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CARISSIMI AMICI.
CARISSIME AMICHE.

Papa Francesco ha voluto questo 
sinodo straordinario per riflettere 
sulle “sfide pastorali” che riguar-
dano la famiglia “nel contesto 
della nuova evangelizzazione”. 
L’importanza del tema emerge dal 
fatto che il Santo Padre ha deciso 
di stabilire per il Sinodo dei Vescovi 
un itinerario di lavoro in due tappe: la prima, l’Assemblea Generale Stra-
ordinaria del 2014; la seconda, l’Assemblea Generale Ordinaria del 2015. 

Papa Francesco ha detto di volere un dibattito aperto e franco, al Sinodo 
sulla famiglia, che ha aperto la prima tappa dei lavori il 5 ottobre con 
l’Assemblea dei Vescovi per chiuderli con la beatificazione di Paolo VI, 
domenica 19 ottobre. 

Così si legge nel documento preparatorio: “Proporre il Vangelo sulla 
famiglia risulta quanto mai urgente e necessario …. Si profilano oggi 
problematiche inedite fino a pochi anni fa, dalla diffusione delle coppie 
di fatto, che non accedono al matrimonio e a volte ne escludono l’idea, 
alle unioni fra persone dello stesso sesso, cui non di rado è consentita 
l’adozione di figli. Fra le numerose nuove situazioni che richiedono 
l’attenzione e l’impegno pastorale della Chiesa basterà ricordare: ma-
trimoni misti o inter-religiosi; famiglia monoparentale; poligamia; ma-
trimoni combinati con la conseguente problematica della dote, a volte 
intesa come prezzo di acquisto della Donna; sistema delle caste; cultura 
del non-impegno e della presupposta instabilità del vincolo; forme di 
femminismo ostile alla Chiesa; fenomeni migratori e riformulazione 
dell’idea stessa di famiglia; pluralismo relativista nella concezione del 
matrimonio; influenza dei media sulla cultura popolare nella compren-

IL SINODO
STRAORDINARIO
SULLA FAMIGLIA 
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sione delle nozze e della vita familiare; tendenze di pensiero sottese a 

proposte legislative che svalutano la permanenza e la fedeltà del patto 

matrimoniale; diffondersi del fenomeno delle madri surrogate (utero 

in affitto); nuove interpretazioni dei diritti umani. Ma soprattutto in 

ambito più strettamente ecclesiale, indebolimento o abbandono della 

fede nella sacramentalità del matrimonio e nel potere terapeutico della 

penitenza sacramentale. Da tutto questo si comprende quanto urgente 

sia che l’attenzione dell’episcopato mondiale si rivolga a queste sfide. Se 

ad esempio si pensa al solo fatto che nell’attuale contesto molti ragazzi 

e giovani, nati da matrimoni irregolari, potranno non vedere mai i loro 

genitori accostarsi ai sacramenti, si comprende quanto urgenti siano le 

sfide poste all’evangelizzazione dalla situazione attuale, peraltro diffusa 

in ogni parte del villaggio globale”. 

La famiglia ridiventi “chiesa domestica” così come era chiamata nella 

comunità primitiva. La preghiera, fatta bene e insieme in famiglia, ci aiuta 

a superare eventuali fratture e inquietudini e ci fa ritrovare la serenità e 

la pace. In molte famiglie “cristiane”, da tanto tempo, non si prega più. In 

qualche famiglia succede ancora, ma è molto raro. Cerchiamo, dunque, 

di riprendere questa pratica, elementare ma efficace, di continuo affi-

damento a Dio, incominciando dai momenti più propizi, la mattina e la 

sera, ai pasti. Con le nostre preghiere, con la nostra testimonianza, con 

la nostra forza, dobbiamo aiutare la famiglia, dobbiamo proteggerla 

contro ogni distruzione. 

La famiglia sia il luogo della festa, della gioia e del perdono. Ricordiamo le 

tre parole magiche di Papa Francesco: “Una cosa che aiuta tanto sono tre 

parole che si devono dire sempre: permesso, grazie, scusa.  Con queste 

tre parole e con la preghiera (reciproca) e con fare la pace sempre prima 

che finisca la giornata il matrimonio andrà avanti. Le tre parole magiche, 

la preghiera e fare la pace sempre”.

Affidiamo il Sinodo a Maria, Regina della Famiglia. Sia Lei, con lo Spirito 

santo, la maestra e la guida del Sinodo, sia lei ad accompagnare e a pro-

teggere sempre la nostra e tutte le famiglie del mondo, specialmente 

quelle che incontrano gravi difficoltà.

 

Don Angelo
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Domanda:
quali le cause della crisi attuale?

Le circostanze difficili del momento 
presente ci invitano a meditare su al-
cuni aspetti della particolare situazio-
ne politico-economica che stiamo vi-
vendo. Non siamo di fronte a effetti di 
cause fatali, imprevedibili e ingoverna-
bili! La radice profonda del malesse-
re diffuso, dell’abbandono dell’etica e 
della crisi economico-finanziaria-oc-
cupazionale (che sta avendo conse-
guenze pesantissime sui più deboli e 
su coloro che di tale contingenza non 
hanno alcuna responsabilità) va cerca-
ta nella direzione di un veleno morta-
le che circola nelle vene della nostra 
cultura ... quello di un egoismo sfena-
to... Le cause stanno in quello che si è 
spento nel cuore dell’uomo e che ha 
portato ad assumere scelte immorali 
e sfrenate...

Domanda:
come guardare al futuro?

Suggerisco di guardare al futuro sen-
za illuderci ma anche senza deprimer-
ci. Tre atteggiamenti, fin troppo faci-
li, vanno accuratamente evitati: il qua-
lunquismo, l’astensionismo, la delega 
accompagnata da disinteresse e pas-
sività sociale.

Tre, invece, a mio avviso, sono i com-
portamenti da promuovere per un 
nuovo modello di sviluppo radicalmen-
te diverso: la capacità di documentarci 
e di riflettere, la partecipazione a una 
cittadinanza attiva e solidale, la colti-
vazione di grandi ideali e di passioni di 
alto profilo che ci liberino dalla miope 
ansia del quotidiano...

Domanda:
Da dove cominciare?

Suggerirei di cominciare a riscoprire 
il valore della gratuità e della solida-
rietà. Il rispetto della dignità delle per-
sone deve essere la bussola che orien-
ta le scelte, non la ricerca del “rendi-
mento”… La gratuità anima l’orizzonte 
della comunità umana e la rende capa-
ce di accogliere i fragili, di custodire i 
diritti di tutti, di gettare ponti di fra-
ternità e pace. Ricordo le recenti pa-
role di Papa Francesco: “La crisi mon-
diale che tocca la finanza e l’economia 
sembra mettere in luce le loro defor-
mità e soprattutto la grave carenza 
della loro prospettiva antropologica, 
che riduce l’uomo a una sola delle sue 
esigenze: il consumo. E peggio anco-
ra, oggi l’essere umano è considerato 
egli stesso come un bene di consumo 
che si può usare e poi gettare. La soli-
darietà è il tesoro dei poveri... E il de-

La parola del Vescovo di Como Mons. Diego Coletti 

LA CRISI MONDIALE 
SI VINCE CON LA 

SOLIDARIETA’
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naro deve servire, non governare». 
Ai politici, agli imprenditori, al mon-
do della finanza dico: ci vuole corag-

gio! Il coraggio della giustizia e del ri-
spetto dell’Uomo. 
(Riflessioni da una intervista)
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Dopo aver contemplato la bellezza del 
paesaggio di tutta questa zona, dove 
uomini e donne lavorano portando 
avanti la loro famiglia, dove i bambini 
giocano e gli anziani sognano… tro-
vandomi qui, in questo luogo, vicino a 
questo cimitero, trovo da dire soltan-
to: la guerra è una follia.

Mentre Dio porta avanti la sua crea-
zione, e noi uomini siamo chiamati a 
collaborare alla sua opera, la guerra 
distrugge. Distrugge anche ciò che Dio 
ha creato di più bello: l’essere umano. 
La guerra stravolge tutto, anche il le-
game tra i fratelli. La guerra è folle, il 
suo piano di sviluppo è la distruzione: 
volersi sviluppare mediante la distru-
zione! La cupidigia, l’intolleranza, l’am-
bizione al potere… sono motivi che 
spingono avanti la decisione bellica, e 
questi motivi sono spesso giustificati 
da un’ideologia; ma prima c’è la pas-
sione, c’è l’impulso distorto. 

L’ideologia è una giustificazione, e 
quando non c’è un’ideologia, c’è la ri-
sposta di Caino: “A me che importa?”. 
«Sono forse io il custode di mio fra-
tello?» (Gen 4,9). La guerra non guarda 
in faccia a nessuno: vecchi, bambini, 
mamme, papà… “A me che importa?”. 
Sopra l’ingresso di questo cimitero, 
aleggia il motto beffardo della guerra: 
“A me che importa?”. Tutte queste per-

sone, che riposano qui, avevano i loro 
progetti, avevano i loro sogni…, ma le 
loro vite sono state spezzate. Perché? 
Perché l’umanità ha detto: “A me che 
importa?”.

Anche oggi, dopo il secondo fallimento 
di un’altra guerra mondiale, forse si 
può parlare di una terza guerra com-
battuta “a pezzi”, con crimini, massacri, 
distruzioni… Ad essere onesti, la prima 
pagina dei giornali dovrebbe avere co-
me titolo: “A me che importa?”. Caino 
direbbe: «Sono forse io il custode di 
mio fratello?». Questo atteggiamento 
è esattamente l’opposto di quello che 
ci chiede Gesù nel Vangelo. Abbiamo 
ascoltato: Lui è nel più piccolo dei fra-
telli: Lui, il Re, il Giudice del mondo, Lui 
è l’affamato, l’assetato, il forestiero, 
l’ammalato, il carcerato… Chi si pren-
de cura del fratello, entra nella gioia 
del Signore; chi invece non lo fa, chi 
con le sue omissioni dice: “A me che 
importa?”, rimane fuori…

Con quel “A me che importa?” che han-
no nel cuore gli affaristi della guerra, 
forse guadagnano tanto, ma il loro 
cuore corrotto ha perso la capacità 
di piangere. Caino non ha pianto. Non 
ha potuto piangere. L’ombra di Caino 
ci ricopre oggi qui, in questo cimitero. 
Si vede qui. Si vede nella storia che va 
dal 1914 fino ai nostri giorni. E si vede 

Centenario dell’inizio della Prima guerra mondiale

Papa FRANCESCO al Sacrario Militare di Redipuglia
Sabato, 13 settembre 2014

LA GUERRA E’ UNA FOLLIA
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anche nei nostri giorni. Con cuore di 
figlio, di fratello, di padre, chiedo a tut-
ti voi e per tutti noi la conversione del 
cuore: passare da “A me che importa?”, 
al pianto.

Per tutti i caduti della “inutile strage”, 
per tutte le vittime della follia della 
guerra, in ogni tempo. Il pianto. Fra-
telli, l’umanità ha bisogno di piangere, 
e questa è l’ora del pianto.

