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CARISSIMI AMICI.
CARISSIME AMICHE.

Con l’apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro l’8 dicembre scorso, 
solennità dell’Immacolata Concezione, è iniziato l’Anno Santo Straordinario che 
terminerà il giorno 20 novembre 2016 con la solennità di Cristo Re.

Così Papa Francesco nell’omelia della Messa di apertura della Porta Santa l’8 di-
cembre 2015: “Questo Anno Straordinario è dono di grazia. Entrare per quella 
Porta significa scoprire la profondità della misericordia del Padre che tutti acco-
glie e ad ognuno va incontro personalmente. È Lui che ci cerca! E’ Lui che ci vie-
ne incontro! Sarà un Anno in cui crescere nella convinzione della misericordia… 
Attraversare la Porta Santa, dunque, ci faccia sentire partecipi di questo miste-
ro di amore, di tenerezza. Abbandoniamo ogni forma di paura e di timore, per-
ché non si addice a chi è amato; viviamo, piuttosto, la gioia dell’incontro con la 
grazia che tutto trasforma.” 

In questo Giubileo straordinario, tutta la  famiglia dell’Opera sia unita nel chie-
dere la misericordia di Dio per tutti gli uomini del mondo e, in particolare, per i 
“poveri” sacerdoti che si allontanano da lui o vengono meno alla loro vocazione.

In molti scritti, don Folci esorta ad offrire le sofferenze, le nostre croci, per 
questi sacerdoti, per ottenere con il nostro dolore offerto, come ha fatto Gesù 
sulla croce, la loro conversione, perché  ritornino a Lui, risollevandosi dalla si-
tuazione miserevole in cui sono caduti, e riprendano con nuovo slancio la via 
della santità. 

Il cuore del Padre (così veniva chiamato don Folci) palpitava d’amore per  que-
sti sacerdoti che lui chiamava “amici”, “caduti”, “lontani”.  Accolti con tenerezza 
nelle case dell’Opera, non pochi di loro hanno ritrovato la gioia della propria vo-
cazione e la bellezza del ministero sacerdotale. Per loro, il pensiero di don Fol-
ci  era costante; egli chiedeva a «Gesù amore», «che io possa fecondare la soffe-
renza per i miei peccati e per quelli di tutta l’umanità», «per i (preti) lontani, per-
ché si convertano e vivano rifatti apostoli».  .
Pregava così: “Un’altra volta per i tuoi “amici” lontani ho celebrato Gesù! Mi sono vi-
sto anch’io, tra loro. Solo la violenza del tuo amore lo ha impedito. Grazie, grazie! Solo 
un particolare patrocinio della Madonna mi ha salvato fin qui. O Gesù, fammi cono-
scere fin dove può e deve, e come, arrivare la nostra  missione per i lontani”. ( 1959)
E ancora: “Non credo ci possa essere nel mio cuore spasimo più lacerante che la 
preoccupazione per i lontani, tu ami e l’amore è Dio e Dio vuol tutti salvi”.

IL GIUBILEO
DELLA MISERICORDIA
L’Opera sia unita nel chiedere la misericordia

di Dio anche per i sacerdoti 
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Sentiamoci impegnati a chiedere la misericordia di Dio per quei sacerdoti che,  
accusati ingiustamente, abbandonati da tutti, non capiti e non amati, si sentono 
come dei profughi …. Sosteniamoli con la nostra vicinanza e, quando è possibi-
le, accogliamoli nelle case dell’Opera e nelle nostre parrocchie, seguendo l’inse-
gnamento di Gesù: “Chiunque vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome 
perché siete di Cristo, in verità vi dico:  non perderà la sua ricompensa” (Mc 9,41).

Durante il Giubileo della Misericordia, per vivere il carisma sacerdotale di don 
Folci, propongo a tutta la famiglia dell’Opera di prevedere un’ora di ADORAZIO-
NE ogni venerdì, a partire dal mese di gennaio, in riparazione dei nostri pecca-
ti, per la conversione di tutti gli uomini ma, soprattutto, per la conversione dei 
sacerdoti. Come gesto di carità invito a fare, durante l’adorazione, una colletta 
il cui ricavato sarà destinato ai sacerdoti poveri.

Grazie per tutto quello che fate per l’Opera,  soprattutto per i sacerdoti in difficoltà.
Grazie per le vostre preghiere

A tutti auguro un Buon Giubileo della Misericordia e un Felice 2016!

Don Angelo
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Sono tre le novità contenute nella 
lettera di Papa Francesco a Mons. 
Francesco Fisichella presidente 
del Pontificio Consiglio per la nuo-
va evangelizzazione incaricato per 
le iniziative dell’anno giubilare:.

La prima: tutti i sacerdoti del mon-
do durante il Giubileo potranno 
assolvere dal peccato di aborto. 
“Uno dei gravi problemi del nostro 
tempo - scrive il Papa - è certa-
mente il modificato rapporto con 
la vita. Una mentalità molto diffu-
sa ha ormai fatto perdere la do-
vuta sensibilità personale e socia-
le verso l’accoglienza di una nuo-
va vita. Il dramma dell’aborto è 
vissuto da alcuni con una consa-
pevolezza superficiale, quasi non 
rendendosi conto del gravissimo 
male che un simile atto compor-
ta…"

"Ho incontrato tante donne che 
portavano nel loro cuore la cica-
trice per questa scelta sofferta 
e dolorosa. Ciò che è avvenuto è 
profondamente ingiusto; eppu-

re, solo il comprenderlo nella sua 
verità può consentire di non per-
dere la speranza. Il perdono di Dio 
a chiunque è pentito non può es-
sere negato, soprattutto quando 
con cuore sincero si accosta al sa-
cramento della confessione per 
ottenere la riconciliazione con il 
Padre”. 

“Anche per questo motivo ho deci-
so - afferma papa Francesco nella 
lettera - nonostante qualsiasi cosa 
in contrario, di concedere a tut-
ti i sacerdoti per l’Anno Giubilare 
la facoltà di assolvere dal peccato 
di aborto quanti lo hanno procu-
rato e, pentiti di cuore, ne chiedo-
no il perdono. I sacerdoti si prepa-
rino a questo grande compito sa-
pendo coniugare parole di genu-
ina accoglienza con una riflessio-
ne che aiuti a comprendere il pec-
cato commesso, e indicare un per-
corso di conversione autentica". 

La seconda: l’indulgenza giubila-
re potrà essere ottenuta non sol-
tanto nelle basiliche romane o nei 

LE NOVITÀ
DEL GIUBILEO

DELLA MISERICORDIA
Tutti i preti potranno assolvere dall’aborto. 

L’indulgenza giubilare sarà concessa
in tutte le cappelle delle carceri.

Valida l’assoluzione ricevuta dai sacerdoti
della Fraternità San Pio X fondata da Lefebvre. 
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santuari e nelle cattedrali delle va-
rie diocesi, ma anche nelle cappel-
le di tutte le carceri del mondo. “Il 
mio pensiero va anche ai carcerati 
- scrive Francesco - che sperimen-
tano la limitazione della loro liber-
tà… A tutti costoro giunga con-
cretamente la misericordia del Pa-
dre che vuole stare vicino a chi ha 
più bisogno del suo perdono. Nel-
le cappelle delle carceri potranno 
ottenere l’indulgenza, e ogni volta 
che passeranno per la porta del-
la loro cella, rivolgendo il pensie-
ro e la preghiera al Padre, possa 
questo gesto significare per loro il 
passaggio della Porta Santa, per-
ché la misericordia di Dio, capace 
di trasformare i cuori, è anche in 
grado di trasformare le sbarre in 
esperienza di libertà». 

Infine, la terza significativa novità, 
introdotta con queste parole del 
Papa “Un’ultima considerazione è 
rivolta a quei fedeli che per diver-
si motivi si sentono di frequenta-
re le chiese officiate dai sacerdo-
ti della Fraternità San Pio X (fon-
data dall’Arcivescovo tradizionali-
sta Marcel Lefevre n.d,r). Questo 
Anno giubilare della Misericordia 
non esclude nessuno… Confido 
che nel prossimo futuro si possa-
no trovare le soluzioni per recupe-
rare la piena comunione con i sa-
cerdoti e i superiori della Fraterni-
tà”. 

“Nel frattempo, mosso dall’esigen-
za di corrispondere al bene di que-
sti fedeli - scrive il Pontefice - per 

mia propria disposizione stabilisco 
che quanti durante l’Anno Santo 
della Misericordia si accosteranno 
per celebrare il Sacramento della 
Riconciliazione presso i sacerdoti 
della Fraternità San Pio X, riceve-
ranno validamente e lecitamente 
l’assoluzione dei loro peccati”. 

Nella lettera di Francesco a Mons. 
Fisichella si ribadiscono le tra-
dizionali condizioni per ottene-
re l’indulgenza giubilare da par-
te di tutti i fedeli: la visita alla cat-
tedrale o a un santuario della dio-
cesi dove è stata aperta una «por-
ta santa», la confessione e la ce-
lebrazione eucaristica con una ri-
flessione sulla misericordia, la pro-
fessione di fede e la preghiera per 
le intenzioni che «il Papa porta nel 
cuore per il bene della Chiesa e del 
mondo intero». 

Gli ammalati e gli infermi che sono 
impossibilitati a muoversi di casa 
otterranno l’indulgenza pregan-
do e assistendo a una celebrazio-
ne attraverso i mezzi di comuni-
cazione.

Infine, Papa Francesco ribadisce 
che l’indulgenza può essere otte-
nuta per i defunti e ricorda l’im-
portanza delle opere di misericor-
dia corporale e spirituale, aggiun-
gendo che “ogni volta che un fe-
dele vivrà personalmente una o 
più di queste opere, otterrà l’in-
dulgenza giubilare”. 

Andrea Tornielli
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Noi che abbiamo conosciuto, non 
solo passivamente ma attivamen-
te, le misericordie del Signore, 
dobbiamo cooperare per portare 
queste misericordie fino ai confini 
della terra; è un’irrisione il nostro 
abito, se non sentiamo il bisogno 
di dare agli altri, attraverso quello 
che riceviamo noi.

Atto di fede nei nostri peccati: ad 
ogni momento sentiamo la mise-
ricordia del Signore. Bontà di Dio 
con Adamo ed Eva caduti: promes-
sa della Madonna e del Redentore. 
Prove di bontà nell’Antico Testa-
mento, nel santo Vangelo, nel-
la nostra vita, nelle nostre colpe 
quotidiane.

Gesù, misericordia di Dio incarna-
ta, è la bontà di Dio effusiva. Mi-
sericordia che a nostra volta dob-
biamo usare con chi pecca, come 
Gesù nostro sposo, tutto amore; 
sentire la sete dell’apostolato, di-
menticare noi stesse, compatire, 
rispondere all’amore immenso di 
Gesù che tutto perdona, soffre, 
accetta, che vuole realizzare in noi 
la sua carità  e per mezzo nostro 
esercitare la sua misericordia. “Ca-
ritas Christi urget nos”.

(dagli Esercizi predicati presso il 
Monastero della Visitazione in 
Como dal 14 al 21 novembre 1944)

LA MISERICORDIA DI DIO
Dagli scritti di don Giovanni Folci

Il Padre misericordioso
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Ancora un importante rico-
noscimento per la diocesi di 
Como. Mercoledì 30 settembre 
– informa il Bollettino della Sala 
Stampa Vaticana di oggi, giove-
dì 1 ottobre 2015 – il Santo Padre 
Francesco, ricevendo in udienza 
il Prefetto della Congregazione 
per le Cause dei Santi, il cardina-
le Angelo Amato, ha autorizza-
to la «promulgazione del decre-
to» con il quale «si riconoscono 
le virtù eroiche del servo di Dio 
don Giovanni Folci, sacerdote 
diocesano e fondatore dell’O-
pera Divin Prigioniero». Nato a 
Cagno (Co) il 24 febbraio 1890, 

DON FOLCI È VENERABILE 

ordinato prete il 13 luglio 1923, 
morì a Valle di Colorina (So) il 31 
marzo 1963. Il riconoscimento 
delle virtù eroiche è il passag-
gio che, di fatto, sancisce la 
chiusura della prima parte del 
“processo di canonizzazione”, 
che si aprì solennemente, con 
la fase diocesana, il 12 novem-
bre 2005 presso il Santuario del 
Divin Prigioniero a Valle di Colo-
rina. Da oggi don Giovanni Folci, 
da servo di Dio (appellativo che 
viene dato con l’apertura del 
“processo di canonizzazione” 
fin dalla fase diocesana), è pro-
clamato “venerabile”.

Il Vescovo Diego:
“una gioia e una responsabilità“

Monsignor Diego Coletti, vesco-
vo della diocesi di Como, così si 
esprime in merito alla promul-
gazione del decreto pontificio. 
«A nome dell’intera comunità 
diocesana non posso che espri-
mere la mia gioia per questo 
atto che, formalmente, ricono-
sce le virtù eroiche di don Gio-
vanni Folci. La sua figura, anche 
per la vicinanza temporale della 
sua vicenda umana, è viva nel 
tessuto e nella memoria della 
nostra comunità. La Chiesa di 
Como da sempre, in tutta la du-

La gioia del Vescovo e della Diocesi di Como
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rata della sua storia millenaria, è 
ricca di testimonianze di santità 
quotidiana, di radicale risposta 
al Vangelo, vissute nel silenzio, 
nella concretezza, nel nascon-
dimento. Negli ultimi anni, sulla 
nostra diocesi, è scesa sovrab-
bondante la grazia di tali “rico-
noscimenti” ufficiali. Come figli 
e figlie di questa Chiesa dobbia-
mo cogliere la responsabilità di 
custodire e perpetuare questi 
doni. Colgo tre importanti coin-
cidenze. 

La prima è di ordine storico. In 
questo anno 2015, nel quale fac-
ciamo memoria dei cento anni 
dallo scoppio del primo conflit-
to mondiale, è significativo che 
si riconosca l’eroicità di don 
Folci, che fu cappellano milita-
re e soffrì il dolore della prigio-
nia e dell’internamento proprio 
durante la grande guerra. 

La seconda è di tipo vocaziona-
le. Dopo san Luigi Guanella e il 
beato Nicolò Rusca, ora è vene-
rabile don Giovanni Folci, anche 
lui sacerdote diocesano. Sen-
za dimenticare l’apertura della 
fase diocesana del processo di 
beatificazione del missionario 
fratel Giosuè Dei Cas. Ebbene, 
per noi preti è un forte richia-
mo alla fedeltà e alla gioia del-
la nostra missione. Don Folci 
viene definito “prete-prete”. La 
sua opera si è sempre distinta 

per lo stile di fraternità e il cari-
sma di attenzione ai sacerdoti e 
alle vocazioni. 

