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Carissimi Amici. Carissime Amiche.

Gli incontri per i quali ci eravamo dati appuntamento a Cagno, Valle, Como, 
Roma e in Vaticano, nell’anno dedicato a don Folci nel 50° anniversario 
della sua morte e nel 100° della sua ordinazione sacerdotale e 1^ s. Mes-
sa, ci hanno regalato momenti di forte intensità spirituale e profonde 
emozioni. 

Coloro che vi hanno partecipato sono rimasti affascinati dalle varie relazio-
ni, tutte vivaci e documentate, che scavando nella vita e nell’insegnamento 
di don Folci, hanno messo in risalto gli aspetti originali della sua vocazione 
alla santità, della sua fi ducia nella Provvidenza, della sua devozione alla 
Madonna e attraverso il racconto di numerosi episodi hanno catturato 
l’interesse e l’attenzione di tutti. 

Offrire la vita al Signore perché i sacerdoti siano santi, vivere e operare 
per la cura delle anime sacerdotali “dall’alba al tramonto” è l’alto ideale 
che anima il servo di Dio don Giovanni Folci, e ad esso aderisce ogni sua 
opera, ogni suo pensiero, ogni palpito del suo cuore.

Per l’unicità del luogo, per l’intensità delle giornate, la bellezza dei riti, la 
varietà delle iniziative, il valore dei conferenzieri il pellegrinaggio a Roma 
ha lasciato ricordi indelebili e cari al cuore di tutti i partecipanti. Le confe-
renze di Padre Ugo Tagni, di Mons. Enrico Viganò’, della postulatrice della 
Causa di canonizzazione di don Folci dott. Francesca Consolini; le omelie 
dei cardinali Angelo Amato e Angelo Comastri e del vescovo mons. Vittorio 
Lanzani, non solo hanno illustrato la santità di don Folci “prete-prete” e 
“prete per i preti”, ma hanno resa evidente l’attualità del suo carisma, il 
valore profetico del suo messaggio. 

PER LA SANTITA’
DEI SACERDOTI OGNI 

PENSIERO E OGNI PALPITO 
DEL CUORE DI DON FOLCI
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In questo numero de “Il Richiamo” vengono riportate integralmente alcu-
ne relazioni degli incontri, le restanti verranno pubblicate nel prossimo, 
insieme alle notizie e ai commenti che attengono agli altri importanti 
appuntamenti dell’anno dedicato a don Folci, ai quali siamo tutti invitati 
a partecipare.

Deve essere un anno particolare, un anno di grazia che siamo esortati a 
vivere con intensa spiritualità. Non manchi mai nelle nostre devozioni 
di ogni giorno la recita della preghiera rivolta a “Gesù sacerdote eterno 
…” con la quale Gli chiediamo di glorifi care l’anima del Padre, così come 
l’invocazione al Signore di mandare santi sacerdoti alla sua chiesa. 

Sento il bisogno di chiedervi il dono di una preghiera particolare, incessan-
te, per il Preseminario S. Pio X e di dedicare all’Opera una decina del vostro 
Rosario quotidiano per ringraziare la Madonna di tutte le grazie che le 
concede e che vorrà concedere, in particolare per il dono di vocazioni. 
Nella prossima solennità dell’Assunta, desidero che tutti i sacerdoti e 
le suore dell’Opera consacrino la nostra famiglia ai Cuori sacerdotali di 
Gesù e di Maria. 

Il Padre interceda per noi, rinsaldi i nostri propositi, illumini il nostro 
cammino, ci dia nuovo slancio per rendere attuale e vivo il suo carisma 
sacerdotale.

Don Angelo
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Mentre la nostra Diocesi si stava prepa-
rando alla beatificazione di Nicolò Rusca, 
che è stata celebrata con grande solen-
nità e partecipazione domenica 21 aprile, 
giungeva la notizia che potrebbe essere 
elevato agli onori dell’altare un altro sacer-
dote che, in tempi più recenti, spese il suo 
ministero in Valtellina. Sabato 16 febbraio, 
infatti, alla Congregazione delle Cause dei 
Santi a Roma è stato protocollato il volume 
contenente lo studio sulla vita, le virtù e la 
fama di santità del Servo di Dio don Giovan-
ni Folci, parroco a Valle di Colorina dal 1913 
al 1963 e fondatore dell’Opera Divin Pri-
gioniero. L’importante passaggio avviene, 
nell’anno in cui si ricordano i 50 anni dalla 
morte del sacerdote e i 100 anni della pri-
ma Messa. Dopo la conclusione - compiuta 
il 12 novembre 2005 da Mons. Maggiolini 
a Valle di Colorina - della fase iniziale del 
processo diocesano per la canonizzazio-
ne del sacerdote nato 1890 a Cagno (Co), 
con l’atto dello scorso 16 febbraio si è 
completata anche la prima parte dell’iter 
romano della causa. Ora il processo per il 
riconoscimento della santità di don Folci 
è stato iscritto nel protocollo della cause 
che dovranno essere esaminate dal Colle-
gio dei teologi della Congregazione, per la 
verificare se il Servo di Dio abbia vissuto 
le virtù cristiane in grado eroico e possa 
dunque essere chiamato “venerabile”. “La 
fase ora conclusa – spiega la postulatrice 
Dott.ssa Francesca Consolini – è stata la 
più impegnativa perché si è trattato di 
ricostruire, sulla base della deposizione 
dei testimoni e della documentazione 
storica ed archivistica ogni aspetto della 
vita di don Folci al fine di dimostrare la 
sua santità di vita quotidiana”. Il Volume, 

Dal settimanale della Diocesi di Como

PROSEGUE L’ITER
PER LA BEATIFICAZIONE

DI DON FOLCI

che presenta i risultati di queste ricerche 
e le testimonianze raccolte durante il 
Processo diocesano viene tecnicamente 
chiamato “Positio super vita, virtutibus et 
fama sanctitatis” ed è sotto riserbo fino 
alla riconosciuta venerabilità. Infatti è uno 
strumento di lavoro riservato, in base al 
quale prima i teologi e poi i cardinali e i 
vescovi della Congregazione potranno 
esprimere motivatamente il loro giudizio, 
che dovrà essere poi ratificato dal Papa”. 
Conoscere quali saranno i tempi per 
giungere alla conclusione del Processo di 
beatificazione non è ancora possibile. Dal-
l’Opera che porta il suo nome, i responsa-
bili spiegano che ora l’atteggiamento che 
li anima è quello della preghiera, ”perché 
il Signore conceda per intercessione di 
don Folci anche un miracolo, evento ne-
cessario per arrivare alla beatificazione”. 
Se questa conferma giungerà, è presumi-
bile che, come nel caso di Nicolò Rusca, la 
beatificazione sarà celebrata in Valtellina, 
dove riposa il suo corpo nel Santuario di 
Valle.

Alberto Gianoli 

Nell’anno in cui si ricordano i 50 anni dalla morte del sacerdote e i 100 anni della prima 
Messa, è stato protocollato a Roma il volume con lo studio della sua vita e virtù.
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A Cagno nel giorno della nascita del Padre

“SIGNORE,
È BELLO STAR QUI”

Il primo appuntamento del lungo ed 
impegnativo itinerario dell’anno folcia-
no è previsto per domenica 24 febbraio 
a Cagno, nel giorno e nel luogo dove 
don Giovanni Folci nacque nel 1890, 123 
anni fa. Le previsioni meteo non preve-
dono nulla di buono, fin da sabato, per-
ché è prevista un’abbondante nevicata, 
che inizia nella nottata. La domenica 
mattina abbastanza presto, guardando 
fuori dalla finestra di casa troviamo una 
bella sorpresa: la neve cade copiosa e 
d’intorno sta già imbiancando i campi 

e i tetti delle abitazioni. Non ci lascia-
mo intimorire e così, verso le 8, siamo 
pronti a partire per Como, dopo aver 
preso a bordo l’amico don Vittorio 
Ferrari missionario del Brasile, che ha 
chiesto di essere presente. 

A Como, il meteo sembra volgersi quasi 
al bello, per cui alle 9 ripartiamo spe-
ranzosi, dopo aver fatto posto ad un 
altro amico: don Guido Calvi che sarà 
relatore sulla prima parte della vita e 
dell’esperienza di don Folci, trascorsa 
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appunto a Cagno. Saliamo verso M. 
Olimpino e subito ci imbattiamo in un 
turbine di grossi fiocchi che cadono 
fitti e che in breve tempo imbiancano 
il paesaggio. Attraversiamo S. Fermo 
della Battaglia, Parè, Faloppio, Albiolo 
e finalmente, sia pure con qualche 
apprensione giungiamo sani e salvi a 
Cagno.

In chiesa ci accolgono il parroco, don 
Alberto e la sua gente che si sta prepa-
rando alla messa con i canti, guidati dal 
coro, e le letture della liturgia eucaristi-
ca. In sagrestia, incontriamo pure don 
Angelo che è giunto da pochi minuti 
da Milano in compagnia di alcuni amici 
dei Tre Ronchetti. Prima di noi, erano 
arrivate pure tre suore ancelle di Gesù 
Crocifisso, che un ex-alunno aveva ac-
compagnato in auto; ci sono altri amici 
giunti dal Varesotto e dalla Brianza col-
linare. In tutto siamo una ventina di ‘te-
merari’, che non hanno voluto mancare 
a questa prima tappa. La santa messa 
è concelebrata da quattro sacerdoti e 
accompagnata egregiamente dal coro 
della parrocchia, che con competenza 

e gusto favorisce la partecipazione 
dei numerosi fedeli, che compongono 
l’assemblea eucaristica. All’inizio, don 
Angelo rivolge a tutti parole di saluto e 
di gratitudine per l’accoglienza gioiosa 
e fraterna, ricevuta da don Alberto e 
dai suoi parrocchiani e ricorda la figu-
ra di don Folci, che ci ha condotti ad 
incontrarci a Cagno. Nell’omelia, don 
Vittorio sottolinea che pure noi siamo 
chiamati a far risplendere nella socie-
tà la bellezza e la beatitudine che i tre 
Apostoli hanno sperimentato sul Tabor, 
nel momento della Trasfigurazione di 
Gesù. 

Noi ex alunni e amici curiamo la pre-
ghiera dei fedeli e l’offerta dei doni 
all’altare. Terminata la messa, ci por-
tiamo nel salone multifunzionale della 
parrocchia, dove don Calvi tiene la 
relazione sull’infanzia e giovinezza 
di Giovanni Folci (si legga il testo a 
parte). E’, il suo, un intervento appas-
sionato, coinvolgente, a tratti persino 
commovente, ricco di tanti spunti di 
riflessione, come sempre sa fare don 
Guido. In sintesi, si può dire che la fa-
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Devo subito confessare che don Folci 
mi ha sempre fatto e mi fa tutt’ora 
soggezione per la sua nettissima 
personalità sacerdotale. Quando mi ci 
avvicino sento totalmente assente in 
lui ogni mediocrità e mi rendo conto 
che essere “prete-prete”, come amava 
dire, è stato prima di tutto un impegno 
suo. La sua vicenda ha un sapore biblico 
per la fede adamantina e l’audacia delle 
visioni che hanno generato attraverso 
di lui quello che si chiama Opera Divin 
Prigioniero. La prima cosa che colpisce 
nella vicenda biografica di don Folci è la 

La Comunità d’origine di don Folci nella relazione
di mons. Guido Calvi a Cagno il 24 febbraio 2013

LA FAMIGLIA DI DON FOLCI, 
SUA INFANZIA E GIOVINEZZA

scarsità di notizie che ci sono rimaste 
riguardo alle sue origini. Lo rilevava 
già il suo primo biografo, mons. Lino 
Varischetti, nel suo libro del 1975: “Sulla 
prima fanciullezza di don Folci non pos-
sediamo alcuna documentazione e chi 
si accinge a tracciare le note biografiche 
si trova quindi su un terreno di ricerca 
assai difficile: i testimoni della sua prima 
fanciullezza sono tutti scomparsi; don 
Folci non ebbe evidentemente alcuna 
preoccupazione di lasciarci notizie o 
memorie al riguardo, e noi non voglia-
mo lasciarci andare a fantasticherie o 

miglia e la comunità parrocchiale sono 
le culle naturali, in cui possono nascere 
e crescere le vocazioni sacerdotali e re-
ligiose, e che don Folci ha perseguito 
la propria chiamata fin da piccolo, con 
caparbietà, confidando nell’aiuto e 
nella grazia del Signore. Sono seguiti 
alcuni interventi.

Dopo il pranzo, prima di congedarci e 
ancora sotto la neve, ci rechiamo alla 
vecchia chiesa, dove si conserva ancora 
il battistero ove era stato battezzato 
don Folci. Fruiamo con piacere di una 
breve spiegazione storica ed artistica 
di mons. A. Bernasconi, originario di 
Cagno, e concludiamo la nostra visita 
con il rinnovo delle promesse battesi-
mali prima di far ritorno ai nostri paesi. 
Anche se il tempo non ci ha per nulla 

favoriti, siamo però riusciti a gustare 
i vari momenti che hanno caratteriz-
zato questo primo incontro costruito 
sulla figura giovanile del ‘Padre’. Siamo 
stati accolti da una comunità vivace e 
calda, grazie all’impegno del parroco 
don Alberto e di tanti suoi fedeli; abbia-
mo conosciuto quali eventi e persone 
avevano formato e consolidato la fede 
di don Folci. 
Si ritorna con la speranza che l’Opera 
sia sempre animata dallo stesso entu-
siasmo e dalla stessa intraprendenza 
che avevano sostenuto il Padre nel 
progettare e realizzare i propri sogni, 
in comunione con la Chiesa, per amore 
del Papa e con tanta fiducia nella divina 
Provvidenza. 

Un ex-alunno 
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forzature agiografiche che potrebbero 
rendere, fin dall’inizio, poco credibile 
quanto andremo scrivendo”. Il tono la-
conico di mons. Varischetti non lascia 
scampo. Forse possiamo applicare a 
don Folci l’espressione del beato J. H. 
Newmann che affermava: “Nella mag-
gior parte degli uomini c’è un segreto 
istinto di rispetto e d’affetto per i giorni 
della loro infanzia”. 

Per quel che ne so don Folci questo 
segreto l’ha sempre custodito con 
pudore e mi pare che, più avanzava 
nella vita e nella realizzazione della sua 
vocazione, tutto quello che si riferiva 
al mondo privato degli affetti familiari 
veniva relegato in secondo piano: tut-
to in lui rimanda ad una coscienza alta 
del suo ministero nel quale si consuma 
letteralmente, con toni appassionati se 
non mistici, l’esperienza quotidiana del 
suo vibrante sacerdozio. A conferma di 
ciò mi sembra assai eloquente citare 
dalle sue agende pubblicate nel volu-
me “Don Giovanni Folci. Scritti” di mons. 
Saverio Xeres (1994) i pensieri che nel 
giorno del suo compleanno maturava-

no nel suo cuore. Sono 
riferiti solo ad alcuni 
estremi anni della sua 
vita, ma bastano a darci 
un’idea del suo mondo 
interiore riguardo a que-
sta data che proprio oggi 
tocca i 123 anni da quel 
lontano, lontanissimo 24 
febbraio 1890. 

Così scriveva il 24 feb-
braio 1959: “Sessanta-
nove anni! ‘Durum ju-
dicium iis qui præsunt’. 
Dominanti sentimenti di 
compunzione durante 
la santa Messa delle 7,30 

per la comunità fatta numerosa. Hanno 
cantato i sacerdoti. Solennità intima di 
famiglia. Auguri sacerdotali. Adorazione 
e lode al Signore per tutto quello che 
ha fatto. Ha suggerito lui, voluto lui, 
fatto lui”. 
Anche se registra, con discrezione, ele-
menti umani di vicinanza, la lettura che 
fa di questa circostanza legata alle sue 
proprie origini è tutta spirituale con il 
riferimento al tema del giudizio divino 
e alla propria strumentalità nel ricono-
scimento dell’azione soprannaturale. 

Lo stesso giorno del 1962 dal santuario 
del Soccorso appuntava: “Papa, dolce 
Cristo in terra, Concilio ecumenico. Le 
anime da salvare, l’Opera Divin prigio-
niero. Per questo il nostro vivere e il 
nostro morire. Settantadue anni -” Du-
rum iudicium iis qui præsunt”. Nessuna 
festa esterna. Ma i miei sacerdoti tutti 
coi chierici e seminaristi, le mie figliuole, 
le Ancelle e tutte le altre anime religio-
se o no, ma che ci tengono a questa 
povera paternità, sono qui e le offrirò 
per la mia conversione e santificazione. 
E io salgo l’altare sotto gli occhi della 
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Mamma e mi offro con l’anima di mia 
madre e con lo spirito del papà. “O 
prete prete, o niente”...”. Qui i senti-
menti di don Folci nel giorno del suo 
compleanno sono ancora più espliciti: 
prima di tutto il pensiero alla Chiesa 
nei suoi massimi segni, cioè il Papa e il 
Concilio, la missione salvifica, l’Opera 
ecc. Poi un riferimento alla sua nuova 
famiglia che si riconosce in quella che 
lui chiama, con umiltà, la sua povera 
paternità e infine con un accento ma-
riano, la tenera evocazione dei genitori 
accomunati nel suo sacerdozio, nella 
sua oblazione.

In questo penultimo compleanno della 
sua vita terrena emerge un pensiero 
per i suoi cari genitori, cioè per le origi-
ni, gli inizi, che è come dire: la famiglia, 
l’infanzia, Cagno ecc., ma subordinata-
mente a qualcosa di più grande che li 
supera e, in qualche modo, li ricupera 
nella lettura di un disegno - la propria 
vita - tutta interpretata alla luce della 
fede e nella prospettiva del sacerdozio. 

Arriviamo così al 1963, l’anno della mor-
te. Don Folci è a Loano, nella Casa del 
Sacerdote, oggi purtroppo perduta. Lo 
separano dalla sua morte poche setti-
mane: morirà infatti, tutto solo, a Valle 
il 31 marzo. Nelle note della sua agenda 
al 24 febbraio scrive: “Settantatre anni. 
Signore perdona la mia tremenda su-
perbia che non vede le grandi e svariate 
miserie e non riesce a vedere la malizia. 
Perdonami come se vedessi e capissi e 
potessi giudicare con la tua stessa luce 
e pentirmene con la tua stessa anima e 
ripararne con la tua stessa sofferenza. 
Si, “ad multos annos”, per la tua causa 
sacerdotale”. Intanto notiamo subito 
che il pensiero del compleanno diventa 
un pretesto per una preghiera che ha 
il tono dell’invocazione, della richiesta 
di perdono per la propria miseria per-
sonale. 

Ogni riferimento alle proprie origini e 
a quanto ha realizzato nella sua vita è 
scomparso: si sente solo nella propria 
fragilità davanti a Dio. Tutto ciò assu-
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me incontestabilmente il sapore di un 
commiato, di un testamento. È forse 
un presagio della fine ormai prossima? 
Ma tutto, ancora una volta, viene letto 
attraverso la chiave interpretativa del 
sacerdozio inteso come immedesima-
zione integrale con il Signore e solo 
in questa prospettiva, che è stato il 
suo vero carisma, recupera il senso di 
quello stesso giorno con il tradizionale 
augurio finale “ad multos annos”. Ho 
voluto indugiare su questo aspetto pri-
vato di don Folci per entrare con il suo 
sguardo retrospettivo, caratterizzato 
da sobrietà affettiva e forte tensione 
spirituale, in qualche considerazione 
più di carattere storico sulla sua fami-
glia e sulla fase iniziale della sua vita, 
prima del sacerdozio, per quanto con-
sentito dalla scarsità delle fonti.

Don Giovanni Folci nasce qui a Cagno, 
proprio come oggi, il 24 febbraio 1890, 
da Carlo, nato nel 1860 e Sonzini Te-
resa, nata nel 1864, che si erano uniti 
in matrimonio il 20 maggio 1886 nella 
chiesa di S.Martino in Malnate, oggi 
in provincia di Varese, arcidiocesi di 
Milano, parrocchia natale della sposa. 
Dal loro matrimonio nacquero quat-
tro figli: Mario, Carolina, Giovanni e 
Giuseppe. Siamo alla fine dunque del 
XIX secolo, sotto il pontificato di papa 
Leone XIII, mentre in Italia, avviata da 
pochissimi decenni nel processo di uni-
ficazione, regnavano i Savoia, essendo 
re Umberto I. Già da questi dati essen-
ziali cogliamo la distanza cronologica 
tra noi e la vicenda iniziale di questo 
bambino che ci costringe ad un salto 
all’indietro di due secoli: si tratta pro-
prio di un altro mondo e di altri tempi 
come del resto traspare, anche per 
l’espressione linguistica, dall’atto di 
nascita che riprendo dal testo di mons. 
Varischetti: “L’anno milleottocentono-

vanta addì venticinque Febbraio, a ore 
antimeridiane otto e minuti venti, nel-
la Casa comunale avanti a me Merazzi 
Giovanni Assessore effettivo, ufficiale 
di Stato Civile del Comune di Cagno, 
è comparso Carlo Folci di anni trenta 
panettiere domiciliato in Cagno il quale 
ha dichiarato che alle ore pomeridiane 
tre e minuti zero del dì ventiquattro 
del corrente mese nella casa posta in 
via Castello al numero sei, da Sonzini 
Teresa di anni venticinque pizzicagnola 
sua moglie seco lui convivente è nato 
un bambino di sesso maschile a cui dà 
i nomi di Giovanni Mario ecc...”. Il lin-
guaggio burocratico del documento 
non ci impedisce di immaginare la 
scena di questo giovane papà che, in 
obbedienza alla legge, iscrive all’ana-
grafe comunale il suo terzo bambino 
rimasto a casa con la giovane mamma 
venticinquenne e atri due fratellini. 

La famiglia di don Folci non sembra 
soggetta ad una condizione di pover-
tà, almeno in questo periodo, stante la 
professione paterna che forse conosce 
qualche ridimensionamento nel primo 
decennio del ‘900. Alcune fotografie di 
famiglia risalenti a quell’epoca mi sem-
brano confermare questa osservazio-
ne. Il battesimo del piccolo Giovanni si 
celebra il 27 di quello stesso mese nella 
vecchia chiesa parrocchiale dedicata a 
S. Michele tutt’ora esistente, ma non 
più officiata, perché sostituita da una 
moderna costruzione risalente a qual-
che decennio fa. Viene battezzato dal 
parroco don Angelo Peduzzi che qui 
esercitò il suo ministero per ben 42 
anni, vale a dire dal 1886 - anno del 
matrimonio dei genitori di don Folci 
- al 1928. Ritroveremo la figura di que-
sto sacerdote oriundo di Schignano in 
Valle Intelvi, al quale il piccolo Giovanni, 
fin dai sette anni serviva Messa come 
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chierichetto, alla vigilia della Ordina-
zione sacerdotale di quest’ultimo con 
una affettuosa e paterna lettera di in-
coraggiamento. Fu padrino un certo 
Giovanni Varenna di Cantù e madrina 
Maria Somaini di Cagno. 