88



IL GRANDE FLAGELLO
(24 MAGGIO 1915)
E’ la solennità di Maria Ausiliatrice e 
nella santa Messa si prega di cuore 
questa grande soccorritrice delle armi 
cristiane perché abbia a far cessare 
finalmente il grande flagello o almeno 
non permettere che anche si propaghi 
ora qui. Ma, ahimè, che se le nazioni 
belligeranti lavano nel sangue di tanti 
militari, di uomini, le loro iniquità, 
l’Italia nostra, tanto ingrata verso 
Dio, dovrà essa finire nello stesso tor-
mentosissimo bagno. Non erano valsi 
i terremoti, non i nostri rivoluzionari, 
non altri duri castighi, non la disoc-
cupazione, non la malattia; l’uomo, 
incapace di risollevarsi, continuava 
brutalmente nella colpa. Ma ormai la 
misura era colma. Io avevo sempre 
sperato, assai spesso, che Iddio avesse 
voluto risparmiarci tanto castigo, ma 
non mi accorgevo che forse peccavo di 
presunzione. Da qualche giorno però 
mi ero andato persuadendo ch’era 
giunta l’ora di Dio e il ragionar con 
buone persone dalla fede inconcussa 
mi aveva preparato al grande terrifi-
cante annuncio; ond’è che ritornato 
in sezione, la poco lieta notizia delle 
iniziate ostilità tra Austria e Italia, per 
quanto dolorosa mi risultò, non mi 
ebbe però abbattuto.

Centenario dell’inizio della Prima guerra mondiale

DAI DIARI DI GUERRA
DEL CAPPELLANO MILITARE

DON GIOVANNI FOLCI 
Pronunciai entro di me il “fiat” della 
rassegnazione cristiana, e poi cogli 
amici mi recai a commentar la tanto 
deprecata infausta decisione del no-
stro governo… 

LA COMUNONE AI SOLDATI
(16 OTTOBRE 1916)
 … Sono le cinque quando apro la 
chiesa. Confesso altri quindici o sedici 
soldati poi esco per la santa Messa. Un 
bisbiglio di labbra oranti, un tintinnio 
di corone sgranate, un sospirar com-
mosso, gli sguardi fissi all’altare, al 
sacerdote, al tabernacolo. Trema fra 
le dita la sacra particola, allorché la 
sollevo, dinanzi a quella calca di gio-
vani forti, nella triplice confessione 
d’indegnità. C’è qualcosa in queste 
sante comunioni ai soldati, qualcosa 
che elettrizza, che rapisce, trasporta. 
Tutto l’essere nostro, preso quasi da 
una forza indefinibile, trascende le 
cose tutte di quaggiù, dimentica di 
partecipare ancora di questa terra di 
miserie, di essere desso medesimo 
un impasto di miserie, e viene tra-
sportato in un mondo nuovo, in più 
spirabil aere, in un’atmosfera pura, 
cristallina. Trema nelle vene una vita 
nuova, intensa. Sussulta il cuore, quasi, 
sotto il precipitarsi di fiotti di sangue 
e una vampa misteriosa arde il volto 
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che si fa di fuoco. I bravi soldati sfilano 
devoti, raccolti: altri le mani giunte; 
altri abbandonate sul petto; questi le 
braccia incrociate, l’occhio umido di 
pianto, sorrisa la fronte da un raggio 
divino. Sfilano ed eccoci agli ultimi. E 
perché mai non continua lo spettacolo 
dolcissimo? Sul labbro spunta un voto 
ardito quale quello dell’apostolo Pie-
tro nella gloria del Tabor: “Faciamus hic 
tria tabernacula.” Gesù, Gesù, quanto 
siete amabile! Lontano, romba terribile 
la sinfonia dei cannoni a mille, in un 
rullio tambureggiante, spaventoso. 

Qualcosa di grandioso si sta preparan-
do laggiù. Alle scosse tremende, tutto 
l’edificio freme! La preghiera si fa più 
intensa! Lagrime scorrono infocate e 
dai cuori purificati, voti si sprigionano 
ardenti al Principe della pace, perché 
cessino alfine tante crudeltà e alleviate 
siano le torture di quanti attendono 
laggiù dove spietata ferve la battaglia. 
Pace, pace, grida l’umanità sofferente! 
Risponde feroce il cannone, rincruden-
do sua intensità rabbiosa e spara con 
la frequenza di una mitragliatrice che 
canta la canzone della morte.
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Relazione sullo stato della Causa

Ricordiamo tutti, o per averlo sentito 
di persona o per averlo letto sul Richia-
mo, le parole del card. Amato, Prefetto 
della Congregazione delle Cause dei 
Santi al termine dell’omelia della Messa 
che ha presieduto il 1 maggio 2013, du-
rante il nostro pellegrinaggio a Roma, 
con le quali assicurava che la Positio 
super vita, virtutibus et fama sancti-
tatis del Fondatore, Servo di Dio Don 
Giovanni Folci, sarebbe stata discussa 
dal Congresso Teologico nell’anno 
2014. La promessa è stata mantenuta 
e il 3 giugno 2014, i nove teologi della 
Congregazione delle Cause dei Santi, 
presieduti dal Promotore generale 
della Fede hanno espresso il loro voto 
pienamente positivo circa l’esercizio 
eroico delle virtù cristiane da parte 
del Servo di Dio.

I voti dei teologi che sono delle vere 
e proprie relazioni sul Servo di Dio, 
come emerge dallo studio della Po-
sitio, sono stati stampati per essere 
trasmessi ai Cardinali e Vescovi che, 
riuniti nella Congregazione plenaria, a 
loro volta esprimeranno il loro parere. 
In genere, fra il Congresso teologico 
e la Congregazione plenaria, passano 
alcuni mesi; quindi, è presumibile che 
nel primo semestre del 2015, questa si 
possa riunire. La Congregazione plena-

ria che, in genere si riunisce due volte 
alla settimana, è formata dai Cardinali 
e Vescovi membri della Congregazione 
delle Cause dei Santi. Se il loro giudizio 
sarà positivo, spetterà al Papa firmare 
il decreto che sancirà l’esercizio delle 
virtù eroiche da parte del Servo di 
Dio al quale verrà attribuito il titolo 
di Venerabile. Riguardo al culto da at-
tribuirsi, le norme sono ancora quelle 
che riguardano i Servi di Dio, poiché 
ancora non si tratta di un Beato. Tutta-
via si tratta di un traguardo notevole, 
infatti verrà riconosciuta a Don Folci la 
eroica fedeltà al Vangelo nelle diverse 
circostanze della sua vita. Superare il 
Congresso teologico a pieni voti infatti 
non è di tutti i Servi di Dio.

Come lo stesso cardinale Amato sug-
geriva questo tempo di attesa del 
riconoscimento delle virtù eroiche del 
Servo di Dio, è prezioso e da “utilizzare 
per conoscere meglio la vita del Servo di 
Dio, riscoprine e rivalorizzarne il carisma 
e impegnarsi nella personale santifi-
cazione”. Non si deve arrivare infatti 
alla proclamazione della venerabilità 
che interessa le diocesi dove l’Opera è 
presente e dalle quali proveniamo, im-
preparati e soprattutto, la nostra gen-
te, quella che ama l’Opera, ci conosce, 
frequenta i nostri ambienti e le nostre 
realtà, devono sentirsi coinvolti in que-
sto tempo di attesa e di conoscenza.

CAUSA DI BEATIFICAZIONE E 
CANONIZZAZIONE
DEL SERVO DI DIO

DON GIOVANNI FOLCI
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Già le iniziative dello scorso anno 2013 
hanno contribuito a ridestare l’inte-
resse e a suscitare movimento; ma non 
si dovrebbero lasciar cadere i frutti 
nel vuoto. In questi mesi del 2014 e in 
quelli del 2015 che ci separano dalla 
Congregazione plenaria, andrebbero 
riprese ed approfondite alcune di tali 
iniziative come giornate di studio e 
conoscenza della vita del Servo di Dio, 
da proporsi soprattutto alle realtà 
vicine all’Opera, ma ad esse esterne, 
come per es. le parrocchie, (anche 
dove sono presenti sacerdoti non più 
dell’Opera, ma ad essa vicini), i decana-
ti, le comunità religiose con le quali il 
Servo di Dio ebbe particolari rapporti, 
ad esempio l’Opera della Madonnina 
del Grappa di Sestri Levante fondata 
dal suo amico padre Enrico Mauri, i 
Guanelliani, i Seminari di Como e Ve-
negono, le Ancelle di S. Giuseppe del 
Servo di Dio Don Sonzini… Potrebbe 
essere interessante contattare anche 
l’Ordinariato militare visto che si sta 
celebrando il centenario della Grande 
Guerra. Arricchire poi il sito con la 
biografia, fotografie, scritti. Pubbli-
care una antologia dei suoi scritti da 
divulgare e dei deplians con cenni della 
vita, illustrative dell’Opera e qualche 
sua frase significativa.

Molto efficaci sono anche trasmis-
sioni di tipo radiofonico, come quelle 
diffuse da Radio Maria, Radio Mater e 
simili. Sfruttare il film divulgandolo il 
più possibile, magari facendo seguire 
la proiezione da un confronto nel qua-
le rispondere alle eventuali domande 
degli intervenuti.

Se si vorrà vederlo beato, però oc-
corre pregare e far pregare perché 
manifesti la sua intercessione presso 

Dio con un miracolo. Quindi davanti o 
vicino alla tomba mettere un registro 
dove i devoti possano apporre la loro 
preghiera e il loro ringraziamento; si 
possono organizzare nelle parrocchie 
dei gruppi di preghiera o momenti 
di preghiera dedicati soprattutto ai 
malati. Le persone vanno invitate e sol-
lecitate a pregare, ma devono essere 
aiutate e guidate in questo.

Il pellegrinaggio a Roma ha fatto co-
noscere Don Folci anche a persone 
che non lo conoscevano, questi con-
tatti vanno mantenuti e magari ripresi 
anche con iniziative simili, tipo riper-
correndo i luoghi di Don Folci: Cagno, 
Como, Valle, Varese, Milano, Loano e 
Roma, con tappe diluite nell’anno che 
includano la preghiera, la riflessione 
sulla sua figura, la visita storica del 
posto e il coinvolgimento del clero e 
della gente del luogo.

La postulatrice della Causa dott.ssa 
Francesca Consolini
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Il Rev. Padre, (così le suore chiamavano 
Don Folci), un po’ indisposto, attende 
guardando dai vetri del suo studiolo. 
C’era in lui un senso di trepida sorpre-
sa, quasi incredulo di essere proprio 
lui l’incaricato dal Cielo a dare vita ad 
una nuova famiglia, con finalità così 
nuove e tanto alte, usando strumenti 
tanto poveri… le quattro figliole, ben 
consce di questa povertà, o meglio 
della loro nullità, anziché temere, si 
abbandonano come bambine nelle 
mani di Dio, felici di non voler altro che 
quello che Lui vuole, anche se deve 
costare, anche se deve essere per loro 
motivo di scherno e di critica. I saggi 
del mondo le hanno chiamate impru-
denti, temerarie, pazze, meritevoli non 
del convento, ma bensì del manicomio. 
Giudicando secondo il metro umano, 
potevano aver ragione, ma, quella che 
stava iniziando, era opera di Dio e Dio 
sembra scegliere gli esseri più abbietti, 
perché più evidente appaia la Sua onni-
potenza. No, non hanno scelto loro la 
via, non hanno mai pensato di iniziare 
qualcosa di nuovo e di originale: ama-
vano anzi passare nell’ombra, perché 
nessuno si accorgesse di loro, avevano 
anche sognato un convento, ma ben 
diverso da quello che ora le doveva 
ospitare, avevano seguito ideali vasti e 
generosi di apostolato, di missione, ma 

Gesù, Lui solo, aveva deviato e infranto 
quei sogni per segnare Lui la via: nes-
suna voce umana ha mai potuto essere 
più chiara e imperiosa di quella che ha 
chiesto, specialmente a qualcuna di 
quelle figliole, l’immolazione totale per 
la santità dei suoi sacerdoti…». 

