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Fermandomi a pregare in una Chiesa di Roma sono rimasto colpito da un titolo accattivante: “Il prete che vorrei”. Erano due fogli in A4 che riportavano le risposte di
alcuni studenti alla domanda: quale prete vorresti? Sono rimasto un po’sorpreso dal
quesito intrigante e conquistato dalle risposte. Eccone alcune che offro alla vostra
riflessione.
Il prete che vorrei è un Uomo, uomo semplice ed essenziale, “senza sandali o bisaccia”, senza cose, perché risalti il primato di Dio e dell’amore; un uomo calmo, in pace
e non un funzionario oberato e compresso. Uno che ha la pazienza dei tempi di Dio
e non pretende tutto subito, ma allunga i propri tempi per gli altri con la calma, la
serenità, la delicatezza. “Un servo inutile” con queste tre priorità di missione: seminare pace in ogni tipo di relazione, prendersi cura, confermare che Dio è vicino.
Il prete che vorrei parla di Dio con la vita, con i gesti e con le scelte, con l’arte, la poesia, la bellezza… usa i segni e i linguaggi del nostro tempo. È capace di sguardi che
illuminano, emozionano e liberano. Si sente chiamato ad essere traccia di Dio nella
storia delle persone, compagno di cammino, testimone di speranza e di una Vita più
grande. Si ispira al Buon Pastore, che rallenta il passo per accompagnare una pecora
che va a rilento. È capace di “soffrire con”, lasciando le 99 nel deserto, per cercare e
coccolarsi la centesima.
Il mio prete ideale continua a credere in Dio e in un mondo migliore, nonostante
delusioni, incertezze e contrarietà. Ama la gratuità. Dà senza far sapere, senza esibire. Crea fiducia. Sa delegare. Non ritiene di essere migliore degli altri, ma chiede
aiuto, riconosce e valorizza i talenti presenti in ognuno, specie nella sua comunità.
Non traccia cerchi di esclusione e sa indignarsi per ciò che la favorisce. Guarda la
storia dalla parte degli esclusi e di chi soffre. Si schiera per la giustizia, tenta di rialzare chi è caduto, sostiene coloro che nessuno sostiene.
Il prete che vorrei ama la fragilità, si vergogna dell’arroganza e lotta con il suo ego.
Sa accogliere, sa ascoltare, sa perdonare, conosce la misericordia e la pratica sollevando stanchezze. Dialoga alla pari, senza autoreferenzialità.
Il mio prete ideale non è preoccupato di dare risposte, ma di essere presente, sulla
soglia, senza premura di entrare. Sa che cosa è fatica e quanto costi camminare
quando la vita è fatta di debolezze e ferite. Lavora. Apprende da tutti. Non carica
pesi insopportabili sulle coscienze, non le invade. Ama la natura, l’intero creato, le
diversità. Ama appassionatamente la vita.
Il mio prete ideale si lascia spogliare dagli occhi di chi cerca in lui la trasparenza di
Qualcuno più grande e toglie la paura di Dio nelle persone, liberandole finalmente
da pesi che… proprio la chiesa ha addossato agli uomini e alle donne di tutti i tempi.
Il mio prete ideale è un uomo che assomiglia a Gesù, vive come Lui, pensa come Lui
e ama come Lui.
Non si discostano molto dall’ identikit del prete come lo descrive don Folci: “Gesù
amarvi e farvi amare da tutte le genti, ecco la missione, il “ministero” che mi avete
fatto sentire…”
Don Angelo Magistrelli
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LA PAROLA DEL SUPERIORE

IL PRETE CHE VORREI

IL PADRE

Il diacono Don Folci: pensieri e propositi alla
vigilia della sua ordinazione presbiterale.
Durante gli esercizi spirituali tenuti nei giorni 5-9 giugno 1913 prima della sua ordinazione sacerdotale, Don Giovanni Folci analizza la sua vita e formula i propositi
per la nuova missione che gli si apre dinnanzi affidando se stesso e le persone che
incontrerà nel suo ministero a Gesù, a Maria e ai Santi che ha scelto come i suoi speciali protettori.
Varrebbe la pena leggere tutto ciò che ha scritto in quei giorni per capire il suo fervore, la profondità della sua analisi, la determinazione con la quale si impegna nei suoi

proponimenti ma, per un primo approccio, possono bastare anche solo alcune frasi,
particolarmente significative scelte qua e là.
(Dagli “scritti “, curati da Mons. Xeres, alle pagine 43-51)
A brevi giorni appena dalla sacra ordinazione sacerdotale, mi sento inorridire per
tanta mia sfacciata miseria: tremo e pavento il giorno grande e solenne che è per addossarmi il giogo soave del Signore… Sono tanto fragile mio Dio! Quante promesse
d’amarvi, intensamente amarvi, non mantenute!
O Signore, lo stato nobilissimo nel quale ormai sto per arruolarmi definitivamente
vuole una santità non comune, vuole doti e virtù sublimi atte a trascinare a sé le anime anche le più incancrenite nel peccato.
No, o Signore, peccati non più! Mille volte la morte anzi che di nuovo imbrattarmi
di colpe deliberate Dio mio, infondetemi nell’animo un orrore profondo al peccato
mortale, il cui solo pensiero mi spaventi e mi terrorizzi. E non meno accendete il
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mio cuore di sdegno contro il peccato veniale. Sto per divenire prete per quanto
non sappia ancora capacitarmene: dovrò quindi trattare a tu per tu con l’innocenza incarnata, Cristo Gesù.
E’ così cara, amabile, così profumata la compagnia delle anime innocenti! È sì
piena di dolce letizia che tutto ne inonda il cuore di soavità e ci fa pregustare le
esultanze celesti! E perché non vorremo noi assomigliarle?
Onde sempre più accrescere in me l’odio al peccato, avrò sempre presente Gesù
crocifisso e la sua passione: bacerò spesso il divino Redentore: tutti i giorni continuerò la pratica iniziata da qualche tempo, di recitare, oltre la solita terza parte
del Santo Rosario anche quella dei misteri dolorosi, appunto per eccitare in me
sempre più vivo l’orrore al peccato, causa di tanta e così ineffabile morte. E voi, o
buona mamma Celeste, assistetemi nel mantenimento di questo proposito.
Il sacerdote vuol essere innocente, e perché deve trattare il corpo reale di Cristo, e
ancora perché deve reggerne il corpo mistico, alle sue cure affidato. Ma non basta
non commettere peccati per diventar santi, è necessario ancora fare il bene e con
entusiasmo e con generosità.
Voglio esser santo! Presto santo! Gran Santo!
Maria Santissima, madre e vergine Immacolata! Ecco il secondo faro luminoso
che guiderà i miei passi malsicuri. Maria non solo ci diede Gesù, ma ancora vuole
che noi andiamo a lui, al diletto suo Figlio: e ben conoscendo la nostra fragilità,
ella stessa ce ne traccia la via e ci assicura del suo potente patrocinio.
“Fiat”: il silenzio è d’oro, le parole d’argento. San Giuseppe tace, San Francesco di
Sales, carattere focoso, seppe domarsi al punto da saper tollerare, egli, vescovo, le
ingiurie, non solo di persone civili d’alto rango, ma degli inferiori stessi.

