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IL 90° DELL’OPERA E L’ORDINAZIONE DIACONALE

Carissime amiche. Carissimi amici.
IL 90° DELL’OPERA E L’ORDINAZIONE DIACONALE
l 90° di fondazione dell’Opera quest’anno è coinciso con l’ordinazione diaconale di Francesco Vicini e Gabriele Martinelli. La celebrazione è stata officiata nel santuario di Valle dal nuovo vescovo di Como Mons. Oscar
Cantoni. E’ stato un evento esaltante che ha aperto il nostro cuore alla speranza e ci ha spronati a guardare con fiducia al futuro. Il Signore continua
a compiere prodigi di tenerezza per noi. Davvero il suo amore è grande e
non termineremo mai di ringraziarlo per tutti i doni che ci ha fatto! E ancora una volta ci è venuto incontro con questo dono straordinario: Francesco e Gabriele sono stati consacrati diaconi per il servizio della Chiesa.
Come voi sapete, il termine “diacono” è una parola greca che significa “servo”. Ed è una dimensione essenziale per la comunità e per ogni singolo discepolo. Tutti,
infatti, dobbiamo essere
servi. Anzi,
Gesù
stesso è il primo
servo, il primo diacono.
Egli ha detto
di se stesso:
“non
sono
venuto per
essere
servito, ma per
servire”. Questa ordinazione Diaconale è stata dunque un’occasione propizia che ci ha stimolati a riflettere sul senso della nostra vocazione e missione: davvero siamo diaconi (servi!) della Chiesa?
Davvero ci consideriamo “servi inutili”, come vuole Gesù, sempre, in qualsiasi posto, con la testimonianza fattiva, trasparente e solare della nostra vita?
Il Signore ci aiuti, con la forza del suo spirito, ad essere “servi” fedeli al carisma di Don Folci che ci vuole servitori dei sacerdoti dall’alba
al tramonto. Il Dio dell’amore ci trasformi in diaconi (“servi”) dei preti soli, stanchi, sfiduciati e ammalati e dei ragazzi e dei giovani in ricerca vocazionale. Auguriamo a Francesco e a Gabriele di conservare e tener vivo questo “spirito del servizio” per tutta la loro vita e di aiutarci a
viverlo nella nostra vita e nella nostra Opera. Noi saremo sempre al loro
fianco e li sosterremo con le nostre preghiere e le nostre scelte concrete.

IL 90° DELL’OPERA E L’ORDINAZIONE DIACONALE

GRAZIE AL VESCOVO DIEGO
E BENVENUTO AL VESCOVO OSCAR
nome di tutta la famiglia dell’Opera, un vivo e sentito ringraziamento
a Mons. Diego Coletti per il servizio prestato alla diocesi di Como e
per il bene che ci ha dimostrato in tutti questi anni. Congratulazioni e un
caloroso abbraccio di benvenuto al Vescovo Mons. Oscar Cantoni, che accogliamo con gioia e con affetto. Gli siamo vicini con le preghiere, gli assicuriamo la nostra filiale collaborazione e gli auguriamo ogni bene per una
proficua missione pastorale al servizio della chiesa e della diocesi di Como.

A

AUGURO UN NATALE CON GESU’
erchiamo di vivere il Natale in maniera coerente col Vangelo, accogliendo
Gesù e rimettendolo al centro della vita. Il Natale spesso è vissuto come
una festa rumorosa: ci farà bene stare un po’ in silenzio, per sentire la voce di
Gesù che ci ama. Sia Lui la stella che ci guida nel deserto della vita. Grazie per
tutto quello che fate a favore dell’Opera. Il Signore vi ricompensi con l’abbondanza dei suoi doni e vi ricolmi della sua pace e gioia. Buon Natale e felice 2017!

C

Don Angelo Magistrelli
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Santa Caterina, dove a fianco del torrente Frodolfo si giocava al pallone, a volte l’acqua del torrente era molto torbida; ma nelle passeggiate più si risaliva verso i “Forni” maggiormente l’acqua diventava cristallina.
Novant’anni: è uno stupendo traguardo! In questi anni si può essercisemprepiùinebriatidellafreschezzadellasorgenteoinvece,ormai
giunti più a valle, esserci intorpiditi e adagiati nella quieta tiepidezza.
Novant’anni! E’ sempre un momento di ripensamento, di
costruzione, di ripartenza, di ritorno allo spirito delle sorgenti: è
questo il titolo che mi è stato suggerito da un articolo trovato su
un vecchio numero del Richiamo, che riporta la parola del Padre.
Don Folci venne ordinato sacerdote il 13 luglio 1913 e «negli
appunti stesi in occasione del esercizi spirituali (5-12 luglio 1913) vi
si trovano brucianti invocazioni a Cristo Sacerdote di poter diventare generoso continuatore della sua opera di salvezza, … la fuga da
ogni mediocrità spirituale ed il desiderio di una donazione senza
riserve a Dio ed alle anime sono i temi ricorrenti» (Varischetti).
Le aspirazioni ad un’autentica santità nel Sacerdozio ritornano
eresterannocomemotivofondamentaledellasuavitasacerdotale,tanto da arrivare quasi a preconizzare la futura Opera in quei santi giorni.
«Ogni giorno il Signore chiama ciascuno di noi a ritrovare, a
rivivere lo spirito delle sorgenti. Non solo, quindi, “guai ai tiepidi”, a
coloro che tranquillamente passano sopra i peccati veniali, ma guai
specialmente a coloro tra noi che non si danno per intesi e trascurano
le imperfezioni. La nostra è causa di santità… L’amore in tutto, in Dio,
nel pensare agli altri, nel vederne l’operato, nell’accettare gioie e dolori, comprensioni ed incomprensioni, riconoscenze e noncuranze.
Dio, Dio, Dio solo! Solo per Dio, perché perdute nella bontà di Dio!
Via tutte le piccinerie, i personalismi, via tutta questa zavorra, questa
merce da diavolo! Via questa insidia alla santa esistenza dell’Opera sacerdotale di Gesù» (da: La parola del Padre, Novembre 1950).
Quel “Dio e Dio solo”, già nel mese di ottobre 1926, aveva
spinto il Padre a far perdere a Celestina Gilardoni la sua vita in Dio.
Celestina si era presentata a don Folci decisa a proporsi per dedicare la sua vita agli ideali sacerdotali da lui proposti. Seduta stante don Folci scrisse un breve questionario con quesiti molto crudi (cfr. Varischetti, Suor Maria della SS. Trinità, pagg. 26-27), che
consegnò alla giovane con l’accordo di riportarglielo in giornata.
Ad
una
suora
ammalata
don
Folci
concretizza le domande fatte a Celestina presentando «uno stile di offerta per i Sacerdoti: “Mia figliola, tu sei di Gesù, tu
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sei disposata a Lui non solo per Voti rinnovati; tu sei particolarmente
di Gesù perché lo Sposo Divino ti ha preso ad amare in modo di predilezione, prescegliendoti tra le Sorelle, per associarti a Lui Crocifisso, nell’ineffabile sua agonia per noi, suoi Sacerdoti. Mia dilettissima figliola in Cristo Gesù, non dire: ‘Fiat’; non rassegnarti solo…
Con Maria Addolorata, con Gesù grida: ‘ Desiderio desideravi’, ho
ardentemente desiderato; ‘Sitio’, ho sete, sete di fare la tua volontà.
Domandata di scegliere tra guarire o rimanere ancora a lungo così: ‘ La tua volontà, Gesù’; tra il vivere o il morire: ‘La tua volontà, o Gesù’, perché tu possa dire all’ora della morte, con Gesù e come Lui, con tutta verità: ‘Consummatum est’.
Mia figliola, non importa che a te sembri di non guadagnare nulla per i fini per cui sei offerta, non importa che ti assalgano dubbi di indegnità, di incapacità, di ribellione a Dio stesso, di ripulsa a tutto, a tutti, non importa» (da: La parola del Padre, 1929).
Nel febbraio 1953 il Padre scrive alle Ancelle: «Anime benedette, privilegiate! La nostra vocazione reclama santità, ad ogni costo; quindi dedizione senza misura alla volontà del Signore, comunque espressa… Vorrei dirvi tutto il programma di opere sacerdotali che il Signore
reclama dall’Opera Dinin Prigioniero, dall’alba al tramonto del suo
Ministro.
Pensate la preghiera più bella,
l’azione più varia e più generosa, il
sacrificio e la sofferenza più
feconda, perché più soprannatura
le, per l’anima più cara a Gesù ed
alla Madonna, quella di ogni
Sacerdote: ecco la vita di ciascuna di
voi, il mezzo dei più grandi meriti e
del più puro e più santo Amor di Dio.
Intendere così la nostra vocazione d’attorno al Sacerdote, viverla così è
obbligare Gesù e Maria alle più grandi tenerezze per noi; è fare dei nostri
cuori e delle anime nostre i più cari tabernacoli della Trinità Santissima.
E non solo quando si può pregare, lavorare e soffrire, specialmente bene,
ma anche quando la preghiera sembra non voglia uscire dall’anima, né dal
labbro e quando la volontà è refrattaria ad ogni azione e quasi ci si sente ribelli al soffrire e tutto si fa oscuro; allora diventa tutto più prezioso, se bene
accetto e rivolto al Signore, per la causa più grande, la santità sacerdotale…
E allora, o miei figliole, posso io non reclamare da me, dai miei Sacerdoti, della miei figliole, santità ad ogni costo? Santità fondata e fidata su Dio e in Dio, quindi preghiera, preghiera e poi ancora preghiera; quindi pietà fondamentalmente basata sulla carità, carità, carità!
Sursum! Più che sia possibile con la mente ed il cuore! Tutti perduti in Dio con Cristo, con la Madonna».
In cammino, abbeverandoci alla sorgenti, buon compleanno.

don Marco Granoli
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“QUANDO L’OPERA ERA SOLO NEL CUORE
DI DON FOLCI?”

egli scritti di Don Folci non troviamo molto che ci spieghi esplicitamente come si è formata ed è venuta maturando l’idea di fondare un’istituzione che lavorasse per la formazione di futuri preti. Eppure
leggendo con attenzione troviamo qua e là riflessioni che ci fanno capire
come questo progetto fosse da tempo presente nel suo cuore sacerdotale.
14 Luglio 1912
vigilia dell’ordinazione suddiaconale
“Signore voglio essere santo, grande
santo!” -“ Dio mio, fate che per null’altro fatichi che per la salute dell’anima mia e dei miei fratelli.” “Domine, da mihi animas, cetera tollere”

18 Novembre 1917
Al fronte, parlando con un altro sacerdote sembra già delineare i
rapporti che dovranno stabilirsi nel suo preseminario fra lui, superiore e i ragazzi. “ Troppo è il distacco mantenuto tra il giovanetto
e il suo superiore a danno di quella conoscenza e di quel mutuo
affiatamento dei caratteri che è tutto per la riforma di coscienze
errate, per il rincalzamento di propositi e di virtù già ben iniziate.
Deficienza questa molto più marcata nei seminari, dove il giovane
che si avvia al sacerdozio dovrebbe sentire tutta l’affettuosità forte
della mente che lo guida, sentirne vicinissima l’assistenza vigile, la
comunanza degli ideali, assaggiare per vivere poi definitivamente
la grandezza del ministero, la gioia e dolori ond’ è seminata la via
a quello, le meraviglie dell’apostolatosacerdotale, i trionfi di Dio
nelle anime operata dallo zelo di volontà dedite completamente a
lui e tutto questo dovrebbe essere riversato dal labbro del superiore
nella mente e nel cuore del giovane candidato: nella scuola, dalla
cattedra; in chiesa, dall’altare e nel tempo libero della ricreazione
e del passeggio. È bella questa comunanza per cui il superiore può
conoscere e perfezionare i bisogni delle anime affidate alle sue cure
e sovvenire all’uopo con consigli, con conforti, con correzioni tempestive, argine a mali peggiori per l’individuo e per i compagni.”
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13 Luglio 1913
“Signore, specialmente vorrò lavorare per
regalarti vocazioni sacerdotali e religiose.”
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Anno 1919
“E oggi ancora, dopo aver gustato nei giorni scorsi la gioia pura
e casta, i frutti dell’apostolato delle anime, all’altare, al tribunale di penitenza, predicando o conversando; oggi ancora sento il
bisogno di richiamare al compatimento: più insistentemente, con
l’angoscia nell’anima, a quanti hanno caro il fiorire delle vocazioni sacerdotali e la santità dei sacerdoti, grido: “ preghiamo e operiamo “. Tutti si preghi per i sacerdoti in genere e le disgraziate eccezioni in particolar modo. E quanti hanno modo di operare
ancora oggi in loro favore, provvedano, provvedano sollecitamente.”

1 Aprile 1923
“ Gesù! Compite il miracolo della mia santificazione, acciò faccia di questa terra una terra di santi. Per voi Gesù, e per la felicità di queste anime, eccomi pronto fino alla consumazione”.

Ottobre 1923
Durante gli esercizi spirituali nel decennale dell’ordinazione sacerdotale.
“ Le anime, o Gesù, che dovrò indirizzare sul cammino della perfezione, le vorrò, o Gesù, far camminare amanti e innamorate della vostra
croce!” “O Gesù, una delle pene maggiori è di non essere ancora riuscito
a guadagnarvi le anime preziose di quei fanciulli e di quei giovani che
tanto vi stanno a cuore“. “E perché, o Gesù, non darete al vostro indegnissimo servo la grazia fortunatissima di potervi crescere un giardino,
sia pur minuscolo, di vocazioni religiose, sacerdoti santi, Sante suore?

Gennaio 1927
Don Folci scrive questa bella invocazione che affiderà soprattutto alle sue suore: “ Cuore sacerdotale di Gesù, per
le anime sacerdotali sia il mio vivere e il mio morire”.