Va peraltro osservato che, sin dai pri-
mordi, l’attività delle figlie spirituali 
di Don Folci non si limitava solo alla 
gestione della Scuola Apostolica e del 
Preseminario, che pure costituiva il 
loro compito precipuo; esse infatti 
tenevano anche una piccola scuola 
serale per le giovani della parrocchia 
che vi imparavano taglio, cucito ed 
elementi di economia domestica e di 
buona creanza; nello stesso tempo, 
organizzavano incontri formativi di 
carattere morale per tutte le Donne 
della parrocchia; il Varischetti nota 
che in questo modo «la stessa vita 
parrocchiale ebbe un notevole im-
pulso spirituale». In effetti, l’impegno 
fondazionale di Don Folci non solo 
non andò a scapito della sua comunità 
parrocchiale, ma, anzi, finì per avvan-
taggiarla. Da qui anche la spiegazione 
dell’atteggiamento della popolazione 
di Valle, molto ben disposta verso 
un’opera che altri, dall’esterno, in 
qualche modo contestava. Il 13 giu-

Como, 8 giugno 2013. 
Dalla relazione della dott.ssa Francesca Consolini

(terza e ultima parte)

LE ANCELLE DI GESÙ CROCIFISSO:
 STORIA DELLA FONDAZIONE E 
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gno 1927 si riunì per la prima volta il 
capitolo generale e venne eletta prima 
Superiora (o meglio Sorella maggiore, 
secondo la terminologia utilizzata), Ce-
lestina Gilardoni. Il 30 novembre 1931, 
Monsignor Alessandro Macchi si recò 
in visita all’Opera e, in tale occasione, 
le prime sorelle emisero la professione 
solenne. La Gilardoni prese in religio-
ne il nome di Maria Santissima della 
Trinità. Dopo essere stata per diversi 
anni Sorella maggiore, nel 1944 fu no-
minata Maestra delle novizie. L’anno 
successivo venne colpita da una grave 
forma di paralisi che prese dapprima 
gli arti inferiori per poi estendersi 
gradualmente a quelli superiori. Morì 
nella casa madre dell’Istituto, a Valle, 
il 7 settembre 1948.

Come sopra accennato, lo scopo dell’O-
pera a cui aveva dato vita il Folci si con-
cretizzava nella volontà di adoperarsi 
efficacemente per la santificazione 
dei sacerdoti, curando le vocazioni e 
nello stesso tempo, assistendo quelli 
in difficoltà (si pensi alla fondazione di 
una casa di villeggiatura per gli stessi, 
impiantata a Santa Caterina Valfurva 
nel 1934, o alle strutture destinate ad 
ospitare i più anziani e bisognosi, come 
la casa costruita a Loano, in diocesi di 
Albenga, nel 1950). Tali impegnative 
finalità richiedevano una preparazio-
ne adeguata da parte delle religiose 
che lo coadiuvavano. Da qui lo sforzo 
formativo del Servo di Dio, aiutato sia 
da collaboratori fissi, come Don Carlo 
Alfieri, sia da personalità importanti 
che egli chiamava per gli Esercizi. Nel-
le Costituzioni delle “Ancelle di Gesù 
Crocifisso” si evidenziava l’importanza 
dell’aspetto formativo, in relazione 
anche al compito educativo affidato 
alle stesse. A riprova di ciò, ritenia-

mo opportuno citare alcuni passi di 
quanto previsto dalle stesse, nel Capo 
XVII: «La capacità educativa integrata 
dal fattore religioso, come concetto 
e pietà, dev’essere nell’Ancella la mi-
gliore possibile. Quindi ogni Sorella 
venga istruita, fin dall’inizio, in tutte 
le materie necessarie e utili allo scopo, 
perché non solo le insegnanti di ufficio 
e le altrimenti colte, ma tutte possano 
poi convenientemente assistere agli 
Aspirantini nello svolgimento della 
loro vita quotidiana. […] Le sorelle in-
segnanti si terranno sempre aggiornate 
di quanto può riguardare la loro mis-
sione educativa, seguendo lo svolgersi 
dei tempi e degli studi fornendosi, in 
ciò guidate dalle Sorelle Maggiori, dei 
titoli legali e necessari e profittando 
di quanto può agevolare e migliorare 
il loro magistero a bene di tutti gli 
alunni. Devono volere che la loro scuola 
sia sempre modello in tutto di fronte 
a qualunque scuola. Ordine, disciplina 
insegnamento, resa di frutti intellet-
tuali e morali. Prepareranno ogni volta 
seriamente le lezioni; abitueranno gli 
altri a riguardare la scuola come un 
tempio. Tutte le materie scolastiche 
possono e debbono servire alla grande 
causa della preparazione sacerdotale 
dell’anima del piccolo. Grande spirito di 
sacrificio, unito a dolce dignitosità [sic], 
è necessario nella Sorella insegnante; 
ella deve essere sempre presente a se 
stessa per compiere con competenza 
il suo dovere, studiandosi di illuminare 
le menti e riscaldare i cuori». 

Sono rimaste alcune lettere scritte dal-
la Gilardoni. Da una di queste, diretta 
a Don Folci, possiamo trarre informa-
zioni piuttosto significative perché in 
grado di testimoniare e documentare 
l’aiuto spirituale che ella ebbe dal 
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Servo di Dio. Infatti, pur con molta di-
screzione, accennò al suo itinerario di 
fede facendo emergere il contributo 
fondamentale dello stesso Don Folci: 
«Il Signore non la voleva semplicemen-
te Padre di anime isolate o sperdute nel 
mondo, la voleva Padre di una famiglia 
che avesse per unico scopo della sua 
esistenza la perfetta santità dei sacer-
doti... e il suo cuore ha voluto rinchiu-
dere nella prima strettissima cerchia di 
quella famiglia nascente anche la mia 
anima più di tutte indegna. Incominciò 
allora il lavoro paziente di costruzione 
del prezioso edificio spirituale, che era 
il risultato del suo tormentato e fecon-
do sacerdozio. E incominciò per la mia 
anima la sua paternità profonda che mi 
sostenne, che mi portò là dove le mie 
forze non sarebbero mai arrivate. Pur-
troppo sento di non aver corrisposto 
alla intensità delle sue cure spirituali 
e paterne e ne sono tanto confusa da 
sentirmi meritevole di essere tolta da 

questa dolce, soave famiglia e scontare 
le mie colpe... ». 

Al di là delle espressioni finali, dettate 
dall’umiltà, emerge nitidamente il la-
voro di direzione di Don Folci. Quest’ul-
timo voleva tra l’altro che, all’interno 
delle “Ancelle di Gesù Crocifisso” vi 
fosse un ricambio nelle posizioni di 
governo. E in effetti il 6 ottobre 1944 
si radunò il Capitolo Generale e nominò 
come nuova Superiora Suor Maria 
del Crocifisso. Anche questa seconda 
Sorella maggiore merita un ricordo 
particolare. Suor Maria del Crocifisso, 
al secolo Maria Vergottini, nacque il 16 
Agosto 1892, sulle sponde del Lario. I 
genitori le diedero una solida forma-
zione cristiana, trasmettendole anche 
uno stile di vita piuttosto austero. Per 
completare la sua educazione, venne 
mandata per qualche anno nel Collegio 
delle Canossiane di Monza, dove si tro-
vava una sua zia. Ancora giovanissima, 
sentì l’ispirazione a consacrarsi total-
mente al Signore, ma preferì rimanere 
a casa per assistere i genitori anziani. 
Entrò però tra le “Figlie di Maria” fino 
ad assumere l’incarico di direttrice. 
Quando sorse la Gioventù Femminile 
Cattolica Italiana fu tra le prime ad 
aderire, diventando prima segretaria 
e poi Presidente. Nel periodo della 
grande guerra 1915-1918 si prodigò per 
i più bisognosi, Donando loro denaro 
e indumenti e assistendo gli infermi. 
Venne a contatto con l’Opera Divin Pri-
gioniero inizialmente in veste di bene-
fattrice. Un giorno però incontrò Don 
Folci il quale, con il consueto stile un 
po’ rude, le disse: «Vi sono tante anime 
nel mondo che attenDono e lei è qui a 
perdere tempo…!».  Decise dunque di 
entrare nell’Istituto religioso fondato 
di recente da Don Folci.

Le suore al Santuario di Oropa (31-5-1973)
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Vi fece ingresso come postulante il 23 
Gennaio 1932, festa dello Sposalizio di 
Maria Vergine. Emise la professione 
il 9 giugno 1936. Come primo incari-
co, le fu affidato quello di economa. 
Nell’esercizio dell’azione di governo, 
Suor Maria del Crocifisso, usò grande 
prudenza e un tratto materno con 
quanti si rivolgevano a lei. Era schietta, 
leale ma, quando necessario, sapeva 
essere severa, di quella severità mai 
fine a se stessa, ma sempre volta al 
miglioramento e alla crescita; con 
umiltà peraltro era anche capace di 
riconoscere i suoi sbagli ed eccessi. 
Aveva un vero culto per la S. Regola che 
osservò con zelo. Molto mortificata 
in ogni cosa, non si lamentava mai e 
non chiese alcun trattamento parti-
colare, quantunque, per i disturbi che 
aveva, avrebbe dovuto adottare una 
alimentazione particolare. All’inizio 
della primavera del 1944 fu colpita da 
un attacco cardiaco e venne ricoverata 
all’ospedale di Sondrio. Dopo circa un 

mese poté tornare in comunità, anche 
se le sue condizioni fisiche non erano 
delle migliori. Fu poi a Loano dove 
stava sorgendo la “Casa del Sacerdo-
te”. Tornò infine alla Casa Madre e qui 
morì, dopo due mesi di agonia, il 23 
Aprile 1950. 

Con la elezione di Suor Maria del Cro-
cifisso, Suor Maria della SS. Trinità, di-
venne Maestra delle novizie. Nelle sue 
esortazioni ella non solo rimarcava, 
come è ovvio, i punti fondamentali 
del carisma dell’Istituto, ma faceva 
emergere anche i capisaldi del metodo 
formativo del Servo di Dio. Citiamo, 
a titolo di esempio, il passo di una 
delle sue esortazioni in cui si trova 
un riferimento esplicito a Don Folci: 
«Sii insistentemente come ti vuole il 
nostro Padre, che, ispirato dal Signore, 
conosce perfettamente la via che devi 
percorrere. Chiamati ben fortunata di 
poter apprendere, dalla sua viva voce, 
quei preziosi insegnamenti che devono 

Le suore con il Papa s. Giovanni Paolo II
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diventare il prezioso esemplare, sul 
quale possano poi modellarsi coloro 
che non potranno avere la tua fortu-
na...». Da queste parole si intuisce che 
Don Folci interveniva di frequente 
con meditazioni e conversazioni alle 
novizie. Da Don Varischetti apprendia-
mo ulteriori particolari: egli riferisce 
infatti di alcuni colloqui avuti con 
religiose che erano novizie in quegli 
anni e che ricordano come talora Don 
Folci comparisse improvvisa mente nel 
corso delle conferenze tenute da suor 
Maria della SS. Trinità e procedesse 
ad una specie di lezione pratica sulla 
umiltà e l’annullamento radicale che lui 
esigeva; rivolgendosi alla stessa Mae-
stra delle novizie, le faceva presente la 
sua grande missione, le faceva notare 
la sua indegnità e qualche volta la fa-
ceva inginocchiare a chiedere perdono 
a lui e alle novizie per la sua povertà 
spirituale e le sue incapacità. Si tratta 
indubbiamente di un comportamento 
che, interpretato con criteri moderni, 
può lasciare sconcertati; ma il Folci 
adottava una metodologia formati-
va piuttosto esigente che produsse 
frutti sicuramente positivi. Le stesse 
religiose attestano che l’atteggiamen-
to della Gilardoni in quelle occasioni 
non rendeva palese alcuna forma di 
“vittimismo”; al contrario, ella faceva 
tutto con semplicità, anche perché 
era ormai giunta ad un livello di vita 
spirituale molto elevato.