Tutti gli uomini che operarono qualcosa di grande per la santa Chiesa furono
uomini di preghiera. Nella preghiera vale il principio: “multa et costanter”. Ogni
giorno devo farmi forza per pregare molto e bene. Siamo strumenti nelle mani del
Signore con le nostre orazioni.
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A cura di Stefania Abinti

IL PADRE

Le mie parole avranno grande valore se usciranno da un cuore veramente sacerdotale informato della carità di Cristo. Ad ottenere questo cuore sacerdotale farò
ricorso alla devozione del Cuore Sacratissimo di Gesù il quale mi darà i veri ardori, i veri desideri, i veri fervori di un cuore sacerdotale.

ORDINAZIONE SACERDOTALE

10 giugno 2017: DUE NOVELLI SACERDOTI
PER L’OPERA DON FOLCI
Don Francesco e Don Gabriele
Svegliati mio cuore, svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l’aurora (salmo 56,9).
Sembra interminabile questa notte ma finalmente dalle persiane chiuse filtra un timido chiarore, messaggero silente del giorno tanto atteso, un giorno di Grazia, di
particolare Grazia per l’Opera: tra poche ore il Vescovo Oscar Cantoni presiederà la
celebrazione eucaristica con il rito di ordinazione presbiterale per Don Gabriele Martinelli e Don Francesco Vicini. È un dono enorme questo che Dio fa alla cristianità
tutta ma in particolare all’Opera: un grande atto d’amore e nel contempo di mistero:
di amore perché per realizzare il suo piano di salvezza Dio chiede la collaborazione
dell’uomo; di mistero poiché la potenza stessa di Dio viene affidata a due generosi
giovani, poco più che ventenni. Ringraziamo il Signore, rallegriamoci, esultiamo e
apriamo il nostro cuore alla speranza.
Ma v’è un altro motivo per essere lieti: oggi saranno ordinati sacerdoti anche due altri
diaconi la cui vocazione è germogliata e cresciuta nel Preseminario San Pio X in Vaticano. Si tratta di Don Francesco Orsi per la diocesi di Como e di Don Marco Cesana
per quella di Milano. Nessun trionfalismo, per carità ma quattro sacerdoti novelli, la
gratitudine e l’apprezzamento di Papa Francesco “per il prezioso servizio nella basilica di San Pietro” e la venerabilità di Don Folci sono segni tangibili che il percorso
tracciato dal suo profetico fondatore, seppure da rivisitare nella metodologia attuativa
onde tener conto del mutato contesto sociale, è ancora vitale e funzionale alla Chiesa.
Ore 9:00. Il passa parola ha funzionato e ci ritroviamo in tanti in Duomo, provenienti
da tutte le province lombarde, dalla Toscana, dal Lazio e persino dalla Francia. Siamo in anticipo ma occorreva evitare di non trovar posto a sedere in un duomo già
gremito. Il brusio che ci ha accolti entrando, ora è un chiacchierio poco consono alla
solennità del luogo e della circostanza; le prove di canto però richiamano quasi tutti
al dovuto contegno.
Ore 10.00. Viene aperto il portone centrale del duomo e inizia la liturgia. Un lungo
corteo di presbiteri sfila lungo la navata centrale e all’improvviso una forte commozione mista a turbamento mi prende. Quanti sacerdoti anziani, dai radi capelli bianchi, passo greve, ricurvi, eppure ancora a lavorare nella vigna del signore. Mi sovviene
il salmo 92,14: “Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi…,
ma quanto potranno ancora durare?” Ma noi non disperiamo, Signore. A te ci siamo
affidati, in te confidiamo.
La cerimonia inizia con la lettura del motto scelto dagli ordinandi per questo giorno:
“Unicamente la tua gloria”. Esso è tratto dalla preghiera di colletta del rito di ordinazione: sia davvero questa ordinazione presbiterale un momento di festa e di gioia per
tutti ma soprattutto sia unicamente e principalmente per la gloria di Dio. (Ordinando
don Francesco Orsi: dall’intervista rilasciata al settimanale della sua parrocchia in
Sondrio).
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Ma in che cosa consiste la gloria di Dio? Nell’uomo vivente, termine di un Amore
immenso.
Presentati gli ordinandi, ultimate le letture, il Vescovo Oscar tiene l’omelia. E’ un
padre amorevole che si rivolge ai propri figli con parole di ringraziamento, di compiacimento, di esortazione, di consiglio, di rassicurazione: paternità e fraternità cooperanti nella Chiesa, sposa di Cristo, per l’avvento del suo regno, un regno di pace.
(Il testo integrale dell’omelia è pubblicato alle successive pagine ……..)
Dopo l’omelia, i candidati rispondono con un perentorio “Si, lo voglio!“ a quattro domande del Vescovo con le quali viene loro chiesto la propria disponibilità a: svolgere
il ministero presbiteriale nella fedele cooperazione all’Ordine dei Vescovi e nel servizio del popolo di Dio; al ministero della parola; alla celebrazione dei misteri di Cristo
secondo la tradizione della Chiesa, specialmente l’Eucarestia e la confessione; alla
preghiera. Segue la quinta domanda con la quale viene prospettata la stretta unione
a Cristo, sommo sacerdote, nel diventare vittima offerta al Padre per la salvezza degli uomini. La risposta è ancora più solenne pronunciata
mentre l’assemblea, in un silenzio assoluto, quasi trattiene
il respiro: “Si, con l’aiuto di Dio lo voglio!
E a suggellare il legame che d’ora innanzi dovrà esserci tra
ciascun candidato e il Vescovo, ognuno di essi intreccia le
proprie mani con le sue in un gesto che impegna entrambi: l’uno mette la sua vita nelle mani dell’altro in segno di
stima e fiducia reciproca. Davanti a tutta la comunità il
Vescovo si impegna ad amare, custodire, guidare e ascoltare il sacerdote; l’ordinando promette al Vescovo rispetto e obbedienza di figlio. “Tu
mi appartieni; tu stai sotto la protezione delle mie mani. Tu stai sotto la protezione
del mio cuore”. (Benedetto XVI).
Le note dell’organo introducono il canto delle litanie. La Chiesa pellegrina chiede
alla Chiesa che già è nella gloria la preghiera per coloro che si apprestano a fare il
passo più importante della loro vita. Mentre i fedeli si inginocchiano, i candidati si
prostrano sul pavimento in segno di consapevolezza del proprio limite, di riconoscimento delle proprie miserie, di riconciliazione, di dono di vita e abbraccio della
Misericordia di Dio. È un non appartenersi più: la vita è donata definitivamente a
Dio, alla Chiesa e all’umanità. È dimenticare sé stessi per essere un dono per gli altri.
Ed eccoci al momento culminante dell’ordinazione con l’imposizione delle mani e
la preghiera consacratoria. I candidati sono ora in ginocchio davanti all’altare. Il Vescovo impone sul capo di ciascuno le proprie mani senza nulla dire; procedendo lentamente e soffermandosi davanti ad ognuno, tutti i presbiteri ripetono il medesimo
gesto mentre l’assemblea alternandosi con il coro partecipa a questo toccante rito con
un vibrante e intenso “Veni Creator Spiritus”.

