A nome dell’Associazione ex-alunni ed amici dell’Opera don Giovanni Folci, invio al suo giornale un po’ di
materiale informatico, al fine di chiedere un piccolo spazio da dedicare ad una bella notizia.
Si tratta del “Convegno Straordinario”, che la stessa desidera realizzare, rivolgendosi agli ex-chierichetti,
residenti in Lombardia (oltre 400, tra cui più di sessanta preti), che hanno prestato servizio liturgico nella
Basilica di S. Pietro in Vaticano, a partire dal lontano 1956.
L’evento assume una particolare importanza, poiché nell’aprile/maggio 2006 gli ex-chierichetti e gli amici
dell’Opera don Folci hanno compiuto un pellegrinaggio a Roma per celebrare i 50 anni di presenza del
Preseminario S. Pio X, appunto in Città del Vaticano. Il Convegno avrà luogo a Milano, presso la parrocchia dei
S.S. Pietro e Paolo ai TRE RONCHETTI, ospiti di don Angelo Magistrelli, parroco e sacerdote della stessa
Opera don Folci.
Oltre alla concelebrazione Eucaristica, momento centrale del Convegno sarà l’intervento della dott.sa
Consolini, postulatrice della causa di canonizzazione di don Giovanni, sul tema: “Il percorso di santità nella
vita di don Folci”; all’incontro partecipa anche Mons. E. Apeciti, responsabile delle cause di beatificazione e
canonizzazione della Diocesi Ambrosiana.

DON FOLCI E LA SUA OPERA

Don G. Folci nasce a Cagno (CO) nel 1890 da una famiglia molto religiosa; a 10 anni
entra nel seminario di Como, ove compie gli studi liceali e teologici che lo portano a
diventare prete il 13 luglio 1923.
Un mese dopo, il Vescovo lo nomina parroco a Valle di Colorina (SO), una piccola
frazione a metà strada tra Morbegno e Sondrio. Allo scoppio della prima Guerra
Mondiale, don Giovanni è chiamato al fronte a vestire la divisa di cappellano, aggregato
al 38° Rgt. Fanteria. A seguito della disfatta di Caporetto, anche lui è fatto prigioniero ed
inviato in vari campi di concentramento della Germania, fino al 1919, allorché fa ritorno
nella sua parrocchia di Valle, avendo sempre nel cuore i suoi compagni di prigionia.
Per ricordare degnamente i sacrifici e le sofferenze di quanti giovani hanno offerto la propria vita in guerra,
erige a Valle il Santuario del Prigioniero, dedicato in particolare a Gesù Eucaristico, Divin Prigioniero d’amore
per Dio Padre e per gli uomini nel tabernacolo delle chiese sparsa nel mondo.
Intorno al Santuario, don Folci fonda un’istituzione, dedicata proprio a Gesù Divin Prigioniero e formata da
anime generose, suore e poi sacerdoti, che condividono il suo entusiasmo e la sua passione nel consacrare la vita
al Signore e agli uomini. La data di nascita di questa famiglia
spirituale è il 29 novembre 1926, con l’arrivo a Valle delle
prime quattro signorine che formeranno le Ancelle di Gesù
Crocifisso. Da allora, altri sacerdoti ed altre suore si
affiancheranno a don Giovanni nel compito di educare e
crescere fin da piccoli gli ‘aspirantini’ al sacerdozio e di
assistere i sacerdoti soli, anziani e bisognosi di riposo fisico e di
sostegno morale e spirituale. Per questo nascono alcuni
preseminari (a Valle, a Como, a Roma) e si aprono alcune case
per i sacerdoti, (Santa Caterina Valfurva e Loano).
In particolare, nel 1956, il “Padre”ha la gioia di aprire in
Vaticano il Preseminario S. Pio X, grazie all’interessamento del
card. Tardini e all’approvazione di papa Pio XII, allo scopo di
assicurare un puntuale e diligente servizio liturgico nella
Basilica di S. Pietro.

Dal lontano 1926, nei vari preseminari sono passati oltre 3000 ragazzi e giovani, di cui più di 200 sono diventati
preti, sia dell’Opera sia in varie diocesi italiane, soprattutto in quelle di Como e di Milano. Il 31 marzo 1963, a
pochi mesi dal 50° di prima Messa, don Giovanni muore a Valle, di cui ha voluto rimanere parroco; è stato
uomo di sacrificio, obbedienza al Vescovo e di preghiera, grande esempio di amore a Gesù, di attaccamento
filiale a Maria Vergine, di devozione al Papa e di venerazione al Sacerdote. Il 19 novembre 2005, con una
solenne cerimonia a Valle di Colorina, Mons. Maggiolini, Vescovo emerito di Como, ha chiuso la fase
diocesano del processo di Canonizzazione del Servo di Dio don Giovanni Folci.

L’ASSOCIAZIONE ‘EX-ALUNNI ED AMICI DELL’OPERA DON G. FOLCI’ si è costituita più di 20
anni fa, con sede a Valle di Colorina (SO), per iniziativa di un gruppo di ex-alunni, memori e grati al ‘Padre’ e
all’Opera delle attenzioni educative prestate loro; dispone di alcuni punti condivisi, che ne stabiliscono le
finalità e il funzionamento. Sono soci tutti gli ex-alunni e gli amici che desiderano farne parte.