Stefania Abinti
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TUTTO COMINCIÒ QUEL GIORNO!
I capitoli di una storia carica di eventi mirabili e di opere grandi

uest'anno sono novanta.
Stipati in un arco di tempo che comprende quattro generazioni, novant'anni sono proprio tanti. Messi in fila uno dopo l'altro, così carichi di
eventi mirabili, di opere grandi, popolati di nugoli di ragazzi affidati alle
premure educative di splendide figure di sacerdoti e di suore, raccontano una bella storia, i cui capitoli si chiamano Valle, Santa Caterina, Como,
Loano, Roma. E' la storia dell'Opera, germinata dalla passione di un'anima che si consumava con ardore per la santificazione dei sacerdoti.
Tutto ebbe inizio appunto novant'anni fa, nel 1926; ed esattamente, per decisione del suo Fondatore, il
29 novembre.
Quel giorno, a Valle, quattro signorine (oggi diremmo ragazze) attratte dagli ideali proposti da don Folci si uniscono per formare una nuova famiglia spirituale, votata alla cura delle vocazioni sacerdotali e alla
dedizione totale ai sacerdoti. Quel giorno approdano al porto della realtà i sogni, le aspirazioni e i propositi di un prete infiammato dalla grazia
del suo sacerdozio. Quel giorno viene gettato il seme di un grande albero.
Quel
giorno,
a
Valle,
nasce
l'Opera.
Un prete dunque, e quattro suore. Poco dopo, i primi fanciulli mandati dai parroci della Valtellina. Poi altre suore e ancora altri ragazzi. La comunità è in crescita continua e occorrono sempre nuovi spazi. A una prima sistemazione di fortuna segue quella nella vecchia chiesa parrocchiale
opportunamente adattata alla bisogna. Anche questa tuttavia risulta presto un vestito troppo stretto per quella vigorosa creatura in rapido sviluppo. Ed ecco allora sorgere il Preseminario, a ridosso del Santuario, sulla
destra, a consentire un più ampio, definitivo respiro alla realizzazione dei
programmi di don Folci. E' l'anno 1930. Pur tra incredulità e diffidenze
l'Opera si è già fatta un buon nome e la sua presenza gode dell'apprezzamento di non pochi sacerdoti, anche del Milanese, che non esitano a scegliere Valle per il discernimento e la cura di possibili germi vocazionali.
Per
portare
avanti
quell'
operoso
cantiere
edile e spirituale che ha aperto, a don Folci occorre un aiuto: gliene fa dono il suo vescovo mettendogli a fianco don Carlo Alfieri.
La comunità delle suore, che tutti conosciamo come Ancelle di Gesù Crocifisso, si arricchisce di molte vocazioni. Urgono spazi anche per loro. Ancorchè
già colmo di debiti per le iniziative intraprese, il Padre - così lo chiamano “i
suoi”, perchè così è – non è tale da provare sgomento di fronte agli ostacoli più
alti: lui butta il cuore oltre, al di là dell’ ostacolo, sicuro di ritrovarlo, raccolto e
ben custodito dalle mani della Provvidenza. Un’imponente costruzione, quella del noviziato, a monte del Preseminario, viene eretta in tempi rapidi. Nello
stesso tempo viene messa in cantiere e realizzata un’altra grande costruzione,
la casa per gli Esercizi, chiamata “Et in terra pax” fino a qualche anno fa,
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ora “Villa dei tigli”, completando in modo armonioso il complesso architettonico che fa corona al Santuario, classica icona dell’Opera Divin Prigioniero.
Sempre a Valle, e sempre nello stesso tempo, fervono i lavori di finitura e decorazione del Santuario, completato poi con la costruzione di un bel campanile.
Mentre d’inverno, per più d’un mese Valle non vede il sole e il freddo è spesso intenso, per il caldo estivo a volte si boccheggia. Sollecito per la salute
dei suoi ragazzi e delle suore, il Padre presta attenzione a un’opportunità
che gli si offre: la valuta, gli sembra buona, la coglie e acquista, a Santa
Caterina di Valfurva, splendido luogo di villeggiatura, l’albergo Tresero.
Oltre ad assicurare un soggiorno estivo ai suoi ragazzi, con questa scelta raggiunge anche un altro scopo suggeritogli dalla sua costante attenzione alle esigenze dei sacerdoti: quello di offrire loro un ambiente adatto per qualche giorno di riposo e di ripresa dalle fatiche pastorali.
Al timone delle sue iniziative, il Padre
naviga intrepido, certamente consapevole della gravità degli impegni
finanziari che assume, ma sempre fiducioso. Sente che il Signore è dalla
sua parte e gonfia le vele dell’Opera.
Diventando sempre più grande
il numero dei ragazzi, si avverte
pressante la necessità di un altro
preseminario. La conoscenza e l’amicizia di due persone di animo
nobile e generoso, marito e moglie, che la Provvidenza ha coinvolto nella vicenda del Padre, sono
determinanti per la soluzione del
problema che si può rappresentare così: a Como, nell’ottobre del
1938, una ventina di ragazzi inizia l’anno scolastico nel Preseminario di Santa Croce, in un edificio donato con gesto munifico dai coniugi Brambilla. Qui, per molti anni, troveranno sede le classi elementari.
Più avanti ancora nel tempo la casa, ampliata e ammodernata, diverrà un’accogliente dimora per sacerdoti anziani bisognosi di assistenza e di cure che saranno loro squisitamente prestate dalla speciale dedizione di suore attaccatissime allo spirito della loro vocazione.
Il seme gettato anni prima era caduto sul terreno buono della fedeltà ai
propri ideali e dell’implacabile impegno a perseguirli; dalla pianta che ne
è venuta spunta di quando in quando qualche nuovo ramo. Poco dopo la
fine del secondo conflitto mondiale ne spunta uno in Liguria, a Loano.
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Accogliendo la proposta di un prete di Albenga, il Padre apre un piccolo
preseminario a Borghetto di Arroscia, ma già va maturando nella mente l’idea di un’istituzione più grande, che consenta di dare concretamente seguito ad alcune istanze che la sua ansia sacerdotale fortemente sollecita. L’Opera c’è ed esiste per i sacerdoti, l’oggetto delle sue premure è il
sacerdote, tutto il sacerdote: dall’alba al tramonto. Sono molti i sacerdoti che al tramonto sono attesi dalla solitudine, dal bisogno, dall’infermità. Per loro, oltre che per i preseminaristi, deve essere -pensa il Padre
- la nuova casa, ma anche per i sacerdoti bisognosi di vacanze estive al
mare. Deve essere grande, tale da poter ospitare corsi di esercizi spirituali
nel tempo invernale. E la casa nasce, grande e moderna, a Loano nel 1950.
Intanto, nel segreto del suo cuore, il Padre coltiva un sogno impossibile,
un’ardita aspirazione, che trae origine e alimento da una devozione al Papa
che non conosce condizioni: trapiantare l’Opera a Roma, in Vaticano. Ottiene che le diverse componenti dell’Opera siano ricevute da Pio XII in un’
udienza che resterà viva nel ricordo di tutti. Dice sì alla proposta fatta all’Opera di assumere la cura della parrocchia di Tor Fiscale che viene affidata
a don Carlo Alfieri, il suo più vicino collaboratore, e non si nega al desiderio di vedere i suoi chierichetti servir messa nella Basilica della cristianità.
Col passare dei giorni il desiderio si fa meta, obiettivo. Alcune fortuite circostanze e i buoni uffici di qualche prelato che a Loano o a Santa Caterina
aveva conosciuto l’Opera favoriscono l’evento che fino a poco tempo prima
sembrava chiuso a qualsiasi speranza: è il gennaio del 1956 e all’Opera, che
compie trent’anni, viene affidato il servizio liturgico della Basilica. Prende
vita il preseminario San Pio X, ove affluiscono, da Valle, alcune decine di
ragazzi che in Vaticano, ove pulsa il cuore della Cristianità, vicini al Papa,
a Roma ricca di storia e di monumenti, vivono un’esperienza incredibile.
Il Padre vedeva lontano. Fiore all’occhiello dell’Opera, il Preseminario continua tuttora a svolgere la sua apprezzata attività, con una preclara presenza
nella quale si perpetua il carisma del suo Fondatore.
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QUI VIVE IL CARISMA DI DON FOLCI
VALLE DI COLORINA

V

alle è la “culla” dell’Opera Divin Prigioniero. Qui giunse, sacerdote
novello, don Giovanni Folci (1913) che di questa piccola comunità fu
parroco per tutta la sua intensa vita sacerdotale (31 marzo 1963). In tutti
questi anni il grande desiderio del Padre
fu di donare alla Chiesa “sacerdoti e laici
santi”. Per questo grande ideale don Folci
fondò l’Opera (così brevemente la chiamano ex alunni e amici), che vide i suoi
inizi il 29 novembre 1926. Quel giorno,
quattro giovani ragazze emisero nelle
mani del Padre i voti di consacrazione
religiosa. Con l’aiuto di parrocchiani, ex
militari, compagni di prigionia e parenti
di caduti della Grande Guerra a Valle era
già sorto il Santuario del Divin Prigioniero. Ad esso il cuore generoso e smisurato di don Folci, con l’aiuto delle prime quattro Ancelle di
Gesù Crocifisso, volle affiancare un preseminario, per aiutare i ragazzi
a scoprire e seguire la vocazione al sacerdozio, e una casa per esercizi
spirituali utilizzata soprattutto dai laici di Azione Cattolica. Valle divenne in breve punto di riferimento spirituale, vocazionale e culturale per
molti - allora - ragazzi, che negli anni seguenti scelsero la via di consacrazione al Signore (più di 350) o trovarono lo spunto per intraprendere una fruttuosa vita cristianamente impegnata nel laicato cattolico.
Oggi Valle rimane il centro spirituale dell’Opera: lì sono conservati i resti
mortali del Venerabile don Giovanni Folci, i suoi scritti e i suoi ricordi.
A questa Casa fanno riferimento Sacerdoti, Suore, Ex alunni e Amici dell’Opera
per i loro incontri e per la loro spiritualità. Attualmente è la sede dei Sacerdoti di
don Folci che svolgono il loro ministero
nella Comunità Pastorale di Cedrasco,
Fusine, Colorina, Valle, Rodolo, Selvetta
e Sirta. - Don Giampaolo Cozzi, parroco della CP e Segretario del Consiglio
dei Sacerdoti dell’Opera. - Don Mapelli Giancarlo, don Giampietro Rigamonti e don Giovanni Beretta,
collaboratori parrocchiali. Per quest’anno è presente anche il seminarista dell’Opera Gabriele Martinelli per la preparazione al diaconato e
per il periodo successivo in preparazione all’Ordinazione Sacerdotale.
Info - Tel. 0342 56 36 32
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Signori Brambilla, verso la fine degli anni trenta, offrirono a don Folci la loro villa di Como, in località Santa Croce (Via Tomaso Grossi 50, all’inizio della strada che porta a Brunate). Il
18 agosto 1938 Monsignor
Macchi, vescovo di Como,
approvò l’apertura di un
nuovo Preseminario. Il 24
maggio 1957, accanto alla
Villa Brambilla venne inaugurato un nuovo fabbricato
dove vennero ospitati i preseminaristi e le suore. Nella
villa furono accolti alcuni
sacerdoti anziani o bisognosi di cure, assistiti encomiabilmente dalle Suore.
L’attività della Casa è molto ridimensionata, ma nella Casa di Riposo (gestita
da un ente laico) trovano
ancora posto alcuni Sacerdoti. Le nostre Suore pregano per le
vocazioni e i sacerdoti, e seguono con
materno affetto i sacerdoti anziani ricoverati nella Casa di Riposo. A S.
Croce abitano i sacerdoti dell’Opera
don Matteo Forni (con la mansione
di cappellano) e don Enrico Radice.
Info - Tel. 031 30 53 00
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PRESEMINARIO SAN PIO X
CITTA’ DEL VATICANO
on Folci ha sempre avuto una grande venerazione per la
figura e la missione del papa. Il suo sogno era di portare i
suoi ragazzi a Roma per espletare il servizio liturgico nella Basilica di San Pietro, la chiesa del papa.
Questo desiderio si realizzò nel gennaio 1956. Nacque così il Preseminario
San Pio X, tuttora operante. Questo luogo vocazionale è “il fiore all’occhiello”
dell’Opera e ha donato alla Chiesa più di
ottanta vocazioni sacerdotali e religiose.
Tutti i papi che si sono succeduti nel tempo hanno sempre avuto
una particolare predilezione per il Preseminario San Pio X. Molti
ragazzi hanno fatto una stupenda esperienza di vita e di Chiesa,
passandovi o l’intero anno scolastico o parte delle vacanze estive.
Attualmente la comunità educante è composta da due sacerdoti dell’Opera: - Don Angelo Magistrelli, Rettore e Superiore dei Sacerdoti dell’Opera. - Don Luigi Portarulo,
collaboratore ed economo. Prestano la loro
cooperazione anche don Flavio De Medeiros (sacerdote brasiliano) e alcuni giovani
e meno giovani per il servizio educativo e le attività in Basilica.
Info - Tel. 06 698 71 416

D

PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO AI TRE
RONCHETTI E CENTRO RELIGIOSO
“MADRE TERESA DI CALCUTTA” - MILANO

Sono due comunità cristiane affidate dalla diocesi di Milano ai
Sacerdoti dell’Opera.
L’attuale parroco è don Bruno Moneta.
Info - Tel. 02 82 61 434
www.parrocchiatreronchetti.it
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SANTUARIO TRINITA’ MISERICORDIA MACCIO DI
VILLAGUARDIA - CO