La terza riguarda lo stile della 
persona. In questi tempi, nei 
quali sentiamo con insistenza la 
necessità di stili sobri, di umiltà, 
di apertura alle “periferie” ma-
teriali ed esistenziali, ci appaio-
no davvero attuali le parole di 
don Folci, il quale, in fiducioso 
abbandono a Dio – perché “tut-
to è possibile a chi crede” – ama-
va ripetere “Dobbiamo operare 
nello stile del nascondimento 
di Gesù di Nazareth e del sia-
mo servi inutili”, poiché “è Lui, 
è il Signore che fa, e adopera 
soprattutto gli stracci”. Grazie, 
dunque, a papa Francesco per 
avere riconosciuto questa te-
stimonianza di fede cristiana e 
vita sacerdotale. E raccogliamo, 
come diocesi, il compito di im-
pegnarci nella preghiera e nella 
trasmissione di tali doni». Il pas-
so successivo – ovvero la pro-
clamazione a beato – richiede il 
riconoscimento di un miracolo 
avvenuto per intercessione del 
venerabile. «Per questo – con-
clude il Vescovo monsignor Co-
letti – possiamo affidarci, nella 
preghiera e nella supplica, all’in-
tercessione di don Giovanni Fol-
ci».

(Dal Comunicato ufficiale a 
cura della Diocesi di Como)
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Qual è il significato
della venerabilità?

Dobbiamo vivere con grande gioia 
questa giornata e fare festa, per-
ché il decreto di venerabilità costi-
tuisce la tappa più importante nel 
processo canonico e vale quanto 
la beatificazione”. Non ha dubbi 
Francesca Consolini, postulatri-
ce della causa di beatificazione di 
don Giovanni Folci e chiarisce così 
il suo pensiero. “La beatificazione 
costituisce certo un traguardo 
importante ed è accompagnata 
da una festa molto solenne, ma 
essa implica anche la presenza 
del miracolo, che è opera del di-
segno imperscrutabile di Dio. La 
venerabilità, invece, significa che 
quel personaggio per tutta la vita 
ha seguito la volontà divina. Dal 
punto di vista cristiano è il ricono-
scimento più importante, perché 
l’eroicità delle virtù è un fatto tut-
to personale. Significa che d’ora in 
avanti noi possiamo prendere ad 
esempio quella persona e vene-
rarla, perché ha vissuto il vangelo 
in grado eroico. Non tutti arrivano 
a questo traguardo, soprattutto i 
fondatori di ordini religiosi. Anche 

RICONOSCIUTE LE VIRTÙ 
EROICHE DI DON FOLCI

per don Folci ci aspettavamo tem-
pi molto lunghi e invece il proces-
so è stato rapido, perché da nes-
suno sono state avanzate obie-
zioni o richieste di chiarimenti in 
sede teologica.

Che cosa avverrà ora? 

Per prima cosa dovrò preparare il 
decreto di venerabilità, un docu-
mento breve, che di solito inizia 
con una frase chiave, capace di 
sintetizzare tutta la vita del perso-
naggio.Per don Folci ho pensato 
di usare una frase scritta da lui po-
chi giorni prima della morte: “Cosa 
voglio, o Signore, se non questo? 
Sacerdoti e laici santi”. Il docu-
mento dovrà essere poi essere ap-
provato, tradotto in latino e nella 
primavera prossima potremo fare 
una bella festa con la lettura uffi-
ciale”.

Ma chi è don Giovanni Folci?

E’ stato un uomo molto coerente. 
Già in occasione della sua ordina-
zione sacerdotale aveva scritto: 
“Voglio essere santo, presto san-
to, grande santo”. L’ideale di san-

Il significato del decreto di venerabilità, nelle parole della 
dott.ssa Consolini postulatrice della causa di beatificazione

Valle Colorina - Domenica 4 novembre 2015
commemorazione di Don Folci cappellano militare

VALLE DI COLORINA
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tità è stato poi come una fiamma 
che ha divorato tutta la sua vita, 
tesa a rispondere sempre sì alla 
volontà di Dio. Non solo, egli ha vo-
luto che anche le persone con cui 
veniva in contatto (i parrocchiani, 
i soldati, le suore, i ragazzi) fosse-
ro permeati da questa santità, cia-
scuno secondo la propria età e la 
propria condizione. Il Padre, come 
veniva chiamato abitualmente, 
aveva un metodo educativo molto 
austero e gli ex alunni che l’hanno 
conosciuto lo ricordano bene. Dal-
la lettura dei suoi scritti emerge 
invece una figura diversa e poco 
conosciuta. In lui,l’uomo precede 
sempre il prete … Nelle sue case 
ha ospitato spesso, con paternità 
accogliente e misericordiosa, sen-
za giudicare, sacerdoti ammalati 
nello spirito per aiutarli a ritrova-
re la strada … Colpisce il fatto che 
negli scritti ricorra molte volte il 

verbo piangere, perché egli sape-
va condividere il dolore. Quando 
un uomo sa piangere, sa anche 
perdonare ed accogliere. Nell’An-
no della misericordia, quindi, è 
molto importante sottolineare 
anche questo aspetto della figura 
di don Folci

Il programma dato dal Padre ai 
suoi sacerdoti e alle sue suore era 
molto semplice: formare sacer-
doti e cristiani santi, per rendere 
santo tutto il popolo. L’attenzione 
andava in particolare ai sacerdoti, 
che non dovevano essere dei me-
stieranti, preti da messa, ma preti 
–preti, secondo il suo slogan pre-
ferito e continuamente ripeturo, 
cioè persone che dedicano tutta 
la loro vita a “dare Dio alle anime e 
le anime a Dio”

Cirillo Ruffoni

La postulatrice Francesca Consolini

VALLE DI COLORINA
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La cerimonia era stata preparata 
con largo anticipo, in quanto il pro-
getto era nato un anno fa, quando 
si pensò di dedicare una giornata 
speciale al santuario del Divin Pri-
gioniero di Valle di Colorina, in oc-
casione del centenario dell’inizio 
della 1^ guerra mondiale. Per caso 
singolare, (voluto dalla Provviden-
za?), la data scelta, domenica 4 ot-
tobre, è praticamente coincisa con 
l’autorizzazione da parte di papa 
Francesco a promulgare i decreti 
riguardanti le virtù eroiche del Ser-
vo di Dio don Giovanni Folci, per cui 
la giornata ha acquistato una spe-
ciale valenza, pervasa com’era dal-
la gioia di tutti i presenti, sacerdo-
ti, ancelle, ex alunni e parrocchiani, 
che hanno visto il Padre compiere 
un passo importante sulla via della 
canonizzazione. È stata quindi una 
giornata di festa e di momenti si-
gnificativi.

Nell’antica chiesa di Valle, ora re-
staurata e adibita a sala per confe-

Valle Colorina - Domenica 4 ottobre 2015
commemorazione di Don Folci cappellano militare

UNA COINCIDENZA 
DAVVERO PROVVIDENZIALE 
PER UNA GIORNATA SPECIALE

renze, era aperta una bella mostra 
dedicata ai “prigionieri dimenti-
cati – Italiani nel lager della gran-
de guerra”. Attraverso numerosi 
pannelli, la mostra presentava gli 
avvenimenti salienti della guerra 
e le tremende condizioni di pri-
gionia di oltre 600.000 soldati ita-
liani, in pratica dimenticati dalla 
Patria, perché, nell’ottica militare 
del tempo, si erano arresi al ne-
mico ed erano quindi considerati 
alla stregua di disertori e traditori. 
Era stato proprio durante i difficili 
anni della prigionia , tra fame e pri-
vazioni di ogni tipo, che il giovane 
cappellano militare don Giovanni 
Folci aveva formulato il progetto 
di costruire nella sua piccola par-
rocchia di Valle di Colorina un san-
tuario per ricordare tutti i morti 
durante la prigionia. Il Padre ave-
va la tenacia per realizzare i suoi 
progetti, anche i più impegnativi e 
quindi, dopo la guerra, aveva fatto 
costruire il bellissimo santuario, 
con l’aiuto generoso dei suoi par-

Testimone di fraternità, il “Padre”,come veniva chiamato don 
Folci, aveva una grande tenacia; dalla prigionia, all’attenzio-
ne ai sacerdoti, il suo è un carisma speciale
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rocchiani e di tante persone cono-
sciute, facendo ricorso ai più validi 
artisti del tempo.

Il tema della prigionia è stato poi 
ripreso e approfondito nella nuo-
va pubblicazione dal titolo “Fiori 
di trincea”, curata dall’Opera Don 
Folci e presentata al pubblico du-
rante la giornata. Si tratta di un 
volume di circa 200 pagine, che 
raccoglie i quadernetti scritti dal 
giovane cappellano don Giovanni 
Folci durante la guerra e la pri-
gionia, riordinati da Mon. Saverio 
Xeres. Essi, come ha sottolineato 
Francesca Consolini, costituisco-
no una straordinaria testimonian-
za diretta degli avvenimenti e 
nello stesso tempo sono ricchi di 
annotazioni importanti per com-
prendere la spiritualità e l’umanità 
di questo giovane sacerdote. Egli 
non era andato in guerra da vo-
lontario, ma, una volta ricevuta la 
chiamata, aveva ubbidito e si era 
impegnato fino in fondo nel diffi-
cilissimo compito di assistere i sol-
dati in prima linea, per portare il 
conforto dei sacramenti a feriti e 
moribondi, con amore di patria e 
coraggio, come quando, al termi-
ne della celebrazione della messa, 
sentendo che anche nella trincea 
vicina nemica si rispondeva alle 
invocazioni (in latino) era salito in 
piedi sulla postazione e aveva im-
partito a tutti, Italiani e Austriaci, 
la benedizione finale.

Per questa importante ricorren-
za, inoltre, l’Opera si è arricchita di 
un nuovo sito internet, all’indiriz-
zo: www.operadonfolci.com, un 

sito ricco di notizie e di fotografie 
sempre aggiornato, presentato da 
Paolo Damosso e curato con qua-
lità professionale dal gruppo Fogo 
Multimedia.

La giornata ha poi avuto il suo cul-
mine nella solenne celebrazione 
presieduta dall’Ordinario Militare 
Mons. Santo Marcianò e conce-
lebrata dai sacerdoti dell’Opera 
e dal vicario episcopale don Cor-
rado Necchi. Dopo il saluto del 
superiore dell’Opera don Angelo 
Magistrelli, si è svolta, ad opera 
del celebrante, la significativa ce-
rimonia dell’accensione della LAM-
PADA DELLA PACE , benedetta nei 
giorni precedenti da Papa Fran-
cesco e destinata ad ardere sulla 
tomba del Padre, don Folci. “È Dio 
che scrive la storia – ha afferma-
to Mons. Marcianò nell’omelia ric-
ca di spunti e di riflessioni, - ma 
in quest’opera si serve di uomini 
speciali come don Folci. Dobbia-
mo perciò ringraziare Dio perché 
attraverso personalità come la sua 
ha portato al mondo una scintilla 
del Suo amore.”

La redazione del Richiamo

La lampada della pace
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Cari amici è proprio vero. Dio scri-
ve la storia. È Il grido che questa 
celebrazione eucaristica sembra 
far sgorgare dai nostri cuori in 
questo luogo così significativo: 
siamo riuniti nel Santuario del Di-
vin Prigioniero a ricordare la figura 
e l’opera di Don Giovanni Folci, un 
sacerdote, un cappellano militare 
che tanto ha voluto questo san-
tuario e tanto ha fatto per costru-
irlo e fondare l’Opera che è ad esso 
legata... Vedete facendo memoria 
di una persona, facciamo memoria 
della sua storia, una storia che egli 
stesso ha interpretato come scrit-
ta dalle mani e dal cuore di Dio. E 
Dio, oggi ce lo suggerisce la Parola 
che abbiamo ascoltato, la storia la 
scrive dal principio.

Valle Colorina - Domenica 4 novembre 2015
commemorazione di Don Folci cappellano militare

Insieme a Dio Don Folci seppe scrivere e cambiare la storia 

La 1^ lettura ripercorre il raccon-
to della creazione... Mi piace dire 
che la storia inizia con la mano 
di Dio mentre plasma la persona 
umana. E la storia è fatta di vicen-
de, di episodi, di racconti più o 
meno importanti; di situazioni che 
si amplificano su scala mondiale, 
ma sempre si inscrive nella storia 
degli uomini non in quanto indi-
vidui, direi chiusi in una pericolo-
sa, artificiosa solitudine, ma degli 
uomini in relazione. Pensate, l’uo-
mo entra nella vita e nella storia 
entrando in relazione. E se per un 
attimo pensiamo al capolavoro di 
Michelangelo, la creazione di Ada-
mo che possiamo ammirare nella 
Cappella Sistina, vediamo la mano 
di Dio che “scrive”, diciamo così, e 

L’OMELIA DI
MONS. SANTO MARCIANÒ,

ORDINARIO MILITARE 
DURANTE LA SOLENNE 

CONCELEBRAZIONE 
EUCARISTICA

VALLE DI COLORINA

1414



lo fa mettendosi in relazione con 
la mano dell’uomo. È un mistero 
grande, stupendo: è Dio che cre-
ando l’uomo e la donna trasmette 
loro la sua immagine, il suo pensie-
ro... non inventa la relazione, ma 
trasmette la sua propria relazione, 
il suo essere in relazione. Il nostro, 
è un Dio in relazione, è il Dio Trini-
tà: Padre, Figlio e Spirito Santo e 
trasmette la capacità di scrivere la 
storia, cioè di diventare protagoni-
sti della storia, non spettatori pas-
sivi. Viene spontaneo rimarcare lo 
spazio immenso della libertà e del-
la responsabilità dell’uomo, per-
ché è Dio che ha voluto l’uomo per 
fare la storia e anche per cambiare 
la storia. L’uomo ha questo potere: 
fare e trasformare la storia.

Ma della storia umana fa parte 
anche, purtroppo, la guerra che 
è sempre una sconfitta dell’uma-
nità. La guerra è una storia che 
va sempre cambiata... Ed è stato 
questo, in un modo semplice, ma 
autentico il compito di Don Folci: 
cambiare la storia della 1^ guerra 
mondiale. Scrivere nelle pagine in-
sanguinate di quella che Benedet-
to XV aveva definito come “una 
inutile strage” parole di fraternità, 
solidarietà, carità. Parole che sa-
rebbero rimaste indelebili anche a 
guerra finita. Parole che leggiamo 
ancora oggi e che restano vive, si-
gnificative qui nell’Opera del Divin 
Prigioniero come nei cuori e nelle 
mani di tanti religiosi, di tante reli-
giose, figli e figlie che continuano 
quest’Opera. 

Mons. Marcianò
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Ma sappiamo che don Giovanni 
non partì per la guerra volontario. 
Infatti all’inizio sembrò subire un 
ordine che seppe tuttavia tramu-
tare in obbedienza, in abbandono 
fiducioso a quella storia che lui 
sentiva scritta dalla mano di Dio. 
E fu, non c’è dubbio, obbedienza 
sofferta. Infatti egli non avreb-
be voluto per nessuna ragione 
lasciare la sua amata parrocchia, 
ma è quest’obbedienza che, come 
abbiamo ascoltato nella 2^ lettu-
ra, “rende perfetti”, santifica. Ob-
bedienza sofferta: è questo che 
cambia la storia in benedizione. 