Dal 1896 al 1900 il piccolo Giovanni fre-
quenta le tre classi elementari ed è più 
o meno in questo periodo che nasce 
in lui la prima idea del sacerdozio. In 
uno scritto autobiografico del 1946 
preparato per la Sacra Congregazione 
dei Religiosi, don Folci stesso - in ter-
za persona - ricorda questa scoperta: 
“Prestissimo sentì il desiderio della 
vita ecclesiastica e lo manifestò allo 
zio materno don Carlo Sonzini allora 
vice rettore del collegio De Filippi di 
Arona... Vinse la resistenza di parenti e 
del prevosto di Cagno... Fu allora che 
gli scappò una frase banale ma insieme 
significativa, rispondendo all’insistenza 
del prevosto: “Niente seminario, sei an-
cora troppo bambino”; “O mi lasciate 
andare in seminario o mi butto giù dal 
ponte di Malnate”. 

Anche la biografia di mons. Varischetti 
fa riferimento a questa curiosa e decisa 
presa di posizione del piccolo Giovan-
ni, quando scrive: “Nelle conversazioni 
con don Folci non era facile attirarlo sui 
ricordi della sua fanciullezza, ma più di 
una volta, sorridendo si lasciò scappare 
che, proprio all’età di sette-otto anni, 
manifestava già ai genitori, in modo 
categorico, la sua intenzione di farsi 
prete e quando essi non prendevano 
seriamente il suo proposito gridava: “Se 
non mi lasciate andare a prete mi getto 
dal ponte di Malnate...”. Indubbiamen-
te si rivela già qui un carattere assai 
volitivo e determinato che riesce anche 
a spiegare, almeno in parte, la capacità 
realizzativa di questo piccolo, tenace 

prete. Forse possiamo applicare anche 
a don Folci una suggestiva espressione 
del p. Hugo Rahner s.j. (fratello del più 
famoso teologo Karl, anche lui gesuita): 
“Le imprese gloriose della storia della 
Chiesa iniziano sempre nel fondo silen-
zioso di un cuore”.

Non sta a me dire se don Folci sia stato 
il protagonista di imprese gloriose della 
storia della Chiesa, ma certo si può af-
fermare che nel cuore di quel ragazzo 
dal carattere fermo e deciso comincia 
a farsi strada un disegno che lo porterà 
molti anni dopo a lavorare addirittura a 
Roma, nella Basilica Vaticana, vicino al 
Papa. Per integrare l’evocazione di quei 
primi anni trascrivo dalle sue agende 
questo ricordo - datato 16 agosto 1916 
- che, tornando in licenza dalla zona di 
guerra, emerge nel momento in cui dal 
treno scorge Varese e il Sacro Monte: 
“Quante volte ci sono salito lassù! Picci-
no ancora coi parenti, a piedi si partiva 
da Malnate nella notte, e lassù si arriva-
va in processione, poi chierichetto”. ll 
Sacro Monte di Varese esercitava allora 
una forte attrattiva spirituale non solo 
sulle parrocchie ambrosiane, ma anche 
su quelle di rito romano. 

Nell’autunno del 1900, vista la deter-
minazione del figlio, i genitori, pro-
babilmente su indicazione del fratello 
della mamma, don Carlo Sonzini, (non 
ancora sacerdote, perché lo diverrà 
l’anno successivo) lo iscrivono presso 
il Collegio di Vendrogno, sopra Bellano 
- si tratta di un Collegio della Diocesi di 
Milano - per frequentare l’anno di quar-
ta elementare. È alla fine di quel primo 
anno di collegio, nel giugno 1901, che 
Giovanni partecipa all’evento dell’Or-
dinazione sacerdotale e della Prima 
Messa dello zio don Carlo, che tanta 
influenza avrà su di lui non solo come 
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zio, ma anche come santo sacerdote. 

Nell’ottobre 1901 Giovanni Folci, undi-
cenne, entra nel Seminario Diocesano 
di Domaso, che era stato aperto pochi 
anni prima, nel 1894, dal vescovo card. 
Andrea Ferrari come sede estiva per 
i chierici. Tuttavia già nei primi anni 
del ‘900, per opera del nuovo vescovo 
mons. A. Archi, entrato in diocesi nel 
1906, il piccolo seminario di Domaso 
chiudeva i battenti e nel 1908 veniva 
alienato. 
Qui a Domaso Giovanni Folci comple-
terà i tre corsi ginnasiali per passare 
poi, nell’autunno 1904 nel Seminario 
cittadino di S. Abbondio per i corsi 
del ginnasio superiore e del liceo. Ed è 
proprio in questo scorcio di anni che si 
rivelano particolari problemi di salute 
per il nostro adolescente forse dovuti 
all’asprezza delle condizioni di vita di 
quei tempi e alla ferrea disciplina che 
reggeva la vita di seminario, tanto da 
causarne un ricovero prolungato alla 
clinica Valduce e la viva preoccupazione 
dei suoi cari e dei superiori. Nella pri-
mavera del 1909 riprende a frequentare 
le lezioni in seminario da esterno, con-
tinuando cioè ad abitare in clinica e af-
frontando, nel giugno di quello stesso 
anno un allarmante aggravamento, poi 
superato. Risale a quell’epoca, nelle sue 
note intime di seminarista sofferente, 
la preghiera tutta pervasa di passione 
mistica, che si ripresenterà anche nel 
corso degli anni successivi di sacerdo-
zio: “Fac me Croci inebriari”: un latino 
di facile comprensione. 

II problema della salute cagionevole 
condizionerà ancora gli anni più imme-
diatamente rivolti alla preparazione al 
sacerdozio, quelli della teologia, tanto 
che lo zio don Carlo, nel frattempo de-
stinato dal card. Ferrari, arcivescovo di 

Milano, al vice-rettorato del seminario 
di Seveso, otterrà per il nipote - in via 
del tutto eccezionale ed ovviamente 
d’accordo con i superiori del semina-
rio di Como - il suo distaccamento a 
Lecco, presso il Collegio arcivescovile 
A. Volta in qualità di assistente e - nel 
contempo - studente di teologia. Qui 
ebbe compagni tra gli altri, Giovanni 
Penco, poi superiore della Compagnia 
di S. Paolo e biografo del card. Ferrari e 
Diego Venini che sarà segretario di Pio 
XI ed arcivescovo elemosiniere di Pio 
XII per lunghi anni. I due anni trascorsi 
a Lecco giovano alla salute del chierico 
Folci, grazie anche ai soggiorni marini 
che il Collegio organizzava per i suoi 
alunni durante l’estate a Laigueglia, in 
Liguria. Rimessosi, verso la fine del 1911 
rientrava definitivamente nel seminario 
comense, col quale non aveva mai ces-
sato di rimanere in contatto, grazie 
anche all’amicizia con Pietro Bormetti 
e Domenico De Simoni, poi sacerdoti, 

1212 1313



per ultimare gli studi e prepararsi al 
Sacerdozio. 

Ripensando a quegli anni della prima 
giovinezza trascorsi tra studi e preoccu-
pazione per la salute, don Folci scriverà 
nella già ricordata nota autobiografica 
per la Sacra Congregazione dei religiosi 
(1946): “E su su, lungo il tirocinio di 12 an-
ni vacanze e seminario e collegi e vacan-
ze al mare, contatti con chierici minori 
e coetanei e di età superiore, l’ammira-
zione per la virtù degli uni e una volontà 
di gran riparazione per le miserie degli 
altri. Particolarmente in teologia gli era 
dolorosa la visione d’incorrispondenza 
alla grazia della vocazione o anche solo 
la leggerezza di qualche anima nel trat-
tare un dono che doveva farlo inesora-
bilmente un consacrato del Signore, un 
responsabile diretto della gloria di Dio e 
del bene delle anime”. Adesso Giovanni 
Folci è lanciato verso la meta del sacer-
dozio sognato fin da bambino. Il 14 lu-
glio 1912 viene ordinato suddiacono con 
altri cinque compagni, da mons. A. Archi 
nella cappella del seminario teologico; 

il 6 gennaio 1913 riceve il diaconato da 
mons. T. Trussoni, già suo professore 
in seminario e consacrato vescovo per 
la diocesi di Cosenza soltanto il giorno 
prima. 

Arriviamo così alla data agognata del 
13 luglio 1913, quando, ancora per le 
mani del vescovo mons. A. Archi, nella 
chiesa del seminario viene ordinato 
prete. In prossimità di quel giorno, il 
parroco di Cagno che abbiamo più so-
pra evocato, cioè don Angelo Peduzzi, 
si farà presente all’animo del novello 
sacerdote, per incoraggiarlo ed aiu-
tarlo a vincere la tensione delle ultime 
ore prima del grande evento: Cosi gli 
scriveva, con tono affettuoso e pater-
no, colui che già lo aveva battezzato e 
accompagnato nel cammino di fede, il 
22 giugno 1913: “Don Giovannino mio, 
s’avvicina il grande giorno..., ma perché 
tante ansietà? Avanti con coraggio chè 
il Signore con la Sua grazia confirmabit 
quod operatus est in te. La vita, sai, è 
lotta in qualunque stato tu la consideri, 
ma tu avrai ai tuoi fianchi il Signore che ti 
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accerta della vittoria... Quanto alla festa 
ho già combinato con tua mamma e con 
lo zio: si farà la processione col trasporto 
della Madonna di Lourdes, come è anche 
tuo desiderio...”. Mi sembra giusto, oggi, 
qui a Cagno, ricordare il parroco don 
Peduzzi e, tramite lui, riconoscere con 
gratitudine il ruolo avuto dalla parroc-
chia nativa nella maturazione umana e 
spirituale di don Folci. 

A questo puntò la mia comunicazione 
potrebbe anche arrestarsi qui, ma mi 
pare interessante condividere con voi, 
attingendo direttamente alle parole di 
don Folci, alcune espressioni relative ai 
suoi famigliari così come le ho rintrac-
ciate nelle sue agende di cappellano 
militare pubblicate da mons. Xeres nel 
1994. Voglio cioè concludere dando vo-
ce a lui, a don Folci, perché ci dica at-
traverso il linguaggio del cuore, l’affetto 
per i suoi cari genitori e fratelli e anche 
per quella figura singolare di sacerdote 
ambrosiano che fu lo zio, mons. Carlo 
Sonzini, di cui è in corso il processo 
diocesano di Canonizzazione. 

A proposito del fratello minore Giu-
seppe, scrive in data 24 giugno 1916: 
“San Giovarmi Battista. Nella Messa ho 
domandato al grande precursore uno 
spirito sempre più sacerdotale, amore al 
patire, zelo per le anime. Anche oggi ho 
mandato in cerca di mio fratello che di-
fatti arriva verso sera, Con quale e quan-
ta consolazione nostra immagini chi sa 
amare!! Rammenta le sue ultime avven-
ture nella grande ritirata da Campo. Un 
disastro, pochi superstiti tra i quali lui. È 
sempre di buon umore. Commentiamo 
la perdita del cognato Giacomo. Cena 
con noi, poi verso le 10,30 l’accompagno 
fino al cimitero, dove ci lasciamo con un 
“arrivederci a casa sani e salvi” 
Il riferimento al cognato Giacomo per-

mette di aggiungere un altro tassello 
a questa mappa degli affetti famigliari 
di don Folci che possiamo rintracciare 
nella medesima fonte - le agende da 
cappellano militare - in occasione di un 
congedo subito dopo Ferragosto del 
1916 e che raccoglie in un unico sguardo 
gli altri componenti della sua famiglia. 
Nel viaggio in treno che dal Fronte di 
guerra lo riporta, via Milano, a Varese 
rivede lo zio don Carlo: “Incontro mio 
zio don Carlo nella chiesa di san Vittore. 
Dall’occhio fatto umido traspare tutta 
l’intensa gioia della bella improvvisata. 
Lui e altri sacerdoti mi tempestano di 
domande. Appresso dico io prima la 
santa Messa... Verso le sei, mentre mi 
preparo a raggiungere Cagno in carroz-
za, un violentissimo uragano si scatena: 
acqua, vento, grandine... A casa nessuno 
mi aspetta: il mio telegramma da Milano 
è arrivato solo stamane e l’attesa era per 
l’indomani. Mamma e papà mi abbraccia-
no piangendo, Mario e tutti sono felici. 
Il prevosto pure”

Lo zio sacerdote, i famigliari, il prevosto 
di Cagno, don Peduzzi: ecco qui il pic-
colo mondo delle origini, le radici, gli 
affetti più sacri che la dura esperienza 
della guerra rende ancora più intensi. 
Lo dimostra questa riflessione - non 
priva di qualche cedimento retorico - 
del giorno successivo, 18 agosto 1916: 
“È quasi il tocco quando vado a letto. Ho 
vegliato con mamma. Quante cose ci sia-
mo dette! Santa la mia mamma! È stata 
felice di sfogarsi col suo don Giovanni. 
Le parve un sogno la mia presenza a ca-
sa mentre lassù sui monti e sull’Isonzo 
infuriava la battaglia. Verso le nove con 
mamma parto per Solbiate: ci accompa-
gna Mario col suo cavallo. Quante volte 
ho fatto questa strada medesima a piedi 
o in carrozza. Quante volte, attraverso 
le fitte boscaglie delle brughiere, tra 
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l’allegro cinguettio degli uccelletti e il 
sussurrar di ruscelletti freschi, striature 
d’argento sul verde tappeto della fore-
sta. E quando arrivavo lassù al ridente 
paesello, incantevole, godevo il sorriso 
e la cortesia di mia sorella e del cognato 
amatissimo. Ora non sono più. Ero con-
valescente, allora, quando il lieto sposa-
lizio ebbe luogo e ricordo il mio interes-
samento per il trasporto della roba della 
buona sorella; il vuoto ch’ebbe lasciato 
in casa nostra la sua dipartita. Ricordo la 
nota gaia, sempre inseparabile compa-
gna a quel folletto di ragazzo, semplice 
in tutto ma un vero rubacuori. 

Ogni giorno cresceva la clientela e l’af-
fezione, d’attorno a lei, ammirata per 
le sue belle doti, per il suo spirito pieno 
d’intelligenza. Ebbe dolori, guai che 
annebbiarono la sua giovane esistenza 
sottoponendola a dure prove. Dopo una 
vita intensa, mentre fiorivano le azien-
de domestiche, ai due sposini sorrideva 
bello l’avvenire, un male terribile, atroce 
strappava allo sposo adorato, all’ottimo 
Giacomo, la compagna, ai genitori l’uni-
ca figlia, a noi fratelli l’unica amatissima 
sorella. Ricordo il novembre triste del-
l’anno 1913.
 
Ero alle prime armi del mio apostolato 
parrocchiale. Un telegramma laconico mi 
chiama presso la sorella gravemente am-
malata. L’avevo vista l’ultima volta in una 
visita fattami lassù a Valle: già d’allora 
soffriva acerbamente e la sua vitalità esu-
berante non dava che qualche sprazzo. 
La catastrofe si avvicinava a gran passi: 
ne ebbi un presentimento doloroso. Il 17 
novembre, nelle prime ore del mattino 
entrava in agonia affranta da sofferen-
ze atroci. Le stavo vicino, assistendola 
d’ogni cura materiale e spirituale. Ogni 
istante che passava l’avvicinava irrime-
diabilmente all’eternità: lentamente ma 

irremissibilmente si affievoliva in lei la 
vita. Ormai più non risponde. Scossa e 
riscossa non dà segno a sentire. Accorre il 
caro Giacomo per vederla un’ultima vol-
ta, per ascoltarne le ultime voci: ormai è 
tardi. Quand’egli appare sulla porta della 
stanza, Carolina non è più. Calma, della 
calma della morte, ha emesso l’ultimo 
sospiro leggero, leggero”. 

La sorella Carolina, amatissima da don 
Folci, muore tre anni dopo le nozze. 
Il marito Giacomo perirà sul fronte di 
guerra nel maggio del 1916. Il papà Car-
lo lascerà questa terra il 14 luglio 1921, 
mentre la mamma Teresa l’8 dicembre 
1932, a Valle, consegnerà la sua anima a 
Dio per sempre. 
Il parroco don Peduzzi era già defunto 
dal 1928. Lo zio don Carlo invece morirà 
solo sei anni prima del nipote, nel 1957 a 
79 anni, carico di meriti e di venerazio-
ne. Dei fratelli Mario e Giuseppe non ho 
raccolto dati ulteriori rispetto a quelli 
già citati. 

Ma intanto la famiglia di don Folci si era 
dilatata alla nuova realtà dell’Opera, con 
le Ancelle, i preti, gli alunni, i seminaristi, 
gli ospiti delle varie case che si erano 
aperte e i confini geografici del picco-
lo paese di Cagno si erano in qualche 
modo estesi fino a Valle, a S. Caterina 
Valfurva, al Soccorso, a Giulianova, a Loa-
no, a Roma, fino alla Città del Vaticano. 
Il bambino di sette anni che puntava i 
piedi minacciando di gettarsi dal ponte 
di Malnate perché voleva diventare pre-
te ha ricevuto da Dio il carisma di una 
soprannaturale paternità: una nuova 
famiglia, nata dal cuore sacerdotale di 
don Folci, è germogliata nella Chiesa.
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L’argomento che mi è stato proposto 
di trattare, così come si trova esposto 
nel programma del Convegno, è dav-
vero molto vasto e possiamo dire che 
comprende tutta la vita del Servo di 
Dio: prete, parroco, cappellano militare, 
fondatore. Direi che però tutto si può 
riassumere, per don Folci, in una sola 
parola: PRETE. Per lui, nella sua ottica 
vocazionale, ecclesiale e spirituale, que-
ste sono state fasi della vita nelle quali 
ha dovuto rispondere a Dio a diverse 
chiamate nell’ambito della chiamata 
e cioè della vocazione sacerdotale e 
del suo essere prete. La vita del Servo 
di Dio fu tutta improntata all’essenza 
della sua vocazione sacerdotale. E la 
sua vocazione non fu solo accettare la 

A Valle di Colorina, il 6 aprile 2013,
la dott.ssa Consolini parla di don Folci

PARROCO, CAPPELLANO,
FONDATORE, PRETE PER I PRETI

chiamata allo stato sacerdotale, ma fu, 
fin dai primi passi, accettare la chiama-
ta ad essere prete santo, parroco santo 
per formare parrocchiani santi, fonda-
tore santo per formare religiose sante, 
e anche, se vogliamo, cappellano santo 
per portare la santità anche fra gli orrori 
della guerra. 

La santità per lui era piena e costante 
adesione alla volontà di Dio su di lui e 
come slancio ad andare sempre oltre, 
a dare a Dio tutto e fare in modo che 
anche gli altri, le anime a lui affidate 
dessero tutto a Dio. Possiamo dire che 
tutto partì dalla determinazione presa 
alla vigilia della sua ordinazione sacerdo-
tale: “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 san-
tificazione, sublime 
santificazione”. 
La riflessione che 
intendo proporre 
su don Giovanni 
Folci è, quindi, in-
tessuta soprattutto 
sui suoi scritti e ha il 
suo fulcro in un te-
ma centrale: la sua 
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ricerca della santità; la santità propria e 
la santità per coloro che incontrava, che 
doveva formare, che erano affidati alle 
sue cure. Potremmo definirlo: un san-
to, padre di santi. Abbiamo detto che fu 
cappellano militare, parroco, fondatore, 
ma in lui queste diverse fasi della vita 
non furono mai a scompartimenti sta-
gni; non cessò mai di essere un cappel-
lano anche quando la guerra era finita, 
come rimase parroco anche quando era 
in trincea; se non lo fu materialmente, 
storicamente, lo fu nella sua anima, tan-
to che in una delle sue ultime annota-
zioni nel febbraio 1963, a pochi giorni 
della morte, dice di avere celebrato la 
Messa per tutti i Caduti impetrando da 
loro la santità dei sacerdoti. Ovviamente 
la sua figura va storicamente inquadra-
ta: nasce a Cagno (Como) il 24 febbraio 
1890; nel 1901, giovanissimo, avverte 
la vocazione al sacerdozio ed entra in 
seminario; non erano estranei a questa 
sua scelta la presenza e l’esempio dello 
zio materno, mons. Carlo Sonzini, ora 
anch’egli Servo di Dio. 

La preparazione al sacerdozio copre ben 
tredici anni fino al 13 luglio 1913. Era gio-
vane, ma ben cosciente che la scelta del 
sacerdozio implicava per lui una dona-
zione totale a Dio, una scelta radicale, 
una scelta di santità. Fin dal 1910, ad 
appena vent’anni, avvicinandosi la me-
ta dell’ordinazione sacerdotale, decide 
di dare una svolta decisiva alla sua vita 
e al suo impegno. Si chiede: “Giovanni 
perché sei venuto qui?” Si sottopone ad 
un severo esame di coscienza: Non sono 
venuto qui, in seminario, per acconten-
tare i miei parenti, non per cercare onori 
e gloria, o una vita comoda ed agiata; 
sono venuto per cercare te Signore, 
solo te”. Riconferma i suoi propositi di 

amare maggiormente la preghiera, di 
essere sempre più pronto nell’obbe-
dienza, di saper perdonare. Ma tutto ciò, 
per quanto risulti impegnativo, non gli 
basta; aggiunge: “Signore voglio essere 
santo, gran santo! Signore, è questo mio 
desiderio vano, ambizioso? Non credo, 
giacché troppe volte mi avete chiamato 
alla vostra scuola ed io, la più parte, vi 
ho voltato le spalle! Ah mio Dio, quanta 
infedeltà! Ma ora non più: la vostra voce 
si è fatta sentire forte ed impellente al 
mio orecchio, ha penetrati i sentimenti 
del mio cuore e la volontà mia confusa 
ha aderito finalmente alle soavi immagi-
ni presentate dall’intelletto e ha detto: 
Signore, eccomi pronto”. 

Espressioni gravi ed impegnative per un 
giovane di vent’anni, ma Giovanni ha le 
idee chiare; il campo della sua santità 
sarà il suo sacerdozio: chiede al Signore 
di santificarlo mediante un apostolato 
ricco di croci sopportate con amore e 
retta intenzione e generosità d’animo. 
E’ cosciente delle sue debolezze e non 
si illude; la forza per affrontare questo 
difficile cammino è “il Cuore di Gesù 
Eucaristico”, l’Eucaristia, la comunione 
viva con il Signore e la meditazione del 
Crocifisso. Queste sono le sue armi; 
non è ancora prete, ma ha ben chiaro 
come vuole essere prete: “Per diventare 
- scrive - servo di tutti”. L’Eucaristia e il 
Crocifisso sono per lui scuola di umiltà 
e di amore: “Carità, obbedienza, umiltà, 
amore al lavoro, preghiera, abnegazio-
ne, fortezza nel combattere le tentazio-
ni, obbedienza, mortificazione: ecco le 
virtù splendide che rifulgono nella vita 
del Divin Maestro. 