S

antuario della Diocesi di Como dove si segue con attenzione il cammino spirituale di tante persone attraverso la direzione spirituale e la confessione. Intensi e prolungati sono le occasioni
di preghiera con l’adorazione serale
prolungata ed altri momenti di riflessione e preghiera comunitaria. Presta il suo servizio don Walter Crippa
e quest’anno è presente il seminarista
dell’Opera Francesco Vicini per la preparazione al diaconato e per il periodo
successivo in preparazione all’Ordinazione Sacerdotale.
Info - Tel. 031 48 32 52
www.trinitamisericordia.net
on Folci ha sempre avuto una forte devozione alla Madonna (che spesso implorava nei suoi tormenti spirituali: “Mamma, mamma”. Per questo aveva assunto la rettoria del Santuario della Madonna del Soccorso di Ossucio (Co).
I sacerdoti dell’Opera prestano servizio nel Santuario della Madonna
a Tirano (So). Attualmente sono presenti tre Sacerdoti: - Don Franzi Gianpiero, rettore e vice superiore dei Sacerdoti
dell’Opera; - Don Marco Granoli e don
Ambrogio Marinoni, collaboratori.
Info - Tel. 0342 70 12 03
www.santuarioditirano.it
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SANTUARIO MADONNA DI TIRANO SO
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HOTEL MILANO - SANTA CATERINA VALFURVA SO

U

n breve accenno al “mitico” Albergo Milano, voluto da
don Folci (insieme alla Casa di Loano) per dare ai sacerdoti un luogo dove trascorrere un periodo di riposo e di ripresa spirituale.
Attualmente l’Albergo è da- to in affitto e nessun sacerdote dell’Ope- ra
è presente stabilmente, se non nel periodo degli esercizi spirituali (ultima
settimana di agosto) per sacerdoti, dia- coni, consacrati/e laici.
Info - Tel. 0342 29 51 17

Per conoscere meglio don Folci, l’Opera e le sue
attività, consigliamo di visitare:
- il sito internet: www.operadonfolci.com
- le pagine di Facebook: Opera don Folci Preseminario San Pio X - Associazione Ex Alunni e
Amici Opera Venerabile don Giovanni Folci
- i luoghi sopra descritti per incontrare i Sacerdoti e le
Suore dell’Opera che si sforzano di mantenere vivo il
carisma del loro Venerabile Fondatore
- contattare i volontari per l’Opera Don Folci ONLUS
caimienzio@gmail.com
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e Ancelle di Gesù Crocifisso sono un Istituto di vita apostolica, di diritto diocesano, fondato, come tutti sanno, dal Venerabile sacerdote don Giovanni Folci, a Valle di Colorina il 29 novembre 1926, ossia il
medesimo giorno in cui si ricorda la nascita della stessa Opera don Folci.
Don Folci aveva iniziato a dar vita a questa congregazione radunando
quattro ragazze desiderose di perfezione evangelica e trasmettendo a
loro la sua passione per la cura delle vocazioni sacerdotali, la santità dei sacerdoti e il desiderio di essere loro di sostegno spirituale e
materiale in ogni necessità. Tra queste prime quattro giovani emerse, per capacità di assimilazione del carisma e per spirito organizzativo, suor Maria della Santissima
Trinità (al secolo Celestina Gilardoni), che divenne poi co-fondatrice e prima Sorella Maggiore
Generale del nascente Istituto.
La giovane riassumeva egregiamente lo scopo della nuova congregazione in queste poche parole: “Per i sacerdoti, tutto e sempre”.
Con la preghiera a favore soprattutto dei sacerdoti e servendo in molteplici forme il Sacerdozio ministeriale, le Ancelle rappresentano nella Chiesa un ringraziamento alla Santissima Trinità per simile dono e rinnovano le attenzioni di Maria e delle
‘donne del Vangelo’ verso Gesù e gli Apostoli, durante la loro attività di
annuncio e testimonianza della ‘Buona Novella’ nelle vie della Palestina.
Fin dall’inizio, l’attività pastorale delle Suore si esplicava nel
campo educativo e didattico a favore dei ragazzi che riempivano i preseminari fondati da don Folci (Valle, Como, Vaticano, Loano, persino presso il santuario della Madonna del
Soccorso ad Ossuccio) e che presentavano qualche indizio di vocazione sacerdotale, oltre che nell’ambito caritativo ed assistenziale per
i preti anziani, malati, bisognosi comunque di cure e di attenzioni.
Nel periodo post-conciliare, le Ancelle si impegnarono anche in alcuni seminari (Como, Sessa Aurunca, Perugia, Giulianova, Cremona),
con funzioni di didattica e/o di servizio e con la partecipazione alla
pastorale vocazionale delle medesime diocesi. Inoltre, le suore hanno
operato nelle Case di Accoglienza aperte ad Esercizi Spirituali (Loano,
S. Caterina V.) e a soggiorni al mare o in montagna per periodi di
convalescenza e di riposo (Valle, S. Caterina V., Barna, Loano, Como).
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QUI COMO A VOI...
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La loro presenza è stata importante per diversi anni anche al santuario della Madonna del Soccorso e nella chiesa di S. Cecilia in Como.
Ancora oggi, in S. Croce a Como, svolgono una preziosa azione di
preghiera e di donazione al Signore, a favore dei suoi ministri, pur
essendosi ridimensionate sia come numero sia come impegni, a causa della mancanza ormai cronica di vocazioni e dell’età delle stesse Ancelle, di servizio e di conforto a favore dei preti presenti e di
altri ospiti alloggiati nella casa. La loro cappella è sempre aperta
per la celebrazione della messa quotidiana e festiva, di cui seguono l’animazione liturgica. L’Istituto in S. Croce è pure disponibile
all’accoglienza di piccoli gruppi per incontri spirituali e formativi.
In occasione del 90° della fondazione dell’Opera don Folci, le Ancelle rinnovano il loro attaccamento e il loro amore per i sacerdoti, soprattutto attraverso la
preghiera e desiderano riportare
come le loro prime consorelle hanno vissuto a Valle il primo anniversario di nascita dell’Istituto, tramite
le parole di suor Maria della Santissima Trinità, tratte dal diario che
lei teneva, giorno dopo giorno, su indicazione espressa del ‘Padre’:
“Valle, 29 novembre 1927 – Il primo anniversario si chiude in operoso silenzio. Sr. Delia, dell’Eucaristia, fa scuola agli aspirantini di tre
classi: uno di seconda elementare: Frascoli Davidino, un frugolino,
con due begli occhi limpidi, che lasciano vedere fino in fondo l’anima;
quattro in terza e quattro in quarta. Ha il suo bel lavoro [la suora], essendo alle prime armi dell’ insegnamento. La spaventa soprattutto la
responsabilità. Sr. Celestina è impegnata per l’asilo. Sr. Rosa è la sacrestana e con Sr. Pierina accudisce alle faccende di casa, cucina e pulizie.
La Comunità è piccola, ma il lavoro non manca a nessuno. Si ha
però la grande fortuna di farlo proprio sotto lo sguardo di Gesù e
con Lui tutto diventa facile e leggero. Il Rev. Padre procede con pazienza e alacrità alla nostra formazione religiosa e non di rado incontra ostacoli ingombranti. Quante lotte per svestirci dell’egoismo, del nostro giudizio e di tutte quelle infinite miseriuole che
inceppano il cammino alla santità. Gesù si diletta a farci toccare con mano la nostra miseria, per spingerci all’abbandono completo a Lui, ma quante viltà, quanti arresti sulla grande via senza
pensare che tutte le nostre miserie si riflettono sui nostri figlioli!”
Suor Lucia
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Un’immagine da portare sempre con te ...

I

n occasione del 90° anniversario di fondazione dell’Opera Divin
Prigioniero, l’associazione ex-alunni e amici ha fatto realizzare una nuova immaginetta del Padre contenente una sua reliquia, visto che il Papa ha
decretato la sua venerabilità.
Le immaginette sono disponibili in tutte le case dell’Opera, dove sono presenti i sacerdoti, le suore e gli ex alunni.
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Per chi fosse impossiblitatoa prenderle personalmente può contattare don
Gabriele (3463006052), Enzio (3497077741), Silvano (0399960310).
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INNO DEGLI ASPIRANTI
DELL’OPERA DIVIN PRIGIONIERO
Valle 29 novembre 1937
Nella penombra pomeridiana del santuario, il momento della riflession e
e del ricordo del Padre nella preghiera volge ormai al termin e, ed ecco
allora la voce baritonale del Butti (e chi se non lui?) scaldare gli animi
intonando un inno dalle cadenze solenni ...
1. L’innocenza si schiude al tuo raggio,
Detti arcani ripilsano in cor,
Cristo invita al suo sacro retaggio:
“su, venite, al Sacro lavor!”
Germinati nel Sangue Divino
Il tuo invito accogliamo, o Signore.
Lacorolla eleviam nel mattino
Siamo gigli cresciuti a l’amore:
Incatenaci, a Te, o Cristo Re!
2. Bimbi siam, ma ascoltiamo il tuo detto.
Già di spine s’ornò il nostro cuore:
Parla, o Dio, iltuo servo è soggetto.
Si consuma per esser splendore.
3. Nel cor nostro tua sete discese
Custodiamo la grande tua fiamma,
Onde erigerti in trono palese,
Ove l’oblio e l’errore s’infiamma.
4. Adoriamo di virtude l’altare
fra le Madri che guidan l’alma
Son le vite assetate di dare
Sacerdoti che s’ornan di palma.
5. Esser seme infossato e nascosto
Per fruttare una vita divina
Essa aquila che in letto ha riposto
L’uom strappata l’eterna rovina.
6. Lieta ascende la squadra di Dio
L’occhio fisso e la fulgida meta
Spezza il ghiaccio, poi rompe il desio
Il tuo cuore divino l’asseta.
7. A dar luce sul mondo che langue,
A dar fuoco di vita ai mortali
Prendi, o Dio, col tuo, quel sangue
Dei tuoi angeli eletti senz’ali.
... ci piaceva cantarlo, il ritmo era sostenuto, marziale, gli otto versi tutti
rigorosamente decasillabi con l’accento sulla terza, sesta, nona, le nostre voci
vibranti all’unisono in un coro compatto, le maglie bianche a evocare l’innocenza. Quell’inno ci univa, ci faceva sentire partecipi di uno stesso ideale, ci
comunicava un senso di appartenenza: eravamo discepoli dell’Opera.
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omenica 26 febbraio 1956: sono
ormai 48 giorni che siamo a
Roma e da 41 abbiamo iniziato il
servizio liturgico in San Pietro. Siamo i primi chierichetti dell’opera in
Vaticano e ci sentiamo intimamente
orgogliosi. Ci echeggiano costantemente nel cuore le esortazioni di
Don Folci: “ Sarete al centro della
cristianità come lampade sopra il
moggio. Tutto il mondo vi guarderà
e voi con la vostra devozione e un
contegno inappuntabile, dovrete essere di esempio per tutti gli astanti”
e cerchiamo di applicarle quanto meglio possibile. Ma non viviamo soltanto di servizio liturgico, di scuola
e studio; giochiamo parecchio e alla
domenica andiamo alla scoperta delle meraviglie di Roma. Da alcune settimane però siamo sostanzialmente
bloccati. Dai primi di febbraio, infatti, Roma è tutto un susseguirsi di lunghe nevicate, forse per non farci sentire troppo nostalgia della Valtellina,
terra natia per alcuni e d’adozione
per la maggior parte. Per più giorni
Piazza San Pietro è stata ammantata di neve, tanto da divenire pista
da fondo per sciatori immortalati
sulle prime pagine dei quotidiani.
Oggi finalmente il clima è coerente
con il calendario e cominciano a intravedersi i primi segni dell’incipiente
primavera. Riprendiamo pertanto le
nostre passeggiate con una meta particolare: la parrocchia di Santo Stefano in Roma, via di Torre del Fiscale,
quartiere tuscolano, estrema periferia est. Cos’ha di speciale questa meta
per essere preferita ai monumenti e
alle bellezze della città eterna? Semplice, un valore che supera ogni altro
criterio di misura: il valore affettivo.
Questa parrocchia e affidata all’Opera, anzi è stata istituita il 31 luglio

1954 grazie all’avvento nei primi mesi
dello stesso anno di due sacerdoti di
Don Folci: Don Carlo Alfieri, parroco
e Don Giuseppe Maschio coadiutore.
Si legge, in un dattiloscritto di Don
Luigi Meroni, che l’ottenimento del
servizio liturgico in San Pietro, sarebbe stato agevolato se l’Opera si
fosse fatta carico di una parrocchia
da scegliere, a sua discrezione, tra
due già esistenti in zona centrale e
una terza ancora in divenire in periferia. Don Folci, senza alcuna esitazione, scelse quest’ultima, ma non
solo, vi destinò, seppure con sofferta ma immediata accettazione da
parte degli interessati, due tra i più
colti suoi sacerdoti. (E sono lieto
nello stendere queste note, rimarcare che Don Carlo Alfieri dopo, fu
il primo sacerdote in televisione a
commentare, il sabato pomeriggio, il
Vangelo della domenica successiva).
Don Giuseppe Maschio, che era anche il nostro professore di Francese, ci aveva avvertito che avremmo
trovato una parrocchia molto povera ma mai ci saremmo immaginati
quanto alto fosse il tasso di povertà.
Scesi dal tram a una fermata dell’Appia nuova, dopo qualche centinaio di
metri ci troviamo in una baraccopoli e, guardando meglio notiamo che
anche gli archi dell’antico acquedotto sono adibiti ad abitazione. Camminando, sbuchiamo in un piccolo
piazzale in terra battuta, al quale si affacciano una piccola chiesa, una modesta casa parrocchiale, un minuscolo campo da calcio senza un filo d’erba
e un’altra costruzione in muratura,
apparentemente un piccolo capannone
artigianale. In definitiva Don Folci aveva scelto come parrocchia un agglomerato che di urbano aveva poco o niente; una miserrima appendice di una
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L’OPERA DON FOLCI E
LE PERIFERIE
ESISTENZIALI

