui principali temi della
riforma liturgica.
Nel 1964 è chiamato a Roma come Segretario del Centro di Azione Liturgica
(CAL), che proprio quell’anno viene assunto dalla Conferenza Episcopale Italiana come suo “Institutum Liturgicum
Pastorale”. Dal 1964 al 1968 è professore
presso il Pontificio Istituto Liturgico di
S. Anselmo in Roma, per la cattedra di
Arte sacra. Il 7 maggio 1969 Paolo VI gli
affida l’incarico di Sottosegretario della
nuova Congregazione per il Culto Divino, che doveva realizzare l’attuazione
pastorale della riforma liturgica voluta
dal Concilio Vaticano II. Nel gennaio
1970 viene nominato Maestro delle Cerimonie Pontificie. Promuove quindi
il rinnovamento di tutte le Cerimonie
Pontificie: la Messa stazionale celebrata dal Papa; le cappelle papali per
le canonizzazioni e beatificazioni; i riti
di apertura e di chiusura della porta
santa in occasione dell’anno giubilare
1975; i riti dei funerali del Papa, quelli

del Conclave e dell’inizio del ministero
apostolico del Sommo Pontefice. La
partecipazione “piena, consapevole e
attiva” dei fedeli ad ogni celebrazione
papale viene favorita, in modo che essi
da “spettatori inerti e muti” diventassero sempre più partecipanti attivi nelle
preghiere, nel canto e nella comunione
eucaristica. A tale scopo sono preparati
a cura dell’Ufficio per le Cerimonie i libretti per ogni celebrazione del Papa,
in modo che i fedeli possano leggere
e comprendere i testi e i canti delle
celebrazioni.
Il 30 gennaio 1982 viene elevato alla
dignità Arcivescovile, come Segretario
della Congregazione per i Sacramenti
e il Culto Divino - Sezione Culto Divino.
Nel maggio 1989 è nominato Coadiutore del Cardinale Arciprete della Patriarcale Basilica Vaticana, Delegato della
Fabbrica di San Pietro e dal gennaio
1991 riceve i poteri di Vicario Generale
di Sua Santità per lo Stato della Città
del Vaticano. Arciprete della Patriarcale

Il Card. Noè con i chierichetti del Preseminario, luglio 1994
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Basilica Vaticana; Vicario Generale di Sua
Santità per la Città del Vaticano; Presidente della Fabbrica di San Pietro (dal
1° luglio 1991).
Nel Concistoro del 28 giugno 1991 è
creato e pubblicato Cardinale dal beato papa Giovanni Paolo II, del Titolo di
Regina Apostolorum.
Dal 12 settembre 1993 al 1996 è Presidente della Commissione Cardinalizia
per i Pontifici Santuari di Pompei,
Loreto e Bari. Dal 24 aprile 2002 è Arciprete emerito della Patriarcale Basilica
Vaticana, Vicario Generale emerito di
Sua Santità per la Città del Vaticano,
Presidente emerito della Fabbrica di
San Pietro.
Per concludere mi permetto di dare
voce al giudizio di molti che hanno
conosciuto personalmente il Cardinale
Noè sia nei momenti in cui era in pieno
servizio alla Santa Sede, sia negli ultimi
nove anni in cui si era ritirato a ‘vita
privata’.E’ stato un uomo che fino all’ultimo respiro ha insegnato ad amare
e ad obbedire alla Chiesa che ha amato
profondamente e per la quale si è offerto ogni giorno. Anche nei momenti della

sofferenza, ha sempre offerto ogni suo
travaglio a Cristo e alla Chiesa, e in ogni
momento non ha mai smesso di pregare
per il Santo Padre perché potesse essere sostenuto dall’amore provvidenziale
di Dio.Il suo amore per la liturgia lo ha
sempre portato in obbedienza alle indicazioni e norme liturgiche della Chiesa
a mantenere un perfetto equilibrio tra
il nuovo e l’antico, mai lasciandosi trasportare dalle mode del momento.
Credo che il modo migliore per concludere e che dà senso profondo a ciò che
ho affermato sia di riportare le parole
con cui egli chiude il suo Testamento:
"Ringrazio il Signore per la misericordia che mi ha sempre usato: Deus meus
misericordia mea (S. Agostino). Lo ringrazio per il sevizio che mi ha affidato
nella Chiesa, in particolare presso i
Sommi Pontefici e la Santa Sede, verso
la quale professo ancora la mia fedeltà.
Mi affido alle preghiere di tutti quelli che
mi hanno conosciuto, affinchè il Signore
mi accolga nella sua dimora, nell’eterna
liturgia del cielo. Mi accompagni la Vergine Santissima".
Don Daniele Pinton