Le caratteristiche precipue delle “An-
celle di Gesù Crocifisso” emersero 
peraltro sin dal loro nascere. Partico-
larmente significativo, è il programma 
di vita spirituale redatto da Don Folci 
nel 1925 e dal quale si comprendono 
i suoi obiettivi e le priorità che egli 
indicava alle giovani desiderose di 

consacrarsi al Signore nella nascente 
comunità religiosa. Citiamo un passo 
indicativo di tale programma: «Figliuo-
la, sei disposta a morire assolutamente 
alla tua volontà e a nulla fare se non per 
avuto comando o preso consiglio o per 
espresso desiderio altrui? Figliuola, per 
essere quello che il Signore vuole da 
te, tu devi essere un automa, cioè un 
essere senza volontà propria, ma con 
l’unica attività di vedere e fare tutto 
quello che il Signore vuole e permette 
in te e fuori di te, tanto più felice quan-
to più tal volontà è in contrasto con la 
tua. Figliuola, tu devi essere l’ultima 
tra le creature, nella tua concezione 
oggettiva e soggettiva: la prima, però, 
ad amare lui che è tutto. Sopra la tua 
miseria egli vuole erigere il suo trono. 
Lasciati calpestare, muori, mia figliuola, 
muori. Sia la tua gioia il poter soffrire 
per Gesù. Tua gloria, tuo vanto, l’esser 
per lui disprezzata e conculcata. Tua fe-
licità, l’essere odiata per Gesù. E agli au-
tori del tuo martirio, il sorriso più mite, 
il grazie più cordialmente affettuoso! 
Così soltanto, si potrà dire davvero che 
sei in via di uscire da te stessa per an-
dare a Gesù crocifisso. Allora soltanto, 
padre e figliuola potranno incontrarsi 
nel cuore del diletto per l’avvento del 
suo Regno, nei cuori sacerdotali e nel-
le piccole anime che, come tali, Gesù 
vorrà novellamente suscitare per sé, 
poiché a questo e a null’altro devono 
tendere le anime nostre nella loro san-
tificazione e immolazione».

In un altro testo, intitolato “Della 
sorella in genere”, Don Folci precisò 
quale dovesse essere il modello ed il 
punto di riferimento dell’opera delle 
Ancelle; anche in questo caso, citia-
mo un passo saliente dello scritto: «In 
tutta la sua vita di regola, l’Ancella del 
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D[ivin] P[rigioniero] deve avere sotto gli 
occhi il modello divino del sacerdote 
Gesù Cristo. Studiarlo per confortare 
l’intelletto nella verità della propria 
vocazione sacerdotale, studiarlo per 
muovere la volontà ad amarlo. Stu-
diarlo per copiarlo il più fedelmente 
possibile anche nella sua vita esteriore. 
Educatrice è “forma gregis”. Il piccolo 
aspirante d’oggi é il sacerdote, il mini-
stro dell’altare di domani». In coeren-
za con questa richiesta di impegno 
radicale, ad alcune sue figlie spirituali 
il Servo di Dio proponeva l’emissione 
del voto di vittima per la santificazione 
dei sacerdoti. In uno scritto del 17 set-
tembre 1926 egli spiegò chiaramente il 
senso di tale spiritualità vittimale: «Ec-
co il punto cui devono convergere tutti 
gli sforzi dell’A(nima) V(ittima). Morire 
assolutamente al proprio io per non 
vivere che in Dio, in perfetta unione 
con Cristo. Noi al posto del suo soffrire, 
del suo immolarsi. Allora soltanto gu-
steremo le gioie del patire, quando più 
nessuna parte di noi stessi sopravviverà 
al diuturno combattimento raggiunto 
con Cristo per Cristo. Più studieremo 
la bellezza, la potenza dell’anima sa-
cerdotale e vieppiù leggero ci parrà 
il giogo impostoci per aiutarne la 
santificazione, l’unione con Dio ai fini 
apostolici della sua vocazione». 

Nella spiritualità dell’Opera Divin Pri-
gioniero un posto fondamentale era 
occupato senza dubbio dall’Eucari-
stia. In effetti, sia nel Santuario (che 
il Vescovo aveva proclamato “tempio 
eucaristico della Valtellina”) che nelle 
cappelle dell’Opera di frequente si 
tenevano giornate eucaristiche, ogni 
primo venerdì del mese si faceva 
l’adorazione solenne, ogni giovedì si 
programmava “l’ora santa”. In un primo 

momento, infatti, il fondatore le aveva 
chiamate Ancelle del Divin Prigioniero 
con un programma intensamente 
eucaristico, reso concreto dall’adora-
zione intensa e dalla S. Messa vissuti, 
punti centrali di ogni giornata. Sia i 
sacerdoti, come i laici vicini all’Opera 
e le suore, erano da lui definiti “anime 
sacerdotali” perché chiamati da Dio 
alla santificazione dei sacerdoti e alla 
comune vocazione di “dare alla Chiesa 
sacerdoti santi”. Quando poi venne 
invitato, dalla autorità ecclesiastica, a 
modificare il nome della Famiglia reli-
giosa, fu felice di chiamarle Ancelle di 
Gesù Crocifisso pensando che l’azione 
sacerdotale di Gesù ha un itinerario 
che dal Cenacolo culmina sul Calvario 
e il sacerdote per essere tale, deve 
essere un “crocifisso con Gesù”. Don 
Folci voleva inoltre che le sue figlie 
spirituali fossero fortemente ed atti-
vamente partecipi della vita ecclesiale; 
pertanto, in occasione di avvenimenti 
tristi o gioiosi, tutti i componenti 
della comunità erano chiamati attor-
no all’Eucaristia. Il grande amore per 
il Papa e per la Chiesa era in cima ai 
pensieri spirituali di Don Folci, il quale 
considerava il “sentire cum ecclesia” 
una nota dominante nella spiritualità 
della sua istituzione.

Chiudo con una bella esortazione 
rivolta da Don Folci alle suore, ma ap-
plicabile a tutti noi: “Cercare Dio solo! 
Tutto per lui, in lui, con lui, nel suo 
amore. Mai soli, sempre uniti a Gesù. 
Mai abbastanza lavoro, sacrificio, pre-
ghiera. Sempre in alto il cuore al cielo, 
alla nostra patria. Costi quel che costi, 
voglio farmi santo”.
(la 1^ parte è stata pubblicata sul 
Richiamo di dicembre 2013, la 2^ sul 
Richiamo di luglio 2014)
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Il 6 agosto 1978, nella domenica in cui 
si celebrava la festa della Trasfigurazio-
ne del Signore, papa Paolo VI, alle ore 
21.40, nella residenza estiva di Castel 
Gandolfo, faceva ritorno alla Casa del 
Padre. Così un mistico dell’Islam parla 
della morte di Paolo VI: «L’inviato di Dio 
è salito ogni giorno sul monte santo, 
ma ieri, festa del monte santo, Dio gli 
ha detto: non scendere più in mezzo 
agli uomini, ma resta quassù, nella lu-
ce, con me». Pochi giorni dopo la sua 
elezione a Sommo Pontefice avvenuta 
il 21 giugno 1963, in un ritiro spirituale, 
Paolo VI annotava: «La lucerna sopra il 
candelabro arde e si consuma da sola. 
Ma ha una funzione, quella di illumi-
nare gli altri, tutti se può». E lui il Papa 
«esperto in umanità» fu veramente 
luce che brilla sulla vetta del monte e 
lo continua ad essere tuttora grazie 
al suo grande e sempre attuale inse-
gnamento.
Il suo profondo amore per Cristo fu 
una costante che animò la sua ricca 
spiritualità e la sua sofferta ed impe-
gnativa azione pastorale.

Insegnava che si deve conoscere Gesù 
per viverlo e che si è sempre alunni di 
primo grado alla sua scuola. Aveva fat-
to suo il motto di S. Ambrogio: «Cristo 
per noi è tutto». La sua gioia, la sua pa-
ce profonda provenivano dalla Croce e 
dalla Risurrezione di Cristo. I problemi 
che lo assillavano e che gravavano sulle 
sue spalle, i problemi della Chiesa e 
del mondo, le sofferenze dei singoli 
e dell’umanità erano da lui affrontati 
con uno spiccato senso di responsa-
bilità e del dovere e sempre con una 
conoscenza e lucidità coraggiose, con 
fede granitica, in  crollabile, e alla luce 
della speranza cristiana.
Fu un uomo altamente contemplativo: 
la preghiera era come l’humus che 
rendeva fertile il terreno in cui cre-
sceva la sua vita. Amò molto la Ma-
dre di Dio. Il 21 novembre 1964 - nel 
contesto del Concilio Ecumenico 
Vaticano II - proclamò Maria «Madre 
della Chiesa», suscitando il consenso 
dei Padri conciliari, i quali si alzarono 
in piedi spontaneamente facendo un 
prolungato applauso.

Un appassionato ritratto di Paolo VI,
dichiarato beato il 19 ottobre.

Papa Montini fu amico di Don Folci e sostenitore della sua 
Opera a servizio dei sacerdoti. Da papa, si è recato 2 volte in 
Preseminario per incontrare i chierichetti della Basilica di S. Pietro
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C’è un titolo con cui sia possibile ten-
tare di esprimere il ruolo di Paolo VI 
nella storia della Chiesa? Il Patriarca 
di Costantinopoli Atenagora, quando 
il 5 gennaio 1964 incontrò il Papa in 
Terrasanta, non esitò a definirlo «Paolo 
II», poiché ravvisava una fortissima af-
finità tra l’apostolo delle genti e Paolo 
VI. Riscoprendo poi il grande valore 
di Paolo VI, lo si potrebbe definire il 
«primo Papa moderno». E ancora: «il 
Papa del dialogo», «il Papa difensore 
della vita», «il Papa dei tempi futuri», «il 
Papa esperto in umanità», «il Papa della 
pace», «il Papa della gioia», «il Papa mae-
stro e testimone», «il Papa innamorato 
di Cristo e della Chiesa». Una persona 
che gli  è  stata  particolarmente vicina 
così sintetizza la vita di Paolo VI: «Posso 

affermare la sua caratteristica di esse-
re sempre servitore. Servitore  di Cristo 
e dell’uomo; servitore nel Concilio 
Ecumenico  Vaticano II e nell’impegno 
della sua attuazione;  servitore costan-
te,  audace e prudente dell’aggiorna-
mento della Chiesa; servitore nei viag-
gi apostolici, nell’impegno per la pace, 
nella tensione ecumenica; servitore 
nella difesa della fede attraverso la so-
lenne professione  di fede nota come il 
“Credo  di Paolo VI”; servitore nelle sue 
encicliche, nei suoi discorsi, in tutto il 
suo magistero;  servitore  umile,  sem-
pre  disponibile  e generoso nelle sue 
opere di carità».

I suoi quindici anni di pontificato (1963-
1978) furono però costellati di grandi 

Paolo VI in una delle visite al Preseminario
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sofferenze, contestazioni,  critiche ed 
anche calunnie. Un pontificato che è 
stato spesso agonia nel Getsemani e 
che ha condotto l’uomo, il cristiano 
Giovanni Battista Montini a vivere il 
mistero della croce, conformandosi 
sempre di più a Cristo Crocefisso. Basti 
pensare all’attentato da lui subito il 27 
novembre 1970 a Manila e all’uso del 
cilicio come pratica penitenziale.  Non 
a caso poi Paolo VI ha istituito il rito 
della Via Crucis del Papa al Colosseo il 
venerdì santo e ha introdotto la croce 
in mano al Papa durante la liturgia. 
Gesti emblematici del suo sforzo di 
condurre la Chiesa ai piedi della Croce, 
là dove la Chiesa è nata.