Virtù che dovrebbero essere il pasto 
quotidiano dell’anima mia e sulle quali 
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devo conformare la mia vita, la vita di 
apostolo come quella di Gesù”. In questi 
ultimi anni di preparazione al sacerdo-
zio affiora una espressione che diven-
terà cara al cuore di don Folci: Gesù pri-
gioniero per amore nel tabernacolo e il 
sacerdote prigioniero di Gesù, “Tutto di 
Gesù e di Gesù eucaristico”. Questo era 
il suo programma di santità; per essere 
santi, scrive, non basta fuggire il male, 
bisogna fare anche il bene “generosa-
mente e sentitamente”. 

Alla vigilia dell’ordinazione ribadisce 
con forza il suo proposito: “Voglio es-
sere santo! Presto santo! Gran santo!”. 
Affida questo suo rinnovato slancio alla 
Madonna, la Madre che accompagnerà 
tutta la sua vita e di nuovo chiede al Si-
gnore la grazia di un apostolato fecon-
dato dalla fatica e dalla croce: “Senza di 
voi, o Signore, tutte le croci sono pesan-
ti e insopportabili; in vostra compagnia, 
il calice anche più amaro letizia l’anima 
e la conforta”. Il 21 dicembre 1913 viene 
nominato parroco di Valle Colorina. Nel-
l’affidargli questo mandato il vescovo 
gli parla chiaro: “Parrocchia piccola, 
ma difficile, particolarmente per l’edu-
cazione dei ragazzi, coi quali non dovrai 
usare nessuna confidenza, non solo, ma 
neanche regali. Non confetti, o frutta e 
neanche immagini o medaglie. Niente 
che dimostri benevolenza o qualsiasi se-
gno di affettuosità. Non ti spaventare, 
tuttavia, vai nel nome del Signore. Prega 
e fa tanto bene”. 

I primi approcci con la parrocchia non 
furono incoraggianti: il 23 agosto don 
Giovanni, con la mamma e una cugina 
prestatasi a dare un mano, giungeva alla 
stazione di S. Pietro di Berbenno: chie-
dono al capo stazione come raggiun-

gere Valle: “Sarebbe forse lei il nuovo 
sventurato parroco di quel disgraziato 
paese?” - si sente chiedere. “Troverà ma-
le - continuò il capo stazione - Povero 
reverendo! Povero reverendo! Comun-
que tanti auguri e si faccia coraggio!”. 
Il lavoro silenzioso e costante, umile e 
tenace del giovane parroco avvicina la 
gente alla chiesa e a lui stesso. Ma don 
Giovanni ha appena il tempo per gettare 
il seme della rinascita della sua parroc-
chia che la deve lasciare. 

Nel giugno 1914 è chiamato alle armi 
e il 15 maggio 1915 parte per il fronte 
come cappellano militare. Dal settem-
bre 1915 al maggio 1916 è in prima linea 
con i soldati che combattono sul fronte 
dell’Isonzo. Di nuovo ritornerà in prima 
linea dall’ottobre 1916 al gennaio 1917. 
L’esperienza della guerra incide forte-
mente nel suo animo, così come ha la-
sciato un segno in altri sacerdoti avviati 
alla santità: l’amico di don Folci, don 
Enrico Mauri, pur non essendo cappel-
lano militare, rimane colpito dal dolore 
delle giovani vedove dei soldati e delle 
madri; fonderà l’Opera della Madonnina 
del Grappa e le Oblate di Cristo Re, una 
fondazione molto vicina per intenti e 
spiritualità a quella di don Folci. 

La guerra, le lunghe giornate in trincea, 
i giovani che gli muoiono fra le braccia, 
sono una esperienza umana profonda 
che lascia nell’animo del giovane sacer-
dote una traccia profonda ed indelebi-
le. Lo scrive egli stesso nei suoi Diari di 
guerra: vede morire molti giovani che 
affidano a lui, al cappellano, gli ultimi 
desideri e l’ultimo saluto per la mamma, 
la moglie, la famiglia lontana. La guerra 
non ha nulla di eroico e di esaltante; in 
quello squallore don Folci sente tutta 
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la grandezza e la responsabilità del 
suo essere prete. Prima di partire per il 
fronte aveva trascorso una notte pres-
so il Convento dei Cappuccini di Udine, 
dove alloggiavano i soldati; ne aveva 
approfittato per qualche momento 
di preghiera silenziosa nella cappella: 
“Dinnanzi all’Eucaristico Sacramento, 
nel silenzio raccolto della chiesetta del 
convento, riposai il mio spirito, piansi 
con Gesù benedetto, con Gesù mi effusi, 
a Lui mi abbandonai, a Lui tutto mi offrii 
per il bene spirituale dei miei nuovi fi-
gli; da Lui impetrai fedeltà e generosità 
operosa nel mio delicato ufficio. […] 
E domani? Che sarà? Ove mi troverò? 
Con chi?” 

Avrebbe avuto ben presto le risposte: 
avrebbe vissuto fra i suoi nuovi figli: 
soldati stanchi, a volte impauriti, che 
cercavano nel sacerdote più il padre che 
il ministro di Dio; forse più l’amico che 
il confessore e il cappellano; a lui rivela-
no la paura che li attanaglia prima di un 
assalto, gli affidano lettere e ricordi da 
portare a casa alle fami-
glie, nel caso dovessero 
morire; a lui confidano 
tormenti di coscienza. 
Fratello fra i fratelli, co-
me sacerdote in trincea 
e sul campo di battaglia, 
il suo compito sarebbe 
stato quello di portarli 
a Dio, ai sacramenti, ma-
gari accompagnandoli 
anche nella morte, con 
l’esempio, l’amicizia, la 
comprensione, la mise-
ricordia: “La chiesetta fu 
presto piena di soldati, 
parecchi dei quali appro-
fittarono per accostarsi 

essi pure ai santi sacramenti. Non so che 
fosse, ma pure una gioia sovraumana 
inondava il mio cuore. Non seppi dir 
loro altro che d’amare tanto Gesù, non 
più offenderlo e che Egli, in vista dei 
loro sacrifici, li avrebbe ricompensati 
ad usura. Erano felici”. 

Nella cappella del campo militare rie-
sce a far mettere all’ordine del giorno 
la Messa quotidiana: “Avrò così modo di 
condurli tutti ai santi sacramenti avanti 
che siano impegnati in nuovi combat-
timenti, dove molti purtroppo trove-
ranno la morte e non tutti potranno 
essere avvicinati dal sacerdote in quei 
brutti momenti”. Questa dimensione 
di umanità, dell’uomo che precede il 
prete, rimarrà sempre in don Folci e 
sarà questa dimensione di accoglienza 
e misericordia che, poi, gli consentirà di 
accogliere senza giudicare, i confratelli 
sacerdoti in crisi o caduti. Ben presto, 
comprende ancora di più, in quegli an-
ni di guerra e di morte, l’importanza di 
essere prete e prete santo. 
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La grande missione di dare coraggio, di 
confortare, di essere presente dove la 
gente soffre, lotta e muore. Comprende 
come il primo compito del sacerdote 
sia la piena unione con Cristo e la piena 
disponibilità al prossimo; passa lunghe 
ore accovacciato in trincea a confes-
sare; da solo, con al collo la teca con 
l’Eucaristia raggiunge le linee estreme 
delle trincee per portare la Comunione 
ai soldati che sono là e l’hanno chiesta: 
“Il bombardamento è incominciato 
regolarmente ed intensamente. Il peri-
colo è gravissimo. Ad ogni passo sono 
schegge che mi investono. Corro veloce 
sul sentiero sassoso stringendomi stret-
to al cuore le sacre specie. […] Figlioli 
facciamo presto; Iddio sarà contento lo 
stesso”.

Come cappellano è portaferiti e deve 
correre sotto il fuoco nemico a racco-
gliere i feriti per dare loro una benedi-
zione; celebra la Messa nelle situazioni 
e nei luoghi più disparati, sempre 
pronto a far rendere viva la presenza 
del Signore Gesù fra quei giovani che si 
accalcano attorno a lui, che ha la loro 
età, come a un Padre: “Quanto può fa-
re - scrive alla data dell’11 gennaio 1917 
- il sacerdote fedele alla sua vocazione 
santa!”. Sono anni di fatica, di fede, di 
carità e di lacrime; più volte don Folci 
scrive che ha pianto, soprattutto quan-
do ricorrono le grandi feste liturgiche 
ed il pensiero dal fronte, dalle trincee, 
corre “lontano, nelle chiese, il tripudio 
delle anime, l’intensità della preghiera 
raccolta, l’effluvio cordiale di voti, di 
suppliche, tra il profumo e la festa dei 
fiori, la maestosità del rito, l’eco soave 
dei canti e di suoni angelici”; invece, 
“le preghiere son gemiti dei morenti, 
di corpi straziati […] la musica è fatta 

di cannoni a centinaia, di mitragliatrici 
diaboliche; l’accolta è il fior fiore del-
l’umanità che si odia e ferocemente si 
ammazza […] celebro la Santa Messa […] 
prego e piango!”. 

Dal settembre 1917 alla metà di gennaio 
1919 don Folci è prigioniero, prima a 
Rastatt, poi a Celle - Lager, e infine è 
internato nel Lazzaretto di Lymberg. 
Quest’ultimo periodo di guerra è per 
lui particolarmente duro, non solo per 
le condizioni del campo di prigionia, 
la fame, il freddo, ma soprattutto per 
l’impossibilità di celebrare la Messa. Nel 
suo Diario di prigionia scrive una pagi-
na molto bella e significativa che rivela 
tutto il suo amore per Gesù Eucaristia e 
la sua ansia di pastore lontano ormai da 
molto tempo dalla sua parrocchia. L’11 
novembre 1917, dopo aver saputo che 
gli sarebbe stato permesso di assistere 
alla celebrazione della Messa da parte 
di un altro sacerdote prigioniero, scri-
ve: “Signore, grazie, grande è il dono 
che mi attende stamane. Vano è stato 
il desiderio di averti nel mio cuore nel 
sacrificio della santa Messa in questo 
primo periodo di prigionia, né speranza 
alcuna mi sorride di poter celebrare nei 
prossimi giorni. [...] Ti ho desiderato, Si-
gnore, ardentemente, intensamente, ti 
ho pensato all’alba di questo giorno for-
tunato e sognavo felice l’istante in cui ti 
avrei ricevuto dalle mani del sacerdote, 
in passione socio, come me esiliato dalla 
patria, più di me fortunato, perché una 
volta ancora aveva l’altissimo onore di 
offrire il santo sacrificio. [...] 

Alla comunione noi tutti, cappellani 
militari, riceviamo la santa comunione. 
Signore, Signore perché non potermi 
sottrarre alla vista di tutti, raccogliermi 
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solo con te, o Signore, da te solo osser-
vato, con te solo potermi sfogare, libe-
ramente sfogare, piangere, piangere 
lacrime calde di riconoscente affetto, 
dirti i bisogni grandi dello spirito mio 
in angoscia in riguardo a me stesso e 
a quanti mi circondano. [...] Sogno e il 
mio pensiero volge lontano e ripara fug-
gente in una chiesina povera, ai piedi di 
montagne massicce, raccolta tra gruppi 
diversi di case affumicate , vicino a un 
torrente di pietrame. [...] O popolo mio, 
come ti amo, come ti desidero! Quando 
ci sarà dato di riunirci? Quando diverrò 
io nuovamente e definitivamente il pa-
store e sacerdote? [...] Signore, Signore, 
guarda il popolo di anime che mi affida-
sti e dal quale la prigionia ancor più mi 
ha strappato lontano. Ascoltane i voti 
umili e benedicili”. 

Durante la prigionia, nel giorno di Natale 
1917, scrivendo all’arciprete di Berben-
no, per la prima volta parla di Gesù il 
divin prigioniero: “Dal 25 ottobre a tut-
t’oggi non ho potuto una volta offrire il 
santo sacrificio! E’ Natale, è Natale, pure 
temo passerà vuoto di tanta gioia. Nel-
l’esilio doloroso dello spirito, più esa-
sperante di quello già sì tremendo del 
corpo, Cristo, prigioniero d’amore nel 
tabernacolo santo, è il compagno no-
stro, il fratello, l’amico che non ci abban-
dona mai, che ci regala soavi effusioni 
di lacrime, intimità di colloqui, serenità 
ammirabile nella prova aspra”. Questa 
lettera possiamo definirla un canto di 
amore di don Folci a Gesù; nello squallo-
re del campo di prigionia, nell’amarezza 
di non poter celebrare la Messa, si sente 
sereno: “il Signore mi regala di una pace, 
di una quiete d’animo superiore ad ogni 
mio merito. […] E’ grande Gesù, è buono 
con noi, troppo buono. Vicini a Gesù, 

scrive don Folci, si respira la vita dei cari 
lontani, “li sogniamo nelle loro azioni 
quotidiane […] le immagini inseguono 
le immagini […] la nostalgia potente 
delle anime affidate alle proprie cure, 
della vigna da Dio assegnata al nostro 
apostolato. La parrocchia lontana, la 
chiesina bianca, le case, gli abitanti che 
attendono. Valle mio!”.

Don Giovanni avrebbe rivisto la sua 
parrocchia nel 1919; da allora non la 
lasciò più fino alla morte. Il progresso 
spirituale della parrocchia di Valle è 
attestato dalle relazioni per le visite 
pastorali dei diversi vescovi di Como; 
tutti riconoscono che lo zelo di don 
Giovanni ha rinvigorito la fede e la pra-
tica del popolo; che la gente è serena e 
ama il suo parroco; che i bambini e i gio-
vani sono ben preparati nel catechismo; 
che la gente frequenta assiduamente i 
sacramenti; che la chiesa è in ordine e 
pulita. Merito di tutto questo l’assiduo 
ministero del parroco, che vuole che i 
suoi parrocchiani amino davvero il Si-
gnore e siano santi. Sì, perché, non è 
solo dai sacerdoti e dalle suore che don 
Folci esige la santità, la vuole anche dal 
suo popolo. 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 appassiona-
ti. Un concetto strettamente legato a 
quanto detto sopra: fare sempre la di-
vina volontà perché questa è l’essenza 
della santità. Chi si affida pienamente a 
Dio non può non essere santo – afferma 
il Servo di Dio – ma affidarsi totalmente 
a Lui, significa seguirlo nelle molteplici 
circostanze della vita, non tutte facili 
e non sempre comprensibili: “Eccomi, 
dunque tutto vostro o Gesù, e altro non 
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vi domando che essere tutto, tutto 
veramente vostro, perché allora solo 
farò tutta quanta la vostra volontà e 
non mi perderò in ansietà, in dubbiez-
ze, 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, an-
che del battezzato (19 ott. 1923). Egli 
addirittura parlava della sua parrocchia, 
e dell’Opera, come comunità in cammi-

no sulla via di una santità non ordinaria, 
perché questa è la volontà di Dio. Il Ser-
vo di Dio sintetizza, se così si può dire, 
questo cammino in tre regole auree: 
1)“Nutrire ogni giorno il desiderio di 
diventare santo e gran santo”; 2)“Col-
tivare l’unione, la comunione 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. 3)Irradiare Ge-
sù; don Folci usa l’espressione diventare 
“cristiferi”, ossia irradiarlo in chi ci vive 
accanto più con l’esempio che con la 
parola. Essere prete, essere parroco, 
per lui vuol dire essere padre di santi, 
generare santi anche fra l’umile gente 
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di Valle, che, come cultura religiosa, 
non andava più in là del catechismo 
parrocchiale; di fatto questo desiderio 
di santità sembra essere un fuoco che 
lo consuma e gli dà energia. 

Di fatto in un suo appunto del 1919 scri-
ve: “Signore, ti amo e vorrei consumar-
mi di amore per te! Ti amo e nient’altro 
desidero e voglio quaggiù che di farti 
amare anche dagli altri. Annienta il mio 
io perché non veda e non senta che te. 
Distruggi in me tutto ciò che non ti 
appartiene, anche l’ombra più piccola 
di peccato. … Sì, o Signore, amarti fino 
alla consumazione e con te e in te e per 
te tutti gli uomini! Fammi sentire la tua 
stessa santa passione delle anime che 
ha fatto impazzire il tuo cuore divino 
e che tanti eroismi ha strappato ai tuoi 
santi”.

La santità, per lui, cominciava da lì, dal-
l’esercizio quotidiano di moderarsi. Non 
avere paura della nostra fragilità e delle 
eventuali cadute. Scrive don Folci: “Nel-
le cadute, fare un perfetto atto di amore 
di Dio e poi, su, operazioni di santità. 
Perderci come goccia nella santità di 
Cristo, non mai vederci da soli”, non ave-
re paura di andare avanti, “vivere le fina-
lità di Cristo, aderendo alla volontà del 
Padre per la salvezza delle anime”. Non 
trascurare le piccole cose, perché, dice 
il Servo di Dio, amare e curare le piccole 
cose è proprio dei santi, “l’anima sola-
mente buona non ne capisce il valore”. 
Alle suore ripeteva spesso: “non bontà, 
ma santità” perché “Gesù non fu buono, 
fu santo” e ai sacerdoti raccomandava 
“una bontà non paternale-borghese-di 
degustazione, ma semplice e naturale, 
una bontà (santità) che dà Dio alle anime 
e le anime a Dio”. In questa luce di ten-

sione alla santità e realizzazione piena 
del progetto di Dio, sorge un’opera 
nuova ed ardita che ha contribuito a 
ridare vigore a tutta la parrocchia. L’11 
luglio 1920 viene posta la prima pietra 
del santuario del Divin Prigioniero che 
poi sostituirà la chiesa parrocchiale. 
Perché don Giovanni ha voluto questo 
santuario legato all’opera del Divin 
Prigioniero, un’Opera che, nel disegno 
del Fondatore, doveva contribuire a 
formare sacerdoti santi? L’Opera, come 
confessa lo stesso don Folci, nasce da 
un suo proposito giovanile, formulato 
alla vigilia della sua prima santa Messa 
nel luglio 1913: “Signore, specialmente 
vorrò lavorare per regalarti vocazioni 
sacerdotali e religiose”. 

Don Giovanni stesso elenca le fonti da 
cui è scaturita l’Opera: “La mia vocazio-
ne personale dai primi anni di semina-
rio nello studio e nel lavorare fanciulli 
e giovanetti nei quali erano sensibili 
le disposizioni alla vita ecclesiastica. 
Il proposito della prima santa Messa. 
Frutto dell’esperienza pastorale in 
parrocchia, la guerra e prigionia, i corsi 
di predicazione a seminaristi, a sacer-
doti, a religiosi, nacque il bisogno di un 
apostolato per le vocazioni fra i fanciul-
li, non trascurando le tardive, grazie al 
Signore, diverse e riuscite molto bene. 
Preghiera e sacrificio sono state e so-
no l’ostinata azione preparatoria”. Sulle 
prime, il buon popolo di Valle rimane 
perplesso di fronte al progetto del par-
roco: costruire un santuario, avviare un 
preseminario, fondare le suore... Pensa 
che l’esperienza della guerra e della pri-
gionia gli abbia tolto un po’ della sua 
lucidità; tuttavia, poiché lo stima, non lo 
vuole disgustare. Tutta le gente si dà da 
fare, collaborando nel lavoro di sterro e 
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di scavo. Il vescovo mons. Archi sostiene 
don Giovanni e lo incoraggia. In effetti la 
costruzione procede velocemente: nel 
1921 si arriva al tetto e nel 1924 è termi-
nata la n uova casa parrocchiale. Di pari 
passo procede anche l’interessamento 
morale e spirituale per l’Opera da parte 
della gente: la preghiera sacerdotale di 
Gesù diventa la preghiera ordinaria della 
popolazione. 

Dal 1922 don Giovanni comincia a pen-
sare alla fondazione di un’opera sacer-
dotale: “pia associazione di anime che 
si offrono senza riserve per la santifica-
zione dei sacerdoti”.
Interessante è la lettera che il 15 maggio 
1922 il Servo di Dio rivolse al papa Pio XI 
per chiedergli aiuto nell’Opera intrapre-
sa; parla in terza persona e ripercorre 
le motivazioni interiori che lo hanno 
spinto a fondare l’Opera (il Servo di Dio 
parla si sé in terza persona):
“Rastat, poi Celle e Lymburg sono i cam-
pi dove passò i lunghi mesi della sua pri-
gionia: novembre 1917 – gennaio 1919. 
La visione spaventosa e vissuta dei mali 
morali e delle torture fisiche, flagellanti 
anche gli spiriti più forti, abbattenti a 
mille giovani promettenti esistenze 
gli suggerì l’idea di un Tempio votivo, 
frutto della Fede e dell’amore di quanti 
avrebbero avuto la grazia del ritorno, ai 
moltissimi, troppi compagni che la fa-
me e gli stenti avrebbero seppelliti nella 
terra d’esilio. L’idea piacque a Ufficiali e 
soldati amici, che, assicurarono tutto il 
loro appoggio. Rimpatriato, il Gennaio 
1919, si accinse tosto all’opera. 

Il 29 novembre 1926 è la data ufficiale 
della fondazione delle Ancelle di Gesù 
Crocifisso; i ragazzi che chiedono di 
entrare a far parte del preseminario 

sono sempre più numerosi. Non tutti 
arriveranno alla meta del sacerdozio; 
don Folci lo sa; la sua opera ha anche lo 
scopo di mettere fondamenta sante ad 
una vita cristiana seria ed impegnata e di 
aiutare nel discernimento vocazionale. 
Non ha mai fatto conto sul numero di 
quanti fanno parte dell’Opera, ma sulla 
loro santità. Nel preseminario si gettano 
le basi per la vita futura: sacerdote, laico, 
consacrato nella vita religiosa o nel sa-
cramento del matrimonio, purché santi. 
Non vuole vocazioni interessate, ancora 
frequenti in quei tempi; per questo la 
vita di disciplina e di preghiera che re-
gola il piccolo seminario è dura, anche 
se paterna e non priva di affetto e cure 
materne per la presenza delle Ancelle. 

Ma don Folci ha le idee chiare: la vo-
lontà di essere santi va coltivata anche 
nelle anime degli adolescenti; non è 
un progetto rimandabile all’età adulta. 
Scrive in alcune note relative al sorgere 
dell’Opera Divin Prigioniero: “Presemi-
nario: necessità reclamata da una più 
sicura santità sacerdotale e dall’esiguo 
numero di vocazioni sante. Scopo: 
preparare generazioni di sacerdoti di 
immolazione”. Vuole che i giovani si 
preparino, come egli scrive alla “divi-
nizzazione del nostro essere tutto, per 
essere e costantemente lanciato in Dio, 
in Dio nascosto, annientato. [....] Dateci 
sacerdoti santi, sacerdoti di fuoco! E’ la 
voce che d’ogni d’intorno si ripercuote 
prepotente. Datemi Cristi viventi, geme 
Gesù con passione rinnovatasi nel ta-
bernacolo. [...] 