CHIESA UNIVERSALE

città sontuosa: lo stridore era forte.
Entriamo nella chiesetta, poverissima ma pulitissima; poche banche
e sull’altare una statua raffigurante
Santo Stefano. Visitiamo anche l’altro
edificio: sul pavimento sono posate,
perfettamente allineate tra di loro,
qualche stuoia e non notiamo altre
suppellettili. Entrano poco dopo alcune suore, giovanissime dalla carnagione e lineamenti indiani, vestite di bianco con strisce azzurre sul
velo. Chiediamo loro a quale ordine
appartengano e ci parlano di una
certa madre Teresa che nessuno di
noi, nemmeno vicerettore, conosce.
Erano le prime suore di Santa madre Teresa in Italia. Pensate, oltre
sessant’anni fa l’Opera Don Folci e
le suore di Santa Teresa di Calcutta insieme, povere tra gli ultimi.
Nella sequela di Cristo, Don Folci
volle e ottenne che la sua Opera fosse presente dove c’era povertà, sofferenza, emarginazione, dove c’era la
cecità di chi non vede e, se vede, non
interviene. La sua Opera povera tra
i più poveri per annunciare il regno
di Dio, per condividerne l’esperienza, per portare il messaggio di Cristo
con la testimonianza più che con le
parole; un messaggio di liberazione
contro tutte le oppressioni esterne,
contro tutte le chiusure, per portare
speranza ove è facile lasciarsi prendere dalla disperazione, speranza
poiché il regno di Dio è vita in pienezza, qualcosa che porta gioia, che
libera e dà luce. La lieta novella del
Vangelo non è una nuova morale ma
una sconvolgente rivelazione, non
è nemmeno il perdono dei peccati:
è in primo luogo il mettere l’uomo
al centro di ogni cosa, per renderlo libero gioioso, non più oppresso.
Dall’inizio del suo pontificato assai
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sovente Papa Francesco ha richiamato
l’attenzione del mondo intero, ma in
particolare dei cattolici, sulle periferie
esistenziali. E sappiamo bene che cosa
egli intenda con questo termine: non
soltanto miserrimi agglomerati urbani
a ridosso di opulente città, senza toponomastica, bidonville, baraccopoli di
braccianti africani (periferie delle periferie), ma devono intendersi tali anche
le situazioni in cui una decina di persone è ammassata in due locali e condivide il gabinetto sul pianerottolo esterno
con altre famiglie. E queste realtà sono
assai frequenti anche nei nostri paesi.
Quante volte Papa Francesco ha invitato la Chiesa - e continua a farlo
- ad abitare queste periferie. E di sacerdoti di frontiera che vivono le periferie dell’Italia ce ne sono tanti e non
amano farsi chiamare “preti coraggio“,
perché quello che in modo sbrigativo
viene definito coraggio è un seme di
speranza portato tra chi si sente dimenticato. Nella sequela di Gesù, questi preti hanno la strada come cattedra
e camminano tra la gente, conoscono
per nome le loro pecorelle e le chiamano una ad una ed esse sono felici
ogni volta che il pastore è con loro.
Questo fa una parte della Chiesa oggi e
questo faceva sessant’anni fa Don Folci con la sua Opera, coi suoi sacerdoti.
Enzio Caimi (ex alunno 1951-57)
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LA VENERABILITÀ DI DON FOLCI

l 30 settembre 2015 Papa Francesco ha ricevuto in udienza privata Sua Eminenza Reverendissima il Card. Angelo Amato, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ed ha autorizzato
la pubblicazione di numerosi decreti relative a Cause dei Santi, fra
questi il Decreto attestante le virtù eroiche di don Giovanni Folci, sacerdote, parroco e fondatore dell’Opera Divin Prigioniero. Ma
cosa vuole dire, in concreto “il decreto attestante le virtù eroiche di
don Giovanni Folci”? Significa che don Folci, per tutta la vita, ha
vissuto fedelmente il Vangelo, rispondendo di sì ad ogni chiamata
del Signore, anche quando gli è costato sacrificio, rinuncia, persino
il dono della vita. Ci sono santi che trovano il Signore e rispondono
alla sua chiamata quasi all’improvviso, per una conversione, magari
da una vita lontano da Dio e dalla sua legge; poi, una volta detto
il primo sì, buttano tutti se stessi nelle braccia di Dio e arrivano a
compiere a volte grandi imprese di carità e di fede come l’apostolo
S. Paolo. Ci sono santi, come don Folci che per tutta la vita hanno
detto sì, nella fedeltà nascosta della vita quotidiana, senza clamore e
senza gesti clamorosi. Vivere le virtù eroiche significa questo: ascoltare la voce di Dio che chiama e saper corrispondere. Dio chiama
attraverso gli avvenimenti e le persone che ci pone accanto. In poche parole il Santo è la persona che fa la volontà di Dio sempre, ogni
giorno, ogni momento; è la persona che davanti ad ogni scelta si
interroga su cosa il Signore voglia da lui e lo fa. Questo non esclude
i cedimenti, le paure, gli errori, i limiti dettati dal temperamento,
ma il Santo sa lavorarsi ascoltando lo Spirito che gli suggerisce la
volontà di Dio. In genere, proprio perché sono persone sempre in
ascolto, i Santi sono anche persone molto semplici, serene di fronte alla vita, anche se questa comporta prove dolorose; aperte agli
altri, disponibili, e molto sensibili anche sotto il profilo umano.
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Il decreto è un documento molto semplice ed essenziale; brevi note sulla vita del Servo di Dio con particolare attenzione alla
sua spiritualità e al suo carisma, se si tratta di un fondatore, e le
date che scandiscono le tappe più salienti del percorso della causa in fase romana. E’ un passo fondamentale nel cammino verso
la beatificazione e direi il passo più importante perché riconosce
lo sforzo del Servo di Dio di corrispondere al Vangelo nella quotidianità della vita, a volte difficile. E’ una risposta di amore data
spesso nella cieca fiducia della fede che non vede l’orizzonte ma
si fida; è sperare contro ogni speranza specie nelle situazioni più
buie, anche nel tormento della notte dello spirito che molti Santi
hanno vissuto. E’ la risposta di amore all’Amore che si concretizza
nel servizio agli altri senza misura. Per don Folci fu davvero così.
Rispose molto giovane, quasi ancora bambino, alla chiamata del
Signore, ma lo fece con la consapevolezza che il fine della sua vita
era quello di dare tutto a Dio; l’aspirazione principale della sua
vita fu quella di farsi santo: «Voglio essere santo! Presto santo!
Gran santo! Il nuovo stato al quale, solo per ’infinita vostra bontà,
o Gesù mio, io apparterrò tra brevi giorni, offre mezzi grandissimi e numerosi di santificazione, sublime santificazione». Una
tensione alla santità che egli visse in ogni stadio della vita e che
non si allentò nelle difficoltà anche grandi che dovette incontrare,
come la guerra e la prigionia, la fondazione dell’Opera, la situazione iniziale della parrocchia di Valle. Ma cosa significa in concreto
essere santi, farsi santi, voler essere santi? Il significato è semplice
e arduo al tempo stesso: fare sempre la volontà di Dio in ogni occasione della vita, in pieno abbandono alla sua volontà. E sapersi
nutrire alle sorgenti di questa santità, alla sorgente per eccellenza
che è l’Eucaristia, ossia Gesù vero, reale e presente. Don Folci
visse questa tensione alla santità che ora la Chiesa gli riconosce.
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La Chiesa richiede che oltre alla eroicità delle virtù, un Servo di
Dio ottenga un miracolo per sua intercessione. Per questo motivo, occorre ricorrere a padre Mauri nelle nostre necessità grandi e
piccole, pregarlo perché interceda presso il Signore quelle grazie e
anche quei miracoli dei quali abbiamo bisogno o che sappiamo che
altri necessitano. Certo per la beatificazione è richiesto un miracolo, ossia un fatto che superi le leggi della scienza, in genere una
guarigione da uno stato irreversibile ottenuta dopo aver invocato
il Servo di Dio, ma un amico di Dio ci può ottenere anche le grazie quotidiane, la risposta alle tante necessità che la vita normale
ci propone: un posto di lavoro, la salute, la pace nella famiglia, la
tranquillità del cuore, il ritorno alla vita sacramentale e di preghiera…. Se rivolgerci al Servo di Dio, come si ci si rivolge ad un amico,
al “Padre”, diventa abituale, ci è fonte di serenità e forza, sarà anche
normale chiedergli le grazie più grandi, come un miracolo. Ma il
significato più importante del riconoscimento della eroicità delle
virtù è la certezza che la Chiesa ci indica don Folci come autentico
modello da seguire; come lui possiamo vivere la fede, la speranza,
la carità. Come lui possiamo e dobbiamo tendere alla pienezza della
vita cristiana, contagiando come lui altri fratelli in questo cammino. Il santo è coerente; da quando la chiamata di Dio alla perfezione si è fatta chiara nel suo cuore, egli prosegue in questo cammino;
don Folci fu coerente dalla prima adolescenza, quando volle diventare sacerdote, agli ultimi momenti della vita. Una tensione alla
santità che on si è mai allentata; non ha detto: ora basta, ho già fatto molto, comincio ad invecchiare, mi riposo e mi lascio un po’ andare….. Il terrà pur conto dei lunghi anni che ho già vissuto… ho
già dato… I pensieri annotati negli ultimi anni di vita rivelano invece quanto fosse vivo nella sua anima il desiderio di Dio, della sua
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gloria, la sete di portargli anime; quegli ideali che lo avevano
infiammato negli anni del seminario non erano tramontati, ma si erano fatti via via più consapevoli, maturi, reali, ma
non meno ardenti: “Gesù, te solo amo e voglio amare. Nulla e
nessuno deve rubarti anche la minima fibra del mio cuore, un
attimo dell’anima mia”. E ancora: “Gesù amore, fammi amore
per te, per i tuoi sacerdoti perché siano santi a salvezza delle
anime. [...] O Gesù, voler vivere per te, cercare la tua gloria,
consumarmi per le tue anime, null’altro cercare che i mezzi per arrivare a illuminarle, santificarle, portarle a te, a vita
spesa per te”. Dobbiamo dunque continuare anche noi in questo cammino verso la santità come meta possibile, anzi come
il vero fine della vita cristiana nella certezza che abbiamo un
amico e un padre che ci è vicino e ci aiuta, perché don Folci
fino all’ultimo ha pregato così: “Gesù, la mia santità deve essere santità anche per gli altri!”.
Dottoressa Consolini Francesca
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Diocesi di Como Causa di Beatificazione e di Canonizzazione del Servo di Dio don Giovanni Folci Sacerdote
diocesano (1890-1963)
Super Virtutibus