Sentite cosa scrive don Folci: ”È 
per i soldati miei che resto, per 
questi umili eroi troppo dimenti-
cati , per queste anime , perché se 
hanno delle piaghe spirituali sono 
però capaci di resurrezione e di ge-
nerosi propositi , quando vi è chi 
li tolga dall’ignoranza e faccia loro 
conoscere e gustare il vero bene”. 
Non sono dei pensieri, è vita, vita 
vissuta. Ed è in questa dedizione 
ai suoi soldati che don Folci com-
prese il senso di quella storia che 
il Signore scrive. Ed è assieme ai 
suoi compagni che pensò a que-
sto santuario, che riuscirà a fon-
dare, assieme ai suoi compagni e 
assieme ai suoi amati parrocchiani 
che la fedeltà di Dio gli permise di 
ritrovare al ritorno dal fronte.
Come vedete, la storia è per gli 
uomini e nella storia che scrive, 
Dio vuole che gli uomini collabori-
no insieme (tra loro e con Lui) per 
combattere contro le povertà, le 
afflizioni, le ingiustizie, tutte quel-
le violenze che ieri e oggi vengono 

perpetrate contro uomini concre-
ti. Forse oggi questo sacerdote 
scriverebbe la storia con parole di 
accoglienza, fraternità. Userebbe 
la parola integrazione tanto usa-
ta ,oggi, soprattutto dalla politica, 
ma poco realizzata. Integrazione 
nei confronti di tanti nuovi prigio-
nieri che fuggono dai loro paesi in 
guerra, che cercano la libertà dalla 
fame, che sfuggono da persecu-
zioni religiose, direi da legislazioni 
inique. Forse, don Folci oggi scri-
verebbe la storia per difendere la 
vita, quella dei più piccoli, quella 
dei bambini non nati, quella degli 
anziani abbandonati, quella dei 
malati, quella degli esclusi, o forse 
la scriverebbe per liberare le fa-
miglie dalla prigionia, potremmo 
dire pensando un po’ alla storia 
passata, dell’imperialismo comu-
nista, del totalitarismo ideologico, 
dell’individualismo esasperato che 
alla fine rende fragile tutto, rende 
fragile l’uomo , rende fragili le re-
lazioni, i legami affettivi.

Cari amici, per riscrivere la storia 
bisogna tornare al principio ed 
è quello che suggerisce Gesù nel 
vangelo, chiedendoci di intrav-
vedere nella creazione dell’uomo 
e della donna la mano di Dio che 
scrive il paradigma dell’amore nel-
la storia dell’uomo. Un amore de-
stinato ad essere un dono totale, 
indissolubile, come pure a donare 
la vita collaborando con Dio con il 
creatore. E questa, se ci pensate, 
è l’opera più grande della storia e 
cioè il fatto che al mondo venga 
una nuova persona, sempre unica, 
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irripetibile. E questo paradigma, il 
paradigma dell’amore, viene affi-
dato dal creatore in modo specia-
le alla famiglia. 
E la famiglia, come ha detto papa 
Francesco, “è soggetto sociale 
primario che contiene al proprio 
interno i due principi base della 
civiltà umana sulla terra: il princi-
pio di comunione e il principio di 
fecondità. L’umanesimo biblico ci 
presenta questa icona: la coppia 
umana, unita e feconda, posta da 
Dio nel giardino del mondo per 
coltivarlo e custodirlo”. Si com-
prende come la famiglia sia il para-
digma di tutte le relazioni umane 
e il paradigma della stessa pater-
nità del prete. 

Guai a dimenticarlo o a scansare 
il paradigma della famiglia dall’e-
sistenza sacerdotale. Don Folci lo 
aveva capito e , oggi, ricordando-
lo proprio mentre si apre il Sinodo 
sulla famiglia, noi ringraziamo Dio 
per lui. Lo ringraziamo per la sua 
Opera, ma sopratutto per il dono 
della sua vita che ha reso possibile 
tutto ciò e ringraziamo Dio, per-
ché attraverso lui, attraverso uo-
mini come lui, viene riportata nel 
mondo una scintilla del suo amore 
che donandosi dona la vita, l’uni-
ca che veramente può cambiare la 
vita. E allora diciamo grazie al no-
stro carissimo don Giovanni e che 
tutto questo si compia attraverso 
la sua intercessione e così sia.
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Valle Colorina - Domenica 15 novembre 2015

Il saluto del superiore dell’Opera

FESTA PER IL 50°
DI SACERDOZIO

DI MONS. COLETTI E 
CONFERIMENTO DEL 

MINISTERO DELL’ACCOLITATO
A FRANCESCO E GABRIELE

Eccellenza Reverendissima, 
con immensa gioia l’Ope-
ra don Folci (i sacerdoti e le 
suore, l’associazione degli ex 
alunni ed amici, la ONLUS vo-
lontari per l’opera Don Folci) 
e le comunità di Valle e di Co-
lorina Le danno il benvenuto. 
La Sua presenza è per noi tut-
ti una benedizione ed un mo-
mento di letizia, perché se-
gno della presenza del Signo-
re che visita il suo popolo. 

Lo scorso 26 giugno Vs. Ecc.
za ha compiuto 50 anni di sa-
cerdozio! Un anniversario, di 
quelli, come si suol dire, che 
vanno ricordati come si deve.
Questa solenne Concelebra-

zione vuole essere innanzi-
tutto un ringraziamento per 
il 50° anniversario del Suo sa-
cerdozio; e vuole essere un 
momento e un segno del-
la comunione, dell’affetto e 
della gratitudine verso Vs. 
Ecc.za, nostro vescovo, pa-
store e guida.

Questa sera, Le vogliamo dire 
grazie, Ecc.za Rev.ma!
Grazie per tutto il bene che 
ha fatto alla nostra diocesi di 
cui è Vescovo dal 2007. 
Grazie per la Parola di Dio che 
sempre ha annunciato con 
passione ed entusiasmo. 
Grazie per essere un semi-
natore di speranza anche in 
questi momenti difficili. 
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Grazie Ecc.za per la fiducia 
che ripone nell’Opera che 
questa sera ricorda il suo 89° 
di fondazione e desidera rin-
graziare insieme a Lei il Signo-
re per il dono della venerabi-
lità del suo fondatore, il ser-
vo di Dio Don Giovanni Folci. 

Grazie, infine, per il dono 
del ministero dell’Accolitato 
che conferirà ai nostri chie-
rici Francesco e Gabriele. Mi 
sia concesso di ringraziare 
i familiari di Gabriele; i fami-
liari di Francesco e suo papà 

50° di sacerdozio Mons. Coletti, il saluto del superiore dell'Opera

Ivano, diacono della Chiesa 
di Firenze; i chierichetti che 
hanno partecipato all’espe-
rienza estiva nella Basilica di 
S. Pietro e che questa sera 
sono presenti con le loro fa-
miglie; il Vicario Episcopale 
per la Valtellina don Corrado 
Necchi; il parroco Don Remo 
Giorgetta.

È con questi sentimenti di 
gratitudine, di gioia e di festa 
che vogliamo celebrare que-
sta solenne eucarestia da Lei 
presieduta.
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Il Santuario di Valle, Tempio del Di-
vin Prigioniero, dopo le celebra-
zioni del 4 ottobre, è stato ancora 
il luogo privilegiato dall’Opera Don 
Folci per un nuovo incontro in cui 
si celebravano diversi eventi: la fe-
sta per il 50° anniversario di Sacer-
dozio del Vescovo di Como Mons. 
Diego Coletti, la messa di ringra-
ziamento per il decreto di vene-
rabilità di Don Folci promulgato 
dal Santo Padre il Papa Francesco 
e il conferimento dell’accolitato 
ai due seminaristi Francesco e Ga-
briele. 

Animata dai cori di Colorina e Val-
le, l’assemblea vedeva riuniti i par-
rocchiani di Valle con il loro sinda-
co, i fedeli della comunità di Lan-
zo d’Intelvi (Co) - presente per Ga-
briele e la sua famiglia - con il loro 
parroco Don Remo Giorgetta, i fa-
miliari di Francesco da Cremona, 
gli ex alunni dell’Opera sempre at-
tenti e solerti nelle iniziative, e i 
giovani che l’estate scorsa han-
no prestato servizio nella Basilica 
di San Pietro a Roma come alunni 
del nostro Preseminario San Pio X 
- rappresentato da Don Luigi Por-
tarulo - e qui si sono occupati del-
la liturgia. Nella sua omelia il Ve-

“È STATO UN MOMENTO
DI CHIESA MOLTO BELLO”

(Suor Chiara)

Valle Colorina - Domenica 15 novembre 2015

scovo ha ricondotto in unità i di-
versi momenti celebrativi attorno 
al significato e al valore della paro-
la “vocazione”.
L’”eccomi” pronunciato dai due 
seminaristi è stato occasione per 
tutti - Sacerdoti, religiosi, laici - di 
riscoprire ciascuno la chiamata del 
Signore.

“La parola eccomi - ha afferma-
to il Vescovo - è espressione di 
una vita che cerca di essere fede-
le all’iniziativa di Dio per ciascu-
no di noi. La vita è una risposta ad 
una chiamata per tutti noi che sia-
mo battezzati. Un amore ci prece-
de, ci viene donato gratuitamente 
e attende una risposta: che non è 
quella di un momento, ma di tutta 
una vita, giorno dopo giorno, fino 
all’ incontro definitivo con il Si-
gnore. Una vita,appunto, come at-
tesa di un incontro. Imparate dal-
la pianta di fico: quando il ramo di-
venta tenero arriva la primavera e 
la primavera è il trionfo della vita 
dopo la chiusura e morte del lun-
go e freddo inverno. 
Ci si apre a questa prospettiva del-
la vittoria della vita. tenendo fisso 
lo sguardo su Gesù, dice la lette-
ra agli Ebrei, perché la fede comin-

VALLE DI COLORINA

2020



cia da Lui e da Lui è portata a com-
pimento. Ogni servizio nella Chie-
sa ha questo unico fondamentale 
scopo che è quello di far apparire 
davanti allo sguardo degli uomini 
e di far arrivare al loro cuore e ai 
loro desideri, la presenza del Figlio 
di Dio fattosi carne e divenuto uno 
in mezzo a noi! 

Tutti i battezzati hanno questa vo-
cazione, alcuni però sono chiama-
ti a renderla particolarmente evi-
dente nella loro vita. Sono i sacer-
doti. Ma accanto a loro dobbiamo 
essere tutti quanti consapevoli 
di questo servizio che dobbiamo 

rendere al mondo! Non c’è spazio 
nella. Chiesa per degli utenti pas-
sivi! Non si puó essere utenti del-
la Chiesa cattolica, siamo tutti dei 
ministri, parola che viene dal lati-
no e significa servi. 

 Dobbiamo misurare la nostra ca-
pacità di lasciare intorno a noi il 
segno di un servizio al Signore che 
viene! Al Signore che ci ama e che 
suscita nella sua Chiesa uomini e 
donne capaci di mettere le pro-
prie forze a servizio della sua ve-
nuta!”

Francesco Vicini
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L’Opera culla
della nostra vocazione! 

“È stata una preziosa occasione 
per poter riunirsi attorno all’al-
tare del Signore e ringraziarLo 
per 89 anni di vita che ha dona-
to all’Opera. Il ritrovo a Valle ha 
offerto a me e ad altri ex-alunni 
la possibilità di incontrarsi dopo 
tanti anni e di ricordare, con im-
mensa gratitudine, il bene rice-
vuto dall’Opera, che ha continua-
to a educare i ragazzi a vivere se-
condo il Vangelo e a discernere la 
propria vocazione, fedele al cari-
sma ispiratore di don Folci. Quali 
che siano poi state le scelte per-
sonali, ognuno di noi è stato og-
getto di sapienti cure per la cre-
scita nella fede. L’augurio che mi 
sento allora di poter fare è che 
si coltivi sempre nel cuore il de-
siderio di seguire il Signore e si 
mantenga un solido legame con 
don Folci e con l’Opera, che è 
stata culla della nostra particola-
re vocazione.”

Don Gabriele (diacono)

IMPRESSIONI E COMMENTI 
DI UNA DOMENICA

DA RICORDARE

Valle Colorina - Domenica 15 novembre 2015

Quattro voci: il Vescovo Diego,
i chierici Francesco e Gabriele e...

Di solito agli incontri degli ex-a-
lunni e amici/amiche dell’Opera 
non ci sono bambini, ma questo 
pomeriggio, a celebrare l’89° an-
niversario dell’Opera, ce ne sono, 
eccome. Sono gli ex chierichetti 
di San Pietro dei turni estivi de-
gli ultimi anni: bambini, ragazzi, 
adolescenti confluiti a Valle con 
genitori, nonni e parenti. Il sa-
grato risuona della loro vivacità, 
della loro esuberanza, sembra ri-
animarsi, risvegliarsi da un lun-
go torpore; sarà una coinciden-
za, ma il cielo, grigio sino a pochi 
minuti fa, va ora tingendosi di un 
bellissimo azzurro.

Oggi il calendario segnala un’al-
tra importante ricorrenza: il cin-
quantesimo anniversario dell’or-
dinazione sacerdotale di Mons. 
Diego Coletti e tante altre perso-
ne sono arrivate dalla vasta dio-
cesi di Como per ringraziare il Si-
gnore di questo grande dono e 
per stringersi affettuosamente 
attorno al loro Pastore. Il Santua-
rio è gremito allorché, in un tri-
pudio di luci che esaltano la bel-
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lezza degli affreschi dell’Arduino, 
Mons. Diego e i numerosi presbi-
teri concelebranti fanno il loro 
ingresso. Di quella celebrazione 
sono maggiormente rimaste nel 
mio cuore quattro voci, ben di-
stinte l’una dall’altra.

La prima quella di Mons, Colet-
ti allorché si è recato all’ambo-
ne  per l’omelia. Non è mutata, è 
sempre chiara, nitida; l’eloquio è 
lineare, semplice, comprensibi-
lissimo; la mia attenzione non re-
gistra alcuna caduta e non perdo 
nemmeno una sillaba. Nessuna 
parolona per mostrare quanto è 
vasta la sua cultura, nulla di auto-
referenziale e mi si scalda il cuo-

re. Ma perché? Finalmente com-
prendo: dalle sue labbra esce 
la Parola di Dio, è il Vangelo at-
tualizzato! È come se Mons. Die-
go prestasse la sua voce a Gesù: 
ecco perché la Parola che sto 
ascoltando ha tanta efficacia su 
di me, me ne sto nutrendo: sono 
alla mensa della Parola di Dio.