UN GRAZIE SENTITO A S.E. MONS.
VITTORIO LANZANI
La comunità del Preseminario e tutta
l’Opera Don Folci desidera ringraziare
sentitamente S.E. mons. Vittorio Lanzani , che è stato per lunghi anni segretario del Cardinale Noè ed ora è Delegato
della Fabbrica di S. Pietro in Vaticano,
della generosa offerta di euro 25.000,
che ha voluto donarci in memoria del
compianto cardinale Virgilio Noè.
Sono tanti i sacerdoti e gli ex-alunni
che non potranno mai dimenticare
la personalità e l’amabilità dell’antico
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Arciprete della basilica. Schiere innumerevoli di giovani hanno da lui appreso la serietà, la dignità e la qualità del
servizio liturgico svolto in Basilica. Lo
porteranno a lungo con vivo ricordo
nel loro cuore.
Per noi tutti è stato il “maestro” delle celebrazioni liturgiche. Abbiamo
sempre avuto in lui un padre e un
amico sincero. Con viva gratitudine
desideriamo ricordarlo nella comunità del Preseminario per il futuro e in
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particolare con la celebrazione di due
S. Messe mensili. A Lei Mons. Lanzani,
per noi “Don Vittorio”.
Desideriamo esprimerLe la nostra
riconoscenza più viva per l’affetto,

la premura e la benevolenza con cui
segue il Preseminario e tutta l’Opera
don Folci.
I sacerdoti dell’Opera

S.E. Mons. Lanzani nella chiesa dei Tre Ronchetti a Milano
SANTA CATERINA VALFURVA

ESERCIZI SPIRITUALI
Santa Caterina Valfurva Esercizi spirituali 2011 “Nel cuore del ministero: dalla
fatica alla gioia”. Ci siamo ritrovati nella
cornice meravigliosa di questa valle per
porci in ascolto della parola di Dio. Eravamo 17 preti, religiosi e diocesani, e
una suora. Ci siamo lasciati interpellare
dal Vangelo di Luca in modo particolare dalle “Parabole della misericordia”.
Guidati dal Signore Gesù e dalla luce del
suo Spirito, abbiamo capito che Dio è
davvero un Padre che ama ciascuno di
noi con un amore unico e che ci precede sempre con la sua grazia. La nostra

preghiera è che, una volta ritornati nel
nostro ministero ordinario, possiamo
mantenere vivo nel nostro cuore
quanto abbiamo avuto in pochi giorni
il dono di pregustare. Personalmente
non posso non ringraziare di cuore per
l’ottima ospitalità offerta nella casa, per
il clima di profondo raccoglimento che
è stato mantenuto e per il servizio offerto dal diacono e dai due seminaristi
che si sono affiancati al gruppo. Con
sincera gratitudine.
Don Luca Predoli
rettore del Seminario Vescovile di Vigevano
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SANTA CATERINA VALFURVA

SUOR TECLA
Il 28 agosto 2011
è tornata alla Casa del Padre suor
Tecla. Sorella dal
carattere forte e
deciso.
Esigente con se
stessa, ma anche
con i ragazzi dei
quali fu assistente e educatrice
per molti anni a
Valle e a Como. Suor Tecla, nella sua
lunga esistenza, svolse molte mansioni
nelle diverse case dell’Opera, sempre
molto attiva e disponibile.