ORDINAZIONE SACERDOTALE

Rivedo ancora ad uno ad uno i sacerdoti anziani che avevano attratto la mia attenzione al loro ingresso in duomo e mi sembra quasi un passaggio di consegne: “Ho
combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede (2Tm
4,7). Ora tocca a te, mio giovane fratello!”.
Con la preghiera consacratoria pronunciata dal Vescovo si ricorda l’opera compiuta
da Dio nella storia della salvezza; si invoca lo Spirito Santo sui candidati e si chiede
al Signore la fedeltà del novello presbitero nei confronti del Vescovo e nell’ impetrare
da Dio misericordia e perdono per sé e per il popolo che gli è affidato. In me, ma
lo noto anche su tutti i miei vicini, vi è tanta emozione e intensa partecipazione e,
piano piano, senza accorgermene, entro in un’altra dimensione che va oltre il tempo
e lo spazio, per ritrovarmi a una cena di duemila anni fa, l’ultima per Lui mentre
gli altri commensali lo guardano e lo ascoltano.
“V’è concretezza e tanta intimità nelle sue parole, parole dentro una commozione, parole di
testamento. Vibra in esse un sentimento: è un
dirsi reciprocamente amore, è un darsi reciprocamente amore”. (Angelo Casati. “Sconfinare
per grazia “. Centro Ambrosiano 2013). E nella mente e nel cuore echeggiano le Sue parole:
“Come tu hai mandato me nel mondo, anch’io
ho mandato loro del mondo, per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi consacrati
nella verità”. (Gv. 17,18).

PADRE CONSACRALI NELLA VERITA’
Consacrarsi, farsi sacerdote-vittima, sacrificarsi. Commentando questo passo del
Vangelo, papa Benedetto XVI così dice: “E questo l’atto sacerdotale in cui Gesù si
consegna al Padre per noi. In esso è racchiuso tutto il mistero della nostra redenzione
e vi è contenuta anche l’origine del sacerdozio della Chiesa, del nostro sacerdozio.
“Consacrali nella verità”: è questo l’inserimento degli apostoli nel sacerdozio di Gesù
Cristo.
“Consacrali nella verità“: è questa la vera preghiera di consacrazione per gli apostoli.
Il Signore chiede che Dio stesso li attragga verso di sé, dentro la sua santità. Chiede
che Egli li sottragga a sé stessi e li prenda come sua proprietà affinché, a partire da lui
essi possano svolgere il servizio sacerdotale per il mondo.
“Consacrali nella verità; la tua parola è verità”: questa parola dell’inserimento nel sacerdozio illumina la nostra vita e ci chiama a diventare sempre di nuovo discepoli di
quella verità, che si dischiude nella parola di Dio. Non ha forse detto di sé stesso: “Io
sono la verità”? (Giovanni 14,6) E non è forse egli stesso la parola vivente di Dio, alla
quale si riferiscono tutte le altre singole parole? Consacrali nella verità, cioè: Padre,
rendili una cosa sola con me, Cristo. Legali a me.
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Tirali dentro di me. E di fatto: esiste solo un unico sacerdote della Nuova Alleanza, lo
stesso Gesù Cristo. E il sacerdozio dei discepoli, pertanto, può essere solo partecipazione al sacerdozio di Gesù. Il nostro essere sacerdoti non è quindi altro che il nuovo
e radicale modo di unificazione con Cristo”. (Papa Benedetto XVI: stralcio dall’omelia
ai Sacerdoti nella Messa crismale del Giovedì Santo 2009).
Ora la Chiesa ha cinque sacerdoti in più e le note di un solenne,
imponente “Sacerdote per sempre,
come Melchisedk” suggella questo
momento di grande Grazia. Il Sacerdote è, per chi ha il dono della
fede, l’uomo più prezioso dell’umanità, poiché strumento della
misericordia, annunciatore della
Parola di vita, dispensatore del
Pane che veramente sazia.
Indossati gli abiti sacerdotali i novelli presbiteri ricevono l’unzione
con il sacro crisma nelle palme
delle mani e una preghiera mi sorge spontanea dal cuore: “Dio, impregnali del tuo Santo Spirito, dimora sempre in loro,
conformali al tuo figlio Gesù così che nei loro occhi vi sia sempre il riverbero del suo
volto. Abbiamo tanto bisogno, Signore, di sacerdoti santi, autentici portatori di Cristo”.
(Don Folci: questa invocazione è stata perennemente sulle sue labbra e nel suo cuore
per tutta la vita).
Siamo giunti ormai alla fase conclusiva dell’ordinazione: ricevuto dal Vescovo il calice
con il vino e la patena con il pane e scambiati con il Vescovo e tutti i sacerdoti presenti
l’abbraccio e il bacio della pace, quale segno della loro immissione e la loro accoglienza
nella comunità presbiteriale, i novelli sacerdoti concelebrano la loro prima Messa.
°°°°°°
È una giornata di grazia, di felicità, di beatitudine e va festeggiata. Terminato il rito
liturgico ci ritroviamo in tantissimi nei saloni dell’opera Don Guanella ove ci attende
un ricco buffet e tanta fraternità. Molti sono gli occhi lucidi: oggi si piange di gioia.
Ti ringraziamo o Signore della tua benevolenza, del grande dono che ci hai fatto e
grazie a voi Don Francesco e Don Gabriele per quell’ eccomi col quale avete risposto
alla Sua chiamata, un eccomi che, ne siamo certi, confermerete ogni mattina al vostro
risveglio. D’altro canto noi cammineremo sempre con Voi, passo dopo passo, fino a
quando arriveremo a Lui, il Dio amante della vita.

