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IL CARDINAL SODANO
ALL’ANNIVERSARIO
DI FONDAZIONE
DELL’OPERA
Siamo grati al cardinale Angelo Sodano,
già cardinale segretario di Stato Vaticano e attualmente decano del Collegio
Cardinalizio, che ha presieduto il 29
novembre scorso nella cappella del
Preseminario alla Concelebrazione
Eucaristica in occasione dell’87° anniversario di fondazione dell’Opera Divin
Prigioniero.
Il Cardinale nella sua omelia ha ricordato che il Preseminario è affidato
all’Opera scaturita dalla generosità di

Don Giovanni Folci e dedita alla cura e
alla santificazione del clero come pure
alla ricerca e promozione delle vocazioni sacerdotali e religiose.
Il Preseminario San Pio X è un istituto di orientamento vocazionale voluto dal Papa Pio XII nel 1956 e affidato a
don Giovanni Folci (1890-1963), sacerdote della diocesi di Como e fondatore di un’Opera per il servizio alle vocazioni e ai sacerdoti.
Compito specifico degli alunni del Preseminario è quello
del servizio liturgico, come piccoli ministranti, nella Basilica di San Pietro in
Vaticano.

Il card. Sodano presiede alla concelebrazione eucaristica
nella cappella del Preseminario
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Il Preseminario accoglie ragazzi della
scuola media e delle
superiori che presentano qualità che
lasciano intravedere
anche un possibile
orientamento verso
la vocazione sacerdotale: disposizione
alla preghiera, formazione cristiana,
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capacità di autentica relazione con gli
altri, buone doti intellettive.
Gli alunni, che frequentano una scuola
privata legalmente riconosciuta, al
termine della scuola media o delle
superiori potranno continuare ad approfondire la loro vocazione al sacerdozio continuando a restare nell’Opera
o entrando in qualsiasi seminario diocesano e religioso, oppure rientrando
in famiglia.
Nel corso degli anni sono passati per il
Preseminario oltre mille giovani: più di
70 di questi sono divenuti sacerdoti e
attualmente sono 5 i seminaristi che si
stanno preparando all’ordinazione.
I sacerdoti del Preseminario

VALLE DI COLORINA

UN FILM, IL VESCOVO
E DON GIANCARLO
E’ stato del tutto diverso. Diverso da
quelli che si tengono ogni anno e che
si assomigliano un po’ tutti, anche se
ognuno di essi viene ricordato per
qualche particolare evento o presenza
o anniversario. Chi vi partecipa sa che
il Convegno degli ex alunni e amici dell’Opera è sempre convocato per l’ultima
domenica di settembre, e che si svolge
secondo uno schema fisso, cementato
dalla tradizione: messa solenne alle die-

ci in Santuario, assemblea dell’Associazione, pranzo, momento di preghiera
sulla tomba di don Folci. Fine.
Quest’anno no. Quest’anno, rimasta
immutata la data, è stato tutto diverso, perché era la chiusura solenne
dell’anno dedicato a don Folci e, con
l’Associazione, erano a convegno anche
l’Opera e il vescovo di Como.
Giornata memorabile dunque, a co-
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