
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nel corso dell’anno pastorale appena trascorso, ci sono stati diversi avvenimenti che in 
qualche modo hanno coinvolto ed interessato la nostra Associazione.  Penso a chi, amici, 
suore e preti, ci hanno lasciato e raggiunto la mèta finale in Paradiso (don Pedretti, Mons. 
Bertolotti, suor Carla). Mi vengono in mente i tentativi compiuti per  allargare la base dei 
partecipanti (i tre Convegni ai Tre Ronchetti per gli ex-chierichetti con padre Ferrari, Mons. 
Viganò, don Rinaldi; la consueta Assemblea annuale di settembre a Valle con gli anniversari 
di sacerdozio; i consigli e i momenti di preghiera svoltisi in comunità con parroco un ex-
alunno dell’Opera: don Felice Cantoni), persino tramite internet. Un caro pensiero ed un 
grazie sincero a chi tra amici ed ex-alunni  non solo è stato presente alle iniziative e agli 
incontri proposti durante il 2008/09, ma ha voluto  dare un tangibile aiuto nel predisporre tali 
appuntamenti e nell’intercettare amici per invitarli ad aderire ai momenti di preghiera, di 
fraternità e di amicizia.  
Si è svolta a Valle in settembre l’Assemblea Annuale dell’Associazione, con il rinnovo delle 
cariche interne e con l’espressione di amicizia e di stima nei confronti di don Mapelli nel suo 
40° di sacerdozio. Si è in vario modo cercato di propagandare questi eventi sul Richiamo; 
abbiamo spedito numerose lettere d’invito, sollecitato tramite telefonate ed incontri magari 
occasionali. Come introduzione ai nostri Consigli aperti, ci siamo disposti davanti alla Santa 
Eucaristia per un momento di raccoglimento e di riflessione, chiedendo al Signore di guidarci 
ed illuminarci, invocandolo perché continui a suscitare sante vocazioni sacerdotali e religiose 
per la sua Chiesa e per l’Opera don Folci. A Lui ci siamo affidati,  con grande docilità e 
semplicità, perché non vincano in noi lo scetticismo e la confusione, magari per non essere 
abbastanza convincenti ed appassionanti nel conseguire quanto desideriamo realizzare 
dentro nei nostri cuori e nella nostra Associazione. Eppure non desistiamo e proseguiamo nel 
cammino umano e spirituale che ci porta a Dio e ci fa incontrare il prossimo, rivolgendoci in 
particolare a chi ha condiviso con noi gli ideali del ‘Padre’ per un periodo più o meno lungo, 
più o meno significativo.  
 
Diamo ufficialità ai nominativi del nuovo Consiglio: 
 
    MAGNI  SILVANO            (EX ALUNNO – PRESIDENTE) 
1  GALLI AMEDEO                (EX ALUNNO – VICE-PRESIDENTE) 
2  MARIANI GIUSEPPE         (EX ALUNNO – RESPONSABILE INDIRIZZI) 
3  CAIMI  ENZIO                   (EX ALUNNO – CONSIGLIERE) 
4  CAMERO BIAGIO             (EX ALUNNO – CONSIGLIERE) 
5  CAPPELLETTI STEFANIA    (AMICA – CONSIGLIERE) 
6  VIGANÒ GIULIANO          (EX ALUNNO – CONSIGLIERE) 
7  CORTI GIANCARLO           (AMICO – CONSIGLIERE) 
8  CESANA MARCO                  (AMICO – CONSIGLIERE) 
 
A questi amici eletti, si aggiungono di diritto don Angelo Magistrelli, Superiore dell’Opera 
don Folci e suor Lucia Sposetti, superiora delle suore Ancelle.  

2010 : l’Associazione ex alunni ed amici dell’Opera don Folci 



 
Il presidente ha chiesto che del nuovo Direttivo facciano parte a pieno titolo  
 
Barzanò Nicola,  
Tavecchio Gabriele e  
Di Pasquale Stefano.  
 
 
Gli amici candidati che hanno ricevuto un numero significativo di preferenze sono:  
 
COGLIATI GIOVANNI (ex alunno) RIBOLDI ANTONIO (ex alunno) TAVECCHIO  GABRIELE (ex alunno) 
GABELLINI MARCO (amico) DI PASQUALE STEFANO (amico) MAZZARELLA SALVATORE (ex alunno) 
MONTI ANGELO (ex alunno) VISCHI STEFANO (ex alunno) 
 
Desiderando seguire il suggerimento del Card. Tettamanzi per un anno di “riposo in Dio”, nel 
primo Consiglio tenuto a Como a novembre, abbiamo cercato di ridurre al minimo gli impegni. 
Ed ecco, in anticipo, le date più significative dei nostri appuntamenti annuali del 2010.  
 

 
 Sabato 19 dicembre p.v.: II° Consiglio ai Tre Ronchetti. 

 
 Sabato 23 gennaio 2010 a Como, ore 15, dalle suore Ancelle di S. Croce:  

1° Incontro di preghiera e di riflessioni guidato da don Guido Calvi sul tema del 
sacerdozio comune e ministeriale. 
 

 13 – 16 aprile 2010: pellegrinaggio a Roma (vedasi programma a parte). 
 

 Sabato 29 maggio 2010 a Como, ore 15, presso le suore Ancelle a S. Croce:  
2° Incontro di preghiera e di riflessioni guidato da don Guido Calvi sul tema del 
sacerdozio comune e ministeriale. 
 

 III° Consiglio (data e luogo da stabilire) 
 

 26 settembre 2010: Convegno Annuale a Valle.  
 
 

 
                                 Il Presidente   

  
Silvano Magni 

 
 
 
 
Casatenovo, novembre 2009    

 