L’Associazione si propone di:
Æ Conservare e rinsaldare i vincoli di amicizia che legano gli ex alunni dell’Opera ai loro maestri, ai
loro compagni di studio.
Æ Collaborare per sostenere e far conoscere l’immagine dell’Opera e delle sue attività.

Sono organi dell’Associazione:
L’ Assemblea Generale dei soci, che si riunisce di solito la IV domenica di settembre, a Valle di Colorina,
presso la tomba del ‘Padre’ e che provvede alla nomina del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto di undici membri, con alcuni compiti specifici.
Da quando è nata, l’Associazione ha potuto contare sul sostegno e la partecipazione attiva di tanti amici ed exalunni, nonché sull’impegno fattivo dei Presidenti, che si sono succeduti in questi anni (Stefano Cardani, il
compianto Angelo Abinti, Nicola Barzanò, Amedeo Galli e l’attuale Magni Silvano), riuscendo a:
+ Suscitare e rendere sempre più diffuso e costante l’impegno della preghiera quotidiana per le vocazioni e la
santificazione dei sacerdoti.
+ Fondare la consuetudine degli incontri zonali periodici di preghiera per le vocazioni.
+ Mantenere il contatto con gli ex-alunni, tramite iniziative e con l’aggiornamento continuo degli indirizzi.
+ Svolgere ogni anno il Convegno degli amici e degli ex-alunni (in concomitanza con l’Assemblea Generale),
occasione anche per festeggiare gli anniversari di ordinazione dei sacerdoti dell’Opera e/o di ex-alunni preti.
+ Sostenere l’avvio di alcuni “Gruppi di preghiera”, per promuovere e diffondere la devozione alla figura del
‘Padre’, di cui si è conclusa la fase diocesana del processo di Canonizzazione.
E’ storicamente dato che, ad assicurare continuità alla vita e alle iniziative dell’Associazione, hanno concorso
prevalentemente gli ex-alunni di Valle Colorina, che hanno avuto il privilegio di incontrare e conoscere
personalmente don G. Folci, il ‘Padre’. Si pensa che con il “Convegno straordinario” del prossimo 29 aprile si
riesca ad ottenere un apporto sempre maggiore degli ex-alunni del Preseminario S. Pio X in Vaticano,
nell’intento di consolidare i legami d’amicizia e di riconoscenza all’Opera mediante le opportunità offerte
dall’Associazione. L’auspicio è anche impegno.

Presento qui di seguito il programma della giornata:
CONVEGNO STRAORDINARIO
degli ex alunni lombardi del Preseminario S. Pio X in Città del Vaticano
Questo è un invito a:

* ritrovarci un anno dopo il memorabile convegno di Roma 2006 per festeggiare i 50 anni di
permanenza dei chierichetti di Don Folci nella Basilica Vaticana;
* rievocare, in cordiale compagnia, i momenti più significativi della nostra comune esperienza;
* ravvivare la conoscenza del ‘Padre’ dell'Opera, il Servo di Dio don Giovanni Folci;
* tracciare un cammino per rendere più saldi e duraturi vecchi rapporti d’amicizia.
L’appuntamento è per
domenica 29 aprile 2007
ai “Tre Ronchetti”, in Milano, ospiti di don Angelo Magistrelli, ex alunno, parroco e
sacerdote dell'Opera.
Programma della giornata

Ore

9,30

Accoglienza e saluti

10,15 Messa in parrocchia , per le vocazioni e per l'Opera
11,00 Conferenza:"Il percorso della santità nella vita don Giovanni
Folci" come emerge dai documenti e dalle testimonianze raccolte nel processo
diocesano di beatificazione. Relazioni della dott.ssa Francesca Consolini,
postulatrice della Causa e di mons. Ennio Apeciti, delegato arcivescovile della
diocesi milanese per le Cause dei santi.

13,00 P r a n z o

15,00 Incontro fra i partecipanti: informazioni, riflessioni sulla vita e le attività dell'Opera
e dell'Associazione degli ex alunni

17,00 Chiusura del Convegno.

Alleghiamo la CARTINA STRADALE (per la parrocchia dei TRE RONCHETTI, Milano, via Manduria 90,
traversa di via dei Missaglia – Tangenziale Ovest – uscita n° 7 TICINESE).

IMPEGNI ANNUALI programmati dal consiglio direttivo
1]

sabato 26 maggio 2007
Æ Santuario Mariano di Gallivaggio (Chiavenna): Incontro “zonale” di preghiera

per le vocazioni.

2]

domenica 30 settembre 2007
Æ Convegno annuale a Valle di Colorina (SO).

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Silvano Magni, Casatenovo Lc tel. 039 - 9960310
Enzio Caimi, Cardano al Campo Va tel. 0331-799933
Don Angelo Magistrelli, Tre Ronchetti Mi tel. 02 – 8261434

Per l’Associazione: Silvano Magni