ORDINAZIONE SACERDOTALE

Omelia del Vescovo
in occasione delle ordinazioni sacerdotali
Sabato 10 giugno 2017
Carissimi Fratelli ordinandi:
è questo un giorno di grande gioia e consolazione per tutta la nostra Chiesa, che dal
suo Sposo e Signore sta per ricevervi come nuovi presbiteri e vi accoglie come un
vero dono dello Spirito.
Voi siete la prova più persuasiva che il Signore Gesù ama questa Chiesa e non le
lascia mancare i suoi pastori che possano servire e guidare il gregge, augurandovi
la stessa sollecitudine e ardore apostolico, colmo di tenerezza,
con
cui S. Paolo ha amato e servito le sue comunità, come è
esemplificato nella seconda lettura che ci è stata proposta: il discorso di commiato dalla Chiesa di Efeso.
L’amorevolezza del pastore nella cura del suo gregge
è misura, ieri e oggi, di relazioni autentiche dentro
cui si sviluppa tutta l’ azione pastorale.
La vostra elezione al presbiterato colma di gioia
l’ intera assemblea qui riunita, in rappresentanza
di tutta la nostra comunità diocesana. I molti fratelli e sorelle qui riuniti ricordano la vostra provenienza e rimandano alla vostra storia personale. A cominciare dalle vostre famiglie, da cui avete
ricevuto il primo germe della fede; dalle Comunità
parrocchiali, nelle quali siete stati progressivamente
iniziati alla fede; da chi vi ha accompagnato nel discernimento vocazionale e nella paziente opera formativa, che
ha trovato nel Seminario e nelle parrocchie che vi hanno accolto
lungo
questi anni, un tempo e un luogo di maturazione particolarmente fecondo.
La gioia del cuore viene espressa anche dai vostri amici, dai giovani presenti, dagli
anziani e dalle persone ammalate che vi accompagnano solo spiritualmente, ma soprattutto dal nostro Presbiterio, che con me si stringe con vivo affetto attorno a voi,
fratelli amati dal Signore.
A voi ripeto l’annuncio augurale di Gesù risorto, espresso nel Vangelo appena proclamato.
Per mezzo del suo Spirito Egli Vi dona la pace. “Pace a voi!”.
La parola del Signore non è solo un semplice augurio umano, seppure sincero.
La parola del Signore è creativa, realizza e mantiene sempre ciò che essa esprime:
perciò il dono della pace del Signore abita in voi, rimane dentro di voi e vi costituisce
come uomini e pastori colmi di pace.
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La pace è frutto della certezza di essere teneramente amati dal Signore, che vi ha scelto
senza alcun vostro merito e chiamato alla fede, innanzitutto, La parola del Signore
non è solo un semplice augurio umano, seppure sincero.
La parola del Signore è creativa, realizza e mantiene sempre ciò che essa esprime:
perciò il dono della pace del Signore abita in voi, rimane dentro di voi e vi costituisce
come uomini e pastori colmi di pace.
La pace è frutto della certezza di essere teneramente amati dal Signore, che vi ha scelto
senza alcun vostro merito e chiamato alla fede, innanzitutto, mediante il Battesimo, e
quindi al ministero ordinato, a servizio del popolo di Dio, popolo sacerdotale, profetico e regale, come lo definisce il Concilio.
La pace è frutto della consapevolezza di essere sostenuti in modo permanente dalla
grazia dello Spirito santo, che guida, consola, illumina, purifica i cuori.
La pace è frutto delle certezza di essere accolti dalla madre Chiesa, nella ricchezza
pluriforme dei suoi membri, fortificati dalla preghiera, dall’ esempio, dalla vicinanza
affettuosa di tutto il popolo santo di Dio, dai fratelli sacerdoti e dal vostro vescovo.
Con noi potete sperimentare uno stile di famiglia, schietto e sincero, in cui fraternità
e paternità insieme realizzano una felice sintonia.
I doni di Dio, però, non sono esclusivi , servono per l’ utilità comune, non sono una
proprietà di cui gloriarsi. E ancora: i doni di Dio, come la pace, sono sì offerti, ma
non già pre-confezionati: richiedono una paziente rielaborazione, sono motivo di
ulteriore approfondimento, richiedono di essere personalizzati, adattati alle singole
situazioni.
A voi l’ impegno e la fatica di diventare uomini e pastori di pace. In questa opera lo
Spirito Santo non “si tirerà certo indietro”, ma voi dovrete mettervi del vostro: innanzitutto la rinuncia al vostro io, cioè la piena e libera consegna di voi stessi, quindi
una fiducia incondizionata nella grazia di Dio, ma anche in chi insieme con voi edifica la Chiesa, evitando così ogni autonomia, compreso ogni atteggiamento padronale.
La pace è frutto di uno stile di presenza che stima gli altri superiori a se stessi e
gareggia nello stimarsi a vicenda. La pace viene espressa dalla vostra mitezza, dalla
vostra capacità di ascolto, dalle vostre relazioni fraterne, che fanno di voi dei testimoni della misericordia di Dio.
Solo così potrete venire incontro agli uomini di oggi, che hanno bisogno di pastori
attenti e solleciti, da cui non si sentono giudicati, ma accompagnati affabilmente
nel loro cammino di fede, non sempre lineare. Ad essi va portato il lieto annuncio:
fasciate, quindi, le piaghe dei loro cuori spezzati, proclamate la possibilità di essere
liberati dalle varie forme di schiavitù e dipendenze.
Da parte del popolo di Dio è consolante la notizia della inaugurazione dell’ anno di
grazia del Signore e che esso non avrà fine.
Cari amici, se sarete uomini di pace, miti e umili servi, come vi auguro, potrete, assieme a tutti noi, attendere all’impegnativo, ma esaltante compito di offrire al mondo
l’immagine di una Chiesa di padri e di madri che manifestano la misericordia di Dio,
una Chiesa che è ancora capace di accendere e di riscaldare il cuore degli uomini di
oggi.

ORDINAZIONE SACERDOTALE
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Don Gabriele
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...In questi anni mi hai dato la grazia di
sperimentare l’importanza e la bellezza del
Sacerdozio attraverso le centinaia di tuoi ministri
che ogni giorno venivano a pregare sulla tomba di
Pietro! Grazie Signore per l’Opera Divin Prigioniero
che ha curato la mia crescita e formazione facendomi conoscere la figura di Don Folci e il carisma che
tramite lui hai donato alla Chiesa
“la cura al sacerdozio dall’alba al tramonto!
Essere prete-prete!”...

TEMPO DI ORDINAZIONI SACERDOTALI
TEMPO DI GRAZIA

Non è poco.
In un tempo come il nostro, dove la scelta di vita, è orientata sull’onda del successo e
dell’assetto economico sicuro, chi si dona a Dio e ai fratelli, rischia il tutto per tutto.
Non ci sono calcoli e progetti umani: la speranza e la fiducia sono riposte solo nella
forza dell’amore del Signore Gesù, morto e risorto.
Questo deve essere tutto per il Prete.
L’uomo non ha più certezze né fondamento.
Può conquistare il mondo ma l’anelito del suo cuore non ha confini.
L’uomo si trova solo in Dio.
Non ha alternativa.
E’ bello quindi condividere la gioia di intere Comunità Ecclesiali nel giorno in cui i
candidati si consacrano definitivamente al Signore.
Nel volto luminoso della gente, c’è la speranza di un qualcosa di nuovo che viene a
rallegrare la propria vita.
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La Grazia del Signore si manifesta sempre, anche con il dono annuale, dei Sacerdoti
novelli.
Non si guarda alla variabilità del numero, ma alla consistenza del dono.
Vite “regalate” al Signore e al servizio del Vangelo.

ORDINAZIONE SACERDOTALE

Un prete nuovo, conosciuto e amato spiana la vita e allontana le preoccupazioni: si
vede in lui, Uomo di Dio, la novità, la Chiesa giovane che cammina accanto all’uomo, dappertutto, in capo al mondo, perché è il volto di Dio, divenuto uomo e fratello.
E il battimano di tutti a fine Rito, in fondo in fondo, è diretto a Dio, perché si manifesta così al suo popolo, con un nuovo ministro, nuovo servo, servo di Dio e servo
dell’uomo.
Quest’anno le Chiese di Como e Milano, si arricchiscono di due preti novelli, che
nello specifico dell’Opera Don Folci, hanno vissuto con grande dedizione esperienze
educative e formative nell’ambito del Pre-Seminario San Pio X: Don Marco Cesana
di Sala Al Barro (Lecco): per tre anni è stato animatore dei turni estivi dei chierichetti
a San Pietro. Giovane, saggio e determinato, coerente in tutto. Nella preghiera. Quello che aveva nel cuore, appariva sul suo
volto, pronto ad
ogni evenienza. La
laurea in economia
brillava nel marchingegno dei giochi
e delle sue trovate
ricreative. Nel suo
cammino spirituale,
ha incontrato l’indimenticabile Don
Mario Tocchetti e ne
ha desunto la gioia
di seguire il Signore.
Nel suo impegno sacerdotale in Brianza,
farà molto del bene.
E Don Francesco Orsi di Sondrio. Giovane aperto che dai campi vocazionali, portava
l’entusiasmo tra i chierichetti di San Pietro, specialmente quelli valtellinesi, contenti
di avere come guida, un loro compaesano per le vie di Roma, con proposte
stimolanti e liete.
Entrambi hanno così conosciuto l’Opera e la vita Sacerdotale di Don Giovanni Folci.
Don Marco e Don Francesco diventano così il profumo di Dio che rinfresca e ringiovanisce la Chiesa.
Per loro la nostra preghiera e l’augurio di portare l’amore di Gesù Cristo per tutta la
vita, fino ai confini del mondo.
Mons. Enrico Radice
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Giornata Mondiale della Gioventù
a Berbenno di Valtellina