«Cosa voglio, o Signore, se non questo? Sacerdoti e laici santi».
Furono queste le ultime parole scritte dal Servo di Dio Giovanni
Folci prima di morire. Esse sintetizzano efficacemente il programma di tutta la sua vita. Il Servo di Dio nacque a Cagno, presso
Como, il 24 febbraio 1890. Nel 1901, avvertiti i segni della vocazione al sacerdozio, entrò nel seminario diocesano. Non furono
estranei a questa sua scelta la presenza e l’esempio dello zio materno, il Servo di Dio Mons. Carlo Sonzini. Fin dai primi anni di
seminario era consapevole che la scelta del sacerdozio implicava
per lui una donazione totale a Dio, una scelta di santità. Il 13 luglio 1913 fu ordinato sacerdote. Nel dicembre dello stesso anno
fu inviato come parroco a Valle di Colorina, una parrocchia di
montagna povera e isolata. Il lavoro silenzioso e costante, umile e tenace del giovane parroco avvicinò la gente alla chiesa e a
lui stesso. Ma il Servo di Dio ebbe appena il tempo per gettare il
seme della rinascita della sua parrocchia che la dovette lasciare.
Nel giugno 1914 fu infatti chiamato alle armi e il 15 maggio 1915 partì per il fronte come cappellano militare. Dal settembre 1915 al maggio 1916 fu in prima linea con i soldati che
combattevano sul fronte dell’Isonzo. Di nuovo tornò in prima
linea dall’ottobre 1916 al gennaio 1917. Come cappellano assisteva i feriti e doveva correre sotto il fuoco nemico per raccoglierli e dare loro una benedizione o gli ultimi conforti; celebrava la Messa nelle situazioni e nei luoghi più disparati, sempre
pronto a far rendere viva la presenza del Signore Gesù fra quei
giovani che si accalcavano attorno a lui, che, pur essendo loro
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coetaneo, consideravano come un padre. Furono anni di
fatica, di fede, di carità e di lacrime; più volte Don Folci scrisse di aver pianto, soprattutto quando ricorrevano le
grandi feste liturgiche e il suo pensiero dal fronte e dalle
trincee, correva «lontano, nelle chiese», mentre sul campo di guerra «le preghiere son gemiti dei morenti, di corpi
straziati […], la musica è fatta di cannoni a centinaia, di
mitragliatrici diaboliche; l’accolta è il fior fiore dell’umanità che si odia e ferocemente si ammazza […]. Celebro la
Santa Messa […] prego e piango!». Il Servo di Dio venne
decorato al valor militare con due medaglie di bronzo. La
disastrosa disfatta di Caporetto nel 1917 segnò una svolta decisiva nel suo impegno di cappellano militare, come
pure nella formulazione del suo progetto di vita. Fatto prigioniero, arrivò nel Lager di Rastatt e fu poi trasferito a
quello di Celle dove contribuì a creare un clima di affetto
e di riconoscenza con la sua continua opera di sostegno
ai militari prigionieri. Nel settembre 1918 dal Comando
tedesco fu trasferito nel lazzaretto di Limburg dove erano
concentrati gli ammalati più gravi, e qui rimase volontario.
Durante questi mesi di prigionia, emise il voto di erigere
un tempio votivo a ricordo di tutti i prigionieri di guerra
defunti. Diffuse il progetto trovando unanime consenso, in
particolare fra gli ufficiali e i reduci dalla guerra e dai campi
di prigionia. Dopo poco più di un anno dal suo ritorno nella
parrocchia di Valle, l’11 luglio 1920 fu solennemente posta
e benedetta la prima pietra del Tempio del Divin Prigioniero
che venne poi inaugurato solennemente il 27 settembre 1925.
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Dal 1922 Don Giovanni cominciò a pensare alla fondazione di un’opera sacerdotale, che concretizzò con la fondazione del cosiddetto
“pre-seminario”, una istituzione che raccoglieva ragazzi che mostrassero una qualche predisposizione alla vita sacerdotale. Don Folci
sapeva che non tutti sarebbero arrivati alla meta del sacerdozio; ma
la sua opera educativa aveva anche lo scopo di porre fondamenta
sante ad una vita cristiana seria e impegnata e di aiutare i ragazzi
nel discernimento vocazionale. La vita di disciplina e di preghiera
che regolava il piccolo seminario era dura, anche se paterna e non
priva di affetto e cure materne per la presenza delle Ancelle di Gesù
Crocifisso, fondate dal Servo di Dio. Le prime di esse gli erano state inviate da San Luigi Guanella che le aveva scelte fra le sue Figlie
della Divina Provvidenza. Al Servo di Dio si aggregarono inoltre alcuni sacerdoti che condividevano il suo carisma educativo, e che nel
1966 si sarebbero costituiti in una pia società detta dei Sacerdoti di
Gesù Crocifisso. L’Opera fondata da Don Folci crebbe e si espanse.
Nuove case delle Ancelle e dei Sacerdoti di Gesù Crocifisso vennero
aperte a Como, Loano e presso la basilica di S. Pietro in Vaticano.
La ricerca della perfezione attraversa tutta la vita del Servo di Dio.
Poco prima dell’ordinazione sacerdotale scriveva nel suo diario:«Il
nuovo stato al quale, solo per l’infinita vostra bontà, o Gesù mio, io
apparterrò tra brevi giorni, offre mezzi grandissimi e numerosi di santificazione, sublime santificazione». Il suo percorso spirituale si modellò sulla figura del Buon Pastore, alla quale egli guardò con ammirevole costanza in tutte le tappe e gli ambienti in cui svolse il ministero.
La sua personalità, indubbiamente energica e impulsiva, trovava
un suo maturo equilibrio in un grande spirito di umiltà e nell’ottica di una convinta spiritualità oblativa. Perciò la sua azione si distingueva per zelo, serenità e prudenza. Il primato di Dio e del
suo regno fu la cura assidua dei suoi sentimenti e delle sue scelte, corroborate da un solido spirito di preghiera, da una speranza incrollabile, da una carità generosa e feconda di opere.
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Don Giovanni Folci chiuse la sua vita terrena il 31 marzo 1963,
a Valle di Colorina. La sua salma dal 1963 riposa nel Santuario
del Divin Prigioniero. Grazie alla fama di santità, di cui il Servo
di Dio godeva già in vita e si consolidò dopo la sua dipartita, dal
25 settembre 2004 al 19 novembre 2005 presso la Curia vescovile di Como si svolse l’Inchiesta diocesana, la cui validità giuridica è stata riconosciuta da questa Congregazione con decreto
del 24 febbraio 2007. Preparata la Positio, si è discusso, secondo
la consueta procedura, se il Servo di Dio abbia esercitato in grado eroico le virtù. Il Congresso Peculiare dei Consultori Teologi del 3 giugno 2014 si espresse con esito positivo. I Padri Cardinali e Vescovi, nella Sessione ordinaria del 22 settembre 2015
presieduta da me, Card. Angelo Amato, hanno riconosciuto che
il Servo di Dio ha esercitato in grado eroico le virtù teologali,
cardinali ed annesse. Di tutto questo, il sottoscritto Cardinale
Prefetto ha reso al Santo Padre Francesco un’accurata relazione.
Sua Santità, accogliendo e confermando i voti della Congregazione delle Cause dei Santi, in data odierna ha dichiarato che: vi è
certezza circa le virtù teologali di Fede, Speranza e Carità verso
Dio e verso il prossimo, nonché di quelle cardinali di Prudenza,
Giustizia, Temperanza e Fortezza, e di quelle annesse, esercitate
in grado eroico dal Servo di Dio don Giovanni Folci, sacerdote
diocesano, per quanto attiene alla causa che è in corso. Il Sommo Pontefice ha ordinato che il decreto sia reso pubblico e venga inserito negli atti della Congregazione delle Cause dei Santi.
Roma, 30 Settembre 2015
ANGELO CARD. AMATO, Prefetto
+ MARCELLO BARTOLUCCI, Arcivescovo titolare di Bevagna, Segretario
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H

o accettato di scrivere alcune note su Madre Teresa, cogliendo l’occasione per esprimere il mio affetto profondo all’Opera
don Folci che, nella persona del caro don Luigi Meroni, mi ha accolto e aiutato nel passaggio dalla diocesi di Milano e quella di Como.
La mia riconoscenza è sincera e doverosa perché mi ha offerto la preziosa opportunità di fare un’esperienza indimenticabile in Vaticano, come
alunno delle medie, durante il Concilio e, in seguito, come insegnante e
vice-rettore: così più volte ho potuto parlare direttamente con Paolo VI.
L’Opera mi ha poi dato la possibilità di fare un’avventura non meno
affascinante, per più di tre
anni, nella parrocchia di
Tor Fiscale, in periferia
di Roma, con don Pietro
Lamperti e don Luigi Ceppi, dove ho conosciuto personalmente Madre Teresa.
Che fa la differenza, nel mio
articoluccio, non sono le
cose che dico su di lei, né le
riflessioni per il lettore del
Richiamo, altri certamente
sarebbero più bravi di me,
ma l’umile testimonianza di
un prete che l’ha incontrata
con emozione e che ancor
più ha collaborato con le
sue suore con soddisfazione.
Oggi, stimolati dal nostro
Papa Francesco, parliamo
tanto di “periferie” come
obiettivo pastorale e come
priorità per un vero discepolo di Gesù, ma spesso si riesce a fare ben poco. Padre Folci questa intuizione l’ha avuta ancora prima
del Concilio: pregava molto, era docile allo Spirito Santo, fiducioso nella
Provvidenza e poi partiva deciso perché le sue direzioni erano ben mirate.
La Comunità di Tor Fiscale, Padre Folci l’aveva all’inizio affidata
a un santo sacerdote dell’Opera, don Carlo Alfieri. Essendo in periferia di Roma, lì si concentrava tanta povertà materiale e spirituale insieme alla miseria morale: la zona dell’Acquedotto Felici era tutta
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occupata dalle baracche immerse nel più disumano squallore; ma diversi nuclei familiari erano veramente esemplari, si poteva contare su di
loro e sulla disponibilità di parecchi laici e di un bel gruppo di volontari.
Io risiedevo in casa parrocchiale, ero in teologia e frequentavo l’Università
Lateranense. Il mio ambito quotidiano era l’oratorio, che amavo con tanta
passione, allora i giovani e i ragazzi non mancavano, ma aiutavo anche regolarmente le suore di Madre Teresa; andavo con il pulmino alla stazione
Termini a prendere i “barboni”: le suore li lavavano, li facevano cenare e
poi li mettevano a letto. Con le suore di Madre Teresa condividevamo la
cura di alcune famiglie molto bisognose e l’attenzione agli anziani soli.
Ho incontrato diverse volte Madre Teresa. Allora era abbastanza giovane. Quando parlava alla gente alzava il palmo della mano sinistra e poi,
servendosi della destra, scandendole bene in inglese, articolava sulle
cinque dita le parole di Gesù Mt 25,40 “...ogni volte che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a Me”.
Si intratteneva volentieri per brevi istanti con noi, le esprimevamo la nostra ammirazione per il suo carisma e per il suo apostolato, la nostra gioia per la presenza della sua congregazione nel territorio della Parrocchia; lei con prontezza evidenziava
il valore del nostro servizio fatto con entusiasmo e con sacrificio.
Un giorno è passata di lì mentre ero con un gruppo di giovani e
le ho chiesto di darmi un orientamento per la mia missione educativa e lei subito: “Gesù si rende presente in mezzo a noi in due
modi: nell’Eucaristia e nei poveri; se incontriamo Gesù nell’Eucaristia, dobbiamo incontrarlo anche nei poveri”. La sua vera forza era
l’Eucaristia. Di questo ne siamo tutti convinti. Un giorno, dovendo parlare allo stadio di San Siro a migliaia di persone, ha trascorso tutta la notte precedente in adorazione, in una chiesa di Milano.
Celebrando quest’anno il quarantesimo di sacerdozio, ho ripreso e meditato a lungo questo suo messaggio, non letto ma diretto.
Non
bisogna
mai
dare
per
scontato
che
l’Eucaristia che celebriamo sia veramente la nostra forza.
Proprio perché noi sacerdoti siamo ministri di Dio, non possiamo
scindere l’ideale di comunione con Lui dall’ideale di servizio ai fratelli.
Il beato Paolo VI affermava che: “per capire la verità dell’Amore, bisogna prima imparare l’amore della Verità. Avere incontrato Madre Teresa per me è stata una grazia speciale, ma rimane sempre
un impegno ben preciso, per non sprecare questa enorme grazia”.
don Marco Malugani
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UN POMERIGGIO … COME POCHI!
preparativi fervono ormai da settimane, perché si tratta di un evento che
passerà senza dubbio negli annali della storia dell’Opera del Divin Prigioniero. Martedì 29 novembre scorso l’Istituto ha compiuto 90 anni e non poteva esserci una cornice più consona e straordinaria della presenza del nuovo
Vescovo di Como mons. Oscar Cantoni e la consacrazione diaconale di due
giovani chierici, luminose speranze appunto dell’Opera fondata dal venerabile
don Giovanni Folci giusto 90 anni fa, il 29 novembre 1926.
La giornata, anzi il pomeriggio è iniziato con la santa messa concelebrata da
oltre 50 sacerdoti e presieduta dal presule di fresca nomina a Pastore della
diocesi di Como. Il santuario di Valle di Colorina è apparso subito traboccante
di fedeli, che hanno voluto partecipare alla solenne Eucaristia, nel corso della
quale il Vescovo Oscar ha accolto e ordinato diaconi i giovani Francesco e
Gabriele, il primo originario di Firenze, il secondo cresciuto a Lanzo d’Intelvi, forti dell’esperienza di
servizio liturgico in Preseminario S. Pio X come
chierichetti della Basilica di S. Pietro.
E’ difficile menzionare
tutti i presenti, ma oltre
al Vescovo, ai numerosi sacerdoti dell’Opera,
tra cui il superiore don
Angelo, e della diocesi,
hanno assistito alla cerimonia i genitori e familiari dei due neo-diaconi, parenti e comparrocchiani; autorità civili (sindaci, consiglieri comunali,
protezione civile) e militari (carabinieri, polizia locale); il rettore ed alcuni
compagni di studio del Seminario Francese in Roma, ove i due giovani hanno
svolto la propria preparazione teologica; alcune suore in rappresentanza delle
Ancelle di Gesù Crocifisso e di altre congregazioni; amici ed ex-alunni dell’Opera don Folci e tanti fedeli di Valle, Colorina e parrocchie limitrofe.
Il momento più solenne ed emozionante è stato quando il Vescovo ha conferito il diaconato ai due giovani ventiquattrenni, che hanno scelto di entrare a
far parte dell’Opera don Folci. Quest’anno pastorale sono stati destinati a svolgere il loro ministero diaconale: Francesco a Maccio, vicino a Villaguardia,
Gabriele a Berbenno. Mons. Cantoni nella sua omelia si è detto compiaciuto
per l’afflusso così consistente e convincente di fedeli per partecipare al rito di
ordinazione, a sostegno di due giovani che hanno compiuto una scelta coraggiosa di consacrare la propria vita a servizio della Chiesa di Cristo. Ha poi
ricordato i 90 anni di nascita dell’Opera di don Folci, che chiedeva ai suoi preti
e alle sue suore una cura speciale per le vocazioni sacerdotali e per i sacerdoti
in difficoltà. Perciò, ha esortato i due neo-diaconi a seguire decisamente il
carisma del ‘Padre’ e a servire il Popolo di Dio come due ‘buoni samaritani’,
corrispondendo generosamente alla chiamata del Signore.
La celebrazione è terminata verso le 17,30, accompagnata egregiamente dalle
corali del vicariato di Berbenno.
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E’ quindi seguito un rinfresco nel salone, abbondante di manicaretti, durante
il quale abbiamo potuto incontrarci, salutarci e conoscere altre persone.
La serata è stata ravvivata, rientrando in santuario, da un concerto-meditazione indubbiamente eccezionale, alternato da musiche sacre, canti religiosi
e letture di pensieri molto profondi ed apprezzati di don Folci, tratti dai suoi
‘Scritti’. Si è trattato di un susseguirsi di una dozzina di brani declamati, cantati ed eseguiti con oboe, violini, viola, violoncello e clavicembalo, che hanno
commosso ed accalorato i presenti che hanno avuto la costanza di fermarsi
fino alla fine. Bisogna riconoscere che questi giovani artisti hanno coinvolto
realmente e soprattutto spiritualmente gli animi degli ascoltatori, ottenendo
ripetuti applausi di approvazione e di elevazione.
Nel 90° anniversario di fondazione dell’Opera don Giovanni Folci, ringraziamo di cuore il Signore che magnanimamente continua ad elargirci i suoi benefici di cui vogliamo fare memoria. Fare “memoria” di simile anniversario non
significa semplicemente “ricordare” persone, fatti ed eventi del passato, ma
attualizzare, nell’oggi, i fatti e gli eventi “accaduti” in questi 90 anni, grazie alla
fede e all’eroicità di don Giovanni Folci e
di suor Celestina Gilardoni. Chiediamo
quindi al Signore l’impegno, la volontà
di riascoltare ogni giorno, nell’intimità
della preghiera, la Sua chiamata d’amore per vivere e testimoniare il carisma
folciano, con una crescente e coraggiosa risposta di amore, per farci testimoni
umili e gioiosi del nostro essere Figli e
Figlie del Divin Prigioniero, per saper
diventare sempre più una famiglia, una
fraternità credibili della Sua tenerezza e
compassione, accompagnati da Maria,
Sua e nostra Madre.
Il seme gettato può essere ancora fecondo e portare nuovi frutti, se sapremo
superare e chiedere perdono al Signore
per le inevitabili inadempienze legate ai
nostri limiti umani.
Cristo Re, Centro dell’Universo e Signore della vita ci invita a:
Fare memoria grata del recente passato
Accogliere il futuro con speranza
Vivere il presente con passione.
Un ex-alunno presente al grande evento
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Eccoli i nostri due: Gabriele e Francesco nella freschezza della loro età, con
l’entusiasmo che non può essere però solo quello dell’adolescenza, nella gioia
e nella consolazione di chi si sente avvolto dalla Misericordia di Dio e dalla vi
cinanza amica di molti fratelli e sorelle.
Noi crediamo che la vostra è una
libera risposta all’iniziativa di Dio, che
vi ha chiamato fin dalla tenera età a
seguire Gesù, e voi avete ascoltato, non
senza timore, la sua voce, avete risposto
alla sua chiamata, maturata nel silen
zio, nella preghiera, nella vita di
gruppo, nello studio, nel confronto
personale con persone sagge, nella
fatica e nelle difficoltà che ogni scelta
comporta, ma soprattutto nell’esercizio
quotidiano di una vita cristiana, che fa
del servizio umile e appassionato ai
fratelli, la modalità concreta di
identificarvi con Gesù, che non è veuto
per essere servito, ma per servire e dare
la vita.
Vorrei sottolineare che la vostra è stata
una chiamata percepita fin da una giovane età, e qui va ricordato l’inlusso positivo e determinante della vostra famiglia, ma anche l’aver vissuto l’esperienza
dei ministranti a San Pietro, come chierichetti del Papa, nella vita condivisa
con altri ragazzi e i sacerdoti dell’Opera Don Folci in Vaticano, nel Preseminario San Pio X.
Sono certamente cresciute nel tempo le motivazioni che vi hanno fatto giungere fin qui, sono state purificate quelle non evangeliche, e nel confronto con
le esigenze della vocazione diaconale, siete giunti a un <<Sì>> che mi auguro
il più possibile libero, maturo e soprattutto interamente vostro. Ora lasciate
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Un saluto, pieno di gioia, a tutti voi, qui presenti. Questa chiesa registra un afflusso di persone tale che forse a memoria d’uomo non è mai stato registrato!
Buon segno: ciò significa che il popolo di Dio ammira chi sceglie di donarsi
interamente al Signore nel servizio dei fratelli e si rallegra perché ancora oggi
non mancano giovani che si compromettono in questa grande avventura d’amore e di servizio a Cristo, che li coinvolgerà per tutta la vita.
Il primo a gioirne penso sia proprio Don Folci, le cui spoglie mortali riposanoqui, felice perché a 90 anni dalla fondazione, la Sua Opera si conferma con
l’aggiunta di due giovani, che oggi sono chiamati all’ordine del Diaconato.