Non va poi dimenticato  che Paolo VI, 
nel corso della sua ricca esperienza di 
Sacerdote-Vescovo-Papa, ha accettato 
con entusiasmo e coscienza critica il 
confronto con la cultura degli uomini 
del proprio tempo. È un «grande» in 
senso evangelico, che ha saputo incar-
nare in sé l’amore, la passione, il sacri-
ficio di Gesù per il bene della Chiesa.
Nell’Esortazione Apostolica Evangelii 
Nuntiandi Paolo VI evidenziava una 
verità assai importante: «L’uomo con-
temporaneo ascolta più volentieri i 
testimoni che i maestri, e se ascolta 
i maestri lo fa perché sono dei testi-
moni». Questa affermazione è forse il 
miglior commento che implicitamen-
te Paolo VI fa della sua vita: maestro, 
ma soprattutto testimone. E testimo-
ne credibile perché non ha esitato a 
testimoniare Cristo fino all’effusione 
del sangue.

Ecco allora l’immagine iniziale della 
lucerna che arde e si consuma da sola: 

è la più significativa, è la luce che ha 
sempre illuminato la personalità di 
Paolo VI. Così scrive nel suo Testamen-
to: «Fisso lo sguardo verso il mistero 
della morte, e di ciò che la segue, nel 
lume di Cristo, che solo la rischiara; e 
perciò con umile e serena fiducia. Av-
verto la verità che per me si è sempre 
riflessa sulla vita presente da questo 
mistero, e benedico il vincitore della 
morte per averne fugate le tenebre e 
svelata la luce.
Dinnanzi perciò alla morte, al totale e 
definitivo distacco dalla vita presente, 
sento il dovere di celebrare il Dono, la 
fortuna, la bellezza, il destino di que-
sta stessa fugace esistenza: Signore, 
ti ringrazio che mi hai chiamato alla 
vita, ed ancor più che facendomi cri-
stiano, mi hai rigenerato e destinato 
alla pienezza della vita [...]. Chiudo gli 
occhi su questa terra dolorosa, dram-
matica e magnifica». E nel Pensiero alla 
morte: «E alla Chiesa, a cui tutto devo 
e che fu mia, che dirò? Le benedizioni 
di Dio siano sopra di te; abbi coscienza 
della tua natura e della tua missione; e 
cammina povera, cioè libera, forte ed 
amorosa verso Cristo. Amen. Il Signo-
re viene. Amen». La luce della lucerna 
spentasi il 6 agosto 1978 nella festa 
della Trasfigurazione del Signore

Don Antonio Lanzoni, Vicepostulato-
re della causa di Beatificazione

“Vi ringrazio perché siete fedeli alla 
memoria di questo santo sacerdote 
(Don Giovanni Folci) … lo abbiamo co-
nosciuto anche noi.
Egli precorreva i tempi e, come tutti 
i fondatori considerava tutti i sogni 
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non ancora realizzati, come su di uno 
schermo, e non vedeva le difficoltà che 
si frapponevano alle loro realizzazioni 
… bisogna ora tradurre i ricordi in 
propositi perché l’Opera sia sempre 

Il Card. G.B.Montini, futuro Papa Paolo VI, con Don Giovanni Folci

più all’altezza dei compiti stabiliti da 
Fondatore …”

(Paolo VI, Udienza privata all’Opera 
Don Folci, 27 settembre 1966)

BEATIFICAZIONE DI PAOLO VI
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Atterrati all’aeroporto di Paris Orly, 
emozionati d’esser giunti in una del-
le più affascinanti mete turistiche al 
mondo, ci siamo sentiti come immersi 
in una nuvola d’incantevole poesia: ci 
stava accogliendo la grande Parigi, 
pronta ad offrire alla nostra cono-
scenza i suoi tesori di storia, d’arte, di 
cultura e di bellezza.

Al mattino, le Lodi e la S. Messa segna-
vano il giusto inizio alle nostre lunghe 
quattro giornate, scandite da frequen-
ti spostamenti e tappe organizzati “ad 
unguem” dal vicerettore don Luigi , 
concluse ognuna con il rientro per il 
pernottamento alla Residence Uni-
versitaire Lanteri, ove si trova la bella 
cappella dedicata a Santa Rita da Cascia 
in Fontenay-aux-Roses.

Abbiamo contemplato, insieme a don 
Luigi e don Flavio , la celeberrima e 
maestosa cattedrale gotica di Notre 
Dame situata nella parte orientale 
dell’Île de la Cité, nel cuore della capita-
le francese e, nella piazza omonima,  la 
magnificente basilica del Sacré-Cœur 
sopra Montmartre che è il luogo più 
alto, dopo la Tour Eiffel, da dove ammi-
rare l’ incantevole panorama dell’im-
mensa e vitale Parigi.Non possiamo 
dimenticare inoltre la visita alla cap-
pella di Nostra Signora della Medaglia 
Miracolosa, che ricorda l’apparizione 

Dal Preseminario S. Pio X

UN MEMORABILE VIAGGIO
A PARIGI

alla santa Catherine Labouré nel 1830. 
Nella sfarzosa Reggia di Versailles, per-
dendoci tra infinite gallerie, splendide 
stanze, stupendi cortili e giardini con 
fontane zampillanti, ci è sembrato di 
rivivere e comprendere veramente la 
storia dei Re di Francia.
Una minicrociera sullla Senna ci ha 
offerto l’emozionante visione di sug-
gestivi scorci della città e dei suoi 
monumenti. Nel museo del Louvre 
abbiamo ammirato famose opere co-
me la Gioconda, la Vergine delle Rocce 
di Leonardo da Vinci, il giuramento 
degli Orazi di Jacques-Louis David, la 
Libertà che guida il popolo di Eugène 
Delacroix, la Venere di Milo e la Nike 
di Samotracia. Dopo aver percorso la 
raffinata e dinamica via des Champs-
Élysées, abbiamo colto l’occasione 
per visitare il museo de La Cité des 
sciences et de l’industrie, assai inte-
ressante con i suoi spazi espositivi di 
scienza e tecnica.

Questo viaggio però non ci ha sola-
mente consentito di soddisfare il vivo 
desiderio di scoprire, apprezzare e 
gustare le squisitezze culturali, artisti-
che, storiche della metropoli  parigina 
ma ci ha pure offerto l’opportunità di 
trascorrere insieme momenti preziosi 
ed indimenticabili e dunque di assapo-
rare l’inestimabile valore dell’amicizia, 
della comunione e della condivisione.
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Davanti alla Basilica del Sacro Cuore
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Dopo aver introdotto la celebrazione 
eucaristica informando i partecipanti 
che stava presiedendo al rito dell’am-
missione su mandato e a nome del 
vescovo di Como, Sua Eminenza il Car-
dinale Angelo Comastri ci ha esortati 
ad imitare Gesù con le toccanti parole 
della sua omelia che riportiamo qui di 
seguito.

“La vita si può definire un sogno. Il 
sogno della vita! …… E l’uomo attorno 
a questo sogno organizza tutta la pro-
pria vita e a questo sogno lega anche 
la propria felicità.
Per molti il sogno della vita è il denaro 
e allora vivono per accumulare; per 
altri il sogno della vita è il successo 
professionale, quello di arrivare in 
posti anche con qualche rilevanza; 
per altri il sogno della vita è la fama, 
la conquista di uno spazio sui media 
e questo è molto facile oggi e molto 
diffuso; per altri il sogno della vita è 
l’esaudimento di ogni capriccio che 
spesso viene chiamato conquista di 
libertà e invece è semplicemente vol-
garità. In tutte queste strade, osserva-
va qualche saggio, alla fine si trova un 
cartello inatteso: la felicità non abita 
qui! E ha perfettamente ragione, lo 

Città Del Vaticano, Basilica di S. Pietro, 20 giugno 2014

Omelia di Sua Eminenza Card. Angelo Comastri in occasione 
dell’ammissione agli ordini sacri di Francesco Vicini e 

Gabriele Martinelli, seminaristi dell’Opera

È DIO IL PROPRIETARIO 
ESCLUSIVO DELLA FELICITA’

sappiamo; e voi, Francesco e Gabriele, 
in modo particolare lo sapete. 
Noi sappiamo che la felicità si trova in 
Dio e soltanto in Dio, soltanto aprendo 
il cuore a Dio, che Fëdor Dostoevskij, 
un grande indagatore dei sentimenti 
umani, ha definito “il proprietario 
esclusivo della felicità” ed è vero! E 
allora viene una domanda: come si 
può incontrare Dio? Noi sappiamo e 
lo crediamo che Dio si è fatto vicino in 
Gesù e soltanto attraverso Gesù si può 
arrivare ad un incontro con Dio e Gesù, 
noi lo sappiamo, ha chiamato alcuni 
uomini a continuare la sua opera, ab-
biamo sentito Simone, Andrea, Giaco-
mo, Giovanni e potremmo continuare; 
ha chiamato alcuni uomini senza loro 
merito, li ha chiamati perché diven-
tassero il luogo dell’incontro tra lui e 
coloro che lo seguivano. 

Basta guardare ad alcuni casi signifi-
cativi della storia del sacerdozio cat-
tolico, pensate al santo curato d’Ars, il 
parroco di un piccolo villaggio; diven-
ne nel suo tempo un faro luminoso per 
tutta la Francia post rivoluzionaria, la 
Francia sconvolta. E quel piccolo prete 
era diventato il luogo dell’incontro con 
Gesù. Pensate a padre San Damiano 

CITTÀ DEL VATICANO
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de Veuster un giovane belga che nel 
1873 si mise a disposizione per andare 
a Molokai che allora non era un’isola di 
turismo come oggi, allora era un’isola 
che accoglieva 800 lebbrosi; immagi-
nate un’isola abitata soltanto da leb-
brosi. Ebbene, quest’uomo contrasse 
la lebbra e divenne lebbroso, eppure 
disse: “io mi sento il missionario più 
felice di tutta la terra” e un giornalista 
non credente quando l’incontrò disse: 
“negli occhi di quel prete io ho visto 
una strana luce, ho l’impressione che 
fosse la luce divina”. Ha visto bene. 
Pensate al beato Carlo de Foucauld, 
del quale un suo amico, uno che lo 
frequentava disse: “ogni volta che lo 
incontravo mi lasciava dentro la voglia 
di Dio, la voglia di conoscere di più il Si-
gnore”. Questi sono i sacerdoti, questa 
è la missione dei sacerdoti. Come noi 
possiamo diventare luoghi d’incon-
tro tra Gesù e coloro che lo cercano? 
Questa è la domanda alla quale dove-

te rispondere non teoricamente, ma 
praticamente voi Francesco e Gabriele 
in questi anni di preparazione. Come 
dobbiamo diventare luoghi d’incon-
tro? Dobbiamo innanzitutto svuotare 
il cuore da ogni egoismo per lasciar 
passare la voce di Gesù.

Giorni fa è venuto a parlarmi un gran-
de medico, un medico molto famoso 
e mentre parlavamo, la televisione 
dava la notizia degli ultimi delitti 
raccapriccianti, che sono direi quasi 
innominabili. Mi sono permesso di 
chiedere a questo medico, psicologo 
famoso, “lei sa dare una spiegazione?” 
Lui mi ha detto: una spiegazione è im-
possibile, ma le dico che questi gesti 
non nascono all’improvviso, hanno un 
terreno d’incubazione che è la cultura 
dell’egoismo del vivere per sé, sempre 
per sé, indubbiamente per sé, soltan-
to cercando sé, queste sono persone 
incapaci di amare. 