L’evento, che ha riportato alla mia memoria i vecchi tempi passati a Valle e a Roma
quand’ero giovane, ha portato una ventata di gioia e vivacità alla nostra comunità che
presenta qualche sintomo di stanchezza e di scarso entusiasmo.
La giornata è iniziata con la testimonianza del padrino del giovane amante dell’eucarestia e devoto mariano , servo di Dio Carlo ACUTIS, deceduto improvvisamente
per leucemia fulminante all’età di 15 anni . A lui si deve l’ormai famoso detto “ tutti
nascono come originali, ma molti muoiono come fotocopie” nonché la definizione
dell’eucaristia giornaliera come autostrada per il cielo.
Dopo la suddetta testimonianza, seguita dalla benedizione degli ulivi, ci siamo avviati
in processione dalla basilica fino alla chiesa parrocchiale di Berbenno . Il tragitto è
stato gioiosamente animato dai canti dei giovani.
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Nella basilica della Pieve di Berbenno, l’8 aprile scorso, vigilia della domenica delle palme, organizzata dal Diacono Gabriele Martinelli (dell’Opera Don FOLCI), si è
svolta la Giornata della gioventù 2017 della Provincia di Sondrio – diocesi di Como-.
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Alla fine della funzione eucaristica che ne è seguita nella chiesa parrocchiale, abbiamo cenato nel salone dell’ oratorio, quindi nella sala teatro abbiamo ascoltato un
concerto/ testimonianza della Rock band di Christian music italiana, che ha riscosso
grande interesse anche da parte degli adulti. I giovani sono rimasti entusiasti da
quanto trasmesso dai due coniugi (ex tossicodipendenti) sulla loro esperienza di vita
sfociata nella conversione a Cristo.
Il teatro era pieno ed il tempo è letteralmente volato. Alla fine della rappresentazione
canora sul palco si è esposto il SS Sacramento e tutti i presenti hanno aderito alla
adorazione guidata.
Questa è poi proseguita nella cappellina dell’oratorio per tutta la notte fino alle lodi
mattutine della domenica delle palme.
Non avrei mai pensato che l’adorazione presentata in quel contesto risultasse così
partecipata.
Mi pare di poter affermare perciò che se ai giovani si trasmettono testimonianze e
realtà positive, essi rispondono entusiasticamente. Ne è prova l’evidente risveglio
della vita oratoriana a Berbenno, riconducibile alla presenza di don Gabriele e alle
attività da lui promosse.
Viene spontaneo perciò esprimere gratitudine a don Gabriele e all’Opera che ce lo
dona.
Luciano Bertini
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Servo di Dio Carlo Acutis possibile futuro patrono del web
“Gesù è il mio grande amico e l’eucarestia la mia autostrada per il cielo”
Carlo nasce il 3 maggio 1991 a Londra, dove i genitori, Andrea e Antonia, si trovano
per lavoro. Nel settembre dello stesso anno ritornano in Italia, a Milano. Carlo è ben
voluto da tutti, è un giovane solare, affettuoso e geniale. Ama la realtà tutta: il mare, i
viaggi e le conversazioni. Parla con i nobili e con i mendicanti che incontra per strada.
Nessuno è mai escluso dal suo cuore davvero buono. “Signora, suo figlio è speciale!”
Quante volte sua madre lo ha sentito dal prete della parrocchia, dagli insegnanti, dai
compagni di classe, dal portinaio dello stabile in via Ariosto, dove si sono trasferiti nel
1994. Quell’eccezionalità ha un’origine: Gesù, il suo grande Amico. La mamma se ne accorge quando il piccolo Carlo, passando davanti alle chiese, chiede di entrare per salutare Gesù, per poi scoprire che legge la vita
dei santi e la Bibbia. La loro famiglia non
frequentava assiduamente la chiesa. “Ma –
ricorda la mamma – Carlo faceva domande
profonde a cui io non sapevo rispondere.
Rimanevo perplessa per quella sua devozione. Era così piccolo e così certo. Capivo che era una cosa sua, ma che chiamava
anche me. Così ho iniziato il mio cammino
di riavvicinamento alla fede. L’ho seguito”.
A sette anni, Carlo chiede di poter ricevere
la Prima Comunione. Monsignor Pasquale
Macchi, segretario di Paolo VI, dopo averlo interrogato, ne garantisce la maturità e
la formazione cristiana e fa un’unica raccomandazione: che la celebrazione si svolga
in un luogo raccolto senza distrazioni. Il 16 giugno 1998, Carlo riceve l’Eucaristia nel
silenzio di un monastero vicino a Lecco. Continua poi la sua vita di ragazzo, ma con
un punto fermo: la Messa quotidiana, perché “l’Eucaristia – dice – è la mia autostrada
per il Cielo”. Si confessa frequentemente e con l’adolescenza arrivano anche il rosario
quotidiano e l’adorazione eucaristica, convinto com’è che quando “ci si mette di fronte
al sole ci si abbronza… ma quando ci si mette dinnanzi a Gesù Eucaristia si diventa
santi”. La santità è il suo vero obiettivo. A tutti regala il suo kit per diventare santi: un
desiderio grande di santità, la Messa, la Comunione e il rosario quotidiani, una razione
giornaliera di Bibbia, un po’ di adorazione eucaristica, la confessione settimanale e la
disponibilità a rinunciare a qualcosa per gli altri. In questo Carlo si ispira alla Madonna di Fatima che raccomanda di fare sacrifici per i peccatori. Essendo per lui normale
cercare amici anche in Cielo, l’angelo custode è assiduamente pregato.
Carlo spesso si offre, prega per la riparazione dei peccati e delle offese compiute contro
il Cuore di Gesù, che sente vivo e palpitante nell’Ostia consacrata. Apprezza
l’intuizione del Beato Giacomo Alberione di usare i mass-media a servizio del Vangelo.
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Servo di Dio Carlo Acutis
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Il suo obiettivo è quello dei veri missionari: raggiungere quante più persone possibili
per far loro conoscere la bellezza e la gioia dell’amicizia con Gesù.
Prega spesso per il Papa del quale segue il magistero con passione tanto da stupire il
suo parroco, i religiosi e le persone che incontra.
In famiglia, nella scuola, in mezzo alla società, è un testimone dell’Eternità. Frequenta con profitto il liceo e tuttavia, tra un impegno e l’altro, trova ancora il tempo per
suonare il sassofono, giocare a pallone, progettare programmi al computer e divertirsi con i videogiochi.
I compagni di scuola lo cercano non solo per un consiglio o un aiuto, ma anche a
causa di quella particolare attrazione che esercita chi sa metterteli a loro agio. Non
nasconde mai cosa lo rende felice: invitare i suoi compagni ad andare insieme a
Messa per riconciliarsi con Dio. Su un quaderno scrive: “La tristezza è lo sguardo
rivolto verso se stessi, la felicità è lo sguardo rivolto verso Dio. La conversione non
è altro che spostare lo sguardo dal basso verso l’alto. Basta un semplice movimento
degli occhi”.
Conosciuto da tutti nel quartiere, girando in bicicletta si ferma per un saluto ai portinai, molti dei quali extracomunitari, musulmani e induisti. A tutti racconta della
sua fede e tutti ascoltano quel ragazzino così simpatico e affabile. A casa, come collaboratore domestico c’è Rajesh, induista e bramino. Tra lui e Carlo nasce un rapporto
così profondo che l’uomo si converte e chiede di ricevere i sacramenti. Racconta
Rajesh: “Mi diceva che sarei stato più felice se mi fossi avvicinato a Gesù. Mi sono
fatto battezzare diventando cristiano perché contagiato dalla sua profonda fede, la
sua carità e la sua purezza. L’ho sempre considerato fuori dal normale perché un ragazzo giovane, bello e ricco come lui, normalmente preferisce fare una vita diversa”.
Carlo è attento a non sprecare il denaro: con i risparmi compra un sacco a pelo per il
barbone che vede quando si reca a Messa in Santa Maria Segreta, oppure aiuta i Cappuccini di viale Piave per il servizio dei pasti ai senzatetto. Nel 2002 , al Meeting di
Rimini,ove è andato con i genitori per ascoltare un amico sacerdote, relatore in una
presentazione del Piccolo Catechismo Eucaristico, rimane affascinato dalle persone
e dalle mostre ed ha un’idea: fare una mostra sui miracoli eucaristici perché la gente
possa rendersi conto che davvero nell’ostia e nel vino consacrato ci sono il Corpo e il
Sangue di Cristo ed è quindi realmente possibile incontrare Gesù come Amico. Dice:
“Devono poter vedere”. Si mette subito all’opera per documentarsi e, accompagnato
dai genitori, gira l’Europa per reperire materiale fotografico. Tre anni dopo la mostra
è pronta e subito richiesta dalle Diocesi di tutto il mondo (www.miracolieucaristici.
org). Nell’estate 2006, in vacanza, Carlo chiede alla mamma se, secondo lei, doveva
farsi sacerdote. Ella gli risponde semplicemente: “Lo capirai da solo. Dio te lo farà
capire”. Ai primi di ottobre Carlo si ammala, proprio mentre ha appena ultimato un
video, cui tiene molto, con le proposte di volontariato per gli studenti del liceo Leone
XIII.
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prima aveva
detto ai genitori: “Offro le sofferenze che dovrò patire al
Signore per il Papa e per la Chiesa, per saltare il Purgatorio e andare diritto in Paradiso”.
Cerca la guarigione perché ama la vita, ma sorride alla morte come all’incontro con
l’Amato. Chiede l’Unzione degli infermi. Muore, offrendo la sua vita per il Papa e per
la Chiesa, con un sorriso straordinario il 12 ottobre 2006. Viene sepolto ad Assisi, la
città di San Francesco che più di altre amava. Il giorno del suo funerale, la chiesa e il
sagrato erano strapieni.
Dott. Siri Perin
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Pochi giorni dopo, è ricoverato al San Gerardo di Monza con la diagnosi di leucemia
acuta promielocitica, una forma che nei primi giorni ha un alto rischio emorragico.
Varcando la soglia dell’ospedale dice ai
genitori: “Da qui non esco più!”. Pochi giorni