C’è santità, c’è immolazione sufficiente 
a confortare l’ardente sete sacerdotale 
di Gesù. Gli sia donata completa, esclu-
siva. Sono pronte le anime? Pronte a 
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donarsi, ad appassionarsi per l’ideale?”. 
Anche dalle Ancelle di Gesù Crocifisso il 
Fondatore esige una vita piena, santa, 
totalmente dedicata a Dio: “Sbaglio - 
chiede loro - a domandarvi la perfetta 
santità?”. Riconosce che il loro compito 
presso i giovanetti che si radunano a 
Valle per studiare e maturare la pro-
pria vocazione, è arduo e impegnativo; 
per questo le vuole anime forti, rette, 
generose e sapienti: “Mie figliole - 
scrive loro nel 1954 - la carità di Cristo, 
adombrata dallo Spirito santo, illumini 
le vostre menti, accenda i vostri cuori e 
faccia d’ogni vostro movimento inter-
no od esterno, di ogni vostra azione, un 
perfettissimo atto di amore a Dio, a sua 
gloria, a conversione vostra e santità 
delle anime sacerdotali”. Il Fondatore 
le vuole vere donne e quindi madri; 
ad esse raccomanda di vivere vicino ai 
piccoli aspiranti come fece la Madon-
na con Gesù, con affetto, premura e 
fermezza. 

Formare sacerdoti santi perché il po-
polo di Dio sia santo: un programma 
arduo e talvolta don Folci ne avverte 
tutto il peso e ne ha quasi paura; il suo 
conforto e la sua forza è Gesù Eucari-
stia; a Lui apre il cuore e a Lui confida 
i suoi timori: “Gesù mi vuoi davvero 
strumento a formarti sacerdoti san-
ti, apostoli di fuoco? Come ne sente 
l’urgenza la Chiesa tua Sposa, come ne 
sono assetate le anime! Eccomi, opera 
in me e dattorno a me il tuo piacere. 
Non permettere in me volontà alcuna, 
ma intanto io voglia dipendentemente 
e solo secondo il tuo volere. E non sono 
i sacerdoti la pupilla degli occhi tuoi? E 
non sono essi i continuatori dell’ope-
ra tua? E’ da te, dunque, il cumulo di 

sentimenti, il tormento che da anni mi 
agita il cuore e in mente mi ragiono. 
Sogno e vorrei e vedo per incanto co-
me già tutto fatto, poi mi ritraggo spa-
ventato dalla considerazione delle mie 
miserie. Tu sai quante. Gesù, Gesù, non 
oso domandare, non voglio desiderare. 
Sai tu e che io ti segua umilmente, fe-
delmente. Parlami dal tuo tabernacolo! 
Disponi come tu vuoi al grande piano 
del tuo cuore sacerdotale. Per i tuoi 
sacerdoti la vita e la morte. Per la loro 
santificazione, per crescenti vocazioni 
sante la nostra immolazione completa 
al tuo divino amore”. 

L’Opera cresce, si fortifica e si espan-
de. Nel 1931 arriva a Valle don Carlo 
Alfieri, primo sacerdote collaboratore 
dell’Opera; nel 1934 viene acquistata la 
casa di S. Caterina Valfurva; nel 1938, 
tramite la generosa offerta dei coniugi 
Brambilla, viene aperta la casa di Santa 
Croce in Como; nel dicembre 1945 le 
Ancelle aprono il preseminario di Bor-
ghetto di Arroscia, in diocesi di Alben-
ga, e il 16 gennaio 1949 viene posta la 
prima pietra della casa di Loano. 
Nel 1954 due sacerdoti dell’Opera 
assumono l’incarico pastorale nella 
parrocchia di Tor Fiscale in Roma, in 
una zona periferica e non facile. Nel 
1955 viene firmata la convenzione fra 
il Capitolo di San Pietro e l’Opera per 
l’apertura del preseminario S. Pio X in 
Vaticano. Nel 1960 don Folci è nominato 
rettore del santuario della Madonna del 
Soccorso in Ossuccio. L’Opera è apprez-
zata e conosciuta; da essa sono usciti e 
continuano ad uscire validi sacerdoti e 
ottimi padri di famiglia, impegnati an-
che nella vita parrocchiale e dell’Asso-
ciazione degli ex alunni legata all’Opera 
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stessa. Il sogno del giovane don Giovan-
ni si è realizzato, ma non per questo si 
è affievolito il suo ardente desiderio di 
santità. Sente che la sua vita sta volgen-
do al termine e le sue parole diventano 
ancora più forti e i suoi richiami impe-
gnativi: dobbiamo essere generatori di 
santità, dice ai chierici di Propaganda 
Fide nel 1950: “è di santità vera ha bi-
sogno questa umanità che non crede, 
che crede e non pratica e pratica ma 
vuole il prete-prete e non l’approva 
anche se fosse per convenienza come 
ateo o miscredente e ne soffre come 
praticante. Perché il prete deve dare 
Cristo sempre alle anime. Non è prete 
che per questo: Dio e anime”.

Don Folci per molti sacerdoti in crisi 
fu veramente padre; rimangono mol-
te lettere a lui indirizzate da sacerdoti 
che, nelle sue case soprattutto di San-
ta Caterina Valfurva e di Loano hanno 
ritrovato la pace del cuore e l’entusia-
smo per la missione sacerdotale; la sua 
carità fu poi sempre aperta ad acco-
gliere i sacerdoti anziani e malati che 
volevano trascorrere nella tranquillità 
della preghiera gli ultimi anni di mini-
stero. I pensieri annotati negli ultimi 
anni di vita rivelano quanto fosse vivo 
nella sua anima il desiderio di Dio, della 
sua gloria, la sete di portargli anime; 
quegli ideali che lo avevano infiamma-
to negli anni del seminario non erano 
tramontati, ma si erano fatti via via più 
consapevoli, maturi, reali, ma non me-
no ardenti: “Gesù, te solo amo e voglio 
amare. Nulla e nessuno deve rubarti an-
che la minima fibra del mio cuore, un 
attimo dell’anima mia”. E ancora: “Gesù 
amore, fammi amore per te, per i tuoi 
sacerdoti perché siano santi a salvezza 

delle anime. [...] O Gesù, voler vivere per 
te, cercare la tua gloria, consumarmi 
per le tue anime, null’altro cercare 
che i mezzi per arrivare a illuminarle, 
santificarle, portarle a te, a vita spesa 
per te”. In una delle sue ultime anno-
tazioni, datata 4 gennaio 1963, parla 
apertamente di gravi difficoltà che si 
frappongono al proseguimento del-
l’Opera; umanamente scrive che “solo 
un pazzo, un superbo all’ennesima 
potenza, un caparbio di superbia, può 
continuare un questa spasmodica lotta 
e lavorare per Te solo e per le tue ani-
me”; continua dicendo di aver cercato 
forza nella celebrazione della Messa per 
le anime di tutti i caduti: “Loro sanno 
il valore della santità dei sacerdoti per 
ogni singola anima. 
Questo e non altro io cerco, mio Si-
gnore, in tutte le iniziative in azione e 
che non possono venire che da te, così 
come la forza di assisterle”. 

I suoi ultimi pensieri ritornano con in-
sistenza sulla necessità di vivere fino 
in fondo la vocazione sacerdotale e la 
vocazione stessa dell’Opera: “Intendo 
la vita dell’Opera, in tutte le sue attività 
d’oggi e future, solo al servizio della 
gloria di Dio e delle anime. [...] Oh la 
necessità della santità sacerdotale! Oh 
la necessità assoluta della retta inten-
zione: Dio solo e alla maniera sua per la 
tranquillità propria e la sicurezza del-
l’ineffabile divina assistenza”. In questi 
ultimi scritti ricorre più volte l’espres-
sione: “vorrei sacerdoti eucaristici”, 
mangiabili, generatori di santità”. Don 
Giovanni Folci chiuse la sua vita terrena 
il 31 marzo 1963 a Valle Colorina; dieci 
giorni prima aveva scritto: “Cosa voglio, 
o Signore, se non questo? Sacerdoti e 
laici santi
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Amore e venerazione senza limiti nel 
rapporto del Padre con Pio XII , con 
Giovanni XXIII e con Paolo VI

Non sarà una relazione storica, perché 
non ne ho la capacità e neanche ho 
avuto il tempo di ricercare, ma sem-
plicemente un racconto basato sui miei 
ricordi e la mia esperienza. 
Nell’ottobre del 1956, sono andato a 
Valle di Colorina per frequentare la pri-
ma media nel Preseminario. Provenivo 
da una famiglia povera, ma ricca di fe-
de e felice della mia scelta di diventare 
sacerdote. La mia formazione religiosa 
era elementare ed ero contento per le 
celebrazioni liturgiche del presemina-
rio e le belle indicazioni educative che 
ci davano i Sacerdoti e le Suore. Don 
Giovanni Folci aveva già ricevuto l’invi-
to di portare i ragazzi del preseminario 
per il servizio liturgico nella Basilica di 
San Pietro e un primo gruppo era già 
partito per questa meravigliosa espe-
rienza. A noi parlava continuamente 
e con grande entusiasmo di questa 
missione che aveva ricevuto dal papa 

Il racconto di Padre Ugo Tagni, abate emerito di Casamari,
già ex alunno dell’Opera

DON FOLCI E I PAPI
Pio XII e ci riferiva con grande compia-
cenza il successo del servizio liturgico 
dei chierichetti in San Pietro. Esortava 
noi a prepararci con impegno a questo 
servizio. Ci chiamava i “romanandi” e ci 
ripeteva spesso la frase di san Paolo ai 
Corinti alludendo al nostro futuro ser-
vizio in San Pietro: “Spectaculum facti 
sumus mundo, angelis et hominibus”, 
(Siamo diventati spettacolo al mondo, 
agli angeli e agli uomini). (I Cor. 4,9). Del 
Papa poi ci parlava con grande amore 
e venerazione chiamandolo, come san-
ta Caterina, “Il dolce Cristo in terra”. Ci 
esortava a imitare il suo atteggiamen-
to ieratico nella preghiera: occhi rivolti 
verso il cielo e mani giunte. Io ritengo 
che lo straordinario amore che aveva 
per il Santo Padre e il grande desiderio 
di mettersi al suo servizio faccia parte 
del carisma proprio di don Folci.

Per luglio e agosto del 1957 servivano 
nuovi chierichetti per permettere un 
tempo di vacanza a quelli che erano in 
servizio in Vaticano. Per premio sareb-
bero stati mandati coloro che in prima 
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media fossero riusciti a superare la me-
dia dell’otto nelle materie scolastiche. 
Ben 10 tra noi riuscirono a raggiunge-
re questo livello e con grande gioia 
a luglio si partì per Roma. Non sto a 
raccontarvi le emozioni... , era la prima 
volta che facevamo un lungo viaggio in 
treno e che si viaggiava verso la grande 
città di Roma per un’avventura che ci 
affascinava.
Eravamo alloggiati in via Garibaldi, pres-
so una comunità di Suore e ogni mat-
tino con un vecchio pullman, mandato 
dal Vaticano, andavamo in San Pietro 
per il servizio liturgico.

Ci mettevamo tanto impegno susci-
tando l’ ammirazione dei sacerdoti 
a cui servivamo la messa e dei fedeli 
che frequentavano la Basilica. I nostri 
sacerdoti, don Luigi, don Pierino, don 
Costante, don Piergiorgio e altri ci se-
guivano con attenzione e ci rendevano 
la vita molto bella con visite alle chiese 
e ai monumenti della città e a località 
limitrofe. Il Papa Pio XII era informato 
e contento del nostro servizio, infatti 
in una udienza pubblica, che allora si 
teneva in San Pietro, ebbe parole di 
compiacimento per noi e si fermò tra 
noi per una foto ricordo.
A ottobre si incominciò l’anno scola-
stico: eravamo un gruppo di seconda 
media e un gruppo di terza; professori 
erano i nostri sacerdoti, con qualche 
invitato esterno al preseminario.

Con impegno si studiava e con entusia-
smo si espletava il servizio in San Pie-
tro. Ricordavamo sempre il Papa nelle 
preghiere quotidiane e lo vedevamo, 
seppur raramente, in alcune udienze 
e celebrazioni. Mi ricordo che il Padre 
faceva scrivere a me in bella scrittura 
le lettere augurali per Pasqua e Natale 
a lui indirizzate e in diverse occasioni 
delle lettere per richiedere dei doni che 
puntualmente arrivavano e ci riempi-
vano di gioia. Pio XII morì il 9 ottobre 
1958 a Castel Gandolfo e fu portato in 
San Pietro con una carrozza trainata 
da 6 cavalli. Noi servivamo come chie-
richetti al suo funerale, io ricordo che 
facevo il turiferario.

Sono rimasti impressi nella mia men-
te i rintocchi mesti delle campane, i 
solenni Novendiali in suo suffragio, la 
tanta gente che sfilava davanti al suo 
feretro collocato ai piedi dell’altare 
della Confessione. La sua sepoltura 
nelle grotte vaticane, in quel sarcofago 
tanto semplice di fronte alla Cappella 
Clementina ci meravigliò a confronto 
dei ricchi monumenti che avevano 
avuto altri Papi.
Il Vaticano, senza il Papa, metteva tri-
stezza, ma ben presto si creò un clima 
di attesa del conclave per l’elezione del 
successore. Abbiamo avuto l’occasione 
di visitare la Cappella Sistina preparata 
per accogliere i Cardinali elettori e ci 
venne spiegato dettagliatamente an-
che tutto il procedimento del conclave. 
Tutto per noi era di grande interesse e 
stupore.I Cardinali erano pochi allora 
ed erano alloggiati alla buona nel palaz-
zo apostolico. Mi ricordo che vedendoli 
sfilare per le celebrazioni che prece-
devano il Conclave, noi chierichetti fa-
cevamo ipotesi sul nuovo Papa; tanti 
pensavano al Cardinal Agagianiam che 
era uno dei più giovani. Venne il giorno 
della fumata bianca e dell’annuncio del 
nuovo Papa fatto dal cardinal Ottaviani 
dalla loggia di San Pietro: era il 28 ot-
tobre 1958. 

Fu una sorpresa per noi, perché non 
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avevamo affatto pensato al Patriarca di 
Venezia, Angelo Roncalli come nuovo 
Papa, che aveva già 77 anni. Anche il 
nome che prese, Giovanni XXIII, fu una 
novità. Immaginate la gioia e l’emozio-
ne di partecipare alla solenne messa e 
alla incoronazione del Papa con la tiara, 
allo splendore dei riti e dei canti, al suo-
no delle trombe d’argento.... Tutto per 
noi era nuovo e ci faceva sentire in un 
altro mondo. Ben presto ci accorgem-
mo di tanti cambiamenti in Vaticano. Il 
Papa si interessava con affetto anche 
di noi, ci invitò in occasione del Natale 
nei suoi appartamenti ad un concerto 
eseguito dai cantori della Cappella Si-
stina e alla proiezione di documentari 
delle sue visite ai carcerati di Regina 
Coeli e ai bambini dell’Ospedale del 
Bambin Gesù. 

In un’altra occasione vedemmo insie-
me anche il documentario della visita 
dell’urna di San Pio X a Venezia, da lui 
voluta. In queste circostanze eravamo 
ammessi a baciare la mano del Papa che 
ci donava sempare un piccolo ricordo. 
Il Papa pensava a noi anche con piccoli 
gesti: un anno ci fece dono di un cesto 
di manghi che aveva ricevuto, credo, 
da pellegrini indiani. Andai io stesso a 
ritirarli con grande emozione nell’ap-
partamento pontificio. E fu per noi la 
prima volta che vedemmo e gustammo 
questi frutti. Vivemmo un momento 
di grande sorpresa quando, il 25 aprile 
1959, Giovanni XXIII annunziò nella Ba-
silica di San Paolo la volontà di indire 
un Concilio Ecumenico.

Il Padre che aveva accolto con grande 
venerazione l’elezione del nuovo Papa 
perché lo conosceva e sapeva che ap-
poggiava la sua Opera e in particolare la 
nostra presenza in S. Pietro, ci esortava 
a pregare per la preparazione di questo 
grande evento per la Chiesa. Ci istruì 
anche sul significato e l’organizzazio-
ne del Concilio e sui temi che avrebbe 
trattato. 

Nell’ottobre del 1959 lasciai il prese-

minario per entrare nel seminario di 
Como, ma ho continuato a seguire la 
vita del preseminario e la storia della 
Chiesa: l’inizio solenne del Concilio l’11 
ottobre del 1962, i primi documenti, e 
poi la malattia del Papa, la lunga ago-
nia e la sua morte il 3 giugno 1963. Un 
grande dolore pervase tutti perché il 
Papa buono in pochi anni aveva con-
quistato il cuore di tutti e segnato una 
nuova epoca per la Chiesa. L’elezione di 
Paolo VI, il 21 giugno 1963, non fu una 
sorpresa: tutti se la aspettavano. Anche 
per l’Opera e in particolare per il prese-
minario, fu una grande gioia. Giovanni 
Montini, già da Arcivescovo di Milano 
conosceva personalmente don Folci 
e stimava e appoggiava la sua Opera; 
divenuto Papa continuò ad amare ed 
aiutare il preseminario e ne migliorò 
il domicilio trasferendolo dal terzo 
piano della canonica alla sede attuale. 
In numerose circostanze manifestò il 
suo apprezzamento per il servizio dei 
chierichetti con parole di lode ed inco-
raggiamento e con vari doni.

Il 31 marzo del 1963, mi sembra che 
fosse la Domenica delle Palme, il vice-
rettore del seminario di Como, don En-
rico Malinverno ci dava la triste notizia 
della morte del Padre, don Folci. Fu un 
annuncio che addolorò profondamente 
noi ex preseminaristi dell’Opera.
Tanti ricordi, tanti pensieri si affacciaro-
no alla mia mente. Lo pensai subito in 
Paradiso tra i santi e ringraziai il Signo-
re per averlo conosciuto e per quanto 
avevo ricevuto da lui. Il suo esempio 
di “Prete Prete”, come diceva sempre 
lui, la sua paternità premurosa, la sua 
testimonianza di preghiera e di amore 
alla Chiesa, al Santo Padre e ai sacerdoti 
mi ha sempre guidato e illuminato nel 
mio cammino spirituale. 

Anche il Papa, informato della morte 
del Padre, ne fu addolorato e assicurò 
la preghiera perché dal cielo vegliasse 
sempre sulla sua Opera. Paolo VI conti-
nuò ad essere vicino spiritualmente e 
con gesti concreti di aiuto al presemi-

3030 3131



nario anche mentre coraggiosamente 
portava a conclusione il Concilio Va-
ticano II che rinnovava la liturgia e la 
vita religiosa in Vaticano e nella Chiesa 
intera. Anch’egli morì a Castel Gandol-
fo, il 6 agosto del 1978 nella festa della 
Trasfigurazione. Il suo successore, il 
Patriarca di Venezia Albino Luciani fu 
eletto il 26 agosto successivo. Prese il 
nome, insolito nella tradizione dei Papi, 
di Giovanni Paolo I per significare che 
voleva continuare l’opera dei suoi pre-
decessori Giovanni XXIII e Paolo VI. 

Il suo pontificato durò solo un mese 
perché morì improvvisamente il 28 
settembre 1978. Il suo sorriso rallegrò 
veramente per poco la Chiesa, ma rima-
ne anche per i chierichetti di San Pietro 
lo stupendo ricordo di quando durante 
un’udienza prese vicino a sé un chieri-
chetto come interlocutore per la sua 
catechesi del mercoledì. Il Conclave per 
l’elezione del successore non fu facile, 
ma fu visibilmente guidato dallo Spirito 
Santo. Il 16 ottobre fu eletto come 263° 

successore di S. Pietro il cardinal Karol 
Wojtyla, arcivescovo di Cracovia, giova-
nile e coraggioso. Anche lui ha amato 
e apprezzato anche pubblicamente la 
presenza dei chierichetti in S. Pietro, 
che ebbero più volte l’onore di servire 
nelle celebrazioni liturgiche papali e di 
incontrarlo familiarmente.

Sono stati 27 anni di Pontificato ricchi 
di eventi che hanno coinvolto e impe-
gnato i chierichetti nel servizio della 
Basilica di S. Pietro. Ricordiamo l’An-
no della Redenzione, l’Anno Mariano, 
l’Anno dell’Eucarestia e il 29 novembre 
1998, l’indizione del Grande Giubileo del 
2000, che richiamerà a Roma moltitudini 
di credenti da ogni parte del mondo. Le 
1166 udienze generali, le 1338 Beatifica-
zioni e le 51 Canonizzazioni con 482 nuo-
vi Santi videro tra i partecipanti sempre 
una rappresentanza dei chierichetti. La 
testimonianza data durante la sua lun-
ga malattia e agonia resta impressa nel 
cuore di tutti.
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Il giorno della sua morte, il 2 aprile 2005, 
in piazza S. Pietro a pregare c’erano 
anche i suoi chierichetti. Il 19 aprile fu 
eletto come suo successore il Cardinal 
Joseph Ratzinger che prese il nome di 
Benedetto XVI; una elezione prevista dai 
chierichetti che lo conoscevano bene. I 
chierichetti, anche se in numero esiguo, 
continuano tuttora gioiosamente il loro 
servizio guidati con amore e sapienza 
dai sacerdoti dell’Opera fedeli continua-
tori del carisma del Padre. Con l’elezione 
di papa Francesco al soglio pontificio ci 

auguriamo che la causa di beatificazione 
del Padre giunga a conclusione e possa 
così essere elevato agli onori degli altari 
proprio durante il suo pontificato.

Io penso che il Padre dal cielo, in attesa 
che la Chiesa proclami la sua santità, 
continui a gioire per questa sua Opera 
e a essere contento dei suoi chierichetti 
in S. Pietro e a vegliare perché il suo in-
segnamento continui ad essere di guida 
a tutti coloro che l ‘hanno conosciuto 
e amato.
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DON FOLCI: L’AN-
SIA DI DIVENTARE 
SACERDOTE SAN-
TO PER FORMARE 
SACERDOTI SANTI

A cento anni dalla 
sua ordinazione 
sacerdotale e a 
cinquant'anni 
dalla sua nascita 
al cielo è giusto 
ricordare la figu-

ra esemplare del Servo di Dio don Gio-
vanni Folci, il cui carisma - quello della 
cura e della formazione delle vocazioni 
sacerdotali - è di grandissima attualità 
oggi. Riproporre in breve la sua vita 
contribuisce a suscitare in noi una 
profonda ammirazione per questo sa-
cerdote comasco, fondatore dell’Opera 
Divin Prigioniero e della Congregazione 
delle Ancelle di Gesù Crocifisso.