La seconda e la terza voce sono 
quelle dei seminaristi Francesco 
e Gabriele. All’invito di Mons. Die-
go che li chiama, entrambi, sepa-
ratamente, rispondono: “Ecco-
mi!” Malgrado la voce sia un po’ 
incrinata dall’emozione, penso 
che tutti l’abbiano udita e tutti 
siamo stati percorsi da un fremi-
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to e questo, non per aver Fran-
cesco e Gabriele pronunciato 
quell’”eccomi” per la prima volta 
(al contrario sono certo che essi 
da molti anni ormai, da quando 
hanno accolto l’invito a entra-
re in seminario, tutte le mattine 
rinnovano al Signore la propria 
disponibilità), ma perchè oggi è 
la prima volta che la dichiarano 
solennemente davanti al proprio 

Vescovo, al Superiore e ai Sacer-
doti dell’Opera, ai propri genito-
ri, fratelli e sorelle, alle centinaia 
di fedeli convenute in Santuario. 
Non deve essere stato facile! 
Cari Francesco e Gabriele non 
dovete avere paura, purché non 
facciate affidamento sulle vostre 
forze. “Non voi avete scelto me, 
ma io ho scelto voi” dice Gesù 
(Giovanni 15, 16). È indispensabi-

VALLE DI COLORINA
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le avere fiducia, totale fiducia: la 
grandezza di una persona, quan-
do scopre che la propria vita è 
una chiamata, è data dalla misura 
in cui si fida e si affida a Dio. Tut-
ta l’Opera è con voi cari France-
sco e Gabriele e potete stare cer-
ti che vi accompagnerà in tutto il 
vostro cammino con la preghie-
ra e l’affetto di una madre.

Quarta voce: non l’abbiamo udi-
ta con gli orecchi, ma certamen-
te è salita dal cuore alla mente di 
tutti i presenti. La chiamata (vo-
cazione) non fa alcuna discrimi-
nazione: riguarda tutti, siano essi 
celibi, nubili, vedovi e vedove, co-
niugati. Questi ultimi poi, in forza 
del loro ruolo genitoriale, debbo-
no essere pietre viventi per edi-
ficare piccole chiese domestiche 
ove trasmettere ai propri figli ciò 
che credono con la parola e con 
la testimonianza delle opere.

Constatiamo da diversi anni un 
progressivo e allarmante calo 
delle vocazioni sacerdotali e re-
ligiose in genere. Ma queste vo-
cazioni iniziano col germinare 
nel cuore di una madre e ger-
mogliano poi in una famiglia che 
vive nella consapevolezza che la 
vita è tale perché è visitata da 
Dio, perché Dio dimora in quel-
la casa. Ne conosciamo molte di 
queste famiglie? È così nelle no-
stre? Oggi è stata una giornata di 
gioia, di ringraziamento e di spe-
ranza. E la speranza non delude 
poiché l’Amore di Dio è stato ri-

versato nei nostri cuori per mez-
zo della Spirito Santo che ci è sta-
to dato. Rm 5,5.

Enzio Caimi (ex alunno)

Dopo aver letto le diverse testi-
monianze e ancor più vissuto il 
bel momento del 15 novembre 
non resta che ripetere le paro-
le di suor Chiara, “è stato un mo-
mento di Chiesa molto bello!” e 
con queste si intende realmen-
te di Chiesa universale, cattolica 
nel suo più profondo significato. 
Possiamo dire che tutte le real-
tà erano lì rappresentate: insie-
me con il Vescovo, c’erano i Sa-
cerdoti dell’Opera, altri sacerdo-
ti della diocesi di Como, due mis-
sionari; e ancora famiglie, papà-
mamme, nonni e ragazzi di ogni 
parte della diocesi di Como (Val 
Chiavenna, Valtellina, Valle Intel-
vi, Como città, Varese) e di Mila-
no; una rappresentanza anche 
dalle diocesi di Cremona e Fi-
renze; e ancora laici impegnati, 
ex alunni di diverse generazio-
ni e diversi preseminari, diaconi 
e suore; nonché i parrocchiani di 
Valle e Colorina. Tutti lì presenti, 
con storie e vissuti differenti, ma 
tutti uniti per lodare, invocare e 
servire il Signore! 
Viene spontaneo concludere con 
le parole suggeriteci da don An-
gelo, il Superiore: “l’Opera ha un 
futuro... crediamoci e costruia-
molo insieme!”

Gabriele Martinelli

VALLE DI COLORINA

2525



Domenica quattro ottobre scorso, 
a Valle di Colorina si è svolta una 
bellissima giornata di festa per l’O-
pera don Folci e per tutti i suoi nu-
merosi amici. Un momento fissa-
to da tempo, con una novità volu-
ta dalla Provvidenza e comunicata 
anche in rete: il decreto di vene-
rabilità tanto atteso, in vista di un 
percorso che porterà don Giovan-
ni Folci alla Beatificazione.

Tra le tante iniziative è stato va-
rato il nuovo sito internet dell’O-
pera, completamente aggiornato 
in tutti i suoi aspetti tecnici e an-
che nei contenuti. Nel corso del-
la mattinata il superiore generale 
don Angelo Magistrelli ha perso-
nalmente “cliccato” sul computer 
alla presenza dei sacerdoti, delle 
suore, degli ex allievi, volontari e 
amici, inaugurando il nuovo spa-
zio on line. “E’ un momento fon-
damentale per far conoscere la fi-
gura di don Folci e il suo carisma 
ovunque, perché un sito internet 
va in tutto il mondo, quindi tut-
ti avranno la possibilità di veder-
lo. Don Folci desiderava che la sua 
Opera fosse planetaria e lo ricor-
da nei suoi scritti. Quindi questa 
è una nuova nave che parte e tut-
ti avranno la possibilità di naviga-
re con questo nuovo strumento”. 
Con queste parole, a nome di tut-

UN NUOVO SITO
PER L’OPERA DON FOLCI

ta l’Opera, don Angelo ha varato il 
nuovo progetto tra gli applausi e 
la condivisione dei presenti.

Un sito internet realizzato dalla 
società FOGO Multimedia snc di 
Torino che ha animato la presen-
tazione attraverso la descrizio-
ne di Paolo Damosso che ha trac-
ciato le linee guida del progetto, 
affiancato dalla responsabile in-
formatica Antonella Taggiasco.
Le nuove pagine web prevedono 
una home page che segue uno 
stile che vuole favorire le noti-
zie e facilitare l’aggiornamento. Il 
nostro riferimento è quello che ci 
propongono le principali testate 
giornalistiche che rappresenta-
no un riferimento comune con-
solidato. A tale proposito, le foto-
grafie della testata cercano di ri-
assumere i luoghi e il volto (quel-
lo di don Folci) che caratterizza la 
famiglia religiosa che si desidera 
presentare.La prima pagina pun-
ta su tre focus precisi che voglio-
no essere il “biglietto da visita” 
dell’Opera. Sono i seguenti:

I CHIERICHETTI DEL PAPA

Ovvero il preseminario San Pio X 
che si è voluto mettere in eviden-
za per la peculiarità e la missio-
ne che si prefigge. E’ il sogno re-
alizzato di don Folci che ha sen-
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tito sempre molto forte il desi-
derio di servire la Chiesa di Roma 
e i suoi pontefici stando loro ac-
canto, con una comunità dentro 
le mura vaticane. Un servizio e 
una testimonianza che coinvolge 
adolescenti e ragazzi in un impe-
gno che va fatto conoscere sem-
pre di più, per coinvolgere ed ab-
bracciare un numero crescente 
di partecipanti, amici e sosteni-
tori.Tutti conoscono i chierichet-
ti di San Pietro, ma pochi sanno 
la storia, la vita e l’organizzazio-
ne che accompagna questo ser-
vizio utile ed ispirato, nella vita 

quotidiana della Basilica al centro 
dell’attenzione di tanti pellegri-
ni provenienti dalle più varie par-
ti del mondo.

DON GIOVANNI FOLCI

Il fondatore dell’Opera è voluta-
mente al centro dell’home page, 
come ispiratore e presenza più 
che mai attuale in tutta la sua tra-
volgente umanità ed ispirazione.
Tutti coloro che lo hanno cono-
sciuto ricordano la sua Fede ac-
compagnata da una grande ener-
gia e da un dinamismo specia-
le. Per questa ragione, in questa 

Paolo Damosso spiega il nuovo sito dell'Opera
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sezione lo si vuole far conosce-
re in tutti i suoi aspetti, tenendo 
aggiornate le notizie sulle inizia-
tive, feste e ricorrenze che lo ri-
guardano. S’intende anche dare 
spazio a ciò che riguarda la Causa 
di Beatificazione, nella speranza 
di poter dare a breve novità im-
portanti. Da ricordare il fatto che 
il sito internet è stato in qualche 
modo “benedetto” dalla notizia 
della recente venerabilità di don 
Giovanni Folci.

IL SANTUARIO
DEL DIVIN PRIGIONIERO

Terzo focus importante è lo spa-
zio dedicato al Santuario che don 
Folci ha voluto fortemente per ri-
cordare tutti i caduti delle guerre. 
Lui che ha vissuto la Prima Guer-
ra Mondiale come cappellano mi-
litare ha potuto vivere e respira-
re in trincea il clima orrendo del-
la guerra. Per questo vuole testi-
moniare l’atrocità di ogni conflit-
to con la costruzione di una chie-
sa interamente dedicata alle vitti-
me di ogni battaglia. Un luogo da 
visitare, in cui meditare e pregare 
in particolar modo quest’anno in 
cui ha inizio il centenario di quella 
che papa Benedetto XV definì “l’i-
nutile strage”.

Intorno a questi tre punti si svi-
luppa tutta una serie di altre se-
zioni che s’intende ampliare con 
l’aiuto di tutta la grande fami-
glia dell’Opera. Si tratta di svilup-
pare le news (notizie) che devo-
no essere aggiornate per invo-

gliare la costante frequentazione 
del sito. Occorre anche valorizza-
re la presenza e la testimonianza 
dei sacerdoti, delle suore Ancelle 
di Gesù Crocifisso, degli ex allie-
vi, volontari ed Amici, delle strut-
ture che vivono condotte e ani-
mate da questa realtà presente in 
diverse parti d’Italia.Per fare que-
sto è stato creato un apposito ca-
nale Youtube (raggiungibile dal 
sito stesso) che possa racconta-
re al meglio la ricchezza carisma-
tica attraverso le tante storie che 
compongono il carisma dell’Ope-
ra. Il sito internet è appena nato 
ed è importante accompagnarlo 
con cura per farlo crescere e per 
fortificarlo, affinchè possa essere 
sempre di più strumento di co-
municazione, di scambio e di co-
noscenza di tutto ciò che riguar-
da questa bellissima e grande fa-
miglia religiosa. Per centrare tale 
obiettivo è necessario l’impegno 
di tutti, unendo le forze e il de-
siderio di poter contare su una 
nuova casa comune.

Questo è l’augurio che ci faccia-
mo reciprocamente, garantendo 
tutto l’impegno anche da parte 
nostra, per poter camminare in-
sieme con passione, coraggio e 
ispirazione, uniti intorno alla sto-
ria e alla figura di don Giovanni 
Folci, un grande uomo che ci au-
guriamo possa salire presto agli 
Onori degli Altari.

Paolo Damosso
A nome di FOGO Multimedia snc
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“ECCE ADSUM - ECCOMI”
ADORAZIONE EUCARISTICA PER LE VOCAZIONI E I SACERDOTI

INTRODUZIONE

Guida Un giorno fu chiesto al celebre teologo svizzero Hans Urs von Balthasar: “Perché hai scelto 
di farti prete?”. Questi esitò per un momento, pensoso, e poi rispose: “Io non ho scelto, ma 
sono stato scelto”. Cristo chiama ancora numerosi giovani, e non più giovani, a seguirlo 
sulla via del Sacerdozio. 

 Ci può essere un momento di “turbamento” nell’apprendere di essere chiamati. Ma il Signore 
fa comprendere all’uomo che la vocazione non dipende dai suoi meriti, ma dall’iniziativa 
libera e gratuita del suo amore divino. 

 La risposta, invece, dipende dalla disponibilità del chiamato. Maria, gli Apostoli e tanti 
Sacerdoti, che conosciamo, sono l’esempio di come si deve rispondere a Dio. 

 E quanti giovani, in questo momento, si stanno aprendo al sì? Sosteniamoli con la nostra 
preghiera. 

[CANTO per l’esposizione del SS. Sacramento]

[Momento di adorazione personale]

PREGHIERA DI ADORAZIONE 

Sac.  Adoriamo Gesù presente nell’Eucaristia, dicendo: Noi ti adoriamo, Cristo Gesù. 

1° Lett. * Gesù, crediamo che Tu sei qui presente in questo Santissimo Sacramento. Tu sei l’amore 
vero, infinito, l’amore del Padre verso di noi. 

 * Gesù Tu sei vivo nell’Ostia Santa per diventare il nostro cibo, la nostra salvezza, la 
protezione della nostra vita. 

 * Gesù, guarisci la nostra fede e la nostra fiducia in Te. Allontana da noi ogni dubbio, 
paura e angoscia, guarisci la nostra coscienza perché possiamo sperimentare sempre la tua 
presenza.

 * Gesù, Tu ripeti ai nostri cuori assetati d’amore: “Tu sei prezioso ai miei occhi, sei degno 
di stima e io ti amo”. 

 * Tu dall’alto della croce stendi le tue braccia e ripeti per tutta l’eternità: “Io dò la mia vita 
per te, perché ti amo”. Accendi in noi il desiderio di costruire la nostra vita con Te e per Te!

IN ASCOLTO DELLA PAROLA DEL SIGNORE 

Sac. Dal Vangelo secondo Luca (1,26-38)    
 Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 

Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato 
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di 
grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che 
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senso avesse un tale saluto. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 
grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo 
padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora 
Maria disse all’angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l’angelo: «Lo 
Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo. 
Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua 
parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che 
tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la 
serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l’angelo partì da lei. 

 Acclamiamo alla Parola del Signore.

CANTO DI ACCLAMAZIONE

Rit.  Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. 
 Magnificat, magnificat, magnificat anima mea.

2° Lett.  * L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha 
guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

 * Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome: di generazione in 
generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. 

 * Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha 
rimandato i ricchi a mani vuote. 

 * Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso 
ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 

 [adorazione personale]

LA PAROLA DEL CARDINAL ANGELO COMASTRI 

Guida Una lampada brilla davanti ai nostri occhi: è la lampada del sì di Maria; un sì che ci attira e 
dolcemente rimprovera i nostri no; un sì che ci incoraggia e decisamente ci indica dove sia 
la sorgente della gioia che tutti cerchiamo.

1° Lett. Va detto con chiarezza che in ogni persona c’è un sì predominante, c’è un amore attorno al 
quale tutto ruota e tutto converge: in alcuni è il successo; in altri è il denaro o il potere; in 
altri ancora è l’egoismo diventato scopo e idolo della vita. Noi non ci rassegniamo a placare 
la fame di felicità con pillole artificiali. Allora ci chiediamo: qual è il sì che appaga, il sì che 
riempie e che risponde all’attesa profonda del cuore umano?