ADORAZIONE EUCARISTICA

Adorazione Eucaristica

L’Eucaristia è la mia autostrada per il Cielo
Canto d’esposizione: I Reale
Sia lodato e ringraziato ogni momento: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
Gloria... (X3)
Inno alla Carità San Paolo
Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi
Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli,
ma non avessi la carità,
sarei come bronzo che rimbomba
o come cimbalo che strepita.
E se avessi il dono della profezia,
se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza,
se possedessi tanta fede da trasportare le montagne,
ma non avessi la carità, non sarei nulla.
E se anche dessi in cibo tutti i miei beni
e consegnassi il mio corpo, per averne vanto,
ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe.
La carità è magnanima, benevola è la carità;
non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio,
non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse,
non si adira, non tiene conto del male ricevuto,
non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità.
Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
La carità non avrà mai fine.
Le profezie scompariranno,
il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà.
Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo.
Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà.
Quand’ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino.
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Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino.
Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio;
allora invece vedremo faccia a faccia.
Adesso conosco in modo imperfetto,
ma allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto.
Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità.
Ma la più grande di tutte è la carità!
Parola di Dio
Lode a te, o Cristo.

Il padre spirituale di Carlo Acutis ricorda: “Carlo era particolarmente sensibile
nel capire se i sacerdoti celebravano la Messa in modo devoto e quando si accorgeva che erano poco concentrati nella celebrazione eucaristica si rattristava; più
di una volta mi ha detto che essendo i sacerdoti le mani tese di Cristo devono
testimoniare il Signore con entusiasmo e loro stessi debbono essere modelli luminosi e non ripetitori automatici di un rito liturgico in cui non mettono il proprio
cuore e da cui non traspare la propria fede in Dio”. Il sacerdote ricorda anche
come Carlo facesse l’adorazione eucaristica prima o dopo la Messa per ringraziare Gesù del grande dono che fa agli uomini nel rendersi presente realmente nel
sacramento dell’Eucaristia”.
Riflessione personale (fondo musicale)
Signore Gesù eccomi qui davanti a te per adorarti, eccomi qui nella verità della
mia vita.
Oh Gesù tu mi conosci meglio di me steso, tu mi ami piùdi quanto io ami me
stesso.
Oh Gesù siamo venuti qui da te perchè siamo affati e assetati di pace, di amore;
perchè abbiamo bisogno della tua misericordia e perdono.
Canto: Adoramus te Domine
Carlo era fermamente convinto che il momento privilegiato per chiedere al
Signore delle grazie era quello della consacrazione, durante la celebrazione
eucaristica, così ripeteva: “Chi più di un Dio che si offre a Dio può intercedere
per noi?” Durante la consacrazione bisogna chiedere le grazie a Dio Padre per i
meriti del suo Figlio unigenito Gesù Cristo, per le sue Sante Piaghe, il suo Preziosissimo Sangue e le lacrime e i dolori di Maria Vergine per noi”.
Riflessione personale (fondo musicale)
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Riflessione personale (fondo musicale)
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Signore Gesù siamo venuti qui da Te perchè abbiamo bisogno di Te! Tante
famiglie, tante coppie hanno bisogno di Te! Tanti giovani drogati, alcolizzati,
senza senso della vita, hanno bisogno di Te! Tanti poveri, sofferenti, ammalati, abbiamo tutti bisogno di Te, del Tuo Amore!
Signore Gesù Tu sei il principio e la fine della storia umana, Tu nella Tua
mano tieni tutto l’universo e il mio cuore! Grazie oh Gesù!
Signore perdonami quando non ho contato su di te, quando vivevo senza di
Te, facevo la vita senza di Te, perdonami Gesù!
Canto: Misericordias Domini in aeternum
cantabo
“Molta gente, secondo me, non capisce fino
in fondo il valore della santa Messa perché se
si rendesse conto della grande fortuna che il
Signore ci ha dato donandosi come nostro cibo e
bevanda nell’Ostia santa, andrebbe tutti i giorni
in chiesa per partecipare ai frutti del sacrificio celebrato, e rinuncerebbe a tante
cose superflue!”.
Dopo la prima Comunione, il suo amore per questo sacramento crebbe continuamente. Con il permesso del suo padre spirituale andava ogni giorno a Messa. Era consapevole che coi frutti dell’Eucaristia quotidiana le anime si santificano in modo eccelso e sono fortificate specialmente nelle situazioni pericolose,
che potrebbero pregiudicare la loro salvezza eterna. Ad imitazione dei pastorelli
di Fatima offriva dei piccoli sacrifici per coloro che non amano il Signore Gesù
presente nell’Eucaristia.
Riflessione personale (fondo musicale)
Oh Gesù Tu ci dici anche adesso: “Ecco sto alla porta e busso, se qualcuno
sente la mia voce e mi apre io verrò da lui, cenerò con lui e lui con me”
Oh Gesù tu sei la ite noi siamo i tralci, senza di te non viviamo oh Gesù, siamo morti.
Oh Gesù ti prego vieni, vieni nel
mio cuore, vieni in questo mondo
oh Gesù, distruggi ogni peccato
e paura, guarisci ogni malattia e
ferite in me.
Oh Gesù, anche oggi qui nell’Eucaristia, è stesso il Tuo Amore, la
Forza, la Grazia come duemila anni
fa quando sei stato in mezzo a noi
qui sulla terra
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Preghiamo.
Donaci, o Padre, la luce della fede
e la fiamma del tuo amore,
perché adoriamo in spirito e verità
il nostro Dio e Signore, Cristo Gesù,
presente in questo santo sacramento.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Canto: Laudate, omnes gentes, laudate Dominum
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Canto: Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.