90° OPERA DON FOLCI

lo Spirito, che agisce silenziosamente, ma efficacemente, vi raggiunga con la
forza irresistibile del suo amore. Dai frutti si lascia riconoscere lo Spirito, dal
dono della pace che vi fa testimoni di riconciliazione e di perdono, dalla forza
segreta che spingerà a uscire fuori da voi stessi per farvi un dono d’amore.
Amate la Chiesa servendola come buoni samaritani, con un’attenzione particolare, seguendo il carisma di Don Folci, ai sacerdoti feriti e bisognosi di
attenzione, di cure, di ascolto e di consolazione.

Siate vicini ai giovani presentandovi come persone del tutto ordinarie,
che però hanno avuto il coraggio di superare le proprio incertezze e di
rispondere di Sì alla chiamata del Signore.
E Maria, modello di ogni chiamato, vi tenga maternamente per mano
e vi aiuti a mantenere giovane
lo spirito e il cuore, mentre ogni
giorno, pensando a Lei, rinnoverete il vostro “Eccomi” al suo Figlio Gesù.
Amen
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l Preseminario San Pio X,
oggi, si configura come luogo
unico per la sua sede in Vaticano, e accoglie una COMUNITA’,
composta da RAGAZZI e ADOLESCENTI che prestano il servizio liturgico nella Basilica di S.
Pietro e studiano presso l’Istituto
paritario Pontificio Sant’Apollinare. Quest’anno gli alunni sono
tredici: 8 frequentano la scuola
media e 5 il Liceo classico, linguistico e professionale. Tutti sono in
ricerca della propria vocazione.
La comunità del Preseminario intende offrire loro una proposta
di vita al seguito di Gesù, in un
contesto comunitario, tenendo
conto delle esigenze tipiche delle diverse età. Il Preseminario è a
servizio della loro crescita umana
e cristiana e s’impegna a realizzare la vita di famiglia proposta da
don Giovanni Folci: un ambiente
sereno e familiare, ricco di rispetto reciproco, di confidenza con i
sacerdoti, di trasparenza e spontaneità di atteggiamenti, di solidarietà vera con il prossimo. Integra, senza sostituirla, l’opera della
famiglia e della scuola nei compiti
educativi loro propri. Gli sforzi di
tutti - educatori, genitori e insegnanti - devono favorire la crescita
integrale dei ragazzi e dei giovani.
Per ottenere tutto questo, il Preseminario si avvale di una équipe
educativa che per l’anno scolastico in corso, è così composta:

don Angelo Magistrelli, rettore; don Luigi Portarulo, vice-rettore; Don Flavio De
Medeiros collaboratore per la basilica insieme a Mauro Benzoni;
da Alessio Primante e Giovanni Pingitore,assistenti/educatori.
Per aiutare gli alunni nello studio e nell’esecuzione dei compiti scolastici, la comunità educante del Preseminario si avvale
dell’aiuto di diverse persone qualificate: il prof. Padre Simon
Donnelly per le lingue straniere; il
prof. Luca Maggio per le materie
scientifiche; la prof.ssa Suor Lucia
Lacandia e la prof.ssa. Giovanna
Clemente per le materie umanistiche. Un’altra figura importante
è quella del Padre Spirituale Padre
Luciano che, con la sua presenza settimanale, accompagna con
discrezione e paternità la crescita
spirituale e morale degli alunni.
Infine, data la complessità dell’educare, il Preseminario si avvale
della presenza dello psicologo e
psicoterapeuta dott. Truzzi Simone, che incontra periodicamente
i ragazzi per aiutarli a superare
difficoltà, ansie e paure. Lo psicologo è anche di stimolo e di
aiuto per tutta l’equipe educativa.

I sacerdoti del Preseminario
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IL PRESEMINARIO SAN
PIO X SI PRESENTA

PRESEMINARIO
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ESPERIENZA ESTIVA NEL PRESEMINARIO S. PIO X
in città del Vaticano - anno 2017
1° turno dal 9 al 30 giugno
2° turno dal 30 giugno al 18 luglio
3° turno dal 19 luglio al 4 agosto
A CHI SI RIVOLGE
E’ riservata ai ministranti (chierichetti) dalla V^ elementare alla 1^
superiore (età dai 10 ai 14 anni). Per permettere a tutti di partecipare,
chiediamo di iscrivere non più di tre chierichetti per parrocchia. Il
contributo comprendente vitto, alloggio, assicurazione e uscite varie è previsto in Euro 270 per ragazzo.

PRENOTAZIONI
Il Preseminario può accogliere fino a 30 ragazzi per ogni turno.
L’accoglienza avverrà in base all’ordine di arrivo delle prenotazioni che devono giungere entro la fine di gennaio e vanno indirizzate al rettore del Preseminario S. Pio X Don Angelo Magistrelli:
- telefono: 06 698 7146
- fax: 06 698 84305
- Cell 338 6487373
- e-mail: donangelo@fastwebnet.it
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IN CHE COSA CONSISTE
L’esperienza è unica per il luogo dove
si svolge e per la possibilità di crescita umana e cristiana che viene
offerta. Prevede: il servizio liturgico
nella Basilica papale di San Pietro
in Vaticano a contatto con i sacerdoti che provengono da tutto il mondo; la vita in comune con i
ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero arricchente sia umanamente che intellettualmente; la visita dei monumenti più importanti di Roma; momenti di svago e ricreativi.

EX ALUNNI E AMICI

UN ALTRO SEME HA PORTATO FRUTTO!

DON FRANCESCO, NUOVO DIACONO!
la mattina del 10 settembre 2016, e il vescovo Diego ordina per l’ultma volta
tre diaconi in vista del sacerdozio della diocesi di Como. Tra quest c’è don
Francesco Orsi, nativo di Sondrio, che ha per diversi anni frequentato il Preseminario San Pio X a Roma nel periodo estivo, prima come ragazzo e poi come
animatore. Da parte dell’Opera don Folci va un sentito ringraziamento a Don
Francesco per la vicinanza alla nostra realtà, auspicando che possa continuare sotto altre modalità. Il ringraziameno più grande va al Signore, che
sempre chiama nuovi “operai per la
messe” proprio attraverso l’Opera,
questo ci fa costantemente riscoprire
l’attualità e l’importanza del progetto
messo da Dio nelle mani di don Folci e portato avanti dai suoi sacerdoti.
IN CAMMINO VERSO IL
SACERDOZIO
Venerdì
23
settembre,
presso il Seminario diocesano di
Pordenone, il vescovo mons.
Giuseppe Pellegrini ha presieduto la santa Messa con il rito di Ammissione tra i candidati al diaconato e presbiterato di quattro seminaristi, tra cui l’ex alunno del Preseminario san Pio X Matteo Borghetto.
Il Vescovo durante l’omelia ha ricordato che nella vita contano più le domande
che le risposte, perché le risposte danno sicurezza ma lasciano anche tranquilli;
le domande, invece, obbligano a guardare avanti e a camminare. E parlando ai
neo-candidati ha aggiunto: «Carissimi, questa sera Gesù rivolge direttamente
a ciascuno di voi questa domanda: “Chi sono Io per te?”. Siete in un momento
particolare della vostra vita, siete chiamati a prendere con il rito di ammissione una decisione importante, tendenzialmente definitiva. Una scelta che non
è facile. Suggestivo il riferimento all’episodio del Quo vadis, scelto dai quattro
ammessi come immagine di riferimento per questo particolare rito, di un’altra
domanda che Gesù ha fatto a Pietro
mentre fuggiva via da Roma durante
la persecuzione. Pietro aveva paura:
una paura che è comprensibile anche in voi, giovani ammittendi, una
paura diffusa nel mondo giovanile, in queste generazioni chiamate
a fare scelte di vita; una paura che è
possibile superare solo se ci si mette
in ascolto del Signore, solo se si è capaci di entrare in relazione con Lui,
di ascoltarLo, di accoglierLo. Gesù
non impone la sua presenza, ma in modo delicato vi aiuta a cercare dentro di
voi, nel profondo del vostro cuore, la risposta più vera. E voi, oggi, dite a tutti
noi che incontrare Gesù è stata l’esperienza più bella e significativa della vostra vita, la cosa più bella che vi sia mai capitata. “Chi sono io per te?”, chiede
Gesù. Voi avete già risposto: “Tu sei la mia vita, il mio amore, il mio tutto”».

É
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GIORNATA DI RITIRO SPIRITUALE

Da qualche anno, questo gruppetto dedica una giornata di preghiera
e di meditazione in vista dell’Assemblea annuale dell’Associazione. Il
1° ottobre, ci siamo ritrovati una quindicina di Amici con il chierico
Gabriele a Valle per iniziare il ritiro spirituale. Don
Ambrogio tiene la 1° meditazione (tema: la misericordia nel pensiero e negli scritti di don Folci), seguita dall’Adorazione Eucaristica in Santuario. Dopo
pranzo nella basilica di S. Pietro Berbenno (la “chiesa
madre” della zona, di stile romanico), Gabriele tiene la 2° meditazione, incentrata sull’Eucaristia nel pensiero del Padre.
Guidati dall’amico Fede visitiamo la chiesa parrocchiale di Berbenno.
Nella cappellina dell’oratorio celebriamo i Vespri e ci scambiamo idee ed
opinioni. Finita la cena, un gruppo si reca al Santuario di Tirano per “un
oratorio sacro con recitazione, musica e canto” in onore della Madonna

2

Giornata speciale è stata domenica 2 ottobre, incentrata sull’Assemblea annuale dell’Associazione, con in programma le votazioni per il nuovo Consiglio.
La riunione è introdotta dalla preghiera per la beatificazione di don
Folci e dal saluto portato dal presidente onorario dott. Eugenio Tarabini. Quindi il presidente in carica, Magni Silvano, relaziona brevemente sull’attività svolta dall’Associazione nei tre anni trascorsi.
Si ribadisce il sostegno all’Opera don Folci, auspicando un’adesione maggiore alle varie iniziative e appuntamenti sparsi nell’arco
dell’anno, compresi gli incontri di formazione cristiana, tenuti grazie alla disponibilità e
competenza di don Calvi, e i Consigli “aperti”.
Segue la lettura del Decreto di Venerabilità di
don Folci, preceduto dallo scritto esplicativo della
dott.ssa Consolini. Enzio Caimi legge il saluto di
don Angelo, Superiore dei sacerdoti dell’Opera,
che incoraggia tutti a perseverare nel sostegno alle attività dell’Opera.
Quindi lo stesso presenta l’attività svolta dalla ONLUS a favore delle
iniziative proprie dell’Opera.