Basilica di S. Pietro, cappella del Coro

CITTÀ DEL VATICANO
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Voi dovete essere l’opposto; dovete 
in questi anni vivere nel cuore l’umiltà 
e la mitezza che propone Gesù, che 
propone Dio. L’orgoglio è il problema, 
Francesco e Gabriele, è la massima di-
stanza da Dio! Non per nulla l’orgoglio-
so per definizione è Satana, colui che 
si è messo al posto di Dio. Gesù invece 
ha detto di se stesso “imparate da me 
che sono mite ed umile di cuore”. E 
voi, in questi anni, dovete imparare la 
mitezza e l’umiltà del cuore di Gesù. 
Dovete anche, in questi anni, avere e 
conquistare il cuore puro per lasciar 
passare l’amore di Dio senza che ab-
bia barriere, senza che abbia ostacoli, 
senza che abbia mistificazioni. Ricordo 
che al termine di un’ordinazione sacer-
dotale dissi al giovane sacerdote: “ ti 
auguro di essere come il vetro limpido, 
in modo che chi ti incontra non veda 
te, ma veda chi sta dietro, veda Dio” 
e aggiunsi: “se il vetro si fa vedere è 
sporco, e se è sporco, evidentemente 

non svolge la sua funzione”. Dovete, in 
questi anni, conquistare il cuore puro, 
il cuore limpido in modo che possa 
passare tutta la luce di Gesù al quale 
voi volete consegnare il vostro cuore. 

Ebbene, per avere lo stile di Gesù, lo 
stile del cuore umile e semplice, non 
esiste maestra migliore di Maria, che 
nel cenacolo ha educato gli apostoli 
all’umiltà e alla limpidezza e li ha pre-
parati magistralmente alla Pentecoste 
ad accogliere l’irruzione dello Spirito 
Santo nella loro vita.
Maria sia anche la vostra guida in que-
sti anni di cenacolo, perché gli anni 
di seminario e di preparazione sono il 
cenacolo. Io vi auguro che sia la vostra 
maestra in attesa della vostra pente-
coste sacerdotale; approfittatene in 
questi anni per modellare il vostro 
cuore sul cuore di Gesù.
E’ il nostro augurio, mediante la pre-
ghiera di tutti noi“.

Festa nel cortile del Preseminario

CITTÀ DEL VATICANO
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Quando Don Giampaolo mi ha pro-
posto di vivere una particolare espe-
rienza estiva in Vaticano come “Chie-
richetto di San Pietro” non ho avuto 
esitazioni: ho accettato immedia-
tamente, ancor prima di chiedere il 
permesso ai genitori. Provavo un’in-
contenibile gioia e felicità, sentivo 

Dal Preseminario S. Pio X

UNA GIOIOSA ESPERIENZA 
ESTIVA DI SERVIZIO

IN VATICANO
12/30 GIUGNO 2014 

che era un’occasione da non lasciarsi 
sfuggire, forse irrepetibile.
Sono corso a casa dai miei genitori ed 
essi, guardandomi in viso, hanno capi-
to subito che sprizzavo felicità da ogni 
parte. Ho riferito tutto per filo e per 
segno e ho trovato immediatamente 
il loro consenso. 
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Ho atteso con ansia la fine della scuo-
la, ma in particolare l’arrivo del 12 giu-
gno, data della partenza per Roma. Al 
mattino, al risveglio, mi sentivo felice, 
ma anche agitato ed emozionato: per 
la prima volta sarei rimasto lontano da 
casa per molti giorni, anche se in un 
ambiente protetto.
Alle nove mi sono ritrovato con Danie-
le, l’altro chierichetto di Stazzona che 
avrebbe vissuto con me l’esperienza, 
e, insieme con le nostre mamme, ci 
siamo diretti alla stazione di Colico 
per prendere il treno delle dieci. Do-
po un’ora e mezza di viaggio siamo 
giunti alla stazione centrale di Milano 
dove ci attendeva Graziella, la bionda 
cuoca settantenne del Preseminario 
San Pio X della Città del Vaticano. 
A noi si sono aggiunti altri quindici 
ragazzi provenienti da varie località 

della Lombardia, specialmente della 
Valtellina, mentre altri dieci erano già 
giunti a destinazione per conto loro. 
Assicuratasi che tutti fossimo presen-
ti e pronti, Graziella ci ha fatti salire e 
accomodare nei posti a noi destinati 
sul treno Frecciarossa che in sole tre 
ore collega Milano Centrale a Roma 
Termini. Il tempo è passato veloce tra 
chiacchere e presentazioni recipro-
che. Giunti nella capitale ci aspettava 
il seminarista Gabriele con l’incarico 
di condurci al Preseminario, nostra 
residenza durante questo periodo 
nello stato più piccolo del mondo. 
Dopo una piccola merenda Francesco, 
l’altro seminarista, ci ha condotti nella 
vasta sacrestia della Basilica Papale di 
San Pietro per illustrarci brevemente i 
nostri compiti e per farci scegliere le 
veste adatta alla nostra taglia.

Con Papa Francesco
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Prima di cena ci siamo sistemati nelle 
camere a noi assegnate per svuotare 
le valigie e infine abbiamo conosciuto 
il rettore, Don Enrico Radice che, con 
simpatia e cordialità, ha approfondi-
to il motivo della nostra presenza in 
questo luogo privilegiato.
Con lui c’erano gli altri due sacerdoti 
del Preseminario: Don Luigi Portarulo 
e Don Flavio De Medeiros. Io mi sen-
tivo soddisfatto e rasserenato per la 
buona accoglienza avuta da parte di 
tutti coloro con cui ero stato in con-
tatto ed ero ansioso di cominciare il 
mio servizio. Al mattino Gabriele ci 
svegliava alle 6:20 per essere pronti, 
subito dopo una breve preghiera 
in cappella, alla nostra vestizione in 
sacrestia e a quella dei vari cardinali, 
vescovi o sacerdoti celebranti ai quali 
dovevamo porgere amitto, veste, cin-
golo, stola e casula. Chi lo desiderava li 
poteva accompagnare all’altare o alla 
grotta scelti per la celebrazione della 
Santa Messa con le ampolline in mano. 
Mi è capitato di servire varie volte sa-
cerdoti che celebravano in latino o in 
altre lingue straniere, come il polacco.

Alle otto il nostro compito era ter-
minato e ci attendevano una lauta 
colazione e una giornata destinata 
a visite alla città di Roma o dintorni 
(Basilica di San Pietro e cupola, musei 
e giardini vaticani, Cappella Sistina e 
sala del pianto, Basilica di Santa Maria 
Maggiore, Basilica di San Paolo fuori 
le mura, Basilica di San Giovanni in 
Laterano e Scala Santa, Basilica di San 
Pietro in vincoli, Basilica di San Filippo 
Neri, Basilica di sant’Ignazio di Loyola, 
Basilica di San Luigi Gonzaga, Basilica 
di Sant’Alessio, Basilica dei Dodici 
Apostoli, Basilica di Santa Maria del 

Popolo, Basilica di Santa Maria sopra 
Minerva, Basilica di Santa Maria in Tra-
stevere, Ara Pacis, Ara Coeli, Colosseo, 
Fori Imperiali, Altare della Patria, Pan-
theon, Circo Massimo, Bocca della Ve-
rità, Fontana di Trevi, Piazza Navona, 
Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, 
Isola Tiberina, Colli dell’Aventino e 
del Gianicolo, Campidoglio, Quirinale, 
Palazzo Chigi, Palazzo Madama, Castel 
Sant’Angelo, Castel Gandolfo, Colleva-
lenza e Duomo di Orvieto), partite di 
calcio alternate a nuotate in piscina 
e giochi vari. Ogni sera dopo cena si 
giocava ancora oppure si passeggia-
va nei bellissimi giardini vaticani e 
si attendevano gli avvisi del rettore 
riguardanti i compiti della giornata 
successiva. Dopo le preghiere si anda-
va dormire. La domenica trascorreva 
in modo diverso, gli impegni nel ser-
vizio erano più numerosi e articolati: 
si dovevano servire le messe mattu-
tine (servizio liturgico e lodi), quella 
solenne (messa capitolare) ed infine 
i vespri pomeridiani. 

In occasione della festività del Corpus 
Domini, celebrata solennemente gio-
vedì 19 giugno, io ho avuto il presti-
gioso incarico di sostenere il messale 
al Cardinale Comastri e di far parte 
della processione eucaristica sotto 
il colonnato di San Pietro, durante 
la novena dedicata al santo martire 
protettore della basilica ho servito la 
messa varie volte e il giorno solenne 
della festività dei Santi Pietro e Paolo 
apostoli, il 29 giugno, mi trovavo vesti-
to da chierichetto nei banchi dietro il 
celebrante, il Santo Padre Francesco. 
Domenica 15 giugno è stato per me 
il giorno più emozionante del mio 
soggiorno in Vaticano: HO STRETTO LA 
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Davanti al Colosseo

MANO A PAPA FRANCESCO che tornava 
dalla recita dell’Angelus verso la sua 
residenza di Santa Marta che si trova 
proprio di fianco a quella in cui erava-
mo alloggiati noi.
Durante questa esperienza ho fatto 
nuove amicizie. Mi è più a cuore quella 
con Dennis, un quattordicenne roma-
no che in occasione del mio comple-
anno mi ha regalato un coltellino di 
una Guardia Svizzera che personal-

mente gli ha regalato a lui. In questo 
periodo mi sono sentito pieno di gioia 
e orgoglio di me stesso ed ho compre-
so soprattutto che non tutti i ragazzi 
del mondo siano fortunati come me e 
vorrebbero avere una possibilità del 
genere come la mia. Inoltre ringrazio 
di cuore Don Giampaolo per avermi 
dato questa bellissima opportunità!

Marco Maffioli
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Domenica 13 luglio ci siamo incontrati a 
Como presso il santuario del Crocifisso 
nel ricordo dell’anniversario della 1^ s. 
Messa di Don Folci.
Eravamo un discreto gruppo di amici 
ed ex alunni dell’Opera e, dopo un 
primo saluto e uno scambio di notizie 
davanti al santuario, che ha creato un 
bel clima di fraternità e di famiglia, 
abbiamo partecipato alla S. Messa fe-
stiva, celebrata sullo stesso altare del 
Crocifisso miracoloso dove Don Folci, 
101 anni prima, aveva celebrato la sua 
1^ S. Messa. 

La celebrazione è stata animata dai 
canti e dalle preghiere che avevamo 
appositamente preparato e Don Am-
brogio Marinoni, nella sua omelia, ci 
ha proposto una bella riflessione sul 

Como 13 luglio 2014

101° ANNIVERSARIO DELLA
1̂  S. MESSA DI DON FOLCI

carisma di Don Folci spronandoci a con-
tinuare nel nostro impegno di essere “i 
suoi figli e le sue figlie spirituali”. 

Al termine della celebrazione eucari-
stica ci siamo trasferiti all’Istituto S. 
Croce delle Ancelle di Gesù Crocifisso 
per recitare insieme la preghiera dei 
Vespri e portare i nostri saluti alle suo-
re e ai sacerdoti, in particolare a Don 
Giuseppe  Maschio, che ci ha accolti in 
carrozzina con la consueta gioia.

Siamo stati felici di vivere insieme 
questo pomeriggio di fraternità. Ab-
biamo compreso che solo guardando al 
Crocifisso possiamo intraprendere un 
cammino di perfezione. La giornata si 
è conclusa con una simpatica cenetta 
al ristorante.

COMO - S. CROCE
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Era una radiosa mattina di fine giugno 
del 1956 l’ultima volta che ho visto 
Paolo Ciceri, alla stazione Termini in 
Roma, luogo privilegiato da tanti re-
gisti del neorealismo cinematografico 
italiano per sofferti addii, cui spesso, 
pochi fotogrammi dopo, seguiva una 
insperata e incontenibile gioia poiché 
la persona amata, anziché dissolversi 
su quel treno che l’avrebbe portata 
chissà dove, riappariva sul marcia-
piede opposto. L’atmosfera però 
era ben diversa: gioia e allegrezza 
traspariva dai volti di una ventina di 
ragazzi in maglia bianca e pantaloni 
neri alla zuava indaffarati a sistemare 
i bagagli e ad occupare i propri posti. 
Erano i ragazzi della seconda e terza 
media dell’anno scolastico 1955/56, 
classi del tutto simili a quelle degli 
anni precedenti e successivi ma con 
una particolarità: senza alcun merito 
ma perché così era scritto, con quei 
ragazzi l’Opera Don Folci, a metà gen-
naio del ’56, iniziava il servizio liturgico 
nella basilica di S. Pietro.