Giovanni Folci nacque a Cagno, in pro-
vincia e diocesi di Como, il 24 febbraio 
1890, in una famiglia profondamente 
religiosa. Aveva uno zio materno, 
mons. Carlo Sonzini, oggi Servo di Dio, 
fondatore delle Ancelle di S. Giuseppe, 
che fu una guida saggia nell’orientare il 
piccolo Giovanni a realizzare la sua vo-
cazione sacerdotale, che egli sentiva 
essere la suprema realizzazione della 

Basilica di San Pietro il 1° maggio 2013

sua esistenza. Dopo la formazione in 
seminario, Don Giovanni fu ordinato 
sacerdote il 13 luglio 1913, ad appena 
ventitré anni. Dai suoi scritti apprendia-
mo la sua ansia di diventare sacerdote 
santo e apostolicamente dinamico, per 
poter, a sua volta, formare sacerdoti e 
religiosi santi. Era solito fare questa 
preghiera: «Signore, specialmente 
vorrò lavorare per regalarti vocazioni 
sacerdotali e religiose». Questa sua 
aspirazione era una risposta positiva 
e riparatrice alla incorrispondenza e 
alla superficialità di alcuni ministri di 
Dio. Fu parroco e cappellano militare 
nella prima guerra mondiale. Ebbe così 
modo di sperimentare la sofferenza dei 
feriti e dei moribondi e il bisogno di dar 
loro conforto umano e spirituale, con-
fessando, celebrando la santa messa, 
raccogliendo i feriti, assistendoli nelle 
infermerie di campo sotto il continuo 
pericolo del fuoco nemico. Prigioniero 
di guerra dal 1917 al 1919, sperimentò 
anche la durezza del campo di prigio-
nia, la fame, il freddo e soprattutto l’im-
possibilità di celebrare la santa Messa. 
Finalmente, nel 1919, ritorna alla sua 
parrocchia di Valle di Colorina, presso 
Sondrio, dove rimarrà fino alla morte. 
Pastore dinamico, rianima la parrocchia 
con la catechesi ai piccoli e ai grandi, 
con la celebrazione dei sacramenti, con 
l’ascolto paziente delle confessioni, con 
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la dignità e la pulizia degli arredi sacri. 
Nel 1920 può dare inizio alla costruzione 
del santuario del Divin Prigioniero, che 
poi sostituirà la chiesa parrocchiale. Ma 
la sua ispirazione fu quella di formare i 
fanciulli e gli adolescenti a realizzare i 
germi della vocazione sacerdotale. Per 
questo progettò un preseminario e la 
fondazione di una congregazione di 
suore. Con l’incoraggiamento di alcu-
ni santi sacerdoti, tra i quali san Luigi 
Guanella, il 29 novembre 1926 fondò la 
congregazione delle Ancelle di Gesù 
Crocifisso. Intanto i ragazzi che en-
travano nel preseminario diventavano 
sempre più numerosi. Ovviamente la 
loro educazione cristiana avrebbe con-
tribuito a formare non solo sacerdoti, 
ma anche religiosi e laici testimoni della 
vita buona del Vangelo. Intanto l’apo-
stolato dei sacerdoti e delle suore si 
ampliava con la fondazione di case in 
Italia e anche a Roma, dove nel 1955 
venne firmata la convenzione fra il Ca-
pitolo Vaticano e l’Opera per l’apertura 
del preseminario S. Pio X in Vaticano. Il 
Servo di Dio si spense per un infarto il 
31 marzo 1963. L’Opera ancora oggi è 
apprezzata e conosciuta, come fucina 

di vocazioni sacerdotali valide e di otti-
mi padri di famiglia, che danno la loro 
testimonianza cristiana nel mondo, nei 
vari campi della vita sociale. La fama di 
santità del Servo di Dio è continuata e 
si è sviluppata anche al di fuori della 
diocesi di Como. Il periodico da lui 
fondato, Il richiamo, ne diffonde gli 
scritti e porta a conoscenza dei lettori 
il continuo sviluppo dell’Opera.
A conclusione di queste mie poche pa-
role, vorrei lasciare tre messaggi. 

Il primo riguarda l’esortazione alla 
santità per ogni battezzato, fatta dal 
Concilio Ecumenico Vaticano II nel 
capo quinto della Lumen gentium. La 
santità non è appannaggio esclusivo dei 
sacerdoti e dei consacrati, ma anche dei 
laici, grandi e piccoli, ognuno secondo 
il proprio stato di vita.

l secondo messaggio riguarda l’atten-
zione e la cura nel coltivare le vocazioni 
sacerdotali anche dei più giovani. Vi rac-
conto una mia esperienza al riguardo. 
Si tratta di un fenomeno molto singo-
lare. Anche durante gli anni critici del 
postconcilio il seminario regionale di 
Molfetta ha avuto sempre una media 
di almeno 250 studenti di teologia. 
Ancora oggi, questo è il numero dei 
seminaristi che studiano teologia. Alla 
domanda che spesso ho rivolto ai ve-
scovi circa il perché di questa abbon-
danza di vocazioni la risposta è stata la 
seguente: aver mantenuto i seminari 
minori per non spegnere e così rendere 
vana la chiamata del Signore nel cuore e 
nella mente dei giovani preadolescenti 
e adolescenti. Il sacrifico dei vescovi e 
dei superiori religiosi - in termini di 
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personale e anche di spese economi-
che - viene ben ripagato dalla riuscita 
di numerose vocazioni sacerdotali, che 
donano alla Chiesa giovinezza e dinami-
smo apostolico.

Il terzo messaggio riguarda la santità 
da proporre senza antocensure e con 
semplicità anche ai piccoli. Don Giovan-
ni Folci, con la sua insistenza sulla san-
tità, mi ricorda Don Bosco, che soleva 
dire ai suoi giovani: Cari ragazzi, dovete 
farvi santi perché è facile farsi santi. E 
il piccolo Domenico Savio spiegava ai 
suoi compagni: la nostra santità con-
siste nello stare sempre allegri: Servite 
Domino in laetitia.

A conclusione di questa Eucaristia, in 
onore di San Giuseppe lavoratore, san-
to nascosto e custode amorevole di 
Gesù insieme alla Beata Vergine Maria, 
vorrei comunicarvi una buona notizia. 
Il 15 febbraio scorso è stata consegnata 
presso la nostra Congregazione delle 

Cause dei Santi la Positio super Virtuti-
bus del Servo di Dio Don Giovanni Folci. 
Posso assicurarvi, che, come dono per 
le due ricorrenze gioiose per voi, entro 
il 2014 la Positio sarà consegnata ai con-
sultori Teologi e subito dopo alla Sessio-
ne Ordinaria dei Cardinali e dei Vescovi, 
il cui risultato sarà poi portato al Santo 
Padre. Pregate che tutto proceda be-
ne, in modo da veder presto realizzata 
la vostra aspirazione di contemplare il 
vostro Fondatore dichiarato Venerabile 
e poi, mediante il dono di un miracolo, 
Beato. Questo tempo di maturazione 
della procedura canonica è anche un 
tempo benedetto da utilizzare per co-
noscere meglio la vita del Servo di Dio, 
riscoprine e rivalorizzarne il carisma e 
impegnarsi nella personale santifica-
zione. Non dimentichiamo, inoltre, di 
rivolgere preghiere al Servo di Dio per 
ottenerne grazie spirituali e temporali 
e anche dei miracoli.
Il miracolo è il sigillo di Dio sulla santità 
dei Servi di Dio.
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PER LA MADONNA E L’EUCARISTIA ARDE-

VA D’AMORE IL CUORE DEL PADRE

Dovevamo celebrare questa S. Messa 

davanti alla grotta di Lourdes nei giar-

dini vaticani. Purtroppo il tempo incle-

mente non l’ha permesso, ma so che 

voi che ci siete passati questa mattina e 

avete pregato davanti a quella grotta. E’ 

un pensiero ricco di significato perché 

là il cuore di tanti pontefici si apriva, si 

apre davanti alla Madonna. Sappiamo 

che il Papa quando recita il Rosario  si 

ferma là … quante cose avranno dette 

i Papi a quella immagine mariana. Ma 

anche qui, davanti a questa meravi-

gliosa immagine dell’Immacolata, il 

sentimento è lo stesso, perché sapete 

che questa immagine fu incoronata l’8 

dicembre 1854 dal beato Pio IX il giorno 

stesso in cui il Papa proclamava questo 

dogma, questa verità di fede: l’immaco-

L’OMELIA DI MONS.
VITTORIO LANZANI

Basilica di S. Pietro in Vaticano Cappella del Coro
2 maggio 2013

lato concepimento della Vergine Maria. 

Anche qui abbiamo la presenza del Pa-

pa, dei suoi sentimenti verso la Chiesa, 

abbiamo la protezione della Vergine. 

E questo ci invita a guardare all’imma-

gine di don Giovanni Folci proprio nel 

suo rapporto con la Vergine. Sempli-

cemente lo voglio abbozzare perché è 

stata anche per me una lieta sorpresa 

rivedere un po’ dei suoi scritti proprio 

nell’occasione in cui ricordiamo i 100 

anni della sua prima S. Messa (che lui 

ricordava sempre con grande devozio-

ne come il giorno più importante della 

sua vita ) e i 50 anni della sua morte, il 

suo transito in paradiso. Più si guar-

dano queste figure di santi sacerdoti 

a distanza di tempo e più si scoprono 

le meraviglie che Dio ha operato nella 

loro vita. Ma anche questa basilica, direi 

questa cappella e questa Immagine ci 

portano al ricordo di don Folci quan-

do con un’esultanza grande - lo scrive 

nelle sue note - potè portare qui il suo 

Preseminario. 

Cito alcune brevi note che lui scriveva. 

Per esempio, una mattina del 1959, era 

allora Papa Giovanni XXIII, scrive bre-

vemente nel suo diario: “Ho celebrato 

alle 6 e15 alla cappella Clementina pro 

defuncto Pio XII (il Papa era morto qual-
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che mese prima); c’era tutta la nostra 

comunità anche per la santa comu-

nione (allora non si faceva sempre la s. 

comunione). Alle 7 e 30 arriva il Santo 

Padre a pregare sulla tomba di Pio XII 

e poi passa da Pio XI; lo vedo, lo rive-

do, gusto la sua benedizione, qualche 

chierichetto ha potuto baciargli anche 

la mano, le sorelle (le suore) godono di 

averlo visto passare così tanto vicino, 

il Santo Padre è stato poi a visitare le 

grotte e poi è venuto su (in basilica) a 

venerare la salma di Pio X”. Sono i suoi 

ricordi. Come pure un’altra mattina: 

“Celebro all’altare del beato Innocenzo, 

prego per il Papa, prego per la Chiesa, 

prego per la nostra comunità”. 

Ma a noi, oggi, don Giovanni Folci cosa 

ci dice sulla Madonna? E’ bello ricor-

dare questo: che lui guardava alla Ma-

donna come ad una fonte dalla quale 

lui, l’Opera, riceveva ogni beneficio. E 

scrive tanti ricordi che sono più invo-

cazioni che descrizioni e percorrendo 

queste note di cui parlavo ho potuto 

individuare alcune indicazioni.

La prima: mi fa specie che don Folci la 

Madonna la chiama sempre Mamma, 

la Mamma; la invoca sempre anche 

con due o tre esclamazioni: Mamma, 

Mamma, Mamma! E mi da l’idea che 

in lui, che è un santo, si era instaurata 

una idea tale, una sensazione tale della 

maternità della Madonna addirittura da 

vedere la sua mamma naturale quasi 

associata, assorbita, trasfigurata nella 

maternità della Madonna. Una Mamma 

sempre vicina, una Mamma sempre 

presente, ispiratrice del buon consiglio, 

dolce, una stella polare che guida. E vi 

cito alcune sue frasi, tra l’altro inedite. 

Scrive nel 1959: ” Mamma, Mamma, con 

nessun altro titolo né ti so né ti voglio 

invocare, o Madre di Gesù Salvatore, 

Madre nostra, Madre mia. Sono qui col 

tuo Gesù eucaristicamente dentro di 

me (vedremo poi che considerazione 

aveva dell’Eucarestia) lo posseggo 

come lo possedesti tu, con la stessa 

missione di darlo, come tu lo davi e lo 

donavi”. E poi, un’altra volta: “Mamma, 

nome dolcissimo; Mamma, nome di tre-

mende responsabilità; Mamma, fonte 

di gaudi indicibili, ma anche mare pieno 

di dolori e di amarezze”. E poi, alcune 

invocazioni: “Mamma illuminami, con-

fortami, aiutami a fare solo e sempre 

la volontà del tuo Gesù”. E infine, un 

giorno ormai verso la fine della sua vita 

scriveva: “Mamma, Mamma, che io non 

sia un illuso: che io non rovini i piani del 

tuo Gesù”. Pensate che rapporto aveva 

con Maria Madre!

Ma c’è anche un’altra indicazione che 

porta nei suoi scritti e che pure vera-

mente colpisce lo spirito: don Giovanni 

Folci mette sempre insieme l’Eucaristia 

e Maria. Non parla dell’Eucaristia se non 

poi accenna a Maria. E questo è vera-

mente significativo perché per lui, quel 

Gesù che noi abbiamo qui sull’altare, 

nella sua realtà del Corpo e Sangue, 

rimanda direttamente a Maria. Chi ha 

fatto Corpo e Sangue Gesù? Maria! E 

quindi ogni volta che c’è la messa, c’è 

presente Maria. Ave verum Corpus na-

tum de Maria Virgine, ripeteva (Ave, o 

vero Corpo nato dalla Vergine Maria). E 

quindi, dove c’è Maria, c’è l’Eucaristia. 
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Alcune sue annotazioni: “Penso a te, 

o Mamma, unica vera dell’umanità 

di Cristo, e per Lui generatrice della 

nostra figliolanza spirituale. Ci hai 

dato Gesù a Betlemme e ce lo ritorni 

quotidianamente nell’Eucaristia ed 

ad ogni istante spiritualmente con la 

crescita della grazia dentro di noi, o 

Mater divinae gratiae”. E poi, queste 

esclamazioni erano per lui qualcosa di 

mistico: “O Carni immacolate, o Sangue 

innocentissimo del mio Gesù, o Carne 

e Sangue dell’Immacolata Madre del 

mio Gesù. Fatemi davvero una cosa 

sola con voi”! E poi una frase che forse 

a noi suona un po’ forte, da scoprire: “ 

O mamma, mamma dell’Ostia che è Ge-

sù, aiutami a sentire la sua voce”. Sono 

cose che veramente appartengono alla 

spiritualità di un santo!

Un’ultima caratteristica voglio ricorda-

re, che tocca direttamente l’Opera che 

lui ha fondato: non vede il sacerdozio 

senza Maria. Maria è la madre dei sa-

cerdoti, è colei che avendo generato 

Gesù sacerdote diventa Madre di ogni 

vocazione al sacerdozio, diventa la 

Regina degli apostoli, diventa la mis-

sione di dare sempre Gesù. E questa è 

la missione del sacerdote.

 

Ecco, don Folci per la sua Opera sacer-

dotale e vocazionale non vede model-

lo più determinante se non la persona 

della Vergine Maria. E anche qui due o 

tre citazioni che ci danno l’idea della 

sua spiritualità, perché don Folci aveva 

visitato dei luoghi santi mariani, aveva 

fatto dei pellegrinaggi e li ricorda: “ A 

Lourdes, a Gallivaggio, ad Einsiedeln a 

Loreto, a Pompei, o Mamma tu sei sem-

pre la stessa; la stessa bontà, la stessa 

misericordia;” e qui usa due termini che 

sono suoi in modo speciale: “ Tu sei la 

comprensiva e la compassiva.” Maria 

comprende tutto perché è Madre “e sei 

tutto questo per la Sua(quella di Gesù) 

missione eterna: Dio da glorificare, ani-

me da salvare; la missione di coloro che 

dal tuo Gesù hai ereditato come figli ai 

piedi della croce, la missione che Tu, o 

Gesù, hai assegnato a questa tua Opera 

sacerdotale (l’Opera da lui fondata)” e 

poi conclude: “E tu Mamma, Maria SS. 

Immacolata, ottieni di poter realizzare 

il programma che è tutto nella preghie-

ra: “Cuore sacerdotale di Gesù, per le 

anime sacerdotali sia il mio vivere e il 

mio morire”. 

E vorrei concludere con una bellissima 

preghiera che lui ha composto per la 

Madonna del Soccorso, santuario che 

aveva ottenuto dal Vescovo, sopra Os-

succio sul lago di Como nel 1960 e vi 

divenne anche rettore. Questa: “ Maria 

dolcissima del divino soccorso, guarda-

teci benigna da codesto vostro trono 

di grazie. Sul vostro labbro mettiamo 

il palpito primo del nostro cuore. Sia 

benedetto e lodato sempre e ovunque 

il nome santo di Dio Padre. Fasciate 

della generosità del vostro amore e 

illuminate e consigliate e confortate 

i sacerdoti del vostro Gesù, nell’opera 

difficile della salvezza delle anime, per-

ché venga il suo Regno. O Madre santa, 

Madre del divino soccorso, aiutateci a 

conoscere e a fare sempre bene la vo-

lontà di Dio”. Amen.

(Il testo non è stato rivisto dall’autore)
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GRATITUDINE E APPREZZAMENTO PER 
L’IMPEGNO EDUCATIVO DEL PRESEMINA-
RIO SAN PIO X IN VATICANO

Desidero prima di tutto sottolineare un 
fatto che è davanti agli occhi di tutti: il 
ricordo dei buoni, il ricordo dei santi  re-
sta in benedizione per sempre, mentre 
il ricordo dei potenti dura pochissimo. 
Così Papa Giovanni. Sia Don Folci che Pa-
pa Giovanni appartengono a una gene-
razione straordinaria di sacerdoti, tutti 
contemporanei: pensate a Don Carlo 
Gnocchi; pensate a don Guanella, ami-
co di don Folci; pensate a don Orione; 
pensate a don Mazzolari, a don Calabria 
e potrei continuare: una generazione di 
preti che ha fatto veramente la storia e 
nei quali si poteva veramente sentire, 
avvertire la presenza di Dio. 

Avete sentito nel vangelo di oggi che 
Gesù in risposta a Tommaso, dice: “Tom-
maso, chi vede me vede il Padre”. Gesù 
è il volto di Dio, il volto umano di Dio. 
Ma Gesù ha anche detto: “Come il Pa-
dre ha mandato me, così io mando voi”. 
Noi dobbiamo essere il volto umano di 
Cristo, ogni cristiano, ma in modo par-
ticolare ogni sacerdote. Ma alla radice 
di questa straordinaria generazione di 
preti santi c’è una famiglia, certamente 
una famiglia credente, una famiglia nella 
quale si è respirato il vangelo. Oggi, in 
questo faticoso momento, alle famiglie 
bisogna far capire questo discorso.

L’ OMELIA DEL CARD.
ANGELO COMASTRI

Basilica di S. Pietro in Vaticano – Cappella del Coro
3 maggio 2013

Pensate a Giovanni XXIII, che ai pellegrini 
di Bergamo e di Venezia nella sala Cle-
mentina il 4 novembre 1958, disse can-
didamente: ”Nella mia casa non c’era 
niente, ma era piena di Dio:  avevamo le 
scarpe solo per le grandi feste, poi por-
tavamo sempre gli zoccoli; i pantaloni 
passavano da un figlio all’altro; una fetta 
di dolce casalingo soltanto per le gran-
di feste, eppure – dice testualmente- la 
mia casa era piena di gioia, tutti eravamo 
contenti, perché c’era Dio”.
Così erano le famiglie di un tempo, così 
sicuramente era anche la famiglia di don 
Giovanni Folci; non si spiega un sacerdo-
zio di questo genere se non ha le radici 
in una famiglia. Ancora Papa Giovanni, il 9 
settembre 1958, iniziò a recitare l’Ange-
lus dalla finestra del palazzo apostolico. 
Appena iniziata la preghiera diede una 
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giustificazione e disse:”Io amo tanto 
l’Angelus e ci tengo a dire che non l’ho 
imparato in seminario, e nemmeno nella 
mia parrocchia: l’ho imparato dalla viva 
voce della mia mamma, la quale quando 
al mattino suonava la campana per invi-
tare alla prima Ave Maria immediatamen-
te intonava l’Angelus e tutta la famiglia 
rispondeva. Non so se anche la famiglia 
di don Giovanni Folci faceva questo, ma 
sicuramente lui nasce da un terreno di 
famiglie così. 

Il sacerdozio di don Giovanni Folci è 
stato caratterizzato da una particolare 
sensibilità per le vocazioni sacerdotali 
e in generale per il grande problema 
dell’educazione dei giovani. La sua espe-
rienza di cappellano militare durante la 
prima guerra mondiale, la sua esperien-
za di parroco che aveva trasformato 
un’intera parrocchia, gli avevano fatto 
capire quanto è importante il ruolo del 
sacerdote nella vita della gente. Il prete, 
il prete santo – è stato scritto – è “una 
segnaletica indispensabile per orientare 
la gente alla vita eterna”. E voglio dire 
che, se la segnaletica è sbagliata, si sba-

glia anche la strada; è importante che la 
segnaletica indichi la direzione giusta, 
come ha fatto don Folci.

Il santo Curato d’Ars, che è stato un 
grande sacerdote, un grande parroco, 
diceva: “Togliete il prete da un paese e 
ritornate dopo dieci anni, troverete che 
adorano le bestie”. Aveva ragione.
 Don Folci questo lo sapeva, lo capì 
da buon uomo di Dio, per questo si 
è preoccupato di dare lo stimolo, la 
passione della santità ai sacerdoti e si è 
preoccupato anche di orientare i giovani 
sacerdoti ad una educazione degna, pro-
fonda, autentica dei giovani. E permet-
tetemi di dirlo, l’Opera don Folci, l’azione 
di don Folci, il carisma di don Folci qui 
per noi in Vaticano si è tradotto in un’ 
opera, il Preseminario dal quale tutti ab-
biamo ricevuto e riceviamo tanto bene 
ogni giorno. E l’opera del Preseminario 
rientra nella grande preoccupazione per 
l’emergenza che noi tutti avvertiamo, 
l’emergenza educativa. Per farvi capire 
quanto è urgente riprendere in mano 
la passione per l’educazione dei giovani 
cito due episodi contemporanei.
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Poco tempo fa, alla stazione di Pomezia, 
un gruppo di giovani gettavano una ta-
nica di benzina sul corpo di un indiano 
che stava dormendo, appiccandovi il 
fuoco. Quel poveretto si è salvato per 
miracolo. Ma, attenti bene, cosa ci stava 
dietro quel gesto? Dopo pochi giorni, 
il giovane che era un po’il capetto del 
gruppo ha dichiarato: ci annoiavamo. E’ 
terribile una dichiarazione di questo ge-
nere: ci annoiavamo! Segno di un grande 
vuoto. Ma ancora più impressionante è 
la dichiarazione della mamma di questo 
ragazzo. A un giornalista – ho letto sul 
giornale - la mamma ha detto: “Che do-
vevo fare di più per mio figlio? Tutte le 
mattine gli facevo trovare una piccola 
mancia in tasca e il pacchetto di siga-
rette. Cosa dovevo fare di più?”.      Di 
fronte ad una mamma che dice questo, 
mi cadono le braccia. Se è questo, per i 
genitori, il bene, non ci meravigliamo di 
avere questi figli. 