41

EX ALUNNI E AMICI

L’ASSEMBLEA

EX ALUNNI E AMICI

Di seguito Gabriele comunica le attuali località di ministero dei sacerdoti
dell’Opera (vedi articolo precedente: “Qui vive il carisma di don Folci”).
Seguono alcuni interventi con considerazioni varie e intenzioni di impegno. In sintesi: come essere di aiuto al Preseminario San Pio X; utilità di una “redazione” per il Richiamo; consigli riguardanti il Sito Internet dell’Opera; ecc…
Si passa quindi alle votazioni del nuovo Consiglio dell’Associazione.
All’unanimità viene proclamato presidente Magni Silvano, confermato per un ulteriore triennio. Per gli altri membri vedere di seguito al N. 4 (Prima riunione del nuovo Consiglio)
Al termine della giornata, il Vicario pastorale per la provincia di Sondrio, don Corrado Necchi, e alcuni preti dell’Opera hanno concelebrato la santa messa nel Santuario, presso la tomba del Venerabile don
Folci. Prima del “Gloria”, il parroco don Giampaolo Cozzi ha letto a
tutti i presenti (Associati e parrocchiani) il decreto di venerabilità del
Padre, approvato e firmato da papa Francesco.

3

VOLANTINAGGIO

Nel pomeriggio di sabato 15 ottobre scorso il
Card. Scola, arcivescovo
di Milano, ha chiamato
a raccolta i ministranti
dell’intera diocesi ambrosiana nel Duomo di
Milano. Alcuni Amici
hanno colto l’occasione per un volantinaggio a beneficio del Preseminario S. Pio X sul sagrato della Cattedrale milanese, distribuendo i nuovi dépliant che illustrano la fisionomia e l’attività vocazionale di questa Casa tanto voluta e amata dal Padre don Folci.

4

PRIMA RIUNIONE DEL NUOVO CONSIGLIO

La prima riunione del nuovo Consiglio si è tenuto a Como il 29 ottobre scorso, ospiti delle nostre suore Ancelle. Dopo un momento
di preghiera, il presidente comunica il risultato delle elezioni,
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per cui il neo-eletto Consiglio risulta così composto:
Magni Silvano (ex al. - presidente)
Caimi Enzio (ex al. - consigliere)
Cappelletti Stefania (amica - vice-presidente)
Bertini Luciano (ex al. - consigliere)
Fede Salvatore (amico - consigliere)
Viganò Giuliano (ex al. - consigliere)
Cogliati Giovanni (ex-al. - consigliere)
Maschio Giovanni (amico - segretario)
Anselmi Giacomo (ex-al. - consigliere).
A questi amici eletti, si aggiungono, come membri di diritto o cooptati: don
Angelo Magistrelli, Superiore dei sacerdoti dell’Opera don Folci, suor Lucia
Sposetti, superiora delle suore Ancelle,
Barzanò Nicola, Galli Amedeo, Di Pasquale Stefano e Covucci Michele.
Vengono proposti alcuni appuntamenti per il 2017.

1) sabato 7 gennaio 2017 - ai Tre Ronchetti, ospiti di don Bruno, con Gabriele e i
ragazzi del servizio estivo;
2) sabato 1 aprile - a Como, presso le suore Ancelle, a ricordo della morte del Padre
(31/3/1963) e con il Consiglio aperto;
3) Lunedì dell’Angelo 17 aprile - a S. Pietro Berbenno, con Gabriele e i ragazzi del servizio estivo;
4) sabato 15 luglio - a Valle, a ricordo della prima messa del Padre
(13/7/1913) con il Consiglio aperto;
e) sabato 26 agosto - a S. Caterina Valfurva, con Gabriele e i ragazzi del servizio estivo;
f) domenica 1 ottobre 2017 - a Valle e Berbenno, per l’Assemblea annuale
dell’Associazione.
Vi aspettiamo numerosi e pieni di buona volontà!
Per altre notizie, informazioni e quant’altro accedete al sito dell’Opera: www.
operadonfolci.com o a Facebook: “Opera don Folcl” - “Preseminario San Pio
X” - “Associazione ex alunni e amici del Venerabile don Giovanni Folci”.
In unione di preghiera e di amicizia.
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Il Presidente (Silvano Magni)

EX ALUNNI E AMICI

PROSSIMI APPUNTAMENTI

EX ALUNNI E AMICI

A VENT’ANNI DALLA MORTE DI DON LUIGI MERONI

“

O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei ministri fedeli e umili che illuminano il buio della nostra vita come candele che si consumano gratuitamente per illuminare la vita degli ultimi“.
È questo uno stralcio della lunga preghiera “O croce di Cristo“ di Papa
Francesco, da lui pronunciata lo scorso venerdì santo, 25/3/2016, al termine della Via Crucis al Colosseo, preghiera che invita a guardare la croce di Cristo come “patibolo della persecuzione“ e al tempo stesso come
“vessillo di vittoria”; da un lato un sofferto sguardo sulle atrocità che
dilaniano il mondo, sulla immoralità e sull’egoismo degli uomini; dall’altro
l’evidenziazione del volto buono della stessa umanità, dell’amore senza fine.
E tra questo umanità, tra questi ministri fedeli, Don Luigi Meroni è presenza ancora viva e illuminante per coloro che l’hanno conosciuto.
Nato a Cinisello Balsamo nel 1910, entra giovanissimo nei
seminari diocesani milanesi ove si distingue per l’ottima intelligenza e formazione spirituale ma, a causa della poliomielite che lo aveva col
pito da bambino, è claudicante e, soprattutto, non può genuflettersi. Questo handicap viene giudicato dalla commissione
esaminatrice per l’ammissione al sacerdozio un elemento ostativo perché non consente di tenere un “comportamento dignitoso nella celebrazione liturgica (sic!).
È un’assurdità, diremmo noi oggi ma tutto rientra nei disegni di Dio.
Questo accadeva verso la fine del 1934. Nel gennaio successivo
Padre Folci, su segnalazione di padre Misani, direttore spirituale delle
classi di teologia del seminario, incontra il chierico Luigi. Pochi istanti
senza parlare e poi Padre Folci, che con il suo sguardo penetrante
leggeva anche i segreti più nascosti dei suoi interlocutori, senza
alcun preambolo, gli chiede: “Quando sei disposto a venire da me?” E
Luigi che guardava Padre Folci un po’ incuriosito e un po’ affascinato,
prontamente risponde: “Quando vuole Lei!”
Viene spontaneo
pensare a Marco 10,21: “Fissatolo, l’amò”ma a differenza del giovane ricco che non accoglie l’invito di Gesù, il chierico Luigi fa subito la valigia e
dall’altezza del seminario di Venegono si trasferisce alla bassezza di Valle.
Il 26 maggio 1935 viene ordinato sacerdote e qualche anno
dopo si laurea in Matematica e Fisica. La diocesi di Milano lo
rivorrebbe per insegnare nei suoi seminari ma Don Luigi si è votato a Padre
Folci e rimane con lui, divenendo in breve tempo con Don Carlo
Alfieri, altro coltissimo sacerdote che nel 1932 lo aveva preceduto all’Opera, pietre minori e nascoste, poiché destinate alle fondamenta, ma pietre indispensabili per la crescita e il consolidamento dell’Opera.
Trascorre gli ultimi anni in Santa Croce a Como, sulla carrozzina, sempre sereno malgrado la malattia. Verso le ore 5,00 del 10 novembre 1996 passa direttamente dal sonno alla beatitudine del Paradiso.
Il testamento spirituale, qui di seguito riportato, lontano mille miglia da certi testamenti
destinati più a soddisfare la vanità dei redattori che a rafforzare i destinatari nella vita
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religiosa e morale , è in linea con il suo modo di essere: umile, fedele ministro della vigna
del Signore, un sacerdote santo vissuto senza clamore, in punta di piedi per non disturbare.
Il testamento spirituale.
Ringrazio il Signore di avermi fatto dono della vocazione sacerdotale e di avermi chiamato al servizio dell’Opera di Padre Folci. Confido nella sua misericordia per i miei peccati e soprattutto per il bene che non ho fatto o fatto male. Domando perdono a chi,
per qualunque motivo, posso aver offeso o dato poco buon esempio. Offro quel bene
che, a giudizio di Dio, ho fatto per la vitalità dell’Opera secondo i suoi fini sacerdotali.
Non ho nulla da lasciare parenti.
Valle Colorina, 3 dicembre 1975
***********
L’ultima volta che lo vidi fu nel maggio del 1995, in Santa Croce a Como. Concelebrava con un altro sacerdote, il 60º anniversario della sua ordinazione sacerdotale in anticipo di qualche settimana rispetto all’esatta decorrenza perché, mi fu riferito, si temeva che a quella data non sarebbe arrivato. lo trovai molto dimagrito e mi
sembrava il suo corpo fosse diventato troppo minuto per contenere un cuore grande come il suo. Lo sguardo però, era il solito, vivo e luminoso dal quale traspariva la
sua abituale serenità. La circostanza ci consentì di scambiare soltanto poche battute
e nell’accomiatarmi avvertì un vuoto dentro di me: sentivo che non l’avrei più rivisto.
Con commozione ho partecipato alle esequie in Santa Croce una commozione venata di nostalgia e rimorso: nostalgia per quel tempo trascorso all’Opera e quelle speranze allora cullate; rimorso per non essermi più fatto vivo da diversi mesi.
I Ministri Officianti l’hanno ricordato con parole semplici, senza enfasi, come era nel
suo stile ma altamente elogiative e certamente lui, così schivo, se le avesse
sentite, non le avrebbe approvate. Il ritratto però che di lui hanno dipinto,
corrisponde perfettamente a quello che, chi l’ha conosciuto, serba nel proprio cuore; un uomo di grande fede cristiana, vissuta in completo abbandono al Dio vivente; una fede che di certo gli è stata donata ma che egli ha
continuamente alimentato e ravvivato con una costante preghiera; un uomo
sapiente e saggio che, come le vergini prudenti, ha sempre tenuto ben alimentata la propria lampada così che la chiamata del Signore non l’ha colto
impreparato; un uomo di cultura, che non ha mai fatto pesare il suo sapere
ma l’ha dispensato agli altri in spirito di grande umiltà; un uomo
puro e mite di cuore, dal candore di fanciullo e dalla sincerità
disarmante che mai si è lasciato contaminare dalla mediocrità e
dall’ipocrisia di questa società; un uomo dallo straordinario
equilibrio interiore e della grande umanità e generosità, che sapeva dare
conforto e serenità a coloro che a lui si rivolgevano. Ma soprattutto un
sacerdote simbolo di quel “prete-prete” che Padre Folci tanto raccomandava e auspicava. In Don Luigi l’invocazione che incessantemente la famiglia dell’Opera da circa novant’anni continua a ripetere “manda o Signore santi sacerdoti alla tua Chiesa” si è pienamente concretizzata.
Quale ex alunno degli anni 1951-56, egli è stato mio professore di
matematica e non mi ricordo che abbia mai perso la
pazienza.
Al massimo, di fronte all’insormontabile avversione di qualche studente nei confronti della materia, se ne usciva con qualche simpatica
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battuta
in
dialetto
milanese,
stemperando
così
la
tensione che andava accumulando il malcapitato di turno.
È stato anche mio rettore ma nell’espletamento del suo incarico non ha mai
fatto avvertire il peso della propria autorità: trattava noi, ragazzi di 13- 14
anni, con il massimo rispetto; non ci comandava ma faceva sì che adempissimo ai nostri impegni per convinzione e non perché costretti. Per me però
egli è stato soprattutto un secondo papà e il padre spirituale, anche se ufficialmente rivestiva tale veste un altro santo sacerdote, don Costantino Balatti; un
padre paziente sino allo sfinimento, sempre disponibile e prodigo di consigli,
presso cui rifugiarsi nei momenti di sconforto, pronto a lenire le mie sconfitte e a gioire dei miei successi; un padre compassionevole e comprensivo.
Mi è stato anche molto vicino nella scelta
fondamentale della mia vita: il matrimonio che ha avuto la bontà di celebrare.
Sono moltissimi gli episodi che potrei
citare a testimonianza di quanto spesso
io sia stato oggetto della sua benevolenza e che mi fanno sentire tanto in debito con lui, ma ve n’è uno in particolare
che ricordo come se fosse accaduto ieri
ed invece sono trascorsi sessant’anni.
Sul treno che il nove di gennaio 1956 portava l’Opera a Roma per iniziare il servizio nella basilica di San Pietro, vedendomi all’imbrunire improvvisamente
rattristito, mi invitò a sedere presso di sé e mi fece un lungo discorso che si condensava in un’esortazione e in una promessa: “Confida nel Signore che non abbandona mai colui che a Lui si affida e, se tu lo vorrai, io ti sarò sempre vicino”.
E da allora, anche se sono ormai trascorsi vent’anni da quando da quel treno è
sceso, Don Luigi sta ancora mantenendo pienamente fede alla promessa. Grazie.
Preghiera per le Suore e i Sacerdoti dell’Opera defunti.
Ti ringraziamo Signore per averci dato i Sacerdoti e le Suore dell’Opera
Don Folci come educatori e modelli di vita negli anni della nostra fanciullezza e della prima adolescenza.
Li hai chiamati quasi tutti a Te, Signore, e tra le tue braccia hanno trovato il premio della vita eterna dopo aver consumato per noi la propria
vita terrena.
La loro memoria ci aiuta a trovare in Te, Signore, la vera pace, la luce e
la speranza della resurrezione.
E anche ora Ti ringraziamo, Signore, per averceli dati come compagni di
viaggio non solo all’inizio del nostro cammino ma accompagnando
anche nella maturità e nella vecchiaia chi tra noi è rimasto loro spiritualmente vicino.
Il loro esempio e la loro intercessione ci aiutino e ci orientino nel prosieguo del nostro pellegrinaggio terreno sino a quando arriveremo alla
Gerusalemme celeste e con loro ci uniremo a Te, Dio amante della vita.
(adattamento di una preghiera di S. Eccellenza Mons. Carlo Ghidelli per
i propri genitori)
Enzio Caimi
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UN SANTO PRETE ALLA DON FOLCI