2° Lett. Maria ci risponde senza esitazione: “Io ho detto sì a Dio e ho trovato la nota che ha fatto 
cantare tutta la mia vita”. Sant’Agostino, inquieto cercatore, aggiunge: “E’ vero! Perché 
Dio ci ha creati proporzionati all’infinito e il nostro cuore è inquieto fino a quando non 
riposa in Dio”. E santa Teresa d’Avila, donna precisa e decisa, commenta: “Niente ti turbi, 
niente ti spaventi: tutto passa, Dio solo basta!”. 

1° Lett. E Charles de Foucauld, giovane parigino assetato di luce, quando aprì gli occhi sul mistero 
di Dio, esclamò: “Appena credetti che Dio esiste, capii che non potevo fare altro che vivere 
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per lui solo. C’è tanta differenza tra Dio e tutto ciò che non è lui!”. E tantissime altre 
persone potrebbero raccontare la stessa esperienza. 

[pausa per l’adorazione personale]

LA PAROLA DEL PADRE DON FOLCI
 
2° Lett. Notte divina! Se, com’è certo per tutti, gli avvenimenti grandi e piccoli hanno il contrassegno 

della vostra mente direttrice e se la vostra volontà, o Gesù, è espressa sovente volte dagli 
ignari, dagli innocenti, non dubito, Gesù, che voi mi abbiate definitivamente parlato. Dopo 
giorni santi a voi solo donati nella intensità della preghiera d’adorazione e di unione, nello 
studio amoroso della vostra dottrina, nell’offerta generosa di ogni sofferenza e sacrificio, 
congiunto tutto questo all’immolazione perfetta d’altre anime a voi legate ormai dai vincoli 
del più perfetto amore, non era più possibile il vostro silenzio. Non si cercava e non si cerca 
che voi per voi e in voi. Così si prega, si soffre e si offre quello che voi volete, come voi 
volete. Gesù, non vi chieggo nulla né permetto che altri per me, per gli stessi fini in spirito 
si permetta di chiedere. È duro ma, se credete, negatemi anche la lontana comprensione 
della vostra volontà, mi adagio in voi: portatemi.

1° Lett. Quello che voi volete e solo questo vorrei poter seguire. Non voglio, Gesù, fare io 
uniformemente alla vostra volontà, ma questo voglio che sia in me l’unica ragione del mio 
agire. Attendo passivamente che voi mi comandiate, consigliate e la mia attività sarà tutta 
in compiacervi. Voglio essere il balsamo per il vostro divin cuore. Come un bambino tra 
le vostre braccia, ma seguirvi in tutti i movimenti anche i più impercettibili. Com’è vero, 
Gesù, che seguendo voi, in voi abbandonati, com’è vero che, lasciando a voi di favorirmi a 
vostro talento anche nelle necessità spirituali, più presto è il nostro cammino anche se fatto 
con piccoli passi, perché più sicuri. 

2° Lett. Deh! Gesù, lasciatemi dire con sincerità: “Ecce adsum!” [“Eccomi!”]. Come siete generoso 
con chi si immòla! Non date più tregua al mio soffrire, se così volete, lasciatemi pure 
nelle tenebre e nella aridità la più angosciosa perché io possa gridarvi sempre anche 
inconsciamente: veggo e amo voi solo, o Gesù, per voi e in voi. La vita, la vera vita è il 
nostro morire. In relazione al “quotidie morior” [“muoio ogni giorno”] del nostro io è il 
nostro vivificarci in voi, di voi. Gesù: da’ dunque la morte al tuo sacerdote perché possa 
vivere e farti vivere. Gesù, che io sia mangiato acciò possa essere cibo agli altri. Così un 
sacerdote e non altrimenti. Pane eucaristico da poter donarsi, sacerdote e Cristo da poter 
ripetere: “Vivo ego jam non ego” [“Non son più io che vivo”]. Da poter con San Paolo dire 
alle anime: “Imitatores mei estote sicut et ego Christi” [“Fatevi miei imitatori, come io lo 
sono di Cristo”]. (20-21 agosto 1926)

 [silenzio per la riflessione e l’adorazione personale]

CANTO DI MEDITAZIONE

Rit.   Sei il mio pastore, nulla mi mancherà. 
  Sei il mio pastore, nulla mi mancherà.

1° Lett. * Conducimi tu, luce gentile, conducimi nel buio che mi stringe.
 La notte è buia, la casa lontana, conducimi avanti, luce gentile.

 * Guida i miei passi, luce gentile, non chiedo di vedere assai lontano:
 mi basta un passo, solo il primo passo, conducimi avanti, luce gentile.
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 * Io volli certezze: dimentica quei giorni, purché l’amore tuo non mi abbandoni; 
 sinché la notte passi, tu mi guiderai sicuramente a te, luce gentile.

PREGHIERA PER I SACERDOTI (don G. Folci)

Tutti Signore Gesù, Amore crocifisso, ostia immacolata, agnello senza macchia, fa’ che ciascun 
sacerdote sia assorbito da questi soli ideali, da quest’unica passione sia preso: “Dio e 
anime” e ogni sua attività interna ed esterna a questo solo fine si doni, si crocefigga, si 
immoli. Spogliali di tutto, o Gesù, da tutti staccali! O Gesù svuotali da tutto il loro “io” 
onde tu possa rivestirli di te solo, fare una cosa sola con te, di te solo riempirli. Solo fatti 
Cristo con te, Cristo, vero Dio e vero uomo, potranno vedere con la tua vista, sentire con 
il tuo cuore, agitare con la tua stessa potenza l’ineffabile mistero della glorificazione del 
Padre e della salvezza di tutte le anime. Solo fatti Cristo con Cristo, per Dio, incertezze, 
dubbi e ogni miseria scomparsa, brilleranno della vera luce, sentiranno del vero sapore e 
daranno davvero il Cristo. 

* Manda, o Signore, 
santi sacerdoti alla tua Chiesa.

* Cuore sacerdotale di Gesù,
per le anime sacerdotali sia il nostro vivere e il nostro morire.

BENEDIZIONE EUCARISTICA

ACCLAMAZIONI DOPO LA BENEDIZIONE

Dio sia benedetto...

CANTO FINALE

PREGHIERA
PER LA BEATIFICAZIONE 
DEL VENERABILE DON GIOVANNI FOLCI

Gesù, Sacerdote Eterno, 
glorifica l’anima benedetta 
del Venerabile Sacerdote Giovanni Folci.
Corona la sua vita consumata con ardore 
per la santificazione dei Sacerdoti,
ali mentando nell’Opera, da lui fondata, 
lo zelo per la ricerca e la cura delle vocazioni sacerdotali
e la dedizione incondizionata ai sacerdoti.
Ottieni, Gesù, dal Tuo cuore sacer dotale 
nuove vocazioni per la Chiesa e per l’Opera
e concedi a me, per intercessione di don Giovanni Folci,
la grazia che con tanta fiducia ti chiedo.

Padre nostro, Ave Maria, Gloria
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Nella s. Messa celebrata in Pre-
seminario sabato 29 novembre 
in occasione dell’89° anniversa-
rio di fondazione dell’Opera, il 
Card. Comastri, nella sua ome-
lia, ha indicato Don Folci come 
modello di vita da seguire.

“Mi sembra bello lasciar parla-
re la vita di Don Giovanni Fol-
ci. È stato indubbiamente un 
buon sacerdote, anzi un santo 
sacerdote e ha lasciato dietro 
di sé una scia di bene che anco-
ra continua, ancora da frutto... 
Provate a chiedervi: cosa lascia 
dietro di sé un calciatore? An-
che quelli che oggi sono con-
siderati dei miti... Tra 50 anni 
cosa ci sarà? Niente. Cosa la-
scia dietro di sé un cantante, 
una cantante anche quelli ma-
gari applauditissimi a Sanremo? 
Pensate tra 50 anni... Cosa lascia 
un attore, un’attrice... Dobbia-

IL CARD. ANGELO COMASTRI 
FESTEGGIA L’89°

ANNIVERSARIO DELL’OPERA:
DON FOLCI HA LASCIATO 

UNA SCIA DI LUCE

Dal Preseminario S. Pio X

mo riflettere bene, soprattut-
to alla vostra età nello sceglie-
re i modelli di vita. Se sbagliamo 
i modelli, è sbagliata tutta la 
vita. Ma torniamo a Don Giovan-
ni Folci: Dove ha lasciato un sol-
co di bene? 

Innanzitutto durante la prima 
guerra mondiale che Papa Be-
nedetto XV definì una “inutile 
strage” e che fece morire miglia 
e miglia di giovani, ebbene don 
Giovanni si è trovato in qualche 
modo coinvolto come sacerdo-
te, come cappellano militare e 
ha visto morire tantissimi gio-
vani, ha visto tanti giovani feri-
ti, rovinati per sempre, ha visto 
tanto dolore. Ebbene, don Gio-
vanni, mentre vedeva tanta sof-
ferenza, seminava tenerezza, 
bontà, compassione e aiutava 
questi giovani, magari all’ultimo 
momento, a gettarsi nella brac-
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cia di Dio e a confidare nella sua 
misericordia infinita che è al di 
là delle violenze di questa vita e 
dice l’ultima parola sulla vicen-
da di tutti. Certamente quell’e-
sperienza l’ha segnato pro-
fondamente tanto è vero che, 
dopo la guerra, don Folci ha 
avuto l’intuizione di costruire 
un Tempio votivo per tutti que-
sti giovani caduti nella guerra. E 
questo evidentemente è un se-
gno della sua paternità, perché 
un buon sacerdote, un vero sa-
cerdote, è padre e sente in ma-
niera intensa la paternità. Ecco 
perché, dopo la guerra, ha volu-
to ricordare tutti questi giovani 
in questo tempio votivo.

Ma un altro campo in cui don 
Giovanni ha esercitato la sua 
straordinaria fecondità sacer-
dotale è nato proprio dentro 
l’esperienza della guerra. Stan-
do accanto a questi giovani, 
ai feriti, ai moribondi, ha capi-
to l’importanza del sacerdo-
te. Lui si è preoccupato di fare 
qualcosa per il bene dei sacer-
doti che, in genere sono com-
battuti nella società. Mi diceva 
poco fa don Luigi che a Malta, 
dove anche voi siete stati, avete 
visto presepi in tutte le roton-
de della città. In Italia sono proi-
biti! Avete visto edicole e cro-
cifissi da tutte le parti. E siete 
rimasti impressionati, eviden-

temente. Queste cose, in Italia, 
non si possono più fare. Lo sta-
to laico impone per legge l’e-
sclusione di ogni presenza reli-
giosa anche se qui la tradizione 
è cattolica. Quindi, evidente-
mente, il sacerdote non si trova 
bene in questo clima, in questo 
clima, in questo contesto. Ecco 
perché è ancora più importan-
te e più provvidenziale l’intui-
zione di don Giovanni Folci.

E questa intuizione: “fare qual-
cosa per i sacerdoti, aiutare i 
sacerdoti, sostenere i sacerdo-
ti” si aggiunge e si allarga: "sal-
vare anche i germi di vocazione 
che il Signore semina nel cuo-
re di tanti giovani”. A volte sono 
rimasto impressionato nel ve-
dere il cambiamento di alcu-
ne persone. Vi faccio un esem-
pio: anni fa ebbi un alunno che 
è poi diventato ateo. Da giova-
ne ha sentito un orientamento 
verso il sacerdozio, l’ha manife-
stato, ma non l’hanno seguito, 
non l’hanno accompagnato; è 
diventato ateo pur conservan-
do sempre un grande rispetto 
per la fede. Chiaramente dice-
vo che don Giovanni Folci, dal-
la comprensione dell’importan-
za del sacerdote, arriva anche 
all’impegno di salvare i germi di 
vocazione che il Signore semina 
nei cuori di tanti giovani. E per 
farvi capire quanto è importan-
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te un sacerdote nella vita di un 
popolo, nella vita delle fami-
glie e dei giovani vi porto alcu-
ni esempi.

Pensate, nel 1800 Victor Hugo 
- lo studierete nella letteratu-
ra francese, è stato un autore 
che ha scritto anche delle bel-
le opere, i Miserabili sono an-
cora oggi un’opera che si legge 
con grande emozione - vivendo 
nel clima francese dell’ottocen-
to è diventato molto aspro nei 
confronti della Chiesa cattolica. 
Eppure, nel 1884 quando don 
Giovanni Bosco, ormai vecchio, 
andò in Francia per raccogliere 
fondi per costruire la chiesa del 
S. Cuore a Roma vicino alla sta-
zione Termini, Victor Hugo, già 

ammalato, l’ha mandato a cer-
care e si è confessato e comu-
nicato da don Bosco. L’ha rac-
contato lui! Vedete come anche 
le persone che combattono la 
Chiesa, poi alla fine si rendono 
conto che nella Chiesa c’è l’u-
nica parola di speranza. Anche 
quelli che combattono i sacer-
doti alla fine capiscono che il 
sacerdote è un ponte tra l’uo-
mo e Dio, tra questa vita e l’e-
ternità.

Un esempio ancora. Giosuè Car-
ducci é morto nel 1907 e la mas-
soneria, alla quale era legato, ha 
impedito che un sacerdote si 
avvicinasse a lui nel momento 
della morte. Però, andava in va-
canza a Courmayeur e ormai si 

Il Card. Comastri festeggia l'89° anniversario dell'Opera
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è dimostrato che il Carducci ne-
gli anni 1886-87 da Courmayeur 
è salito al colle del Piccolo San 
Bernardo e si è incontrato lun-
gamente con l’Abbè Chanoux 
che ha testimoniato che Gio-
suè Carducci si è confessato e 
comunicato più volte. Un altro 
esempio. Il 1922 è l’anno in cui si 
è convertito Gilberto Chester-
ton. Lui di fede anglicana si con-
verte al cattolicesimo, anche 
grazie all’amicizia di padre John 
O’Connor (il sacerdote irlandese 
che gli ispirerà il personaggio di 
padre Brown). Perché diventa 
cattolico? La motivazione che 
dà: perché ho bisogno di un sa-
cerdote, perché soltanto nella 
Chiesa cattolica, dice lui, trovo 
degli uomini autorizzati da Dio 
e abilitati da Dio a perdonare i 
miei peccati.