Ancora oggi, malgrado siano trascorsi 
tanti anni ma forse proprio per questo, 
quei ragazzi ne vanno fieri e alcuni di 

Dai chierichetti romani della prima ora.

RITROVARSI DOPO 57 ANNI
CON IL COMPAGNO
Padre PAOLO CICERI

MISSIONARIO P.I.M.E.
IN BANGLADESH.

essi, con non poca enfasi e malcelato 
compiacimento, si autodefiniscono “i 
pionieri”. Quel giorno stavano parten-
do per le agognate e meritate vacanze 
a Santa Caterina Valfurvia, tutti tranne 
il sottoscritto, che si sarebbe tratte-
nuto tutto il mese di luglio a fare da 
chioccia agli studenti di prima media 
venuti da Valle per sostituirli. La sera 
prima, seduti sui gradini che dal cor-
tile interno del convento delle Suore 
Agostiniane, nostre ospiti, portava 
al dormitorio, avevamo indugiato a 
lungo. Rimosse le piccole gelosie e ri-
valità, era stata la sera dei ricordi, delle 
promesse di rivederci, di mantenerci 
in contatto qualunque fosse la strada 
che ognuno avrebbe intrapreso; ciò 
nonostante, malgrado la parola addio 
fosse stata bandita, i discorsi si erano 
fatti sempre più intimi, più affettuosi, 
c’era dolcezza, c’era tanta nostalgia.

Per anni avevamo vissuto assieme con 
la dimestichezza che soltanto fratelli 
vicini di età possono comprendere. 
Per alcuni il percorso era iniziato sin 
dalla quarta elementare così che essi 
avevano partecipato all’udienza par-
ticolarissima che in Castel Gandolfo, 
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il 2 ottobre 1952, Papa Pio XII aveva 
concesso all’Opera. Quel giorno il de-
siderio di Don Folci che i suoi ragazzi 
diventassero i piccoli ministranti in 
S. Pietro, cessò di essere soltanto un 
sogno. Ma la Chiesa, si sa, non è deci-
sionista come può esserlo un’azienda 
privata, per cui il tempo scorreva e 
noi passavamo da un anno scolastico 
all’altro, combattuti tra la fretta di 
crescere e il timore che l’autobus per 
Roma tardasse ad arrivare. Finalmente 
sul far della sera di una giornata di fine 
giugno 1955, caratterizzata da un’afa e 
un’umidità tale che anche i più vivaci si 
erano dedicati alla lettura e alle biglie, 
mentre attendavamo l’ora per andare 
a letto, scorgiamo in arrivo la sagoma 
inconfondibile delle 1100 nera in uso 
a Don Folci.
Festosi circondiamo l’autovettura, 
attendiamo che scenda e, dietro suo 
invito, con lui saliamo i gradini che 

dall’abside del Santuario porta al gran-
de terrazzo che collega la Casa Parroc-
chiale con il Preseminario. Sorride e i 
suoi occhi brillano e prima ancora che 
parli, intuiamo che è fatta! Si parte per 
Roma! Ci abbracciamo mentre il cuore 
che batte all’impazzata sembra uscirci 
dal petto. 

Ottenuta la calma, Don Folci ci si rivol-
ge con poche parole che amo ricorda-
re come quelle dell’investitura. Dall’u-
mile, nascosta e sconosciuta Valle, 
l’Opera è chiamata a svolgere il proprio 
ministero in S. Pietro, al centro della 
Cristianità. Sarete sotto gli occhi di tut-
ti, e per tutti con la vostra devozione, 
compostezza e raccoglimento, dovrete 
essere, quali piccoli leviti, custodi e 
testimoni silenziosi della sacralità del 
tempio: fiaccole sopra il moggio!”.
Quella sera in dormitorio, il buon Prina, 
nostro piissimo prefetto, che doveva 
vigilare sull’osservanza del silenzio, 
finse di essere sordo. Poi, cessato il 
parlottio, ognuno nel proprio letto si 
rese conto che, oltre ad essere interlo-
cutore attivo di una storia, ciascuno la 
propria, che un Altro stavo scrivendo 
con il suo insostituibile apporto, era 
anche chiamato a dare il proprio pic-
colo ma importante contributo nello 
scrivere la storia dell’Opera. Prima di 
essere sopraffatti dal sonno, quella 
sera l’ultima preghiera fu particolar-
mente intensa.

Roma ci accolse verso metà gennaio 
del ’56, in una veste inusuale per i ro-
mani: lingue di neve caduta il giorno 
precedente, sopravvissute al traffico 
e al clima relativamente mite, riluce-
vano al chiarore dei lampioni mentre 
l’incipiente oscurità non riusciva a Padre Paolo celebra la S. Messa

EX ALUNNI E AMICI

3434



nascondere la bellezza dei suoi mo-
numenti, palazzi e chiese. Con gli 
occhi sgranati, stavamo accollati ai 
finestrini del pullman che, anziché 
portarci direttamente a destinazione, 
su richiesta di Don Folci, allungava 
il proprio itinerario per regalarci un 
assaggio di quanto avremmo gustato 
appieno nei mesi successivi: Piazza 
Esedra, Via Nazionale, Corso Vittorio 
Emanuele e poi, superato l’omonimo 
ponte e imboccata Via della Concilia-
zione, il fortissimo impatto emotivo di 
scorgervi, in fondo, la facciata incon-
fondibile della basilica di S. Pietro. Lì, 
dopo qualche pomeriggio di prove e di 
ambientamento, abbiamo finalmente 
iniziato la nostra missione.

Alloggiavamo in un’ala dell’antico 
Convento delle Suore Agostiniane, al 
n. 27 di Via Garibaldi, tra Trastevere e 
il Gianicolo. Il ritmo delle giornate era 
piuttosto serrato: sveglia alle 5.30, 
messa comunitaria nella cappella del 
Convento, e poi trasferimento in S. 
Pietro su un vecchio Dodge, pullman 
americano degli anni ’30, arrivato 
nella capitale con i soldati durante la 
seconda guerra mondiale. Per gua-
dagnare tempo, Don Balatti, il nostro 
padre spirituale, teneva la quotidiana 
meditazione sul pullman. Alle 6.45 
eravamo pronti, ognuno al proprio 
posto: i responsabili delle tre sagre-
stie, l’orciolaio, i ministranti. Il flusso 
dei Sacerdoti celebranti iniziava alle 
7.00 ed era assai intenso sino alle 9.30; 
poi andava scemando sino a cessare 
verso le 11.00. L’impegno però non ter-
minava a quell’ora poiché c’era sempre 
qualche ritardatario. Tuttavia la scuola 
non doveva soffrirne e a tale scopo era 
stato rimodulato l’orario delle lezioni: 

a giorni alterni una classe iniziava alle 
9.30 e l’altra alle 11.00. Nel pomeriggio 
poi, ritornati in Via Garibaldi, si ripren-
devano i collaudati orari di Valle, con 
alternanza di lezioni, ricreazioni e stu-
dio. Per i ragazzi di terza media man 
mano i mesi passavano, si avvicinava 
sempre più lo spauracchio degli esami 
di licenza che, essendo a quel tempo 
la scuola interna dell’Opera non parifi-
cata, andavano affrontati da privatisti, 
portando come materia d’esame il 
programma di tutti e tre gli anni. 

Forse a uno studente delle medie di 
oggi tremerebbero i polsi al pensie-
ro di quanto intensa fosse la nostra 
giornata ma, relativamente alla scuola, 
avevamo un grosso vantaggio: erava-
mo in pochi (12 in terza media e 13 in 
seconda) per cui era quasi come essere 
a lezioni private. I nostri insegnanti 
poi, che qui mi preme ricordare: Don 
Luigi Meroni, Don Giuseppe Maschio, 
Don Piergiorgio Morerio, Don Pierino 
Lamperti, profondevano nelle lezioni 
non solo conoscenza ma anche tanta 
dedizione, cuore e passione. Il loro 
criterio di valutazione era assai rigido: 
per meritarsi un 7, limite massimo in-
sormontabile, occorreva un compito 
perfetto. Grazie a loro però, la nostra 
preparazione era più che buona, così 
che sulla pagella rilasciataci dall’Istitu-
to Statale Virgilio presso cui abbiamo 
sostenuto gli esami, le nostre risicate 
sufficienze e gli sparuti sette, si erano 
tramutati in una pioggia di sette, otto 
e qualche nove. E di questo andavamo 
assai fieri, più per l’Opera che per noi.

Era ormai tardi quella sera di fine 
giugno quando qualcuno ripropose 
la domanda, più volte formulata in 
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precedenza, senza però ottenere 
risposte plausibili: “perché, malgrado 
tutte le messe che quotidianamente 
servivamo, dovevamo partecipare tutti 
insieme alla messa celebrata dal Padre 
Spirituale nella cappella del Convento? 
Non potevano risparmiarcela in cambio 
di una mezz’ora di sonno in più?”. Ma 
anche quella sera la risposta, malgrado 
fosse a portata di mano, non venne. 
Non so gli altri, io ci sono arrivato 
soltanto diversi anni dopo. L’eucare-
stia non è una faccenda privata: in 
quel pane che Gesù quella notte ha 
spezzato, era riposto tutto quello che 
aveva insegnato; tutto quello che Lui 

era: amore, misericordia, perdono. 
Condividendolo coi suoi discepoli, 
consegnava a ciascuno di essi la sua 
vita, affinchè, diventassero essi stessi 
pane, pane per tutti i giorni, pane per 
tutta l’umanità. Ecco allora l’Eucare-
stia come centro di coesione di ogni 
comunità, grande e piccola che sia, 
comunità di convivenza umana che è 
ben altro di un insieme di individui. E 
noi, seppur non scevri da piccole invi-
die e rivalità, formavamo veramente 
una comunità unita di cui ognuno era 
partecipe e responsabile.

Enzio Caimi

EX ALUNNI E AMICI
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Nel corso di un colloquio con Don An-

gelo, sono stato invitato dallo stesso, 

a mettere per iscritto una mia testi-

monianza su Don Giovanni Folci, che 

io desideravo già fare personalmente 

a Valle in occasione del raduno annua-

le al quale non potei partecipare per 

motivi personali.

Ho frequentato negli anni 1942-1943 

presso il Preseminario Santa Croce del 

Divin Redentore di Como la seconda e 

la terza classe elementare.

Essendo io un ragazzino la mia cono-

scenza del Padre all’epoca era piut-

tosto superficiale poiché lo si vedeva 

raramente nel nostro istituto anche 

se la sua figura seppur paterna con 

quegl’occhi penetranti ci metteva 

un po’ di soggezione. La permanenza 

nel Preseminario fu per me molto im-

portante poiché mi furono trasmessi 

quei valori di Fede e di educazione 

che risultarono fondamentali per me. 

Le suore ebbero un grande merito e 

anche questo, seppur in parte, lo si 

deve al Padre che era molto attento 

alla loro missione.

TESTIMONIANZA DI 
GIOVANNI PENCO

EX ALUNNO DELL’OPERA
Uscito dal Preseminario continuai 

ancora per un po’ a frequentare assi-

duamente la Parrocchia servendo ogni 

giorno la S. Messa, poi purtroppo col 

ritorno in città alla fine della guerra dal 

ritorno dalla località dove era sfollata 

la mia famiglia, questa bella abitudine 

svanì. Rimase però molto profondo un 

sentimento di riconoscenza e anche di 

affetto verso le Suore, in particolare 

per la Superiora. Col tempo si fece 

sempre più insistente in me il ricordo 

del Padre e il desiderio di volerlo in-

contrare e rivedere il luogo dove avevo 

vissuto per due anni.