Sabato 12 novembre ci ha lasciato, all’età di 87 anni, don Giovanni Battista
Bergami, sacerdote che per 40 anni ha servito con pazienza e umiltà la parrocchia di San Bernardo in Brongio, di Garbagnate Monastero (LC). Nato
in una frazione di Perledo, don Giovanni era entrato in seminario in prima
media, proprio a Valle di Colorina, negli anni 41-43, in piena II Guerra
Mondiale. Divenuto sacerdote (don Elvio Binda, suo compagno di messa,
mi rammentava sempre che erano in 93, classe 1953), venne inviato per 4
anni a Morterone, uno dei paesi più piccoli d’Italia alle pendici del monte
Resegone, e 18 a Castello, frazione di Lecco; dal 1975 è stato parroco appunto a Brongio, dove i fedeli, in tanti anni di ministero sacerdotale, lo hanno apprezzato per il suo stile di vita semplice e profondamente spirituale.
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RICORDO DI CARLA E GIAMPIERO FOLCI

l 24 luglio 2016 Carla Folci, all’età di 94 anni, ci lasciava per la Casa del
Signore. Il giorno successivo 25 luglio ci lasciava anche suo fratello Giampiero Folci, classe 1925.
Carla e Giampiero erano nipoti del Padre perché erano figli di Giuseppe
Folci, fratello di don Giovanni Folci.
Carla e Giampiero erano molto legati all’Opera di Valle Colorina ed al Santuario del Divin Prigioniero avendo lì
trascorso parte della loro fanciullezza.
Giampiero
era
stato
“aspirantino”
per qualche anno delle elementari all’Opera di Valle allora al primordio.
Carla, da bambina, aveva frequentato
spesso Valle accompagnando la nonna
Teresa Sonzini, mamma di don Giovanni Folci, quando il Padre, allora giovane
parroco, la richiedeva in aiuto nei momenti di maggior impegno pastorale. Spesso, a noi figli, Carla ricordava
di aver collaborato anche lei, assieme
ai parrocchiani di Valle, alla costruzione del Santuario del Divin Prigioniero trasportando la sabbia dall’Adda al cantiere del Santuario in un piccolo sacchetto, adatto ad una
bambina, che il Padre le aveva appositamente fatto confezionare.
Tutti gli anni, finchè la salute lo ha loro concesso, Carla e Giampiero si recavano a Valle, solitamente nel periodo della commemorazione dei defunti, per una visita al Santuario ed una preghiera sulla tomba dello zio don
Folci, poi al cimitero di Valle per una preghiera a nonna Teresa là sepolta.
Nel ringraziare Dio per averci dato la lunga vita di Carla e Giampiero chiediamo ai Sacerdoti, alle Suore ed agli amici dell’Opera di don Folci una preghiera perché il Signore Gesù conceda a loro la gioia della vita con il Padre.

EX ALUNNI E AMICI

Don Giovanni Bergami
Parlando della sua vocazione, don Giovanni era solito affermare:”è difficile
spiegarla in termini materialistici”. L’aveva sentita dentro di sé sin da quando
era piccolo e, secondo un
suo compagno di Valle, si
è rivelato subito ‘un bravo
ragazzo’, ‘un santo uomo’.
A Brongio, è stato parroco fino al dicembre 2006,
quando per l’età e le condizioni di salute precarie era
stato costretto a rassegnare
le dimissioni, rimanendovi
come sacerdote residente. Umile ma perseverante,
è stato molto generoso e
vicino all’Opera don Folci, di cui voleva conoscere le vicende. Don Giovanni ha continuato a celebrare la messa, pregare, leggere e ricevere i parrocchiani, fino a che le forze glielo hanno consentito. Nel settembre 2013
l’avevamo invitato a Valle per il suo 60esimo anniversario di ordinazione.
I funerali si sono svolti lunedì 14 novembre alle 15 ed è stato sepolto nel
cimitero locale, accanto al suo coetaneo e grande amico, don Carlo Magni.
Il card. Scola, arcivescovo di Milano, così l’ha ricordato: “Carissimi fedeli,
partecipo con viva commozione al vostro cordoglio per la morte di don Giovanni Battista Bergami e mi unisco a tutti voi nell’elevare la preghiera cristiana di suffragio. Il lungo ministero di don Giovanni, dopo i primi incarichi a Morterone e a Castello di Lecco, si è svolto interamente nella comunità
di Brongio. Infatti nel 1975 assunse la responsabilità della vostra parrocchia
di S. Bernardo, dove scelse di rimanere anche quando rimise il mandato. In
tutti questi anni seppe farsi amare dalla gente, che vedeva in lui un pastore attento e disponibile, dedito all’assistenza spirituale, con una particolare
cura per le confessioni, sempre presente in ogni circostanza nonostante le
sue condizioni fisiche. La malattia, sopportata con spirito di fede e grande
forza d’animo, gli fece sentire tutto l’affetto della comunità che aveva seguito
per tanti anni. Ora mi unisco a voi tutti, con animo riconoscente per i tanti
doni elargiti alla Chiesa durante il suo ministero, per affidare don Giovanni
all’intercessione materna di Maria e all’abbraccio misericordioso del Padre.
Con affetto vi benedico.
Un fratello nella fede

Ex-alunno della primissima ora
Ricordiamo nelle nostre preghiere il fratello Sordeli Emilio ex-alunno a
Valle negli anni 1935-1938, nativo di Maslianico.
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PROPOSTA DALLA BIBLIOTECA...
E PER UN FILM?...

adre James è un prete in un paesino costiero irlandese, i cui parrocchiani sono una sfilata dei peggiori vizi che si possano trovare.
Durante una confessione, un suo compaesano, rivela a Padre James di
volerlo uccidere perché da bambino
fu violentato da un prete, ormai morto, siccome secondo lui vendicarsi su
un prete cattivo non ha senso sente
di doverne uccidere uno buono per
pareggiare i conti. Quest’uomo da al
prete sette giorni di tempo per sistemare la sue faccende dopodichè domenica s’incontreranno in spiaggia e
lui morirà. In un primo momento Padre James non ne fa parola con nessuno. Nel frattempo arriva sua figlia, che ha tentato più volte di suicidarsi, Padre James era difatti sposato, poi sua moglie morì e lui si perse per
poi trovare la fede. Durante questi sette giorni Padre James continua ad
occuparsi dei suoi parrochiani. Tra dialoghi, incendi, feste nei pub e passeggiate solitarie, padre James fa un riassunto della sua vita. Infine però
sopraggiunge la paura ed il prete chiede consiglio ai suoi superiori, anche
se decide infine di prendere una pistola. Arriva la fatidica domenica…
3 maggio 1992, la scuola sta per finire: un gruppo di liceali palermitani
sta festeggiando in piscina, quando dalla tv giungono le immagini della strage di Capaci. Federico è uno di quei ragazzi.
Mesi dopo, alla fine di un nuovo anno scolastico,
proprio mentre si prepara ad andare a Oxford per
un mese di studio, Federico incontra “3P”, il prof
di religione: lo chiamano così perché il suo nome
intero è Padre Pino Puglisi, e lui non se la prende,
sorride. 3P lancia al ragazzo l’invito ad andare a
Brancaccio a dargli una mano con i bambini del
centro Padre Nostro, che don Pino ha inaugurato
per strapparli ai “padrini” del quartiere. Quando
Federico attraversa il passaggio a livello che porta
a Brancaccio, ancora non sa che in quel preciso
istante comincia la sua nuova vita, quella vera.
Fino al 15 settembre 1993: il giorno del cinquantaseiesimo compleanno
di padre Pino, lo stesso in cui viene ucciso. Il giorno in cui la bellezza e
la speranza per Palermo restano affidate alle sue mani di ragazzo, chiamato a cercare e difendere ciò che, in mezzo all’inferno, inferno non è.
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IN VISITA AL SANTUARIO DEL
DIVIN PRIGIONIERO

artedì 18 ottobre i bambini delle classi quinte delle scuole di San
Cassiano e Prata Camportaccio sono andati a Valle di Colorina per visitare il Santuario del Divin
Prigioniero.
Prima si sono recati alla vecchia chiesa per fare uno spuntino, poi si sono
diretti al Santuario, dove li ha accolti
don Giampaolo, il quale gli ha parlato di Don Giovanni Folci, cappellano
militare e fondatore del Santuario, dedicato a tutti i morti in prigionia.
In chiesa hanno visto anche la sua tomba.
La visita al Santuario è stata molto apprezzata dai bambini.
Questi sono stati alcuni dei loro commenti.
“Mi è piaciuta la chiesa perché è molto
grande, ha il soffitto a cassettoni e le mura
a righe che ricordano la divisa dei prigionieri.”
“E’ stato molto interessante ascoltare don
Giampaolo che ci ha raccontato tanti
episodi della prima guerra mondiale, facendoci riflettere su quanto essa sia stata
inutile”.
“Ci ha fatto capire che la guerra non deve
più accadere”
“Ci siamo divertiti molto, ma abbiamo
anche avuto modo di riflettere sul valore della
PACE …”.
“È stata un’esperienza molto bella, interessante e
divertente”.
Gli alunni della classe quinta di
Prata Camportaccio
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ATTI DI BONTÀ:

BAGGIOLI don Carlo-BASSI Giancarlo-BERTINI Luciano-BOGIALLI Luigi-BUTTI
Enrico-CAIMI Enzio-CAPPELLETTI Stefania-CASTAGNA Alfredo-CATTELAN
Gianfranco-COGLIATI Carlo-COGLIATI Giovanni-COLOMBO Aldo-COLOMBO
Bruno-CORBETTA Vincenzo-COVUCCI Michele-DA COL Eugenio-DE PEDRINI
Floriano-DE STEFANI Davide-DI PASQUALE Stefano-FEDE Salvatore-FOLCI
Marco-GALLI Amedeo-GIACOLETTO Gianni-GIUDICE Pietro-GRIPPO
Giuseppe-LANZAROTTI Attilio-MANNI Giovanni-MARELLI GiovanniMARGOLFO Vittorio-MARIANI Giuseppe-MARIANI Renato-MERONI CarloMITTA don Giacomo-MOIOLI Ezio-MONETA Gabriella-MONTI GiancarloMORELLI don Felice-MOSCATELLI Giuseppe-NESA Pietro-OLIVERO don Gian
Mario-PROSERPIO Cattaneo Ida-RIGAMONTI Letizia-RONCHI Carlo-SPOSETTI
Amedeo-TETTAMANTI Franco-VIGANO’ Giuliano-VIGLIANTI GiovanniVIGNOLO don Alberto
Per favore, avvisare la Redazione tramite mail, telefono o lettera:
- se il nominativo del destinatario è inesatto
- se l’indirizzo è inesatto o incompleto
- se va modificato il nominativo di invio (comunicare anche il precedente nominativo)
- se si cambia residenza, comunicare il vecchio e il nuovo indirizzo
I nuovi abbonati sono pregati di comunicare il nominativo e l’indirizzo completo al quale inviare il Richiamo
Il Richiamo può essere letto sul sito: www.operadonfolci.com

COME AIUTARE L’OPERA
L’Opera hai 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 redditi: 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 da qualsiasi genere anche di beni
immobili, destinati all’Opera Din Prigioniero

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
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Per inviare qualsiasi offerta di denaro si può utilizzare:

Notiziario
quadrimestrale
della famiglia
dell’Opera don Folci
e dei suoi amici
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responsabile:
Agostino Clerici
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Valle di Colorina (Sondrio)
SANTUARIO DEL
DIVIN PRIGIONIERO
CASA DEI SACERDOTI
Tel/Fax 0342563632

Valle di Colorina (Sondrio)
HOTEL-RISTORANTE
VILLA DEI TIGLI
Tel 0342/590410 - Cell. 348/4799011

villadeitigli@virgilio.it

S. Caterina Valfurva (Sondrio)
HOTEL MILANO
Tel/Fax 0342/925117
Cell. 328/4736706
domenico.hotelmilano@hotmail.it
Città del Vaticano
PRESEMINARIO S. PIO X
Vicolo del Perugino
00120 Città del Vaticano
Tel. 06.698.71416
Fax 06.698.84305
preseminario.sanpiox@gmail.com

Como
Ancelle di Gesù Crocifisso
ISTITUTO S. CROCE
via T. Grossi, 50 - 22100 Como
Tel/Fax 031.305300

sito ufficiale dell’Opera Don Folci:
www.operadonfolci.it
operadonfolci@gmail.com