PRESEMINARIO SAN PIO X

Dal Preseminario
L’esperienza del Preseminario è iniziata oramai già da un po’. Devo confessare che
i primi giorni avevo un po’ di nostalgia di casa, soprattutto della mamma, ma poi
grazie agli animatori e agli altri ragazzi mi sono sentito a casa anche qui.
Le giornate sono sempre piene, pochi giorni fa siamo stati ad Assisi dove abbiamo
visitato il santuario e la cripta, che dire bellissimo! Nel viaggio sul pullman abbiamo cantato delle canzoni e la vista alla città è stata un mondo divertente ! Sembra
proprio di essere tornati indietro nel tempo nel Medioevo!
Tra pochi giorni andremo in visita a Tivoli ! Speriamo non sia calda come Roma!
Menomale che quando si entra in Vaticano grazie anche ai giardini la sera si respira
un po’ si avverte un po’ di frescura!
Il servizio al mattino è la cosa che mi piace di più, la basilica è immensa! Mi piace
servire la messa negli altari, c’è un clima di preghiera
soprattutto al mattino presto e poi ci sono un sacco
di sacerdoti da ogni parte
del mondo! Ieri ho accompagnato alla cappella Clementina dei sacerdoti cinesi ! Ho un po’ paura delle
grotte soprattutto quando
sono di turno per l’accensione delle candele e non
c’è nessuno con me, faccio
tutto in fretta per paura di
qualcuno o qualcosa con tutte quelle tombe! Ma grazie al cielo ho trovato un bravo
sanpietrino (i collaboratori della basilica) che mi sta aiutando in questi giorni e con
lui tutto è più semplice!
Negli ultimi giorni ho fatto amicizia anche con i ragazzi francesi, che sono molto
divertenti vogliono sempre giocare a calcio o al biliardo, io li batto sempre e loro
vogliono sempre la rivincita!
In Preseminario sono tutti bravi e ci vogliono bene, Umberto e Dennis sono molto
divertenti e ci fanno sempre ridere! Loro organizzano i vari tornei! Calcio balilla,
Ping Pong, Calcio, Dama, Scacchi ! Spero di vincere a qualche torneo, magari quello di scacchi che si svolgerà settimana prossima, ho partecipato agli altri tornei ma
senza risultati discreti, in quello di Ping Pong mi hanno eliminato subito! Sono
proprio una frana! Spero di rifarmi presto! Adesso vi saluto tutti però che sta per
iniziare il Film e non voglio perdermelo !
Un abbraccio a tutti Riccardo!
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PROPOSTE DALLA BIBLIOTECA

Proposte dalla
biblioteca...

Gesualdi, M.,

Don Lorenzo Milani,

San Paolo, 2016.
Su don Lorenzo Milani è stato scritto
molto. La sua figura, infatti, ha scosso
in profondità le coscienze e diviso gli
animi. Ma chi è stato davvero don Milani? A tale interrogativo vuole rispondere questo libro di Michele Gesualdi,
uno dei primi sei “ragazzi” di Barbiana. Dando voce alle vive testimonianze

di quanti lo hanno conosciuto direttamente, basandosi anche sulle sue lettere, alcune delle quali inedite, Gesualdi
ricostruisce il percorso che ha portato
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don Milani all’”esilio” di Barbiana. La
sua narrazione prende il via dagli anni
del Seminario, ma si sofferma diffusamente e opportunamente sul periodo
in cui don Lorenzo è stato cappellano
a San Donato di Calenzano, perché se
Barbiana è stato il “capolavoro” di don
Milani, Calenzano ne è stata l’officina.
È però nel niente di Barbiana, di cui
don Lorenzo diviene
Priore nel 1954, che
si compie il “miracolo” del Milani, quel
niente che egli ha fatto fiorire e fruttificare, prendendosi cura
degli esclusi e degli
emarginati. Un libro
straordinario e commovente in cui Gesualdi, che ha vissuto
in casa con don Lorenzo tutto il periodo di Barbiana, apre
il suo cuore e ci svela
il vero volto di don
Milani: un prete, un
maestro, un uomo, un
“padre” che ha fatto
del suo sacerdozio un
dono ai poveri più poveri. Nel 50° anniversario della sua morte
e a pochi giorni dalla
visita del Papa Francesco il 20 giugno a
Barbiana ecco un testo molto semplice
e chiaro per scoprire un Sacerdote che
ha fatto dell’educazione dei giovani il
cuore del suo servizio alla Chiesa.

Risorto
Ma il cadavere sparisce e Clavio avvia
un’indagine che mette progressivamente in dubbio le sue certezze di scettico e
si fa ad un certo punto ricerca di altro
genere, che gli cambia la vita.
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(Risen)
è un film del 2016 diretto da Kevin
Reynolds con protagonisti Joseph Fiennes e Tom Felton. La regia è di Kevin
Reynolds e la casa di distribuzione in
Italia è la Warner Bros.
La visita dell’imperatore Tiberio a Gerusalemme è alle porte e Ponzio Pilato
ordina al tribuno militare Clavio di accertarsi che quel tale Yeshua che fa proseliti, spacciandosi per un re, sia messo
a morte e che il suo cadavere sia sorvegliato per mettere a tacere le assurde
voci di una sua possibile resurrezione.