Un giorno dell’inizio del 1963 sentii 

un forte impulso di recarmi a Como a 

rivedere il mio Preseminario e giunto 

ebbi l’enorme gioia d’incontrare il 

Padre. Fu un incontro breve poiché 

Don Folci era in partenza ed infatti 

mi chiese se potevo accompagnarlo 

in macchina alla stazione ferroviaria, 

cosa che feci con molta gioia. Durante 

il breve tragitto, il Padre mi chiese se la 

mia permanenza avesse lasciato in me 

qualche segno perituro e la mia rispo-
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sta del tutto sincera fu affermativa e di 

ringraziamento. Dopo qualche tempo, 

sentii per la seconda volta un desiderio 

irrefrenabile di recarmi a Como ma 

questa volta appena entrato seppi 

dalla Suora che il Padre era deceduto. 

La mia conoscenza del Padre rimane-

va comunque sempre superficiale, 

poiché non sapevo chi era veramente 

Don Folci.

Un giorno fui spinto a recarmi a Valle 

dove sapevo che era sepolto il Padre. In 

quell’occasione conobbi Don Giuseppe 

Maschio con il quale ebbi un commo-

vente colloquio al termine del quale, 

mi donò il libro di Don Lino Varischetti 

Ex alunni della prima ora con Don Folci (il primo a destra)

“Don Giovanni Folci prete per i preti” 

che lessi tutto d’un fiato con una for-

tissima emozione, convinto alla fine 

di aver letto la storia d’un santo. Don 

Giuseppe mi donò anche l’immagine 

con la preghiera per il Padre che io 

con puntualità recito ogni giorno. Il 

mio cammino di fede ha certamente 

inizio dal seme che mi fu dato nel 

tempo trascorso in Preseminario e lo 

spirito e la vita del Padre continuano 

ogni giorno a sostenermi nella mia 

fatica con la speranza d’incontrarlo un 

giorno per l’eternità.

Giovanni Penco

TESTIMONI DELLO SPIRITO
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Di solito ad un incontro arrivano per 
primi coloro che abitano più lontano. 
E così è stato per me la sera del 19 
luglio u.s.; strade e autostrade qua-
si deserte mi hanno consentito di 
raggiungere l’oratorio della Galgiana 
mezz’ora prima del previsto. L’attesa 
però non è stata noiosa, allietata da 
un cielo finalmente sereno, una tem-
peratura gradevole e dalla vista delle 
dolci colline brianzole. E mentre la luce 
del giorno cominciava ad avvicendarsi 
col crepuscolo della sera, sono arriva-
ti, dapprima alla spicciolata, poi con 
flussi sempre più intensi, coloro che , 

ORATORIO DELLA GALGIANA 
A CASATENOVO (LECCO)

SERATA DEDICATA
A DON FOLCI

numerosi, hanno raccolto l’invito: volti 
familiari; altri il cui riconoscimento ha 
richiesto l’indicazione di riferimenti 
anagrafici e temporali; altri ancora, 
tanti, che incontravo per la prima 
volta. Presentazioni di rito, in un’at-
mosfera festosa e il sentirsi subito in 
sintonia originata dall’appartenenza 
alla comunità che si forma attorno a 
Cristo fra coloro che credono in Lui e 
dietro a Lui camminano.
Tra parecchi di loro però, c’era qual-
cosa in più: un legame empatico che 
“naturalmente” unisce chi, anche se 
in anni diversi, ha conosciuto perso-

Serata Don Folci
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nalmente Padre Folci, quasi un fatto 
genetico.

Al termine della proiezione del DVD, 
riaccese le luci, costoro erano facil-
mente individuabili, poiché una forte 
commozione traspariva dai loro volti: 
del tutto inattesa, hanno rivissuto l’e-
sperienza di essere nuovamente a tu 
per tu con il Padre, di rivedere il suo 
sguardo su di loro, quello sguardo che 
diversi decenni fa è penetrato indele-
bile nella loro vita. Padre Massimiliano, 
dopo un breve cenno sulle circostanze 
e sui motivi che lo hanno indotto a 
scrivere il sussidio su Padre Folci e 
una sintetica illustrazione del conte-
nuto, ha focalizzato l’attenzione degli 
astanti su un aspetto saliente dell’o-
perato del Padre, consistente nella 
riscoperta della centralità di Cristo, “di 
un Cristo vivo a diretto contatto con 
il credente che attinge alle fonti vive 
del Suo Cuore aperto” (Mons. Saverio 
Xeres, Como 12/09/2008). E sempre 

Serata Don Folci

Mons. Xeres, nel presentare il suo libro 
sugli scritti di Padre Folci, sulla copri 
copertina dello stesso afferma: “Don 
Folci cura soprattutto il crescere in 
sè di quell’immagine viva di Cristo che 
può e deve essere, ancora e sempre, 
il vero prete”. Significativa al riguardo 
è la definizione del sacerdozio che 
Padre Folci, il giorno 17 aprile 1934, 
commentando il Vangelo del giovane 
ricco (Mc. 10, 17-22) mette per iscritto: 
“Il Sacerdozio è Cristo vivente nei suoi 
ministeri, nei suoi misteri, nella sua 
parola, nella sua misericordia, nella 
sua attività, nei suoi sacramenti. È il 
sacramento universale “. In definitiva il 
vero prete è Uomo di Dio, Uomo degli 
Uomini, Uomo della Chiesa.

Un ricco buffet, non acquistato ma 
preparato con cura e capacità degna 
del miglior chef, consumato in fraterna 
amicizia, ha concluso la bella serata.
Un plauso e un sentito ringraziamento 
agli organizzatori. (e.c.)
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L’opera Don Folci ha organizzato, nella 
splendida cornice paesaggistica di s. 
Caterina Valfurva, un corso d’Esercizi 
spirituali, aperto a tutti (sacerdoti, 
religiosi e laici), dal 25 al 29 agosto 
2014. Il tema che ho scelto è stato: “La 
compassione del Cuore di Gesù: spunti 
spirituali e aspetti pastorali”. Perché 
questo tema? Perché la compassione 
di Gesù per l’umanità è un aspetto 
che accompagna tutta la narrazione 
evangelica; è uno dei doni più belli che 
scaturiscono dal Cuore di Gesù! Ma 
la compassione di Gesù, oltre che ad 
essere un dono per l’umanità, è uno 
stimolo a confrontare la nostra vita, 
con gli stessi sentimenti di Gesù ed al-
lora siamo spinti ad essere, anche noi, 
compassionevoli come lo è stato Gesù.

Gli esercizi spirituali sono un cammino 
che ha lo scopo di farci progredire 
sempre più nel nostro amore a Dio e 
al prossimo. Ho proposto alcuni brani 
scelti, una decina, tratti dai quattro 
vangeli, Affinché ci facessero vedere 
e meditare come Gesù si mostra com-
passionevole in tutte le vicende della 
vita e dell’esperienza umana: verso i 
malati (Gv 5,1-18), verso il posseduto 
da spiriti immondi (Mc 5,1-20), verso 
coloro che ha chiamato ad essere suoi 
apostoli (Mc 1,16-18 - Lc 5,1-8 - Mt 14,22-
36); verso i peccatori (Gv 8,1-11 – Lc 7,36-
50), verso i sofferenti e bisognosi (Mc 
1,40-45 – Lc 10,25-37), verso l’umanità 
tutta chiamata ad amare e servire (Mt 
25,31-46 – Gv 13,1-20). 

GLI ESERCIZI A
S. CATERINA

Di fronte alla ricchezza di questo 
straordinario atteggiamento di Gesù, 
ognuno di noi ha cercato di inter-
rogarsi, nel proprio cuore, per il ne-
cessario progresso spirituale, ma è 
stato altrettanto importante porre 
degli interrogativi pastorali, perché 
la compassione del Cuore di Gesù ci 
stimola non solo ad amare Dio, ma 
ad impostare, progettare, realizzare 
un apostolato ed una pastorale che 
abbia come specchio cui riflettersi, la 
compassione di Gesù. Alcune pagine 
evangeliche hanno così offerto uno 
sguardo su come si potrebbe impo-
stare la pastorale di una parrocchia o 
la vita di una comunità religiosa.

Il ritmo delle giornate è stato pro-
grammato in modo tale che ci fosse 
tempo per il silenzio, per la preghie-
ra, per una passeggiata ristoratrice 
nell’incantevole panorama alpino di S. 
Caterina. Ogni giorno il centro di tut-

Esercizi spirituali 2014
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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”
 Codice Fiscale da indicare nella dichiarazione dei redditi: 

93016400140
2. L’abbonamento a “IL RICHIAMO”
 Abbonamento annuale € 10 - Sostenitore € 20 - Amico € 50

3. Le adozioni annuali con il versamento di una somma corri-
spondente al costo reale annuo o di qualche mese di un semi-
narista dell’Opera

4. Le eredità e i legati testamentari con donazioni di qual-
siasi 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 a favore di OPERA DIVIN PRIGIONIERO
Banca CREDITO VALTELLINESE Agenzia Colorina (So)

IBAN: IT 12 J 05216 84530 0000 00001000

to è stata la celebrazione eucaristica, 
con riflessioni sulle letture del giorno. 
Infine, abbiamo condiviso l’adorazione 
eucaristica quotidiana, animata da 
semplici sussidi.

La squisita accoglienza dell’Hotel Mila-
no e l’ottimo trattamento hanno reso 
ancor più belli e sereni i giorni degli 
esercizi. Al corso hanno partecipato 

25 persone ed in una serata è stata of-
ferta a tutti la possibilità di conoscere 
l’opera Don Folci e il suo fondatore 
attraverso la proiezione di un DVD di 
recente produzione, accanto ad una 
mia breve presentazione del volumet-
to biografico divulgativo, pubblicato in 
questo anno 2014.

P. Massimiliano Taroni 

SANTA CATERINA VALFURVA
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PROSSIMI APPUNTAMENTI
88° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELL’OPERA

Venerdì 28 novembre a COMO

ore 15.30  ritrovo e coffee-break 

ore 16.00 celebrazione eucaristica 

ore 17.30 momento conviviale offerto dall’Opera a tutti i partecipanti

(per motivi organizzativi, si prega di prenotarsi entro domenica 23 novembre 
telefonando alle Suore tel. 031/305300)

Sabato 29 novembre a VALLE

ore 10.00  ritrovo e coffee-break 

ore 10.30 recita dell’Ora media

 adorazione Eucaristica con lettura di alcuni scritti di Don Giovanni Folci

 preghiera presso la tomba del Padre

ore 11.30 filmato sul Santuario dei caduti e dei prigionieri di guerra 

ore 12.30 pranzo conviviale offerto dall’Opera a tutti i partecipanti

(per motivi organizzativi, si prega di prenotarsi entro domenica 23 novembre
telefonando a Don Ambrogio Marinoni tel. 0342/563632 – cell. 333/2088179)

ALLEVI Elio - BASSI Augusto - BERNASCONI Don Armando - BER-
NASCONI Carlo - BINDA Don Elvio - BOGIALLI Luigi - BRIONI Don 
Giacomo - CALASTRI Carla - COLOMBO Bruno - COLOMBO Pierlu-
igi - COLOMBO Pietro e CORTI Luigia - COMI Mario - CORTI Gian-
carlo e Clara - FORLENZA Maria - GRIMOLDI BERLUSCONI Giusep-
pina - GRIPPO Giuseppe - LANZI Papazia - LANZI Romildo - MOIOLI 
Ezio - MORELLI Don Felice - N. N. - PALEARI Andrea - PENCO Gio-
vanni - TENCALLI Don Costante

ATTI DI BONTÀ
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