Amava tanto la preghiera, in particolare
la lettura della Parola di Dio. Gli ultimi
anni della sua vita furono caratterizzati
da un vero calvario, sia per l’infermità
fisica che psichica che accettò con tanta serenità e pazienza.
Ora la speriamo in Paradiso, nelle braccia del Padre a godere, insieme agli altri membri dell’Opera e ai suoi cari, il
meritato riposo che il Signore dona ai
suoi santi, ai suoi servi fedeli.
A lenire il rimpianto, a noi Sorelle è
di conforto il pensiero di avere Cielo
un’altra protettrice.
Le Consorelle

ESERCIZI SPIRITUALI 2011
A VALLE DI COLORINA (SO) Villa dei Tigli
da domenica sera 4 a venerdì 8 giugno 2012
per sacerdoti e laici, anche famiglie
Predicatore e tema da definire
Prenotazioni e informazioni:
Tel 0342-590400 - Cell 348-4799011 - Fax: 0342-590622
www.villatigli.it - villadeitigli@virgilio.it

A SANTA CATERINA VALFURVA mt. 1738 (SO) Hotel Milano
da domenica 26 sera a venerdì 31 agosto 2012
per sacerdoti, diaconi, religiosi/e, consacrati/e
Tema:
”Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede” (At 6, 7).
Predicati da MONS. GIULIO VIVIANI sacerdote della diocesi di TRENTO
assistente di AC e incaricato per i diaconi permanenti
Prenotazioni e informazioni:
Tel. 0342.925117 - Fax 0342.925125
www.hotelmilanosantacaterina.it - info@hotelmilanosantacaterina.it
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ISABELLA
CATTANEO
Volontaria e fedele
amica del Preseminario San Pio X ci ha
lasciato prematuramente dopo tre
mesi di malattia in
ospedale. Nativa di
Rovellasca (CO), da circa dieci anni la
sua presenza di collaboratrice assidua
agevolava diversi aspetti della nostra
vita comunitaria. Abile ricamatrice e
sarta competente ha rimesso in sesto
tante volte le vesti talari e quelle per il
servizio liturgico dei ministranti della
Basilica di San Pietro. Per non parlare
degli abiti comuni, tovaglie e i tendaggi. Anche per la cucina se necessario
svolgeva la sua parte.
Ha condiviso gli ideali Sacerdotali del
nostro Istituto prendendo a cura la
Preghiera per i Sacerdoti e le Vocazioni. Con riconoscenza la annoveriamo
tra i nostri benefattori e chiediamo per
lei al Signore la speranza e la gioia del
Paradiso.
I sacerdoti del Preseminario
Per me è stato un evento fortunato,
un dono conoscere Isabella durante
i soggiorni in Preseminario. Ci voleva
bene! Tanti e tutti molto belli sono i
ricordi personali che mi ritornano in
mente, che mi rimarranno sempre nel
cuore Penso alle volte che abbiamo
fatto insieme il viaggio in macchina
verso Roma con Gianangela e Giovanni
e a quando ci invitava a casa sua per un

pranzo insieme o per partecipare alla
festa del Crocifisso che si tiene ogni
anno a Rovellasca,.
Era una donna di fede e grande lavoratrice. Ora dal cielo ci assiste, ci
protegge e sempre pregherà per tutti
noi, in modo particolare si ricorderà
dei Sacerdoti dell’ Opera Don Folci, dei
ragazzi del Preseminario e di tutti gli
amici e i volontari del Preseminario che
l’hanno conosciuta.
Stefano Di Pasquale