Un esempio recente, più vicino 
a noi. Forse voi non ricorderete 
il caso di Enzo Tortora, è morto 
nel 1988. Nel 1987 morì Renato 
Guttuso un grande pittore che 
nella sua vita si era dichiarato 
sempre ateo. Prima di morire, 
durante la malattia che l’aveva 
colpito, ha cercato un sacerdo-
te e gli ultimi mesi li ha passati 
con quel sacerdote che gli dava i 
messaggi cristiani che l’aiutava-
no a superare la malattia. Ebbe-
ne, Enzo Tortora, quando seppe 
che Renato Gattuso si era con-

vertito all’ultimo momento, dis-
se: “È più probabile (parole sue!) 
che Giovanni Paolo II muoia con 
un libro di Voltaire in mano che 
io arrivi a chiamare un sacerdo-
te in punto di morte”. Ebbene, 
esce dal carcere (chi conosce la 
vicenda mi capisce) e si accorge 
che è ammalato di tumore. Ne-
gli ultimi due mesi, ha chiamato 
un sacerdote che era stato suo 
amico, e questo sacerdote ha 
testimoniato che ha fatto una 
morte ammirevole buttando-
si nella braccia del Signore e ha 
chiesto i funerali religioso nella 
Basilica di S. Ambrogio a Milano.

Vedete quanto aveva ragione 
don Giovanni Folci a preoccu-
parsi delle vocazioni sacerdota-
li e a garantire questa presenza 
nella Chiesa e nel mondo! Per-
ché anche i nemici del sacer-
dote alla fine riconoscono che 
è soltanto il sacerdote che può 
trasmettere parole di speranza 
che danno senso alla vita. Rin-
graziamo il Signore per questo 
dono e chiediamo per interces-
sione della Madonna, alla qua-
le era tanto devoto, la grazia di 
poter essere degni di questa 
eredità, di farla crescere e ma-
turare sempre di più.

(Il testo dell’omelia
non è stato rivisto dall’autore)
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Ogni anno noi ragazzi del Prese-
minario organizziamo una gita 
comunitaria. Quest’anno dal 24 al 
28 novembre siamo andati a Mal-
ta, ospiti del Seminario Maggio-
re a Ir-Rabat. Quante bellezze si 
trovano in quest’isola... le abbia-
mo visitate tutte. Il pomeriggio di 
martedì 24, dopo esserci sistema-
ti, abbiamo visitato La Grotta di 
San Paolo, dove secondo la tradi-
zione fu imprigionato l’Apostolo 
delle Genti naufragato sull’isola. È 
una piccola celletta di pochi me-
tri quadrati, con la statua di San 
Paolo e la targa della visita di Gio-
vanni Paolo II nel 1990, e di Bene-
detto XVI nel 2010. Qui, Don Luigi 
e don Angelo hanno celebrato la 
S. Messa.

IL PRESEMINARIO IN VISITA 
NELL’ISOLA DI MALTA

Il mercoledì siamo stati a La Val-
letta, la capitale di Malta costrui-
ta nel 1565-6 da Jean de la Valette, 
Grande Maestro francese dell’or-
dine dei Cavalieri di San Giovanni 
di Gerusalemme. Una guida esper-
ta ci ha condotto a conoscere la 
Con-Cattedrale di San Giovanni 
(St. John’s Co-Cathedral) che pos-
siamo dire con certezza è una del-
le chiese più belle del mondo. En-
trateci e rimarrete letteralmen-
te a bocca aperta. Poi, nel Museo 
della Cattedrale abbiamo ammi-
rato il dipinto della ‘Decollazione 
di san Giovanni Battista’ del Cara-
vaggio. Giovedì 26 è stato caratte-
rizzato da un forte vento con vio-
lenti scrosci di pioggia, che tutta-
via non ci ha impedito di visitare 
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l’isola con pullman Hop-on - Hop-
off e di fermarci nei luoghi di più 
grande interesse. Bellissimo è sta-
to il pomeriggio quando don Mar-
co, rettore del seminario di Malta, 
con il pulmino ci ha portati a visi-
tare le scogliere di Malta flagella-
te dal vento e con il mare in bur-
rasca. Spettacolo bellissimo e af-
fascinante!

Tutta la giornata di venerdì 27 è 
stata dedicata alla visita dell’iso-
la di Gozo, in particolare della ca-
pitale Vittoria con la fortezza del-
la Citadella, da dove si ammira una 

splendida vista sull’isola. Nel tardo 
pomeriggio siamo stati al santua-
rio di Tapinu, dedicato alla Madon-
na. Questi giorni trascorsi a Mal-
ta sono stati un’esperienza felice 
che ci ha consentito di conoscere 
nuove persone, di visitare luoghi 
meravigliosi e di divertirci serena-
mente insieme. Vogliamo dire gra-
zie a Don Luigi che sempre si pro-
diga per noi e a don Angelo, il su-
periore dell’Opera, che è stato con 
noi in tutti questi giorni e che sia-
mo stati contenti di conoscere.

I ragazzi del Preseminario

Don Luigi Portarulo e Don Angelo Magistrelli nell'isola di Gozo
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Volentieri accolgo l’invito di 
don Ambrogio a scrivere due ri-
ghe sugli esercizi spirituali che 
ho avuto la grazia di predicare 
a Santa Caterina nei giorni 23-
28 Agosto 2015. Per me è stata 
una esperienza a dir poco bel-
la e arricchente. Ne sono grato 
all’Opera don Folci e a quanti vi 
hanno partecipato: giornate di 
ascolto della parola di Dio, di ce-
lebrazioni eucaristiche intense, 
di confronto fraterno e di pro-
fonda preghiera personale.

La prima annotazione riguar-
da le celebrazioni eucaristiche. 
A mio avviso sono state un mo-
mento particolarmente forte 
degli esercizi spirituali. Mia pre-
occupazione è stata quella di 
curare il commento alle letture 
bibliche, sempre ricche di inse-
gnamenti. Particolare attenzio-
ne ho prestato alla prima let-
tera dell’apostolo Paolo ai cri-
stiani di Tessalonica, attraver-
so la quale abbiamo potuto co-
noscere sempre meglio la ric-
ca personalità dell’apostolo e il 
suo stile pastorale.

RIPENSANDO AGLI
ESERCIZI SPIRITUALI

A SANTA CATERINA VALFURVA
Il tema che avevo proposto era: 
“La spiritualità del presbitero 
alla luce dei documenti conci-
liari”. Mia intenzione era quella 
di sviscerare il documento Pre-
sbiterorum Ordinis sul ministe-
ro e la vita dei presbiteri. In lar-
ga parte sono stato fedele alla 
scelta fatta. In effetti ho po-
tuto commentare alcuni pun-
ti nevralgici di quel documento 
facendo risaltare le grandi novi-
tà che i Padri conciliari ci han-
no regalato. Una di queste si 
trova al n. 10 dove si legge: “Ri-
cordino quindi i presbiteri che 
loro incombe la sollecitudine di 
tutte le Chiese”. Ai miei tempi si 
diceva che questo era compi-
to solo del collegio episcopale; 
ora invece ci viene autorevol-
mente insegnato che tale com-
pito grava sulle spalle di tutti i 
presbiteri. Cosa nuova e degna 
di essere sottolineata a gran-
di lettere perché qui possiamo 
cogliere la dimensione autenti-
camente missionaria della voca-
zione sacerdotale.

Ma poi mi sono reso conto che 
dovevo non limitarmi al docu-
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mento dedicato ai preti ma, per 
il bene dei partecipanti e anche 
per rispetto alle intenzioni dei 
Padri conciliari, spaziare nell’in-
tero corpus dei documenti con-
ciliari. Così ho potuto condurre 
i confratelli attraverso la costi-
tuzione dogmatica sulla Chie-
sa la Lumen Gentium, per sco-
prirne la bellezza e la profondi-
tà di insegnamenti. Un tesoro 
vero e proprio e mi auguro che 
i miei confratelli prendano l’ini-
ziativa di studiare attentamen-
te questa costituzione perché 
essa può essere considerata 

come la madre di tutti i docu-
menti conciliari. Chi entra nel-
la visione ecclesiologica del Va-
ticano II, espressamente sugge-
rita dal card. G. B. Montini quan-
do ancora era arcivescovo di Mi-
lano, indubbiamente possiede 
la chiave interpretativa di tutti 
i documenti conciliari. Questo 
ho cercato di documentarlo in 
modo dettagliato.

Nello stesso tempo ho potu-
to indicare come leggere con 
frutto la costituzione sulla di-
vina rivelazione, la Dei Verbum 

Foto di gruppo davanti al monte Tresero
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che è considerata come il mi-
glior documento del Vaticano 
II. Dai numeri 5, 8 e 10 di questo 
documento ho scelto tre ver-
bi che ne rivelano tutto il mes-
saggio. L’atto di fede come sot-
tomissione totale e libera a Dio 
che ci parla (se committere), il 
dovere della Chiesa di trasmet-
tere tutto e solo ciò che essa ha 
ricevuto dal suo Signore (tran-
smittere) e la necessità del ma-
gistero della Chiesa di stare 
sotto (se submittere) alla paro-
la di Dio. Indicazioni concrete e 
pratiche non solo per chi si tro-
va ad esercitare il grave compi-
to del magistero, ma anche per 
ogni servitore della Parola e per 
ogni uditore della Parola.

Un posto privilegiato ho volu-
to riservare al decreto sull’apo-
stolato dei laici, la Apostolicam 
Actuositatem, per mettere in 
evidenza un dato importantissi-
mo: tutti i battezzati in forza del 
Battesimo che hanno ricevuto 
sono deputati dal Signore stes-
so all’apostolato (n.3). Dato che 
questo concetto ricorre espli-
citamente anche nella Lumen 
Gentium, 10, mi è parso oppor-
tuno rilevare come il concilio 
debba essere letto e interpre-
tato con il concilio. Lo abbiamo 
sperimentato più volte nel cor-
so degli Esercizi Spirituali, spero 

a beneficio dei presenti. Esatta-
mente come si dice della Bibbia 
che deve essere letta e inter-
pretata con la Bibbia: a questo 
ovviamente servono le indica-
zioni, offerte da molte edizioni, 
poste a margine del testo sacro.

Non sono mancati sostanziosi 
riferimenti al decreto Ad Gen-
tes sull’attività missionaria del-
la Chiesa, per ricordare che la 
missione nella Chiesa non è ri-
servata ad una categoria di pri-
vilegiati e che la missione della 
Chiesa attende di essere ono-
rata da tuti i battezzati, a con-
dizione che tutti abbiano preso 
coscienza della loro dignità di fi-
gli di Dio e di testimoni del Van-
gelo. Si legge al n 22: “La Chie-
sa non è realmente costituita, 
non vive in maniera piena e non 
è segno della presenza di Cristo 
tra gli uomini, se alla gerarchia 
non si affianca e collabora un 
laicato autentico”. Parole chia-
re e perentorie, valide non solo 
per i fedeli laici, delle quali for-
se non abbiamo ancor preso co-
scienza come dovremmo.

Né poteva mancare una rifles-
sione sulla Madre di Dio, madre 
della Chiesa e madre nostra. La-
sciandoci condurre dalle scel-
te dei Padri conciliari abbiamo 
considerato Maria non isolata-
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mente, ma nel mistero di Cri-
sto e nel mistero della Chie-
sa. È bene ricordare che, dopo 
lunga discussione, i Padri con-
ciliari hanno sentito l’opportu-
nità di non dedicare un docu-
mento speciale alla mariologia, 
ma di inserire un capitolo nel-
la costituzione dogmatica Lu-
men Gentium. Da parte nostra 
abbiamo cercato di definire al 
meglio i modi con i quali colti-
vare una sana e autentica devo-
zione mariana.

Infine, ho cercato di riflettere 
con i confratelli su quello che 

possiamo chiamare il meto-
do pastorale, suggerito dai Pa-
dri conciliari. Mi è parso di po-
terlo presentare attraverso due 
trinomi, che ricorrono in varie 
parti dei documenti concilia-
ri: stare dentro la storia (Gau-
dium e Spes), stare sotto la Pa-
rola (Dei Verbum) per coniugare 
insieme Parola e storia. Oppu-
re con l’altro trinomio, testimo-
niato anche in Atti 15, che nar-
ra del primo concilio di Gerusa-
lemme e sviluppato in Gaudium 
et Spes 41-43: verità del Vange-
lo, carità e libertà.

Foto di gruppo davanti all'Hotel Milano
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Last but not least riferirò quello 
che nel corso degli Esercizi Spi-
rituali ho ritenuto di premette-
re a tutto. Alludo alla presenta-
zione di due papi del Vaticano 
II: papa Giovanni e papa Monti-
ni: il primo è stato il grande ide-
atore del concilio (si ritiene co-
munemente che se fosse sta-
to papa Montini non avremmo 
avuto il Vaticano II); il secon-
do invece è stato il grande ti-
moniere del concilio (si è detto 
pure che se fosse rimasto papa 
Giovanni XXIII il concilio non 
avrebbe potuto concludersi 
così felicemente). È comunque 
fuori dubbio che a questi due 
papi dobbiamo molto di quel-
lo che i Padri conciliari ci hanno 
lasciato in eredità.

Ma forse il momento clou di 
questi esercizi spirituali è sta-
ta la giornata che abbiamo vo-
luto dedicare alla penitenza. Ci 
siamo preparati con una medi-
tazione sul salmo del Miserere, 
uno dei sette salmi penitenziali, 
comunemente attribuito a Da-
vide dopo che ebbe commes-
so il duplice peccato di adulte-
rio con Betsabea e di omicidio 
contro Uria (vedi 2 Samuele 11-
12). Davide si presenta come 
un grande modello di peniten-
te per svariati motivi. Anzitut-
to perché in primissima istan-

za si chiede chi è Dio per lui e 
la risposta viene subito: Dio è 
pietà, misericordia e clemenza. 
Poi Davide si chiede che cosa 
può fare Dio per lui e risponde: 
Egli mi lava, mi purifica, mi ren-
de nuovo. Nella sua onnipoten-
za Dio crea in me un cuore nuo-
vo. Solo in terza istanza Davide 
guarda a se stesso e dichiara la 
sua colpa, il suo peccato e il suo 
errore. Grande modello dunque 
è Davide per chi desidera fare 
una buon confessione.

+ Mons. Carlo Ghidelli
Arciv. Emerito

di Lanciano-Ortona, biblista

Mons. Carlo Ghidelli è autore di 
numerose pubblicazioni. 

Vorrei segnalare: “Sogno una 
Chiesa... - Riflessioni sulla Chie-
sa Cattolica a cinquanta anni dal 
Concilio Vaticano II" - Editrice 
Ente Smel. 

L’intento di questo volumetto è 
indicato dalla dedica scritta dal-
la stesso autore: “Dedico que-
ste riflessioni a tutti coloro che 
con me e come me, alla scuola 
di Francesco, vescovo di Roma, 
coltivano l’ideale per la riforma 
della Chiesa secondo lo spirito 
del Concilio Vaticano II”.