L’emergenza educativa è veramente 
il dramma di oggi. Una sera di pochi 
giorni fa stavo aspettavo il telegiornale 
delle 20, solitamente preceduto da una 
trasmissione che è un gioco televisivo, 
di cui  ho quindi guardato  i minuti 
conclusivi. Erano in palio 42.000 euro. 
Il conduttore ha chiesto al giovane che 
doveva trovare una parola che avesse 
qualche riferimento con altre cinque 
parole: “Se tu vincessi, che cosa ci fare-
sti con questi soldi?”.  La risposta mi ha 
agghiacciato: “Vorrei realizzare il sogno 
della mia vita.. Vorrei andare a Los Ange-
les a visitare la casa di Michel Jackson e 
a respirare l’aria che ha respirato quel 
grande  e vorrei fermarmi lì ad adorare 
(sic) il suo genio”.

Fratelli e sorelle, siamo in pieno sban-
damento educativo. Don Folci intuiva 
il problema da buon prete, da uomo di 
Dio. In questo contesto, direi diventa 

ancora più importante l’apprezzamento 
per l’Opera che lui ha lasciato alla Chiesa, 
e per noi, in modo particolare diventa 
ancora più decisivo l’apprezzamento per 
il lavoro educativo che sta svolgendo il 
Preseminario in Vaticano. Ne approfit-
to qui per ringraziare tutti i sacerdoti 
dell’Opera che hanno lavorato in questi 
anni per dare una bella, buona, sana 
educazione a tanti giovani.

Madre Teresa di Calcutta, una donna mol-
to sensibile al tema educativo, un giorno 
mi disse: "Nei paesi del terzo mondo al-
cuni giovani muoiono per mancanza di 
pane, ma nei paesi del benessere tanti 
giovani muoiono per mancanza di ideali” 
concludendo: “questa seconda situazio-
ne è molto peggiore della prima”. Quale 
ragione! Papa Francesco alcuni giorni fa 
parlando in piazza S. Pietro ha gridato: 
“Giovani, non abbiate paura di giocarvi 
la vita per i grandi ideali". Questo ci ha 
insegnato anche don Giovanni Folci. 
Questa è l’Opera che lui ha lasciato nella 
Chiesa, la sensibilità che lui ha lasciato 
alla Chiesa. Preghiamo perché questo 
carisma non vada disperso. 
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Vorrei cominciare 
con una premes-
sa: cosa inten-
diamo per fede e 
soprattutto cosa 
intendiamo per 
esercizio eroico 
della virtù della 
fede. 

La virtù della fede si prova attraverso al-
cuni atteggiamenti spirituali ed umani 
del Servo di Dio: l’abbandono alla Divi-
na Provvidenza; l’amore alla Eucaristia, 
manifestato nella celebrazione devota 
della Messa, nel desiderio di stare con 
Gesù eucaristico; la devozione filiale al-
la Madonna; l’adesione alla volontà di 
Dio. Le persone che hanno conosciuto 
don Folci sono soprattutto i suoi ex 
alunni; questi, pur essendo abbastanza 
giovani all’epoca nella quale lo conob-
bero, hanno innanzitutto messo in luce 
la sua straordinaria capacità di affidarsi 
alla Divina Provvidenza, sia nelle circo-
stanze umanamente più difficili che si 
trovò a vivere (come, ad esempio, in 
tempo di guerra), sia nella fase gene-
tica della sua Opera, caratterizzata da 
una situazione di grande precarietà 
ed incertezza. In tale frangente solo 
un uomo di levatura spirituale non 
comune, atto ad affrontare ostacoli 
umanamente ardui in virtù di una non 
comune fede nel Signore, avrebbe 
potuto gestire e portare avanti l’ini-

Roma, parrocchia di Gesù Divin Maestro 2 maggio 2013

LA VIRTÙ DELLA FEDE
VISSUTA DEL SERVO DI 

DIO DON GIOVANNI FOLCI 
ziativa apostolica con tanto coraggio 
intrapresa. Queste persone hanno poi 
rimarcato come tale fede emergesse 
anche dal modo con il quale il Servo di 
Dio pregava e celebrava la Santa Messa, 
nonché dalle sue numerose devozioni; 
molto interessanti inoltre le testimo-
nianze dei suoi ex-allievi, tendenti a 
sottolineare lo zelo di Don Folci nel 
trasmettere loro la fede.  

Vi propongo dunque alcuni ricordi 
maggiormente significativi che ci pos-
sono aiutare a comprendere il segno 
di fede che don Folci ha lasciato. Una 
suora dell’Istituto fondato dal Servo 
di Dio, mette in luce soprattutto la 
grande devozione verso l’Eucaristia e 
la Vergine e lo spirito di affidamento 
alla Provvidenza che lo portò, specie 
nella prima fase della sua opera, ad 
intraprendere quanto gli chiedeva il 
Signore, pur se umanamente sembrava 
azzardato: «Proprio perché aveva una 
fede grandissima nella presenza di 
Gesù eucaristico, don Folci celebrava 
devotamente la Messa. 

Ci teneva molto al culto liturgico, 
all’adorazione eucaristica, alla pietà 
mariana; non ammetteva che la ge-
nuflessione fosse fatta in qualche mo-
do, neanche dai ragazzi, ed esigeva il 
massimo silenzio in sagrestia, prima e 
dopo la Messa. Aveva grande fiducia 
nella Provvidenza, che dimostrava 

LA RELAZIONE DELLA DOTT.SSA CONSOLINI, 2 MAGGIO 2013

4242 4343



anche quando aveva delle preoccupa-
zioni di ordine economico, al punto da 
ritenersi quasi sicuro che nel momen-
to giusto i soldi sarebbero arrivati. E di 
fatto capitava così». 

Sempre una suora che lo vide, possiamo 
dire, ogni giorno, educare i giovani alla 
preghiera, rimarca, oltre a tali aspetti, 
l’impegno del Servo di Dio nel far com-
prendere ai ragazzi l’importanza della 
Messa e dell’adorazione eucaristica, 
nonché la sua forte devozione mariana: 
«La fede e la fiducia nella Provvidenza 
furono caratteristiche notevoli in don 
Folci. Con i ragazzi insisteva molto sulla 
Messa e sulla adorazione eucaristica. A 
S. Caterina si facevano lunghe passeg-
giate con i ragazzi, raggiungendo an-
che il Rifugio Pizzini; al ritorno faceva 
fare ai ragazzi, stanchi com’erano, 
un’ora di adorazione. Devo dire che 
i ragazzi non brontolavano, anche se 
oggi sembra una cosa un po’ assurda. 
Perfino le suore dicevano al Padre di 
non esagerare. Aveva una grande de-
vozione alla Madonna, che chiamava 
sempre “la mamma”. Quando don Folci 
poté avere la cura, tramite un sacerdo-
te collaboratore, don Luigi Cappelletti, 
del santuario della Madonna del Soc-
corso, lo considerò una grazia, e quan-
do era stanco passava qualche giorno 
lassù, trascorrendo molto tempo da-
vanti alla statua di Maria Santissima». 
Gli aspetti sottolineati da queste due 
suore sembrano molto interessanti: 
dalle loro testimonianze emerge che 
le devozioni praticate con convinzio-
ne da don Folci (e che egli si sforzò di 
trasmettere agli altri) non erano fini a 
se stesse, ma costituivano espressione 
ed alimento della sua fede. 

Riguardo alla devozione verso la Vergi-
ne Maria si può anche richiamare quan-
to egli scrisse nei suoi quaderni di Se-

minario, pochi giorni prima di diventare 
sacerdote, indicandola come modello 
nell’esercizio di tutte le virtù: «Maria è 
veramente “regina sacerdotum”; ne è 
la maestra infallibile: lei, con amore e 
perseveranza, dobbiamo seguire se vo-
gliamo andare, correre, volare a Gesù». 
La presenza della Madonna come guida 
e sostegno nel momento della prova 
e come aiuto nel crescere nella fede, 
fu sempre sentita da don Folci; pochi 
mesi prima della morte, erano tante le 
difficoltà che gli si presentavano, tanto 
da fargli scrivere che “solo un pazzo, 
un superbo all’ennesima potenza, un 
caparbio di superbia, può continuare 
un questa spasmodica lotta e lavorare 
per Te solo e per le tue anime”; ancora 
una volta, egli chiede, per intercessio-
ne di Maria, la grazia di sapersi fidare 
di Dio: “Come e quanto ho bisogno 
di te, di credere, di fidarmi solo di te, 
di abbandonarmi in te, di perdermi 
seriamente, sodamente, totalmente 
in te! Questo quando prego, quando 
celebro e ti adoro. E poi mi assalgono 
mille dubbi… O Signore mio, o Dio mio, 
mio Gesù, Maria, madre mia!”.

Sì, perché avere fede eroica non signi-
fica non avere dubbi, tentazioni, in-
certezze, significa buttarle nel Cuore 
di Gesù e fidarsi di Lui: “Credo, Signore, 
aumenta la mia fede. Maria, madre mia, 
fiducia mia. Te solo o mio Gesù. Amarti 
e farti amare. Contro ogni sentimento 
o pensiero che mi tormenti, contro 
ogni dubbio o incertezza, contro ogni 
timore di presunzione”.

Don Folci aveva poi un amore fortis-
simo per Gesù Eucaristia; su questo 
amore scrisse pagine bellissime, pagi-
ne scritte per se stesso nei momenti 
più difficili, come durante la guerra e la 
prigionia, o come gli ultimi scritti della 
sua vita,quando difficoltà e problemi 
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sembravano sopraffarlo. E per questo 
vi invito a rileggerle nella pubblica-
zione di don Xeres. Ma è molto bello 
quanto scrisse commentando la prime 
Comunioni celebrate a Valle Colorina 
nel 1919 e menzionando anche la allora 
recente disposizione di San Pio X che 
aveva permesso ai più piccoli di rice-
vere il Corpo ed il Sangue del Signore: 
«Pio X è vivo, vivissimo. L’attende l’onor 
degli altari! È il mondo tutto che recla-
ma questa glorificazione. Il mondo che 
vede la propria gioventù salvaguardata 
almeno in parte dal tenerissimo divino 
contatto di Gesù, quando il bambino è 
ancora innocente. Il mondo che nella 
comunione data per tempo ai piccoli 
vede oggi rifiorire le speranze della 
Chiesa docente, ingrandirsi e irrobu-
stirsi le fila dei candidati al sacerdozio. 
L’innocenza intende Gesù e lo gusta 
anche nell’amarezza e gli è fedele».

Il modo con cui don Folci celebrava 
l’Eucaristia manifestava questa sua pro-
fonda fede, come ricorda una monaca 
della Visitazione di Como: «Celebrava 

la Messa con molta devozione. L’ulti-
ma Messa la celebrò qui da noi e, pur 
essendo un po’ stanco, ci ha davvero 
edificato. Quando celebrava la Messa, 
teneva anche un sermone, esortandoci 
a pregare per la santità dei sacerdoti 
e dicendo che apprezzava molto la 
nostra vita di clausura». Queste suore, 
abituate alla preghiera e con partico-
lare sensibilità verso la vita interiore, 
intuirono l’anima ardente di don Folci: 
«Era molto devoto all’Eucaristia, della 
quale saremmo privi se non ci fossero 
i sacerdoti. Ho visto più volte don Folci 
celebrare la Messa come un santo e più 
volte ci ha parlato.

Ci diceva: “Dovete amare la povertà, 
la carità, il silenzio. Guardate che lo 
spirito del mondo può entrare anche 
in monastero. Non sono sufficienti le 
grate per tenerlo fuori”. Ci ha raccon-
tato che quando stava per fondare la 
sua Congregazione, disse ai sacerdoti 
che aveva radunato: “Se volete entrare, 
per favore mettete qui il borsello”. Tutti 
lo fecero. Il giorno dopo - ci disse - una 
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persona gli aveva portato un milione. 
Disse che lui aveva visto questa ingente 
offerta come un segno di approvazione 
divina della sua Opera. E commentava 
che bisogna avere una grande fiducia 
nella Provvidenza. Era molto devoto 
anche della Madonna, dalla quale – di-
ceva - abbiamo ricevuto Gesù e conti-
nueremo a riceverlo».

L’Eucaristia era per don Folci un quo-
tidiano incontro di amore con Gesù e 
questo egli lo viveva in modo profon-
dissimo; possiamo dire che vivesse 
ogni messa, come la prima messa, 
quella celebrata con maggior fervore 
ed emozione. In quei momenti egli si 
sentiva come la Madonna quando por-
tava Gesù nel grembo: “Sono qui col 
tuo Gesù eucaristicamente dentro di 
me. Lo posseggo come tu lo possedevi, 
con la stessa missione di darlo, come 
tu davi e donavi […] Io sono il tuo ta-
bernacolo vivo, o mio Gesù, o ineffabile 
mistero di misericordia e di amore. 

Ti ho consacrato e ti ho mangiato nel-
la santa Messa appena conclusa. Ora 
sento tutta la tua onnipotenza che mi 
assorbe. Non voglio resistere! Ti adoro 
con l’offerta di tutto me stesso, anima 
e corpo, d’ogni mio affetto, d’ogni vo-
lontà”. Queste espressioni ricorrono 
spesso negli scritti personali di don 
Folci: sentirsi tabernacolo, e poter of-
frire a Gesù in quei momenti tutti i sa-
cerdoti del mondo perché siano santi. 
Mi ha molto colpito questa espressio-
ne scritta subito dopo la celebrazione 
della Messa del 4 febbraio 1959; come 
sempre don Folci affida a Gesù Eucari-
stia quelli che Gesù stesso chiamava i 
“suoi”, cioè i sacerdoti  e dice: “Ti amo, 
Gesù, coi tuoi, per i tuoi e nei tuoi”, ma 
subito dopo aggiunge una espressio-
ne bellissima: “Ma specialmente voglio 
amarti per i non più tuoi perché ti han-

no abbandonato, ma dei quali tu, con la 
Mamma tua, desiderate il ritorno”. 

Quante volte, negli scritti personali, 
ricorre il verbo “mangiare”: “vorrei 
sacerdoti eucaristici”, mangiabili, ge-
neratori di santità”; “Come ti ho sen-
tito veramente vivo, o Gesù, anche in 
questa santa Messa. Come avrei voluto 
essere a mia volta, un ciborio; Gesù, es-
sere te stesso che si donava e si lasciava 
mangiare dalle anime”; “Grazie, O Gesù! 
Ti ho mangiato e voglio viverti, ecco la 
santità di un sacerdote”. 

A proposito dell’amore di don Folci per 
l’Eucaristia mi piace riferire un parti-
colare storico che ritengo importante; 
quando venne nominato parroco a Valle 
nel 1913, la situazione della parrocchia, 
pur non presentando gravi carenze, era 
però povera spiritualmente. La gente, 
oppressa anche dalla miseria e da una 
vita di duro lavoro, non era fervente; 
non era cattiva, ma si accontentava; le 
fede vivacchiava e così la pratica reli-
giosa. Vent’anni dopo, ecco cosa ne 
pensava il vescovo mons. Macchi. 

Il 23 aprile 1935 Monsignor Macchi 
eresse a Santuario Eucaristico la Chiesa 
elevata a suffragio dei caduti in prigio-
nia. Molto interessante la motivazione 
di tale privilegio perché strettamente 
connessa all’azione pastorale di don 
Folci parroco: «Constatato che detta 
Chiesa si distingue sopra le altre per 
il culto Eucaristico intenso che vi si 
svolge e fiorisce talvolta anche di notte 
con devote adorazioni, con comunioni 
generali anche di bambini, con ben or-
ganizzati pellegrinaggi di fedeli d’ogni 
sesso e condizioni, pure di parrocchie 
confinanti e perfino delle più lontane 
della Diocesi e per le varie istituzioni 
che le fanno bella corona, come il 
preseminario e le Case dei Santi Spiri-
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tuali Esercizi, Noi, Che personalmente 
abbiamo riconosciuto e approvato 
tante belle e provvidenziali iniziative, 
le quali ne fanno un Cenacolo propul-
sore di fervore Eucaristico, Decretiamo 
che la detta chiesa, eretta a suffragio 
dei caduti in prigionia, sia elevata al 
fastigio di Santuario Eucaristico, spe-
cialmente per tutta la Valtellina allo 
scopo di estendere viemaggiormente 
ed intensificare sempre più il culto e la 
devozione verso il SS. Eucaristia confi-
dando ed augurando che con tale titolo 
e onore venga più fervidamente lodato, 
benedetto e ringraziato l’Augustissimo 
e Divinissimo Sacramento dall’altare e 
più copiose scendano dall’alto le bene-
dizioni e le grazie sopra la parrocchia 
e sopra tutta la Diocesi». Vent’anni di 
lavoro pastorale sorprendente, scaturi-
to dalla volontà del parroco che, come 
diceva lui, voleva essere santo presto 
santo, grande santo, ma non da solo, 
ma con tutta la sua gente nella pre-
ghiera più volte ripetuta.

I suoi primi sacerdoti confermano che, 
grazie alla sua fede, Don Folci riuscì a 
raggiungere risultati non facilmente 
spiegabili con la sola razionalità: «Don 
Folci ebbe una grandissima fede, so-
prattutto nella Provvidenza, tanto che 
non si spiega dove trovò i mezzi per le 
sue opere». 

Alcuni ex alunni, allora ragazzini, rima-
nevano colpiti dello zelo mostrato da 
Don Folci nella preghiera: anche d’in-
verno si inginocchiava sui freddi gradi-
ni di marmo senza mettere un cuscino 
per alleviare la fatica e non avvertire il 
freddo. Questi ragazzi non sapevano 
cosa fosse la fede, ma più tardi, da 
adulti capirono di aver imparato da 
lui il significato di questa virtù: «Io, da 
ragazzino, non sapevo ancora che cosa 
fosse veramente la fede; l’ho impara-

to specchiandomi nella figura di don 
Folci. Egli manifestava la sua fede so-
prattutto nella  devozione eucaristica 
(celebrava la Santa Messa tutto assorto 
in Dio)». Questa era la sua dimensione 
della fede, ma era anche la dimensione 
alla quale educava i giovani; voleva che 
in loro nascesse un amore vero Gesù e 
il sacerdozio (se a questo erano chia-
mati), che non doveva esaurirsi in mero 
formalismo o convenienza; la sua seve-
rità era tollerata (e anzi apprezzata), in 
quanto i ragazzi erano consapevoli che 
si trattava non di devozionismo sterile, 
ma di metodi che facevano realmen-
te crescere nello spirito di pietà: «Ho 
grandemente ammirato in don Folci la 
pietà (voleva che anche noi in chiesa 
facessimo bene la genuflessione, ma ci 
dava lui per primo l’esempio), il racco-
glimento nel celebrare la Messa, l’amo-
re alla Madonna che inculcava anche 
in noi. Non ci educava al formalismo, 
ma a gesti di pietà vera. Per qualcuno 
la severità di don Folci era dura, ma da 
molti era accettata». 

«Il Padre ebbe una fede a tutta prova, 
che dimostrava con la preghiera e con 
una profonda fiducia nella Provviden-
za, soprattutto in quegli anni di guer-
ra. Noi ragazzi partecipavamo tutte le 
mattine alla messa, facevamo un po’ di 
meditazione aiutati dai sacerdoti del-
l’Opera. Ogni pomeriggio c’era la visita 
al SS. Sacramento e, prima di cena, il 
Rosario e la benedizione eucaristica. Da 
parte mia ho un buon ricordo del clima 
con cui partecipavamo a queste cele-
brazioni. Quando in 4ª ginnasio sono 
entrato nel seminario di S. Pietro a Se-
veso, non ho fatto fatica ad abituarmi 
alla vita seminaristica, perché ero già 
allenato». «Don Folci dimostrò la sua 
fede nel modo di pregare, di celebrare 
la messa e nell’adorazione eucaristica. 
Detestava il peccato al massimo grado. 
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Il leit-motiv della sua parola era inculca-
re in tutti lo spirito di fede. Il pensiero 
dei “lontani” era come un pungolo e 
cercava in tutti i modi di avvicinarli».

Ci sembra poi opportuno citare l’opi-
nione di Don Saverio Xeres; tale sa-
cerdote, avendo curato un’edizione 
critica degli scritti del Servo di Dio, 
ritiene che dagli stessi emerga una fe-
de non comune, «È possibile, peraltro, 
osservare anche indirettamente tale 
maturazione spirituale proprio nel 
constatare la limpida, anche se talora 
sofferta, disponibilità del Servo di Dio a 
lasciarsi condurre dalla volontà di Dio, 
abbandonandosi ad essa in tutte le 
circostanze della vita.

 Da questo punto di vista, i diari di guer-
ra e di prigionia, al di là dell’apparenza, 
costituiscono una testimonianza parti-
colarmente significativa. Trovatosi but-
tato da un momento all’altro in mezzo 
ad un ambiente completamente nuovo 
e ampiamente ostile, in condizioni di 
massima precarietà, a confronto quo-

tidiano con una vera e propria carnefi-
cina, il giovane don Folci (era prete da 
neppure due anni) seppe vivere tutto 
questo come una profonda esperienza 
di fede. Precisamente nel duplice senso 
in cui si diceva sopra: come ricerca umi-
le della volontà di Dio e come generosa 
dedizione a quelle particolari anime 
che erano via via i giovani soldati, gli 
ufficiali, i compagni di prigionia. Anzi 
egli seppe cogliere in questi ambienti 
del tutto nuovi, soprattutto nei nu-
merosissimi giovani che incontrava al 
fronte, il grande bisogno di Dio che si 
trovava nei loro cuori».

Al fine di comprovare la fede mostra-
ta da Don Folci durante il periodo 
del conflitto, possiamo citare anche 
quanto egli scrisse all’arciprete di Ber-
benno il 25 dicembre 1917. Si trovava 
nella difficilissima condizione della 
prigionia e, nonostante ciò, manifestò 
senza reticenze la sua fede nel Signo-
re: «Nell’esilio doloroso dello spirito più 
esasperante di quello già sì tremendo 
del corpo, Cristo, prigioniero d’amore 
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nel tabernacolo santo, è il compagno 
nostro, il fratello, l’amico che non ci 
abbandona mai, che ci regala soavi 
effusioni di lacrime, intimità di collo-
qui, serenità ammirabile nella prova 
aspra». 

Un sacerdote che frequentò don Fol-
ci sin dagli anni del Seminario, don 
Bormetti, ricorda così don Folci; la 
sua testimonianza è citata all’interno 
della biografia del Varischetti, il quale 
così la presenta: «Don Bormetti fu un 
prete ammirato e venerato per il suo 
zelo, ma dal carattere forte e dalla 
parola sferzante, alieno da qualsiasi 
piaggeria, anche e soprattutto con Don 
Folci; per questi motivi le sue parole 
rivestono una validità di testimonianza 
che ritengo di grande valore: “Vedendo 
sorgere – scrive Don Bormetti – rapida 
e robusta la sua Opera tutti si mera-
vigliavano come di un prodigio. Io ne 
cercavo la spiegazione in quelle paro-
le del Signore: Tantummodo crede … 
omnia possibilia sunt credenti. La sua 
fede! Era gagliarda sin dal Seminario. 

