
Il Signore è con noi, non ci lascia mai 
soli. Domenica 30 settembre scorso, a 
Valle, ci ha preso il desiderio di tornare 
a Valle, nei luoghi dove si sono trascorsi 
alcuni anni della nostra infanzia. Erava-
mo un cinquantina, tra cui padre Vitto-
rio Ferrari, accompagnato da due suoi 
confratelli sacerdoti del Brasile. L’ami-
cizia che ci lega tra di noi e all’Opera 
don Folci e che viene consolidata ad 
ogni incontro ha fatto sì che anche 
questo fine settembre un bel gruppo 
di ex-alunni e amici dell’Opera si incon-
trassero per il tradizionale convegno 
annuale.

La giornata, favorita da un sole an-
cora caldo, si è svolta seguendo un 
programma ormai ben consolidato: 
arrivo e scambio di saluti, sosta al 
tavolo della segreteria, ritiro del con-
trassegno – quest’anno una targhetta 
da appendere al collo – un caffè e poi, 
alle 10, in santuario per la celebrazione 
eucaristica, vero e solido legame che 
ci tiene indistintamente tutti uniti. La 
Messa, cuore trepidante dell’intera 
giornata, è stata concelebrata da don 

Vittorio Ferrari con due suoi confratelli 
brasiliani, con don Angelo Magistrelli, 
don Mapelli Giancarlo e don Rigamon-
ti Giampiero, accompagnata dai canti 
liturgici del coro di Colorina. Ognuno, 
nella preghiera, nel silenzio, nel racco-
glimento e nell’ascolto della Parola, ha 
vissuto momenti intensi e si è sentito 
in comunione con tutte le persone le-
gate a questo luogo anche con quelle 
non fisicamente presenti, ma con il vivo 
desiderio di esserci.

Al termine della solenne Eucaristia, 
sul piazzale, don Mapelli ha benedetto 
la campane del santuario, appena re-
staurate e pronte per essere rimesse 
al loro posto affinché continuino a 
svolgere il loro ancestrale compito di 
richiamare ai fedeli la presenza di Dio. 
Un breve concerto ne ha fatto riudire 
il loro timbro distintivo, rievocativo 
anch’esso di tanti significativi ricordi, 
che si perdono negli anni. 

Verso le 11.30 è iniziata l’Assemblea 
annuale, durante la quale si è avuto 
modo di ascoltare relazioni, notizie, 
prospettive, progetti, problematiche 
relative all’Associazione e all’Opera, e 
di intervenire per proporre, obiettare, 
suggerire. Quest’anno si è concluso 
un ciclo durato sei anni, caratterizza-
to da incontri di preghiera, riflessione 
e conoscenza della figura del ‘Padre’; 
con le votazioni che hanno permesso 
di eleggere un nuovo Consiglio, si apre 
un altro arco di tempo, che sarà de-
dicato allo sforzo di allargare la base 
della nostra Associazione con i suoi 
programmi e di far conoscere di più e 
meglio le finalità e il carisma dell’Opera. 
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Ascoltando esporre dal presidente le 
attività proposte e realizzate, ci siamo 
resi conto dell’impegno profuso e del 
buon lavoro svolto in questi anni. Ab-
biamo fatto dei passi, altri ce ne sono 
da fare e sicuramente si faranno perchè 
siamo stati confortati dalla determina-
zione e dall’entusiasmo manifestati da 
alcuni amici presenti; il che ci spinge ad 
andare avanti, ad affrontare gli ostacoli 
che incontreremo sul nostro cammino 
e ad operare con passione fidando nel-
l’aiuto del Signore. Si è potuto respirare 
un clima diverso, che ci fa ben sperare 
negli anni a venire al fine di realizzare 
qualcosa di buono e di positivo per un 
rafforzamento della nostra fede e per 
un supporto sempre più consapevole 
all’Opera don Folci. 

Al termine del dibattito piuttosto 
vivace, è stato confermato alla presi-
denza l’amico Magni Silvano. In calce 
è riportata la composizione del nuovo 
Consiglio, in base alle votazioni e allo 
Statuto. Si segnala che oltre ai mem-
bri eletti hanno ricevuto preferenze: 
Cogliati Giovanni (ex alunno) – Monti 
Angelo (ex alunno) - Corti Giancarlo 
(Amico) - Anselmi Giacomo - Monti 

Giancarlo (Ex-Alunno) - Di Pasquale 
Stefano (Amico) - Vischi Stefano (Ex 
Alunno) - Riboldi Antonio (Ex Alunno) 
- Mazzarella Salvatore (Ex Alunno). 

Alle 15.30 la giornata si è conclusa con 
un momento di preghiera in santuario 
sulla tomba del ‘Padre’, a cui abbiamo 
affidato le nostre famiglie, i sacerdoti 
e le suore della sua Opera e chiesto per 
tutti un vissuto quotidiano sereno ed 
intenso. La preghiera per la sua bea-
tificazione e la benedizione impartita 
dai sacerdoti presenti hanno coronato 
l’incontro.

Un’amica

Durante il Consiglio aperto del 27 otto-
bre scorso di Como, si è data ufficialità 
ai risultati delle elezioni e si sono di-
stribuiti gli incarichi, per cui il nuovo 
Consiglio per il triennio 2012-15 risulta 
così composto:

1. DON ANGELO MAGISTRELLI
2. SUOR LUCIA SPOSETTI
3. MAGNI SILVANO - presidente

4. CAPPELLETI STEFANIA - vicepresidente

5. MASCHIO GIOVANNI - segretario

6. MARIANI GIUSEPPE - responsabile indirizzi

7. CAIMI ENZIO - consigliere

8. CAMERO BIAGIO - consigliere

9. VIGANÒ GIULIANO - consigliere

10. TAVECCHIO GABRIELE - consigliere

11. BERTINI LUCIANO - consigliere

12. COGLIATI GIOVANNI - consigliere

13. MONTI ANGELO - consigliere

14. BARZANÒ NICOLA - emerito presidente

15. GALLI AMEDEO - emerito presidente

16. PALAZZOLO GIOVANNA - tesoriere

Si è comunque deciso di proseguire 
l’esperienza del Consiglio aperto per  
una partecipazione e collaborazione le 
più ampie possibili.

EX ALUNNI E AMICI

2626 2727

ROMA - PRESEMINARIO