Buona e proficua lettura.
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Sabato 29 agosto a Santa Caterina 
Valfurva si è tenuta una giornata di 
ritrovo per i ragazzi che nella scor-
sa estate hanno vissuto l’esperien-
za di vita comunitaria al Presemi-
nario San Pio X e di servizio liturgi-
co presso la Basilica di San Pietro. 
Diversi ragazzi accompagnati dai 
loro genitori e parroci, provenien-
ti da vari paesi e città della diocesi 
di Como e di Milano, hanno accet-
tato l’invito di ritrovarsi, coglien-
do l’occasione per ripercorrere in-
sieme l’esperienza estiva. 
Dopo un momento di saluto e ac-
coglienza dei genitori e dei ragaz-
zi si sono formati due gruppi: i ra-
gazzi hanno passato la mattinata 
con Marco Cesana, seminarista di 
quinta teologia del Seminario Ar-
civescovile di Milano, e con Fran-
cesco e Gabriele, mentre i geni-
tori sono stati intrattenuti con la 
presentazione, fatta da don Bru-
no, dell’esperienza durante l’anno 
scolastico al Preseminario e hanno 
potuto ascoltare la testimonian-
za dei genitori di Gabriele Marti-
nelli che hanno raccontato il loro 
modo di accompagnare un adole-
scente, e ora un giovane, che sce-

RACCONTARE E 
RACCONTARSI, ASCOLTARE 
ED ASCOLTARSI ALL’EPOCA 

DEI SOCIAL NETWORK

Il 29 Agosto 2015 a Santa Caterina Valfurva 

glie di verificare la propria voca-
zione. 
I ragazzi si sono liberamente con-
frontati sull’esperienza vissuta a 
Roma durante l’estate, sottoline-
andone gli aspetti che li hanno 
maggiormente colpiti. Come spes-
so avviene, anche da loro sono ve-
nute parole di apprezzamento per 
il clima positivo di amicizia, di di-
vertimento e di condivisione che 
caratterizza l’esperienza. Alcuni 
non hanno poi esitato a racconta-
re la loro fatica nel doversi alzare 
molto presto al mattino e il gran-
de caldo patito durante le uscite 
quotidiane in città. 
Nella seconda parte dell’incontro 
hanno poi avuto modo di ascolta-
re la testimonianza di Marco che 
ha ripercorso insieme a loro la sua 
esperienza in Preseminario come 
animatore durante l’estate dal 
2005 al 2010, prima di scegliere di 
entrare in Seminario 
Marco ha parlato loro dei vari mo-
menti della sua vita nei quali si è 
accorto che il Signore lo stava 
chiamando: «L’ambiente universi-
tario nel quale ho studiato è stato 
determinante per iniziare a capi-

SANTA CATERINA VALFURVA
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re che intorno c’è un mondo non 
sempre facile da capire, dove non 
è sempre facile raccontare la pro-
pria esperienza di fede, ma il le-
game con l’Opera don Folci negli 
anni dell’università è stato decisi-
vo per continuare il mio cammino 
di fede». 
“È stato importante per me sco-
prire la necessità di pregare e di 
partecipare alla Messa. Questo è 
avvenuto grazie all’aiuto di alcu-
ne persone che si sono prese cura 
di me: penso a Don Mario Tocchet-
ti, che 10 anni fa mi ha proposto 
di passare l’estate a Roma con i ra-
gazzi. È così che ho iniziato dando 
una mano come educatore, ma in 
poco tempo la mia esperienza si è 
trasformata in un cammino di rin-
novamento nel modo di vivere la 
fede. In questi anni ho conosciuto 
sacerdoti che non hanno esitato a 
mettermi alla prova, che mi han-

no insegnato a pregare e ad affi-
darmi quotidianamente al Signore 
Gesù e capire che deve essere Lui 
il nostro riferimento. Ho scoperto 
l’importanza di volgermi a riconsi-
derare la mia esperienza e capire 
che di segnali per il mio discerni-
mento, in parrocchia, in oratorio, 
in università, nel gruppo di amici 
il Signore me ne stava dando dav-
vero tanti.
La giornata poi è proseguita con 
l’Adorazione Eucaristica, il pranzo, 
una breve passeggiata e un mo-
mento di gioco, prima della pre-
ghiera e dei saluti finali. 
È stata una giornata di incontro 
positiva, ricca di testimonianze 
e amicizia, un’occasione propizia 
per verificare la fede e per aiuta-
re ragazzi e genitori a orientare la 
loro vita nella giusta direzione.

Marco Cesana
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Appuntamento a TIRANO (SO)

PER I CHIERICHETTI “ESTIVI” 
DEL PRESEMINARIO S. PIO X

Insieme con i ragazzi che sono venuti in estate a Roma ci troveremo 
per una “giornata insieme” al Santuario della Madonna di Tirano, scelto 
dal Vescovo come luogo Giubilare! 

Sarà occasione per ringraziare il Signore e affidare a Lui le nostre fami-
glie e la Famiglia dell’Opera Don Folci nell’anno 2016

Programma

ore  10.30  ritrovo presso il Santuario di Tirano
  incontro sul tema: “Il Giubileo, la Misericordia, don Folci”
 12.00 svago e giochi
 13.00  pranzo
 14.30  liturgia penitenziale, passaggio per la porta santa, s. Messa
 16.30  saluti e prossimi appuntamenti

Per informazioni e prenotazione vi preghiamo di chiamare entro il 22 
dicembre al seguente numero di cell. 346 3006052

Nell’attesa di incontrarci  vi salutiamo cordialmente e vi auguriamo ogni 
bene nel Signore Gesù. Ciao!

I seminaristi Francesco e Gabriele 
I sacerdoti dell’Opera don Folci 

Quelli del Vaticano...
PROPOSTA DI INCONTRO AL

SANTUARIO DELLA MADONNA DI TIRANO

Sabato 2 gennaio 2016

PRESEMINARIO S. PIO X
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Il 30 agosto scorso, a causa di un 
tumore maligno che in pochi mesi 
l’ha divorata, il Signore ha chiama-
to a sè la mia carissima cugina Ba-
roni Rosanna che viveva con me 
in parrocchia ed era il mio “angelo 
custode”. Mentre la piango, mi vol-
go al Signore e Gli dico “Grazie, Si-
gnore, d’avermela donata, d’aver-
cela donata!”.
Dio non chiede a tutti cose straor-
dinarie, domanda “solamente” di 
vivere la propria vita con amore, 
accettando e offrendo a Lui le gio-
ie e le sofferenze che si presen-
tano ogni giorno. Così ha vissuto 
Rosanna e ha fatto della sua vita 
un dono d’amore, contribuendo a 
cambiare in meglio il mondo.

Insieme con questo doveroso e ri-
conoscente ricordo di Lei, desi-
dero ringraziare tutti coloro che 
hanno partecipato alle sue ese-
quie: i suoi cari e familiari, i miei 
confratelli sacerdoti dell’Opera, gli 
amici ed ex alunni, le suore, i par-
rocchiani e la gran folla di amici e 
conoscenti...

Rosanna era insieme Marta e Maria.
Come Marta ha praticato l’ospita-
lità, come Maria la contemplazio-
ne. Nella sua vita aveva messo in-
sieme contemplazione e servizio, 
preghiera e lavoro. Questi due at-
teggiamenti: l’ascolto della paro-

ROSANNA UNA VITA SPESA 
E DONATA PER AMORE

la del Signore, la contemplazione, 
e il servizio concreto al prossimo 
connotavano in modo essenziale 
la sua vita cristiana e Rosanna li ha 
vissuti mai separati, ma in profon-
da unità e armonia. Le sue molte 
opere di servizio e di carità erano 
alimentate dalla fonte principale 
di ogni sua azione: l’ascolto della 
Parola del Signore, lo stare - come 
Maria - ai piedi di Gesù, nell’atteg-
giamento del discepolo. 

Molti anni fa, avevamo visitato in-
sieme il monastero di Subiaco, 
dove era vissuto S. Benedetto da 
Norcia e poi, più volte, anche il 
monastero di Montecassino e Ro-
sanna era rimasta conquistata dal 
motto di S. Benedetto: “Ora et la-
bora” e ne aveva fatto il suo stile 
di vita: preghiera e lavoro - lavoro 
e preghiera sempre uniti. 

È dalla contemplazione, da un for-
te rapporto di amicizia con il Si-
gnore che nasceva in lei la gioia di 
vivere e di portare l’amore di Dio 
e la sua tenerezza verso le perso-
ne che incontrava. Anche se a vol-
te mostrava un carattere forte, 
impetuoso, quasi aggressivo, in 
realtà era di una dolcezza infini-
ta che la portava ad aiutare chiun-
que avesse bisogno, in particola-
re i poveri e bisognosi che conti-
nuamente bussano alla porta del-
la parrocchia.
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Si è prodigata per tutti. 
Ha amato la sua famiglia e i suoi 
cari ed era il punto di riferimento 
per tutti loro. Ogni domenica era 
un piacere per lei radunare tutta 
la famiglia per il pranzo e la cena a 
Bareggio e, poi, qui al Ronchetto. 

Mi ha amato di un amore vero, in-
tenso, profondo. Fin da piccolo e 

poi da giovane seminarista, mi ha 
sempre seguito e accudito come 
fossi un fratello, o meglio, un fi-
glio per lei. Il suo affetto per me 
era noto a tutti. Mi “serviva” con 
tutta la sua dedizione e tra noi c’e-
ra una intesa profonda. Chi incon-
trava me, chiedeva di lei; chi in-
contrava lei chiedeva di me. Insie-
me abbiamo condiviso gioie, dolo-
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ri, progetti. Insieme abbiamo por-
tato il peso del mio ministero pa-
storale. È stata la mia più stretta 
e fidata collaboratrice, una saggia 
e fedele amministratrice dei beni 
della chiesa e della comunità par-
rocchiale.

Si è spesa con generosità per le 
comunità delle Terrazze e del Ron-
chetto che era diventata la sua 
casa. Aveva stima dei parrocchiani 
e si era creata una cerchia di per-
sone di fiducia che l’aiutavano in 
parrocchia. I lavori fatti per l’ab-
bellimento del Ronchetto sono 
anche il frutto delle sue capaci-
tà manageriali e soprattutto del-
la sua genialità. Amava le cose bel-
le e, per il Signore “lo sposo tan-
to amato”, bisognava fare tutto al 
meglio possibile. 

Ha dato la sua vita per i sacerdoti.
Prima per don Enzo nella parroc-
chia di Vittuone insieme a mia 
mamma. Così un'amica di Vittuo-
ne ha scritto: “Grazie cara e me-
ravigliosa amica, Vittuone ti deve 
moltissimo! Noi ti dobbiamo mol-
to e Vittuone non ti dimenticherà 
mai assieme alla tua meraviglio-
sa zia Evelina. Cucina ancora per il 
Signore Dio nostro! Ora sei passa-
ta di grado, lavorerai direttamen-
te per Lui”. Poi per tutti i sacerdoti 
che il Signore le ha fatto incontra-
re e che lei ha conosciuto. Era per 
tutti la cara e sempre accogliente 
e premurosa Rosanna. Per lei era 
una grande gioia avere i sacerdo-
ti a tavola. Sono tanti i sacerdo-
ti, i monsignori, i vescovi (e anche 
cardinali) che hanno apprezzato la 

sua cucina, i suoi piatti speciali, e 
la sua dolce compagnia e ritorna-
vano volentieri al Ronchetto.

Insieme a me ha condiviso l’ideale 
di Don Folci, mettendosi a servizio 
dell’Opera, e sacrificandosi per le 
anime sacerdotali. Quanto ha fatto 
per i sacerdoti e quanto soffriva se 
sentiva che non andavano d’accor-
do! L’amore per l’Opera l’ha porta-
ta a seguirmi ovunque andassi. In-
sieme a Valle, a Como, in Vatica-
no, dove abbiamo vissuto Incontri 
molto belli anche con i Papi, in par-
ticolare, san Giovanni Paolo II.

Il suo grande amore per la Madonna
Ricordo i viaggi ovunque, in ogni 
parte d’Europa e del mondo, dove 
ci fosse un santuario mariano da 
visitare. I tanti rosari pregati in-
sieme. L’appuntamento annua-
le a Lourdes. Quando le chiedevo: 
“dove vuoi che andiamo in vacan-
za?”, sempre mi rispondeva: “por-
tami a Lourdes”. Davanti alla Grot-
ta della Vergine Immacolata si sen-
tiva “a casa sua” e trovava ristoro. 
Anche l’ultimo suo viaggio è stato 
a Lourdes a maggio. “Alla Madonna 
non ho chiesto il dono della guari-
gione, ma quello della serenità”

Sono molti gli insegnamenti che 
ho da lei ricevuto. In particolare, 
da Rosanna ho imparato che biso-
gna curare la bellezza della liturgia, 
“Per il Signore tutto deve essere 
bello, decoroso, pulito” così diceva. 
Era il suo modo concreto di ama-
re Dio e di mettere al centro Gesù 
perché anche tutte le altre perso-
ne potessero incontrarsi con Lui.
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Porterò sempre nel mio cuore 
questa sua dedizione per il Signo-
re e la sua cura speciale nel prepa-
rare le feste, in particolare, il Nata-
le, la Pasqua, la Madonna del Rosa-
rio, le prime comunioni e le cresi-
me. La chiesa doveva essere splen-
dente! 

È sempre vero che non ci manca 
la fede, ma è anche vero che ta-
lora sentiamo forte la mancanza 
delle persone che si sono dedi-
cate a noi con amore e dedizione 
senza confini. 
Rosanna è stata un grande donna, 
una donna speciale per me. La sua 
presenza riempiva la casa e la vita e 

mi manca, anche se la sento viva e 
molto vicina e so che, dal Cielo, con-
tinua a proteggermi e ad assistermi.

Sono sicuro che, nelle braccia 
amorose del Padre, finalmente li-
bera e purificata dalla sofferen-
za, Rosanna guarda e sostiene i 
suoi cari e tutti i sacerdoti che ha 
amato e servito come e più di una 
semplice Marta, come una sorel-
la. Di nuovo ti dico grazie, Signo-
re, per il dono di Rosanna. Con lei 
ho trascorso un bellissimo tratto 
di questo “breve passaggio” prima 
dell’incontro definitivo con Te.

Don Angelo

Rosanna e Don Angelo davanti al monte Sinai
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Si è svolta martedì 8 dicembre, 
come da tradizione, la cerimonia di 
consegna del premio “Graziella Fu-
magalli e Madre Erminia Cazzani-
ga". Da quasi 15 anni questo rico-
noscimento vede premiate figure 
che rappresentano l’animo brian-
teo che, spesso considerato chiuso 
ed egoista, si dimostra invece ge-
neroso e disponibile ad aiutare gli 
ultimi. I vincitori del Premio 2015 
sono Martina Villa, Padre Giordano 
Rigamonti, Don Vittorio Ferrari. 