Meravigliandomi con lui dei suoi grandi 
successi, una volta mi rispose: “È lui, il 
Signore che fa, e adopera soprattutto 
i cenci”». 

Il 22 gennaio 1963 il Servo di Dio, che si 
trovava a Loano, si rivolse a tutti i fratel-
li e le sorelle dell’Opera mediante una 
lettera; scritta un paio di mesi prima 
della sua morte, si può configurare co-
me una sorta di testamento spirituale. 
Citiamone dunque qualche passo par-
ticolarmente significativo. «Riconosco 
difetti, sbagli, peccati miei. Non posso 
dire ho sbagliato e ho peccato per sba-
gliare. Deus scit! Purtroppo mancherò 
ancora e domando perdono in anticipo. 
La volontà è di distribuire il Signore, la 
vocazione e la missione d’ogni sacerdo-
te. Le idealità, le aspirazioni, i piani sono 
da studiare, alla loro volta “in oratione 
et in jeunio” e da attuare, in tanto in 
quanto Iddio li vorrà “e in tempore 
suo”. Di tutte queste idealità, grazie 
al Signore, punto di partenza, centro 
e finalità sempre il Sacerdozio di Gesù, 
Redentore e Salvatore».
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Nel quadro ricco di iniziative promosse 
per celebrare un anno dedicato a don 
Folci, nel 50° della sua morte e nel 100° 
della sua ordinazione sacerdotale, un 
posto di rilievo è occupato dal pelle-
grinaggio a Roma che si è svolto da 
martedì 30 aprile a venerdì 3 maggio, 
con la partecipazione di ben 134 ex alun-
ni o amici dell’Opera. Non si è trattato 
di una gita turistica, tutt’altro. “Il pelle-
grinaggio –nell’esperienza di Giancarlo 
Beltramelli – è un impegno continuo 
che tende a una meta ed è simbolo 
del cammino della vita”. Ancorchè non 
siano mancati momenti di relax e  oc-
casioni propizie ad evocare ricordi cari, 
sono stati giorni densi di incontri, di 
riflessioni, di preghiera, che invece di 
scivolare via nel mare delle cose belle 
da ricordare solamente, hanno lasciato 

Nell’Anno di don Folci
si è svolto dal 30 aprile al 3 maggio il pellegrinaggio a Roma 

IL PAPA, IL PADRE, ROMA 
NELLE TESTIMONIANZE DI 

ALCUNI AMICI
un segno dentro ciascuno, come risulta 
evidente dalle testimonianze che alcuni 
amici hanno avuto la bontà di racconta-
re al Richiamo. 

“E’ sorprendente come alla fine di un 
pellegrinaggio – scrive Enza – ci si arric-
chisca di novità …ci si senta stracolmi 
di serenità, di gioia, tanto che il cuore 
fatica a contenere queste emozioni. 
E’ vitale staccare la spina dal quoti-
diano per un lasso di tempo, calarsi 
completamente nella fede e ritrovare 
quell’equilibrio e quella fiducia in Gesù 
che spesso si smarrisce”. Continuando a 
scavare nella riflessione sull’esperienza 
del pellegrinaggio, ella prosegue “E’ non 
solo bello aprirsi agli altri, essere dispo-
sti ad ascoltare, liberi dall’oppressione 
del tempo e dalle urgenze, vivere una 
dimensione quasi surreale, ma è anche 
necessario, per ricaricarsi e riprendere 
la vita quotidiana con più energia e 
serenità, con la gioia di aver visitato 
alcuni luoghi famosi conosciuti sui libri 
di scuola, e però col rammarico di non 
averli visti tutti” Già, perché, come dice 
Giampiero Colombo “Sono stati giorni 
forzatamente arrembanti: Roma non 
ha tempo, ma ruba il tempo a chi tenta 
di conoscerla…Sono ritornato Roma 
dopo 57 anni, sono ritornato dove ho 
vissuto, ragazzo di 14 anni, un’espe-
rienza di vita indimenticabile. In pochi 
oggi capirebbero cosa significhi l’esse-
re stato chierichetto in San Pietro negli 
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anni cinquanta. Ci si sentiva unici, quasi 
sospesi in un’altra dimensione, vivere 
da privilegiati. Oggi mi sono ripreso 
l’orgoglio di aver vissuto quell’esperien-
za…oggi sono stato chierichetto in San 
Pietro”. Echi di ricordi belli risuonano 
un po’in tutte le testimonianze, segno 
che gli eventi e le persone che hanno 
popolato i giorni di un tempo lontano 
hanno marcato l’anima per sempre. 
Prosegue infatti Colombo “Il ricordo 
della prima volta che ho visto papa Pio 
XII mi emoziona ancora adesso: ero in 
alto, sopra la statua di sant’Andrea: mi 
è apparso altissimo seduto sulla sedia 
gestatoria, in testa la tiara; per quella 
visione, i canti e la musica sono scop-
piato in lacrime”.

Certo, il Papa. Andare in pellegrinaggio 
a Roma, è andare dal Papa, 
vederlo, sentirlo, toccarlo. 
Nessuno che non ne parli. 
Con riferimento all’udien-
za generale del l° maggio 
di Papa Francesco, Eu-
stachio Cilea annota che 
“l’entusiasmo che questo 
Papa è riuscito a suscita-
re dentro e fuori la Chiesa, 
in così poco tempo, si va 
sempre più consolidando. 
Avere vissuto la sua vici-
nanza e sentito dal vivo 

i suoi profondi pensieri mi 
ha particolarmente colpito 
e nello stesso tempo ero at-
tratto dalla dolcezza e sem-
plicità dei suoi modi e dalla 
benevolenza che mostrava 
verso noi tutti presenti. Ci 
si sentiva come avvolti in 
un tenero abbraccio. Nel 
suo messaggio quel giorno 
ci richiamava alla vigilanza e 
all’attenzione verso i poveri 
e verso il disagio di chi è 
senza lavoro. Implorando 

che si metta fine allo sfruttamento dei 
più deboli, faceva intendere di volere 
una Chiesa povera, attenta ai poveri, 
a coloro che non hanno cibo, lavoro, 
pace, affetti …”Anche Alessio Bertera 
ricorda  “l’emozionante e toccante 
incontro col Santo Padre, la stretta di 
mano e le sue parole: io prego per te, 
tu prega per me che fanno riscoprire il 
vero valore della preghiera”.

E’ l’anno di don Folci, e il pellegrinaggio 
si è svolto nel segno del suo nome. Ogni 
giorno con una relazione o un’omelia 
si tratteggiava un aspetto della sua fi-
gura di prete a tutto tondo, dotato del 
carisma della ricerca e della cura delle 
vocazioni sacerdotali, in continua ten-
sione verso la santità.
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Cilea sente il dovere di “ringraziare in 
primis l’Opera e il Preseminario che ci 
hanno consentito di meglio meditare 
sulla nostra fede e sull’importanza e 
attualità del suo messaggio riguardo al 
cammino e all’educazione da trasmette-
re ai giovani onde si favorisca il nascere 
di nuove vocazioni sacerdotali”. 

“In questi quattro giorni – è ancora 
Colombo che parla – ho ricordato don 
Folci. Per me era il Padre; quando mi 
guardava negli occhi mi smarrivo: erano 
severi, ma nello stesso tempo suadenti. 
Ero troppo giovane allora per compren-
dere, ma ero cosciente di vivere accanto 

a una persona straordinaria. La sola sua 
presenza rendeva ogni situazione diver-
sa, eccitante, coinvolgente: era come il 
bastone agitato nella brace. “Qui a Roma 
–conclude Beltramelli – ho risentito il 
forte richiamo del Padre alla santità: 
l’ho risentito nei ricordi di coloro che 
l’hanno conosciuto personalmente, nel-
le omelie dei cardinali e nella relazione 
della dott.ssa Consolini…Egli era tutto 
teso verso la santità, che deve però 
essere obiettivo e impegno – questo 
era il suo insegnamento – per ognuno 
di noi”.

Amedeo Galli

Insieme a molti altri parrocchiani ho ri-
sposto con entusiasmo all’invito di don 
Feliciano, arciprete delle parrocchie val-
tellinesi di Berbenno-Monastero-Pede-
monte, a partecipare al pellegrinaggio a 
Roma nell’Anno della Fede. Certamen-
te ci muoveva la particolare intensità 
emotiva e spirituale che tale occasione 
provoca in un cristiano, ma anche un 
altro importante scopo: conoscere don 
Giovanni Folci, nel centenario della sua 
Prima Messa e a cinquant’anni dalla sua 
scomparsa.

Il Santuario del Divin Prigioniero, realiz-
zato da Don Folci, sorge poco distante 
dalle nostre case, a Valle di Colorina, 
proprio di fronte a noi. Ma nessuno di 
noi si era mai interrogato sulle sue ori-
gini, sulle suggestive motivazioni della 
sua realizzazione, né aveva particolare 

conoscenza del suo fondatore e delle 
sue grandi opere. Di Don Folci purtrop-
po si aveva una conoscenza piuttosto 
vaga. Dico purtroppo perché a tutti è 
rincresciuto molto di non avere avuto 
prima l’opportunità di conoscere bene 
sia pur in una indispensabile sintesi, 
quanto di estremamente importante - 
e direi quasi miracoloso - ha compiuto 
nella sua vita don Folci. 

Abbiamo avuto il privilegio di ascoltare 
chi l’ha personalmente conosciuto e 
amato, chi ne ha ricevuta la pesante ere-
dità, chi si sta prodigando per la Causa 
della sua beatificazione, e anche quanti, 
seminaristi, amici ed ex alunni sono im-
pegnati in un cammino di fede, secondo 
gli insegnamenti ricevuti da lui. 
Con un fittissimo programma di incon-
tri, visite, conferenze, alternati a molto 

In pellegrinaggio con le parrocchie di Berbenno-Monastero-Pedemonte

HO SCOPERTO A ROMA 
UNA REALTA’ CHE STA

DI FRONTE A CASA MIA
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partecipati momenti di preghiera, ci 
siamo trovati immersi in un universo 
molto distante da quello dell’ordinaria 
quotidianità grazie anche alla fortuna di 
soggiornare in una “casa”, permeata di 
pace e serenità: il Preseminario S. Pio X, 
che svolge un ruolo importante per la 
Chiesa romana, assicurando tutti i giorni 
un servizio prezioso alla celebrazione 
dei riti sacri nella Basilica.Chi sta in Pre-
seminario serve, studia, si prepara alla 
vita, non necessariamente sacerdotale 
o religiosa.Dal Preseminario non escono 
soltanto preti, ma – nel rispetto della 
libertà per ciascuno di seguire la propria 
vocazione – vengono formate persone 
preparate ad affrontare una vita cristia-
namente ispirata. La partecipazione di 
molti ex alunni al pellegrinaggio testi-
moniava l’esito felice dell’educazione e 
formazione umana e religiosa ricevuta 
all’Opera.

L’importanza dell’opera di Don Folci e 
della sua istituzione è stata ribadita e 
sottolineata più volte, anche dalle alte 
autorità della Chiesa che hanno celebra-
to le Messe nella Basilica di San Pietro: 
il Vescovo Vittorio Lanzani, il Cardinal 
Angelo Comastri e il Cardinal Angelo 
Amato, Prefetto della Congregazione 
per le Cause dei Santi, il quale ci ha 
informati, corrispondendo alla nostra 

trepidante attesa, del felice 
percorso della Causa di don 
Folci. Si può affermare che 
l’esperienza delle giornate 
trascorse presso il Presemi-
nario, dove sembrava aleg-
giare lo spirito di don Folci, 
unita alla visita di alcuni tra 
i più celebri e significativi 
luoghi di culto della nostra 
religione, ha segnato tutti 
noi.

Tornati casa, da una parte 
ci scalda il cuore il ricordo 
dell’ospitalità fraterna ri-

cevuta, dall’altra ci si intrattiene in ri-
flessioni profonde suggerite da questa 
straordinaria esperienza di fede. Io, in 
particolare, abitando proprio di fronte 
al Santuario del Divin Prigioniero, sul-
l’altro versante della valle, ora guardo in 
quella direzione con uno spirito diver-
so: penso a quanti ho potuto conoscere 
per l’occasione,  alla grande opera che 
svolgono, al grande affetto ricevuto a 
Roma e che porterò per sempre nel mio 
cuore, insieme alla speranza che venga 
riconosciuta la santità di don Folci.

  Salvatore Fede
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L’intuizione profetica del Padre: vivere 
e morire  per le anime sacerdotali

La congregazione delle “Ancelle di Gesù 
Crocifisso” è stata fondata il 29 novem-
bre 1926 da don Giovanni Folci di cui 
ricorre il centenario dell’ ordinazione 
sacerdotale e del quale è in corso la 
Causa di beatificazione. Tra i propositi 
dominanti di don Folci, fin dall’inizio 
del suo sacerdozio, c’è sempre stato 
quello di dare alla Chiesa numerose e 
sante vocazioni sacerdotali. Egli infatti 
aveva compreso come la missione di 
Gesù Redentore si prolungasse sulla 
terra mediante il suo sacerdozio.

Durante la prima guerra mondiale subì 
la prigionia nei campi di concentramen-
to in Germania. Fu lì che maturò l’idea 
di dare vita a una congregazione che si 
offrisse senza riserve alla formazione e 
santificazione dei sacerdoti. Di ritorno 
dalla prigionia espose al vescovo il suo 
proposito e, avutone il consenso, con 
Suor Maria della SS. Trinità (Celestina 
Gilardoni) e altre tre ragazze diede vita 
alla nuova famiglia che chiamò Opera 
Divin Prigioniero. Don Folci sintetizza-
va con una frase la missione dell’Opera: 
“la cura delle vocazioni dall’alba al tra-
monto”. Essere cooperatrici con Gesù 
per la santità dei sacerdoti! La sua fu un’ 
intuizione profetica che fu all’origine di 
un continuo susseguirsi di opere.

La Casa di S. Croce, donata dai signori 
Brambilla, detta anche “Casa del sacer-

LE SUORE DELL’OPERA
AL FIANCO DEI SACERDOTI

dote”. accolse fino a poco tempo fa, 
sacerdoti da diverse parti del mondo, 
anche vescovi, per periodo di riposo o 
stabilmente e anche sacerdoti in crisi 
che avevano abbandonato il ministero, 
e che il Padre chiamava ”perle perdu-
te”. Ora, per le nostre forze limitate, 
questa attività, con parte dello stabile, 
si è ritenuto opportuno affidarla a dei 
laici, con i quali però Le Suore collabo-
rano per dare aiuto materiale e morale 
ai sacerdoti ospiti malati e bisognosi 
di cure, sostenendoli con la preghiera 
e confortandoli con la loro presenza.. 
Esse inoltre provvedono al decoro della 
Cappella degli ospiti, animano la liturgia 
durante la concelebrazione serale. 
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La preghiera dei salmi di questa set-
timana - precisamente del Salmo 33 
- mi offre lo spunto per parlare di 
mio zio, don Giuseppe Maschio,che 
ha ricordato il 13 marzo scorso il 90° 
di età : Signore,”consentigli una vera 
vita lunga per gustare il bene”. Mi pare 
che il versetto lo caratterizzi: gustare  
la preghiera,gustare il creato, gustare 
l’amicizia..... Non è facile per me parlare 
di lui,  data la sua estrema riservatez-
za e la mia limitata conoscenza delle       
sue attività e della sua vita, passata 

sempre lontano da casa, dall’età di 
9 anni. I momenti del suo ritorno in 
famiglia erano sempre gioiosi, perché 
comunicava serenità .

Tra i ricordi della sua fanciullezza, che 
ho ricevuto nelle confidenze con la mia 
mamma, sua sorella, ce n’é uno partico-
larmente significativo: ancora bambi-
no, Giuseppe giocava a “dir messa”con 
tale serietà da riprendere la sorella Ida 
se lo distraeva.... Pareva sentisse già la 
voce del Signore che lo chiamava! A 9 

Don Giuseppe Maschio ha compiuto il 13 marzo i 90 anni

UN’INTERA VITA DI FEDE… 
CHE CONTINUA

La nostra comunità è aperta all’acco-
glienza di piccoli gruppi di laici con-
sacrati per i loro incontri spirituali e 
ritiri e ospita volentieri gli incontri e le 
riunioni di Consiglio dell’Associazione 
degli amici ed ex alunni dell’Opera con 
i quali abbiamo dei momenti comuni-
tari di preghiera sempre per chiedere 
al Signore vocazioni numerose e sante. 

Il Padre diceva che la nostra vocazio-
ne è interplanetaria. “Dove si trova un 
sacerdote, là c’è la vostra donazione, 
la vostra preghiera, la vostra immola-
zione”. Ogni nostra preghiera si chiude 
con l’invocazione: “Cuore sacerdotale 
di Gesù, per le anime sacerdotali sia il 
nostro vivere e morire”!

Le Suore
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Il 5 maggio scorso don Leonardo Butti 
ha officiato nella chiesa del nostro Isti-
tuto una Messa in celebrazione del 50° 
anniversario di matrimonio dei coniugi 
Mariangela e Renato Butti. Attorniati dai 
figli, nipoti, parenti ed amici 
hanno così potuto celebrare 
questo importante traguardo 
nella serenità di questo luogo 
sacro. Don Leo ha rimarcato 
nella sua omelia come l’at-
taccamento alla parola del Si-
gnore, che ha benedetto una 
seconda volta queste nozze 
rinnovando le promesse che 
cinquant’anni orsono erano 
state fatte, abbia contribuito 
a rafforzare negli anni questo 
legame di affetti e di reciproca 
stima e lo ha additato ad esem-
pio per una società che sem-

pre più spesso si allontana da questi in-
segnamenti. Il canto delle consorelle e 
dei fedeli intervenuti ha accompagnato 
la felice cerimonia che si è celebrata in 
un clima di grande affetto

50° DI NOZZEALL’ISTITUTO 
S. CROCE A COMO

anni entrava nel preseminario di Valle 
Colorina. Dopo gli studi liceali, fu invia-
to a Roma per la Teologia. Il 29 agosto 
1947 era ordinato sacerdote, a Valle, dal 
Beato Cardinale Ildefonso Schuster, ar-
civescovo di Milano.
La sua attività sacerdotale si svolse in 
varie parti d’Italia secondo le esigenze 
di missione del suo Istituto, l’Opera di 
don Folci, a servizio dei Sacerdoti e 
degli aspiranti al sacerdozio. Ebbe la 
fortuna di essere a Roma durante il 
Concilio Vaticano II, di essere ricevuto 
dai Papi di quel tempo e di conoscere 
centinaia di Vescovi che passavano 
dalla sacrestia della Basilica di San Pie-
tro, ove svolgevano servizio liturgico 

i chierichetti del Preseminario Pio X, 
di cui era rettore. Una recente grave 
malattia lo ha riportato a Santa Croce 
in Como,  dove aveva iniziato il suo          
cammino sacerdotale, offrendo a me 
l’opportunità di visitarlo di  frequente 
e di intrattenermi in discorsi spirituali 
con lui.

Mi ha insegnato a “pregare” e ad ap-
profondire il mio percorso di fede: 
i momenti di riflessione che ho con 
lui mi arricchiscono interiormente, 
illuminano il mio cammino e mi fanno 
“gustare” il rapporto con Gesù.

Michela Trabattoni 
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Mio nonno Giuseppe era il fratello 
maggiore  di don Giovanni Folci.  Mio 
padre, anch’egli Giuseppe, ma chiama-
to Peppino per evitare confusioni, nel 
1934 era entrato nel preseminario di 
Valle Colorina ove rimase quattro anni 
e dal quale, soprattutto per una certa 
avversione allo studio, lo zio lo rispedì 
a casa con queste parole :“torna a casa 
ad accudire i maiali del tuo papà!”
La famiglia di Giuseppe, già da allora 
provava una profonda venerazione 
per don Giovanni. I famigliari ancora 
presenti tra noi, ricordano che durante 
le sue trasferte, faceva una breve tappa 
a Mozzate, certo di trovare l’ospitalità 
e le attenzioni che gli facevano piace-
re. Quei brevi incontri costituivano un 
momento di ristoro e convivialità che 
comunicava forti emozioni.. Era una 
festa per tutti accogliere una persona 
così santa!

Peppino, il penultimo di 5 figli, poco 
avvezzo allo studio, imparò ed eredi-
tò il mestiere del padre che svolge-
va un’attività commerciale non più 
fiorente, composta da un negozio 
alimentare, un forno per la panifica-
zione, e l’osteria, abbandonata per 
un personale troppo dispendioso. Ma 
sebbene svolgesse un lavoro frenetico 
e faticoso, fu sempre solerte verso lo 
zio e gli altri sacerdoti dell’Opera. For-
se, proprio per questa sua dedizione, 
don Folci ebbe un occhio di riguardo 
proprio per lui e la sua futura consor-
te, la mia mamma Annamaria, tanto da 

unirli in matrimonio (l’ unico celebrato 
ai propri familiari) . Per i ricordi, l’affet-
to e la devozione che abbiamo per lui, 
ma soprattutto per la convinzione della 
sua santità noi crediamo fermamente 
che sia stata la sua intercessione presso 
il Signore a ottenere la guarigione di 
suo nipote, il mio papà.

Papà soffre da più di 7 anni di BPCO, 
una malattia progressiva e invalidan-
te, che causa una degenerazione della 
funzionalità respiratoria; aggravandosi 
col passare del tempo può portare più 
o meno rapidamente all’insufficienza 
respiratoria. Con un quadro clinico 
che andava peggiorando, a giugno del 
2012, dopo un controllo di emogasa-
nalisi presso la Fondazione Maugeri 
di Tradate, viene ricoverato. Si rileva 
una grave ipossiemia e ipercapnia con 
consistente versamento pleurico nel 
polmone sinistro. Subito è trasferito 
d’urgenza in ambulanza presso il re-
parto di Rianimazione dell’ospedale 
di Tradate. Con toracentesi eliminano 
abbondante liquido pleurico che tende 
a riformarsi in breve tempo. Papà ha 
episodi di coma, e il medico dichiara 
che la gravità è tale che si procederà 
a intubarlo.

Poiché rifiutiamo la respirazione assi-
stita invasiva oro-tracheale, dalla quale 
non si può retrocedere ,è applicato un 
apparecchio per la ventilazione mecca-
nica con maschera facciale. Tre giorni 
dopo, il 14 giugno, è trasferito dalla 

CHIARI SEGNI DI UNA 
FORTE PRESENZA

Il sorprendente decorso della malattia del nipote
di don Folci nel racconto di Patrizia
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Rianimazione al reparto di Medicina, 
per insufficienza respiratoria grave, 
che evolve in carbonarcosi e acidosi 
respiratoria se non ventilato. Papà 
entra in coma  e noi gli avvolgiamo sul 
polso della mano destra la sua perso-
nale corona del S.Rosario, con il gentile 
consenso degli infermieri. Il primario, 
prof. Ghiringhelli, e l’aiuto dott. Reina, 
verificano subito l’impossibilità di in-
tervenire con un quadro clinico così 
compromesso.  Somministrano cor-
tisone, antibiotici, della fisiologica e 
sostanze amminoacide ad un paziente 
che ormai non è più cosciente.