DON ALESSANDRO
BOTTA
“Umile servo nella
vigna del Signore”
Il 22 luglio si spegneva all’ospedale
Valduce di Como
Don Sandro Botta.
Nativo del borgo
di Sant’Agata a Como (11/12/1927), ha
trascorso gli ultimi sei anni della sua
vita all’istituto Santa Croce, sempre
nella parrocchia di Sant’Agata. Il suo
cuore però era a San Bartolomeo, dove
fu vicario nei primi 14 anni di ministero
(1950-64) e parroco per 13 anni (197487). E proprio a San Bartolomeo sono
stati celebrati i suoi funerali. Dal 1964 al
1969 fu parroco a Gemonio, poi il vescovo lo nominò direttore spirituale del
seminario minore (1969-71) e del maggiore (1971-74). Lasciata la parrocchia di
San Bartolomeo, fu arciprete di Sondrio
per 16 anni (1987-2003). Fu anche, per
quattro anni, Vicario episcopale. L’ho
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definito “ umile servo” perché, secondo
me, l’umiltà è stata il suo tratto caratteristico. Era un uomo semplice, un uomo
schivo. Anche se poteva fregiarsi del
titolo di monsignore, preferiva essere
chiamato don Sandro. La sua casa era
dignitosa, ma povera: nessuna concessione al lusso. Il ministero che amava di
più era quello del confessionale. Quante ore passate ad ascoltare, consolare,
consigliare, assolvere! Almeno quattro
ore ogni giorno. Non era però un prete
tutto casa e certamente l’opera che lo
aveva assorbito più di tutte fu la costruzione della nuova chiesa del Sacro
Cuore a Sondrio.
Era un incarico che aveva ricevuto dal
vescovo Teresio Ferraroni, che stimava molto Don Sandro. Personalmente
gli sono riconoscente perché in lui ho
sempre trovato un Padre pronto ad
ascoltare e ad aiutare. Aveva stima dei
suoi coadiutorii, anche se voleva sempre essere informato circa ogni cosa, e
amava dare incarichi di responsabilità
ai propri collaboratori. Lasciata Sondrio
nel 1993, per due anni fu confessore al
santuario della Madonna di Tirano.
Quindi, a casa della malferma salute,
nel 2005 arrivò all’ istituto Santa Croce.
Le suore dicono di lui che non si è mai
lamentato di nulla. Anzi diceva spesso:
“qui non mi manca niente; sto bene”.
Neppure negli ultimi mesi, sebbene i
problemi di salute aumentassero, si è
lamentato. Lo possono testimoniare
i parenti, la nipote Elisa soprattutto,
che l’ha seguito con costanza in questi anni.
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DON ANTONIO
CANEVA
Ho conosciuto
Don Antonio all’inizio dell’anno,
quando sono venuto all’Istituto
S. Croce di Como come cappellano. Ormai non parlava più. Però ti
guardava, ti ascoltava. Credo gli facessero piacere le mie visite, soprattutto
quando gli portavo la s. Comunione.
A volte gli davo anche solo la benedizione e lui accennava un movimento
del braccio destro, che poi si bloccava
subito. E’ stato assistito amorevolmente in questi due anni dalle Ancelle di
Gesù Crocifisso, dal personale dell’Istituto, dalla fedele Mafalda che era sua
domestica a Monguzzo e dal carissimo
nipote. E’ morto circondato da tante
persone che gli volevano bene. Se lo
meritava. Ha speso tutta la sua vita
(88 anni) per Dio e per i fratelli. Nato a
Recoaro Terme (Vicenza) il 26.04.1923,
da sacerdote è stato per molti anni
insegnante, soprattutto educatore in
scuole e collegi: al collegio Brandolini
di Oderzo (Treviso), all’Istituto Murialdo
di Desio e in altri posti. Durante gli anni
80 fu prezioso collaboratore presso la
parrocchia di Veduggio, dove si dedicò
soprattutto all’oratorio.
Lasciato l’insegnamento e la parrocchia
di Veduggio, si trasferì a Monguzzo,
finchè la malattia l’ha costretto a ricoverarsi qui a Como. Chi l’ha conosciuto ricorda la sua grande umanità (che
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celava, come tanti preti di una volta,
dietro una scorza di ruvidezza), la sua
passione per la gioventù, la sua cultura (magari sottraeva ore al sonno ma
leggeva e si documentava continuamente; era capace di leggere un libro
intero in una notte). Era instancabile
nel fare il bene; a detta di quelli che

l’hanno conosciuto, solo la malattia ha
potuto fermarlo. Purificato da intensa
sofferenza,ora lo pensiamo in Paradiso.
Interceda anche per noi, che abbiamo
condiviso con lui, su questa terra, l’ultimo tratto di strada.
M.F

ATTI DI BONTÀ
Alberio Antonietta
Allevi Elio - Bassi Enrico
- Benaglia Don Ettore
- Bernasconi Mons.
Armando - Bogialli Luigi Bortoluzzo Lidia Patrizia
- Caraccio Vittorio - Comi
Mario - Corti Giancarlo
e Clara - Dressino
Carlo - Farina Armida
Ferraccin
Belloni
Marco - Frascoli Luca
- Gilardoni Badellino Alice - Grippo Giuseppe Magni Silvano - Mariani Giuseppe - Meroni Carlo
- Moioli Ezio - Monteverdi Paolo - Morelli Don Felice
- Pavan Enrico - Rapella Tarcisio - Riboldi Mario
- Roncoroni Franca - Salvetti Valentino - Villa Carlo
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