Alla cerimonia erano presenti i fa-
miliari di don Vittorio (che hanno 
ritirato il premio a suo nome), gli 
amici di Lomagna, suo paese na-
tale, ed alcuni ex-alunni e amici 
dell’Opera. Ecco le parole di salu-
to e di augurio che, per l’occasio-
ne, don Vittorio ha inviato a Silva-
no Magni, Presidente dell’Associa-
zione amici ed ex alunni dell’Ope-
ra Don Folci: 

“Carissimo Silvano, famiglia e amici 
tutti dell’Opera: pace!! 
Vi sono vicino in questa giornata 
di festa per la fondazione dell’Ope-
ra e chiedo anch’io che il Signore 

ASSEGNATO A
DON VITTORIO FERRARI

IL PREMIO
FUMAGALLI-CAZZANIGA

Dalle cronache di Casatenovo (Como)

apra nuovi cammini e susciti nuo-
ve forze per la crescita e lo svilup-
po della famiglia di Don Folci. Sen-
to che questa urgenza si fa sempre 
piú stringente e mi chiedo spes-
so come poter rispondere a que-
sto momento decisivo per il desti-
no dell’Opera... Stiamo tentando di 
aprire qualche spiraglio per vede-
re come riuscire a dare un contri-
buto concreto nella soluzione dei 
problemi presenti che affaticano 
il passo e soffocano la speranza. Il 
Signore ci aiuti a vivere in questa 
prospettiva di speranza in questo 
tempo di grazia dell’Avvento.

Ti ringrazio anche per la divulga-
zione del ‘premio Fumagalli-Caz-
zaniga’ conferito a me... ma che 
ha destinatari ben piú importanti 
di me: pe. Pedro, pe. Luigi. pe Ge-
rardo... sono loro quelli che hanno 
aperto il cammino di una presenza 
qui in Brasile in nome dell’Opera e 
hanno dato avvio a tutte le attivitá 
di evangelizzazione e di promozio-
ne sociale in favore dei piú debo-
li, di quelli che sono ritenuti, dal-
la nostra cultura edonista ed egoi-
sta, lo ‘scarto’ del mondo. Voglio 
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ricordare anche le Suore dell’Ad-
dolorata di Potenza Picena, Ade-
laide e Beatrice, che per venti anni 
hanno collaborato con noi in que-
sta sfida cosí urgente e che stan-
no all’origine di questo riconosci-
mento.

Infine ringrazio per questo servi-
zio di ‘informazione’ che garanti-
sce questo contatto cosí prezio-
so facendoci vivere da vicino le vi-

cende, le speranze, i problemi del-
la nostra ‘famiglia’. Accompagno 
oggi, in forma piú intensa, la situa-
zione di don Giuseppe a cui devo il 
privilegio di una affezione partico-
lare... anche a Lui devo tutto quel-
lo che oggi io sono.... anche a lui 
spetta il premio a me destinato. 
Un carissimo abbraccio e un salu-
to a tutti".

pe. Vittorio

Don Vittorio insieme a don Giuseppe Maschio e a don Matteo Forni
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APPUNTAMENTO DA RICORDARE

CORSO DI ESERCIZI SPIRITUALI

nel Santuario del Divin Prigioniero a Valle 

S. MESSA DI SUFFRAGIO
L’ULTIMO VENERDÌ DI OGNI MESE alle ore 17.30

SARÀ CELEBRATA IN SUFFRAGIO DEI SACERDOTI, DELLE SUORE, 
DEGLI EX ALUNNI E AMICI DELL’OPERA E DEI LORO FAMIGLIARI DEFUNTI

SARANNO RICORDATI, secondo il pensiero di Don Folci
I SOLDATI CADUTI IN TUTTE LE GUERRE

E I PRIGIONIERI MORTI NEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO
UN GRATO RICORDO PER I PARROCCHIANI

CHE HANNO COLLABORATO ALLA COSTRUZIONE
E AL MANTENIMENTO DEL SANTUARIO

DA DOMENICA 21 (CENA) A VENERDÌ 26 (PRANZO)
PER SACERDOTI, SUORE E CONSACRATI

PREDICATI DA
Sua Eccellenza Monsignor Carlo Ghidelli

Arcivescovo Emerito di Lanciano – Ortona

IL VANGELO DELLA MISERICORDIA: LUCA
Tra gli evangelisti Luca si caratterizza per l’insistenza con la quale egli

parla della misericordia di Dio di cui Gesù è la rivelazione principale.
Per questo il suo Vangelo merita di essere meditato soprattutto

in questo anno del Giubileo straordinario della Divina Misericordia
e noi gli dedicheremo tutto il corso di esercizi spirituali.

S.E. Mons. Carlo Ghidelli

A S. CATERINA VALFURVA (SO) - AGOSTO 2016
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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 red-

diti: 93016400140

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

€ 50

3. Le adozioni annuali con il versamento di una somma 
corrispondente al costo reale annuo o di qualche mese 
di un seminarista 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:

Banco Posta
Versamento tramite c/c postale n. 16076226

intestato a: OPERA DIVIN PRIGIONIERO

Bonifico postale
a favore di OPERA DIVIN PRIGIONIERO

IBAN: IT75 R076 0111 0000 0001 6076 226

Bonifico bancario
a favore di OPERA DIVIN PRIGIONIERO

Banca CREDITO VALTELLINESE - Agenzia di Colorina (So)
 IBAN: IT 12 J 05216 84530 0000 00001000



GRAZIE RICEVUTE
Ai fini di pervenire alla sospirata beatificazione, è importante comunicare 
alla Postulatrice della Causa anche con brevi relazioni, le grazie ricevute 
per intercessione del Ven. Don Giovanni Folci, in particolare quelle con 
riscontri clinici, di cui si raccomanda di conservare l’intera documenta-
zione medica.

Dr.sa Francesca Consolini
Via Mons. Cambiaso 32 int. 16 
17031 Albenga – (SV), 

OPERA DON FOLCI 
23010 VALLE di COLORINA (Sondrio)
Tel/Fax 0342 - 563632
operadonfolci.com
operadonfolci@gmail.com 

Precisiamo che la riservatezza è uno dei pilastri fondamentali e le testi-
monianze saranno pubblicate solo con il consenso esplicito degli autori.

TRE INCONTRI
DA NON PERDERE

a Como in via T. Grossi, 50
presso l’Istituto S. Croce

delle Suore Ancelle di Gesù Crocifisso 

Come Associazione ex-alunni ed amici di don Folci, deciso nell’ultimo 
Consiglio dell’ottobre scorso, abbiamo creduto opportuno program-
mare questi incontri sul testo dell’enciclica di Papa Francesco: Laudato 
sì, che ha suscitato grande interesse nel mondo intero. Con noi ci sarà 
don Guido Calvi, che si è prestato di buon grado a presentare e a medi-
tare alcuni aspetti significativi e salienti del documento pontificio. 

Gli incontri si svolgeranno di sabato nelle seguenti date: 
30 gennaio, 27 febbraio e 30 aprile.
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Carissimi amici, in occasione di questo anno giubilare straordinario del-
la misericordia offriamo l’occasione di un pellegrinaggio e incontro tra 
ex-alunni e amici dell’Opera qui a Roma. 

La data è dal 7 maggio 2016 (sabato) all’11 maggio 2016 (mercoledì). In 
questi giorni sono previste la visita di Roma, le visite delle quattro ba-
siliche maggiori con il passaggio dalle varie porte sante e soprattutto 
l’occasione di visitare il Preseminario San Pio X, il Vaticano e la basilica di 
San Pietro, dove sono organizzati incontri per parlare dell’Opera e Mes-
se di ringraziamento per la venerabilità del nostro don Folci.

Per il viaggio è anche organizzato per l’andata e il ritorno un pullman 
che partirà da Milano, Como e dintorni e che sarà a nostra disposizio-
ne a Roma.

La quota comprensiva di tutto (viaggio pullman andata e ritorno, allog-
gio di quattro notti in albergo, colazioni, tutti i pranzi e le cene, visite e 
pullman per il trasporto a Roma) è di 500 euro a testa. Supplemento di 
100 euro per camera singola.

Nel prossimo numero del richiamo e su internet potrete trovare ulte-
riori dettagli sull’organizzazione e su come e dove poter versare la quo-
ta di partecipazione. Per ulteriori informazioni e per iscrivervi potete 
chiamare o scrivere ai seguenti recapiti:

don Luigi Portarulo
cell. 3334677145
e-mail: donluigiportarulo@gmail.com

PELLEGRINAGGIO A ROMA 
IN OCCASIONE
DEL GIUBILEO

DELLA MISERICORDIA 
dal 7 al 26 maggio 2015

EX ALUNNI E AMICI
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RICORDANDO I NOSTRI CARI

MAURI BINA

Addio maestra Bina. Con lei gli 
alunni imparavano a vivere
Bina Mauri che se n’è andata saba-
to dopo una lunga militanza di in-
segnante nelle scuole elementari 
e poi negli anni sereni e attivi del-
la pensione, durante i quali non 
aveva smesso di raccogliere intor-
no a sé frotte di bambini per in-
segnare loro i valori della natura, 
delle tradizioni contadine, del no-
stro bel dialetto brianzolo. Di sicu-
ro la ricorderanno con affetto e ri-
conoscenza legioni di ex scolari di 
molte generazioni. Aveva 85 anni 
ed era salita per la prima volta sul-
la cattedra nei primi anni del do-
poguerra dopo aver fatto le ma-

gistrali a Milano dalle suore. Quel-
la sua “prima cattedra” fu più che 
disagiata, roba da far tremare le 
vene e i polsi per una come lei che 
abitava a Merone: addirittura a 
Premana. Ma la giovane insegnan-
te Bina non si scoraggiò: andò a 
Premana in Lambretta, accompa-
gnata da sua sorella. In un’intervi-
sta che le feci una quindicina d’an-
ni fa ha detto di aver sempre svol-
to la sua professione sentendosi 
felice ed appagata. Ha aggiunto: 
“Per decenni sono vissuta accanto 
al meraviglioso mondo dei bambi-
ni, tenendo presente un mio prin-
cipio fondamentale: non solo la 
semplice istruzione scolastica ma 
anche educare (nel senso di colti-
vare) i bambini e soprattutto for-
marli. Occorre tener presente che 
gli scolari non sono solo un nome 
e un numero sul registro di classe, 
ma soprattutto delle persone con 
la loro dignità, la loro personali-
tà”. La maestra Bina ha insegna-
to molto anche fuori dalla classe.
Ha portato gli scolari per stagni e 
paludi, nei boschi, nelle cave, nelle 
miniere, ha analizzato sul posto il 
tipo di terreno, ha rilevato l’inqui-
namento atmosferico, ha coltiva-
to il baco da seta. È andata in quel 
che è rimasto delle cascine conta-
dine a mostrare il lavoro e la vita 
dei “paisan”, a parlare il loro dialet-
to. Ha continuato a educare fino 
a pochissimi anni fa, quando vec-
chiaia e malanni l’hanno fermata. 
Ed è davvero una grande perdita.

Emilio Magni
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DON AGOSTINO SALANDI
È scomparso lo scorso 17 novem-
bre. Era l’ultimo in vita dei sacer-
doti ordinati dal vescovo Alessan-
dro Macchi, nel 1947. Da 13 anni era 
ospite dell’Istituto Santa Croce.
Quando giunsi a Santa Croce nel 
gennaio del 2011 don Agostino 
partecipava alla Messa seduto in 
carrozzina. Verso la fine dell’an-
no cominciò a non uscire più di 
camera e cominciai a portargli io 
l’Eucarestia ogni giorno. Nacque 
tra me e lui un rapporto di amici-
zia che per me è stato molto ar-
ricchente. Parlare con don Ago-
stino era piacevole, soprattutto 
era piacevole ascoltarlo.
Don Agostino era un uomo colto: 
conosceva le principali opere del-
la letteratura italiana, era appas-
sionato di astronomia, conosceva 
abbastanza bene l’ebraismo e l’i-
slamismo, inoltre conosceva bene 
il mondo vegetale. Possedeva la 
saggezza del mondo contadino. 
Era un appassionato di moto e un 
buon scalatore.
Don Agostino era uomo austero: 
niente televisione, niente radio,-
niente riviste. Sul muro della ca-
mera solo il crocifisso. Le uniche 
letture erano il breviario, i libri di 
meditazione e l’Osservatore Ro-
mano. Don Agostino infine, ci ten-
go a dirlo, era un uomo genero-
so. Tutto il denaro che guadagna-
va vendendo il suo miele, lo spedi-
va a madre Teresa per i suoi poveri 
di Calcutta. GRAZIE don Agostino 
per tutto quello che in 4 anni ho 
imparato da te. Grazie per la stima 
che mi hai dimostrato scegliendo-

mi come tuo confessore. Dal Cielo 
continua a pregare per me!
Arrivederci.

Don Matteo Forni

SUOR ROSANNA

Suor Rosanna era un mirabile 
esempio e stimolo nell’affrontare 
le difficoltà della vita, compresa la 
malattia e la morte.
Assistita amorevolmente dalle 
consorelle e dalle suore di Valdu-
ce, alle quali va il nostro grazie sin-
cero per l’aiuto dato a sorella Ro-
sanna e a noi suore, il giorno 3 ago-
sto 2015 la nostra sorella ci ha la-
sciate per essere accolta nella Casa 
del Padre, dove godrà della ricom-
pensa della sua giovane vita offer-
ta per le vocazioni e la santità sa-
cerdotale.
A lei affidiamo i bisogni della Chie-
sa e della nostra Opera.
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ATTI DI BONTÀ
ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI E AMICI ODF - BAGGIO-
LI don Carlo - BARZANÒ Nicola - BASSI Giancarlo 
- BELTRAMELLI Giancarlo - BERNASCONI Carlo 
- BERTACCHI Luigi - BERTINI Luciano - BONAZ-
ZOLI Giulia - BORGHETTO Matteo - BORTOLUZZO 
Lidia - BUTTI Enrico - CAIMI Enzio - CAPPEL-
LETTI Stefania - CASTAGNA Alfredo - CATTE-
LAN Gianfranco - COLOMBO Bruno - COLOMBO 
Pierluigi - CORTI Giancarlo e Clara - DE PEDRINI 
Floriano - DRESSINO Carlo - FACCHETTI Tomas 
- FARINA Armida - FRANZI Silvestro - GHIOLDI 
Emilio - GIORDANI Raffaele - LANZAROTTI Atti-
lio - LANZI Romildo - MACCANI Dario - MARELLI 
Giovanni - MARIANI Giuseppe - MARIANI don 
Renato - MARTINELLI Emiliano - MASCHIO Gio-
vanni - MAURI Bina - MEDA Virginio - MERONI 
Carlo - MOIOLI Ezio - MONETA Gabriella - MO-
RELLI don Felice - MOSCATELLI Giuseppe - NE-
BIOLO Fabrizio - NEGRINI Sr. Lorenza - NESA 
Pietro - PAPELLI Maria - PAVAN Enrico - PENCO 
Giovanni - PIROVANO Eugenio - POLATTINI Ester 
- QUADRI Giuseppe - RAVIZZA Moris - RIBOLDI 
don Mario - RONCHI Carlo - RONCORONI TAVEC-
CHIO Orietta - TETTAMANTI Franco - TOGNINI 
Ida - TRIACCA Daniele - VALTORTA Ambrogio - 
VIGANÒ Giuliano
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