Passano altri 5 interminabili giorni, 
ci facciamo coraggio, mentre ci si 
da il cambio per assisterlo. Si sosta 
nella chiesa dell’ospedale e si prega 
affidando papà alla volontà di Dio . Il 
suo respiro è fievole, il catarro lo sof-
foca, , rantola , va in apnea. La lingua 
è gonfia ed esposta, l’ossigenazione 
assente, con valori elevati della CO2 
nel sangue, gli arti superiori hanno 
larghe chiazze viola, mentre gli infe-
riori assumono un colorito scuro, sono 
freddi e umidi. Medici e infermieri al 
capezzale consigliano solo di assisterlo, 
non possono fare altro che dichiarare 
l’estrema gravità della sua condizione, 
ci si prepara al peggio, consapevoli che 
la fine sta sopraggiungendo. Il persona-
le ospedaliero dispone per la morfina 
e successivamente dà delucidazioni 
circa l’obitorio. Allertati , amici e pa-
renti accorrono. Don Emilio , sacerdo-
te presente in Ospedale, non potendo 
somministrare la S. Comunione, gli 
impartisce l’Estrema Unzione. 

In quella triste situazione senza spe-
ranza, mi abbandono alla volontà del 
Signore, prego la Madonna di cui tutti 
in famiglia siamo devoti,  confido nella 
Divina Provvidenza. Leggo la preghie-

ra per l’intercessione di don Giovanni 
Folci (che imparerò a memoria). Pre-
go, preghiamo per la sua intercessio-
ne presso Dio, affinchè dia serenità e 
pace a papà. E’ il 19 giugno. Mentre 
tutti noi gli stiamo intorno piangen-
do e pregando e, per farci coraggio, 
rammentiamo aneddoti della sua vita 
che strappano anche qualche sorriso, 
accade l’imprevedibile! Apre gli occhi, 
alza il braccio con il dito puntato verso 
di noi e sussurra : “cosa fate, non sono 
mica morto?” Increduli e sbigottiti , lo 
supplichiamo  di non agitarsi , ma lui ci 
conforta dicendo :“non capisco perchè 
siete preoccupati! “. Cosa dire? Ammu-
toliti ed increduli ascoltiamo le sue ri-
chieste . Chiede la foto della Madonna 
Addolorata e dell’acqua benedetta, ci 
indica di prelevarla dall’acquasantiera 
del santuario di S.Maria Solaro di San 
Martino (fraz. Di Mozzate), e chiede 
di pregare lo zio don Giovanni: Noi 
obbediamo! Mettiamo sul comodino 
l’immagine di don Folci e con l’acqua 
gli bagniamo le labbra . Povero papà, 
quanta sofferenza, ma quanta fede e 
devozione.

Da quel momento si susseguono giorni 
e notti interminabili , papà alterna mo-
menti di lucidità ad altri di delirio. Ma 
veramente siamo agli sgoccioli?  Pen-
so che dall’emogasanalisi in Maugeri, 
alla Rianimazione e infine al reparto di 
Medicina nell’Ospedale di Tradate, ha 
trascorso diversi giorni senza potersi 
alimentare, labbra e lingua sono tal-
mente asciutte che io stessa, allora,  
prendo la decisione “ insensata” (senza 
chiedere il parere del medico) di dare 
un po’ di ristoro a papà agonizzante, 
come ultimo amorevole gesto di aiu-
to. Pongo sulle sue labbra dell’acqua, 
pregando e sperando di non soffocarlo. 
Di nuovo insisto con qualche goccia in 
più: l’acqua scivola in gola e papà beve. 
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Ne vuole ancora e ancora: berrà 1,5 lt di 
acqua e anche qualche succo di frutta. 
Nel frattempo l’apparecchiatura regi-
stra gli spostamenti della mascherina, 
che l’indomani varranno una sfuriata 
dell’intero staff medico , sia per i troppi 
liquidi che ho somministrato, sia per la 
manomissione dell’apparecchio!

Continuiamo a somministrargli liquidi 
anche se i medici temono il soffoca-
mento. Ingerirà anche del brodo di 
carne e della verdura frullata, sono 
stupiti tutti quanti dei repentini pro-
gressi. Anche l’urina nel catetere non 
è più scura e diventa sempre più lim-
pida, persino l’intestino riprende le 
sue funzioni. È sempre più cosciente, 
addirittura scherza con gli infermieri 
e i medici che stupiti lo guardano di-
cendogli che è un miracolato. Anche 
se il suo quadro clinico non cambia , 
ed è strettamente monitorato, papà si 
sta decisamente rimettendo in forze. 
In camera,  insieme a lui, c’è un’ altro 
paziente, e per non disturbarlo recito 
sottovoce il Santo Rosario vicino al-
l’orecchio di papà. Ma quell’uomo è 
poco disposto anche al brusio e se ne 
esce seccato. In seguito mi dirà di non 
essere praticante, ma che sentendoci 
pregare con costanza e devozione, ave-
va intuito l’importanza della fede. Mi 
fece poi conoscere anche sua figlia, e 
mi ringraziò di cuore perchè era giunto 
anche lui a sentire il desiderio di ac-
costarsi alla preghiera. Diceva spesso :
”Tu Peppino sei un miracolato! Guarda 
come stai bene oggi!”. 

Sempre sorretti dalle preghiere, con-
statiamo con grande conforto il miglio-
ramento di papà.
Passano i giorni e l’obitorio è un ri-
cordo lontano, ma l’impossibilità della 
risoluzione del caso clinico, conduce i 
medici all’inaspettata proposta di tra-

sferirlo! Si deve decidere per l’hospice 
(centro sanitario residenziale di cure 
palliative per malati terminali. In altri 
termini si tratta di un luogo d’acco-
glienza e ricovero temporaneo, nel 
quale il paziente viene accompagnato 
nelle ultime fasi della sua vita con un 
appropriato sostegno medico, psico-
logico e spirituale, affinché viva gli 
ultimi attimi con dignità, nel modo 
meno traumatico e doloroso possibile), 
oppure per una seconda opzione, cioè 
riportarlo a casa (anche se si trattava di 
un caso ingestibile). Il dottor Raimondo 
Raimondi, medico curante di medicina 
di base di mio padre, nonché mio mari-
to, si attiva nel vano tentativo di tratte-
nerlo ancora per qualche giorno sotto 
osservazione in reparto. Netto il rifiuto! 
Contatta allora il professor Spanavello , 
primario di pneumologia della Maugeri, 
che già conosce il paziente e reticente 
disapprova il ricovero. Ma con ostinata 
perseveranza ed accortezza, Raimondo 
fa sì che la richiesta di degenza venga 
accolta. 

Il 28 giugno  papà viene trasferito, per 
puntualizzazione della ventiloterapia 
alla clinica Maugeri. Non avrebbero mai 
accettato un malato terminale in clinica 
della riabilitazione. Quando si di ce la 
Provvidenza…! Papà nel frattempo si 
riprende notevolmente, ed è lucido e 
collaborante. Il 29 giugno  viene po-
sizionato un drenaggio pleurico con 
evacuazione di 1500 cc di liquido e ra-
pido miglioramento degli scambi gas-
sosi nonostante la sospensione della 
ventiloterapia.  Il giorno dopo si rileva 
comparsa d’aria nel drenaggio, a cui fa 
seguito la chiusura del drenaggio, ma 
in ogni caso gli scambi gassosi si man-
tengono stabili. Il  2 luglio si verifica 
globo vescicale e posizionamento del 
catetere . Con rx del torace si conferma 
la presenza di atelettasia del polmone 
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sinistro, pneumotorace, ed enfisema. 
Si programma la rimozione del drenag-
gio pleurico e una eventuale FBS (che 
noi rifiutiamo, perchè troppo pericolo-
sa). Viene prelevato altro liquido nella 
giornata del 3 luglio. Qualche giorno 
dopo, per l’impossibilità di proseguire 
un iter diagnostico terapeutico, lo sta-
bilizzarsi dei valori e una lieve ripresa 
dell’ossigenazione, mio padre può es-
sere dimesso: è il 6 luglio.

In pochi giorni è allestita una stan-
za con letto antidecubito, bombola 
dell’ossigeno e tutto quanto possa 
garantirgli una discreta sistemazione 
in sicurezza a casa propria. Seguirà un 
altro ricovero il 4 gennaio 2013; verrà 
dimesso il 17 gennaio, col riscontro di  
una buona ripresa in ossigeno terapia e 
con un quadro clinico nettamente mi-
gliorato . Ora non è più allettato, non 
ha bisogno del catetere, esegue pic-
coli spostamenti in casa pur essendo 

collegato costantemente alla bombola 
dell’ossigeno con nasaliera. Le sue con-
dizioni sono per ora stazionarie anche 
se la situazione generale è di continua 
all’erta. Nonostante ciò, papà è ancora 
presente tra noi e siamo  tutti convinti 
che quello che sta accadendo è solo 
per grazia ricevuta e per intercessione 
di don Giovanni Folci.

Il pellegrinaggio a Roma dal 30 aprile al 
4 maggio 2013, con la visita ai luoghi di 
don Giovanni Folci, mi ha permesso di 
ricaricarmi in fede, spiritualità e obbe-
dienza al Signore.
Riconoscente per tutto quello che ho 
ricevuto, mi propongo di partecipare 
alle varie attività dell’Opera e di pro-
muovere la conoscenza del Servo di 
Dio don Giovanni Folci presso amici e 
conoscenti.

Patrizia Folci
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Domenica 29 settembre a VALLE
ASSEMBLEA EX ALUNNI E AMICI  DELL’OPERA DON FOLCI

PROGRAMMA
ore 09.00 Accoglienza 
ore 09.30 Preghiera in santuario
ore 10.00 Presentazione e proiezione del FILM: Don Folci, prete per i preti 
 segue dibattito e scambio di impressioni e risonanze 
ore 12.00 Presentazione volume a grande divulgazione: Don GIOVANNI FOLCI
ore 13.00 Pranzo 
ore 15.00 Attualità del carisma di Don Folci, 
 Don Angelo Magistrelli, superiore dei “Sacerdoti di Gesù crocifisso”, 
 Suor Lucia Sposetti, superiora delle suore “Ancelle di Gesù Crocifisso”
 Prof. Silvano Magni, presidente dell’Associazione ex alunni e amici di don Folci
 Avv. Eugenio Tarabini, presidente della ONLUS Volontari per l’Opera don Folci

ore 16.15 pausa caffè 
ore 16.45 S. Messa celebrata da Sua Ecc.za Mons. Diego Coletti, Vescovo di Como

Per prenotazioni e informazioni
Direttamente: Valle tel.0342 590410  cell 348 4799011
Magni silvano tel.039-9960310
Giovanna in Viganò tel. 039-957097
Barzanò Nicola tel. 02-9549103 
Maschio Giovanni tel. 02-8267136

Venerdì 29 novembre a VALLE
87°ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELL’OPERA

GIORNATA SACERDOTALE

PROGRAMMA
ore 09.30 Accoglienza 
ore 10.00  ADORAZIONE intercalata dalla lettura di alcuni scritti di don Folci
ore 11.00 I cardini della SANTITA’ DI DON GIOVANNI FOLCI
 (relazione di don Saverio Xeres)
ore 12.00 Proiezione del FILM: Don Folci, prete per i preti 
ore 13.00  Pranzo 
ore 15.00 PREGHIERA CONCLUSIVA presso la tomba di don Folci
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PADRE LUCIANO COLOMBO
L’abbiamo conosciuto 
missionario ferven-
te della Consolata in 
Tanzania e in Kenia per 
diversi anni; l’abbiamo 
apprezzato come umile 
servitore del Signore e 
della Chiesa nelle varie 
comunità parrocchiali 
dove ha svolto il suo 

ministero sacerdotale (in Svizzera e in 
Liguria). Soprattutto abbiamo tratto 
giovamento dal suo entusiasmo mis-
sionario e dal raccoglimento intenso 
con cui celebrava l’Eucaristia, quasi con 
timore e tremore, come se fosse sem-
pre la prima volta. Veramente padre 
Luciano, nella sua umiltà e discrezio-
ne, ti si presentava schivo, essenziale 
e ti tranquillizzava con il suo sorriso 
timido, disarmante. Voleva imparare 
da tutti perché si sentiva povero, ina-
deguato. Parlava poco, preferiva osser-
vare e imparare per poi agire. Padre  
Luciano è stato un sacerdote che ha 
saputo essere coerente e testimonia-
re il Vangelo sino alla fine, forte di una 

fede e di un amore per il Signore che 
l’hanno sostenuto durante la malattia. 
È stato ex-alunno dell’Opera don Fol-
ci, avendo trascorso 3 anni (46-49) nel 
Preseminario di Valle di Colorina, dove 
l’avevamo invitato nel settembre 2011 
per festeggiare insieme il suo 50° di pri-
ma messa, ma aveva dovuto rinunciare 
a causa della sua salute già malferma.  Il 
Signore accolga la sua anima tra i suoi 
eletti in cielo e ricordiamolo con affetto 
nelle nostre preghiere. Un amico

MONS. ELISEO RUFFINI 
Si è spento questa mat-
tina, sabato 18 maggio 
2013, alle ore 8.00, 
presso l’Istituto Santa 
Croce di via Tomaso 
Grossi in Como, dove 
da alcuni anni (dal 2008) 
era ospite, monsignor 
Massimo Eliseo Ruffini. 
Nato ad Ardenno (So) il 

9 novembre 1924, fu ordinato sacerdo-
te il 31 maggio 1947. Il suo primo incari-
co pastorale fu come vicario presso la 
parrocchia di Cernobbio (Co), dal 1947 

ESERCIZI SPIRITUALI 2013
a Santa Caterina Valfurva mt. 1738 (SO) 

presso Hotel Milano

da domenica 25 a venerdì 30 agosto
per sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose,

singoli e coppie impegnati in parrocchia

predicati da

Sua Ecc.za Mons. DANTE LAFRANCONI 
Vescovo di Cremona

Prenotazioni e informazioni
Hotel Milano Via Frodolfo, 32  Tel. e FAX  0342 925117 

Domenico cell 328 4736706 - Domenico.hotelmilano@hotmail
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al 1954. Dal 1954 al 1958 fu vice-retto-
re del Seminario diocesano. Dal 1958 
al 1966 fu assistente diocesano degli 
uomini di Azione cattolica. Nel perio-
do 1960-1985 fu direttore dell’Ufficio 
catechistico diocesano. 
Dal 1985 al 1991 fu Vicario episcopale 
per la provincia di Sondrio. Successi-
vamente, negli anni 1991-1999 fu Vica-
rio generale della diocesi. Monsignor 
Ruffini fu appassionato studioso e pro-
fondo teologo. Dal 1955 al 2005 è stato 
docente di Teologia dogmatica presso 
il Seminario diocesano e professore di 
Teologia sacramentale a Milano presso 
la Facoltà Teologica dell’Italia Setten-
trionale. 
Negli anni ha tenuto diversi corsi an-
che presso la Scuola di Teologia per 
Laici promossa dalla diocesi di Como. 
Instancabile la sua attività di relatore 
in tutta Italia. Le esequie si sono svol-
te lunedì 20 maggio, alle ore 10.00, in 
Cattedrale a Como e nel pomeriggio, 
alle ore 15.30, ad Ardenno (So), la sua 
casa natale, presso la chiesa parroc-
chiale. La salma di monsignor Ruffini 
è stata tumulata presso il cimitero di 
Ardenno.

Suor MARIA Trabucchi 
(Suor Maria della purificazione) 
Nata a Semogo il 22 dicembre 1922, 
suor Natalina è “salita al Cielo”;  l’8 
marzo 2013 si sono celebrate le sue 
esequie. Suor Natalina ha donato 
tutta la sua vita al Signore e niente , 
nessuno e nessuna cosa l’ha mai se-
parata da Lui. 
Una donazione libera, gioiosa e gene-
rosa. Gesù è stato il suo amore, per 
Lui solo il suo cuore, la sua mente, il 
suo corpo. Una consacrazione totale 
allo sposo Gesù, l’unico amore della 

sua vita. Ora è vivente in cielo, ha in-
contrato il suo Gesù, l’amico, lo sposo. 
Suor Natalina ha saputo essere un po’ 
Marta e un po’ Maria. E’ stata Maria nel 
porre al centro della sua vita l’eucare-
stia, la preghiera, l’adorazione. Anche 
una grande devozione per la Madonna. 
Quanto ha pregato!. Una preghiera in-
cessante, perché i preti  fossero santi, 
preti-preti, come diceva don Folci.  Nel-
la malattia ha voluto offrire al Signore 
i suoi dolori con gemiti forti … per la 
salvezza delle anime, per la santità deii 
sacerdoti. E’ stata Marta nel servizio 
quotidiano ai ragazzi, ai sacerdoti, alle 
consorelle. Dal cielo interceda per noi, 
per il dono di una fede forte

Suor ANNA MARIA TENDONI
Nata a S. Giacomo 
di Teglio nel 1936, è 
mancata il 16 giugno 
2013. Sorella Anna 
Maria è entrata a far 
parte delle Ancelle 
di Gesù Crocifisso 
nell’anno 1967. A 
Como ha ricevuto la 

formazione secondo il carisma della 
Congregazione. Ha servito il Signore 
nella varie Case dell’Opera, svolgendo 
in prevalenza l’attività infermieristica. 
Era disponibile di giorno e di notte nel 
dar aiuto ai sacerdoti, in particolare, 
ma anche alle Sorelle. Era una Suora 
socievole. Ha trascorso gli ultimi anni 
nella sofferenza che offriva al Signore 
intrattenendosi a lungo con Lui nella 
preghiera. La sua salute era malferma, 
ma nulla lasciava prevedere che ci la-
sciasse così presto e così improvvisa-
mente. Per lei preghiamo e a lei, alla 
sua preghiera presso il Signore, affidia-
mo il futuro della Congregazione..
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ALBERIO ANTONIETTA - AZZALINI DON AUGUSTO - ALLEVI ELIO - BASCIALLI CAMILLO - 
BOSATRA LUCA - BRIVIO PANCRAZIO - BARZANO’ NICOLA - BONOMI GIANCARLO - BER-
NASCONI CARLO - BANFI GIOVANNI - BASSI AUGUSTO - BETTINI MARIA - BOGIALLI LUIGI 
- BERTACCHI LUIGI - BONAITI CATERINA - BALZAROTTI PAOLO - BERNASCONI DON AR-
MANDO - BARBIERI GABRIELLA - BUSETTA MARIA - CURTONI BENITO - COLUCCI DOME-
NICO - COMI MARIO - CALVI DON GUIDO - CIAPONI LINA - CONSONNI GIUSEPPE - CARRE-
RA LUCIANO - CARCANO ANTONIO - CASIRAGHINO NINO - CAREA ANDREA - CASTAGNA 
ALFREDO - COGLIATI CARLO - COLOMBO FELICITA - CORTI CLARA E GIANCARLO - CATTE-
LAN FRANCA - DRESSINO CARLO - DI PASQUALE STEFAO - DE BERNARDI DON GIANNI - 
DONI GIUSEPPE - DE AGOSTINI VIRGINIA - FEROLA ABBONDIO - FOSSATI ASTOLFI - FUMA-
GALLI GIORGIO - FARINA ARMIDA - FERRARIO GIOVANNI - GUZZETTI GIUSEPPE - GRIPPO 
GIUSEPPE - GARBELLINI DON DOMENICO - GRIMOLDI BERLUSCONI GIUSEPPEINA - GRA-
NOLI GIOVANNINA - GALLI AMEDEO - GRIPPO GIUSEPPE - LANZI ROMILDO - MOIOLI EZIO 
- MONTEVERDI PAOLO - MARZI DON LUCIANO - MASSARI DON LUIGI - MOSCATELLI GIU-
SEPPE - MORONI TONINO - MORELLI DON FELICE - MARGOLFO VITTORIO - MARIANI RE-
NATO - MARELLI ERMINIO - MAGNI SILVANO - NONINI NATALE - NOVA FELICE - PAGANI 
ANTONIO - PELLIZZARI LUISA - PANIZZA DON ALBERTO - PRESAZZI DON EZIO - PETROLATI 
LUIGI - PENCO GIOVANNI - RAPELLA TARCISIO - RONCHI CARLO - RENAGLIA DON ETTORE 
- RUSCONI GIANCARLO - RUFFONI CIRILLO - STERLOCCHI DON RODOLFO - SESANA GIAN-
NI - SESANA ORESTE - STEFFANONI MARCO - RUATTA DON MARIO - SUORE DI S. GIUSEP-
PE DELL’APPARIZIONE - TARABINIO EUGENIO - TETTAMANTI FRANCO - VILLA DON SILVIO 
- VISCHI STEFANO - VANIN DON LUIGI - VISMARA PAOLO LUIGI

ATTI DI BONTÀ

COME AIUTARE L’OPERA
 L’Opera ha bisogno di tutti. Ci sono molti modi per aiutarla.

1. Il 5 per mille alla ONLUS “Volontari per l’Opera Don Folci”
 BASTA UNA SEMPLICE FIRMA E CODICE FISCALE: 9 3 0 1 6 4 0 0 1 4 0

2. L’abbonamento a “IL RICHIAMO”
 Abbonamento annuale € 10 - Sostenitore € 20 - Amico € 50

3. Le adozioni annuali con il versamento di una somma corrispondente al costo 
reale annuo o di qualche mese di un seminarista dell’ Opera

4. Le eredità e i legati testamentari con donazioni di qualsiasi genere anche 
di beni immobili, destinati all’ Opera Divin Prigioniero 

Per inviare qualsiasi offerta in denaro si può utilizzare

Conto corrente postale c/c postale n.16076226
intestato a: OPERA DIVIN PRIGIONIERO

Bonifico bancario intestato a: OPERA DIVIN PRIGIONIERO
Banca Popolare di Sondrio Agenzia s. Pietro Berbenno (So)

IBAN: IT69T0569652080000004979X59
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ALBERGO RISTORANTE
VILLA DEI TIGLI 
a Valle Di Colorina (SO)
Tel 0342 590410 - cell 348. 4799011 
Fax 0342 590622
villadeitigli@virgilio.it 
www.villatigli.it

HOTEL MILANO
S. Caterina Valfurva (SO)
Tel. e Fax 0342 925117
cell 328 4736706
domenico.hotelmilano@hotmail

PRESEMINARIO S. PIO X 
Vicolo del Perugino
00120 CITTA’ DEL VATICANO
Tel. 06.698.71416 
Fax 06.698.84305 
preseminario.sanpiox@gmail.com

ISTITUTO S. CROCE 
a Como - Ancelle di Gesù Crocifisso 
Via T. Grossi, 50 - 22100 COMO
Tel e Fax 031.305300

Sito ufficiale dell’Opera Don Folci:

www.operadonfolci.it
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