EX ALUNNI

Associazione ex alunni e amici ell’Opera

POMERIGGIO DI SPIRITUALITÀ
A Como, sabato pomeriggio 1 aprile scorso, si è svolto un incontro di spiritualità
nel ricordo dei 54 anni dalla morte di don Giovanni Folci, avvenuta il 31 marzo
1963 a Valle, scandito dai momenti della preghiera, ( recita dei Vesperi e celebrazione della santa messa), e dalla meditazione dettata da don Guido Calvi.

Il programma della giornata prevedeva inoltre la riunione del Consiglio dell’Associazione nonché importanti momenti di condivisione fraterna (merenda e pizzata). Una trentina di amici hanno partecipato all’incontro, alla cui riuscita hanno
concorso le suore Ancelle che ci hanno ospitati, l’amico Danilo che ci ha accompagnato con i testi e i canti, e don Ambrogio e don G. Piero che ci hanno fatto la
gradita sorpresa della loro presenza (da Tirano!), e gli amici di Sagnino e Montano
che hanno portato una bella ventata di allegria e di novità. A tutti loro va la nostra
gratitudine. Siamo riconoscenti soprattutto a quegli ‘ultrasessantenni’ che, costanti
nella partecipazione, hanno ancora dimostrato il loro attaccamento all’Associazione e all’Opera don Folci.
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DALL’ALBA… AL TRAMONTO?

Como: esperienza personale

Capita sovente di incontrare fratelli e sorelle che hanno bisogno della nostra
attenzione, del nostro aiuto, di un po’ di tempo, anche se non lo richiedono
espressamente. Magari ci accorgiamo di aver smarrito quasi del tutto la capacità
di prenderci cura degli altri, indipendentemente dall’età, dallo stato di salute e
dalle condizioni economiche, morali in cui questo nostro fratello versa. Il più delle
volte ci giustifichiamo con le consuete espressioni: non ho tempo…, ho altro a cui
pensare…, sto passando un periodo no…, ci pensi qualcun altro e via di seguito.
Quando invece, decidiamo di compiere un atto di carità a favore di chi sta nel
bisogno, ci rendiamo conto che non è solo una questione di tempo, bensì di una

A me personalmente, è capitato in diverse occasioni non solo in ambito familiare,
ma anche durante il periodico appuntamento che dal 2003 ho con l’Istituto S. Croce in Como, con le suore Ancelle e con i sacerdoti ospiti della Casa di Accoglienza.
Grazie all’amico Mario, che mi ha fatto da apripista, un pomeriggio la settimana
(ora una volta ogni quindici giorni) trascorro qualche ora dalle nostre suore per
dedicarlo appunto ai preti anziani e malati, che qui sono accolti. Con me c’è pure
mia moglie.
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nostra difficoltà a trovare le parole giuste, ad assumere comportamenti corretti, adeguati alla situazione. Insomma, ci sentiamo inadeguati ed impreparati ad
affrontare lo stato di necessità di un malato, di un infermo, di un anziano, specie
se si tratta di un prete, avanti con l’età, non in perfetto stato di salute e per di più
ritirato dal proprio ministero attivo, dopo anni e anni di dedizione e di abnegazione nei confronti di Dio, della Chiesa e del prossimo.

EX ALUNNI

I sacerdoti, per la maggior parte, appartengono alla diocesi di Como, con qualche eccezione di presbitero ambrosiano o religioso. In principio, quando ho iniziato, i preti
presenti erano oltre la dozzina, ora sono tre o quattro: alcuni nel frattempo hanno
raggiunto il Paradiso, altri si sono trasferiti altrove. In essi, ho osservato ed apprezzato
una accettazione cristiana della loro nuova condizione di ‘ritirati’ e del declino progressivo del proprio corpo fisico, sostenuti da costante preghiera personale; in alcuni
ho riscontrato un forte desiderio di tenersi aggiornati, tramite letture, trasmissioni
alla radio e alla TV, dialoghi con parenti, amici, ex-parrocchiani o confratelli.
Sarebbe davvero edificante se ogni amico ed ex-alunno dell’Opera don Folci ‘adottasse’ uno di questi preti in età avanzata, magari proprio frequentando l’Istituto di S.
Croce, così da attivare il dialogo, l’accoglienza, la condivisione. Sarebbero sufficienti

due o tre ore di tanto in tanto per creare una ‘catena di volontari’ e così concretizzare il carisma del ‘Padre’, il cui ideale era: Servire Cristo nei sacerdoti dall’alba... al
tramonto. Basterebbe un po’ di conversazione, una carezza, una stretta di mano, un
dono, un bacio sulla fronte, una piccola commissione… per offrire un granello di serenità e di quiete a questi presbiteri a riposo e per sottolineare che il ‘tramonto’ è una
fase importante dell’esistenza umana.
Silvano
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PROSSIMI APPUNTAMENTI
1) sabato 15 luglio a Valle a ricordo della prima messa del ‘Padre’ (13/7/1913) con il
Consiglio aperto. Per chi volesse, si potrebbe realizzare (tempo e presenze
permettendo) la “ La I° camminata sulle orme del ‘Padre’ ”, da Valle a S. Pietro
Berbenno e viceversa; concluderà la santa messa ‘vespertina’ delle 17,30 in santuario
a Valle.
2) sabato 26 agosto a S. Caterina V. con don Gabriele e i ragazzi del servizio estivo:
per i laici è possibile partecipare agli Esercizi spirituali, a partire da venerdì
25 agosto;
3) domenica 1 ottobre 2017 a Valle – Berbenno per l’Assemblea annuale
dell’Associazione.
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CHI C’ERA?
CHE ANNO ERA?

SE TI RICONOSCI DICCELO!!
VAI SU: Facebook – opera don Folci
e facci sapere chi sei e chi riconosci dei tuoi ex compagni
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Al fronte o nel campo di prigionia don Folci sogna sempre la sua
parrocchia lontana

“O popolo mio come ti amo, come ti desidero”
2° parte
1 novembre 1917. Inizia il periodo della sua lunga e dura prigionia.
Nei brani del diario del 10 e 11 novembre Il Padre sente il vuoto della parrocchia
lontana che sogna di potere raggiungere al più presto.
“(…) la pena nostalgica si acutizza (…) la parrocchia, piccola ma amatissima, prima gioia del più puro amore sacerdotale, donde giunge il fremito di una attesa
affettuosa (…)”.
“Sogno e il mio pensiero volge lontano lontano e ripara fuggente in una chiesina
povera, ai piedi di montagne massicce, raccolta tra gruppi di case affumicate vicino
a un torrente di pietrame (…)”.

“Signore, Signore, guarda al popolo di anime che mi affidasti e dal quale la prigionia ancora più mi ha strappato lontano. Ascoltane i voti umili e benedici a loro,
benedici ai loro figli che combattono, santificali e salvali. Benedici alle mamme,
alle spose, cui punge atrocemente l’incerta sorte degli amatissimi figli e consorti
lontani. Benedici ai padri, agli uomini tutti (…)”.
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DALL’ARCHIVIO...

“O popolo mio come ti amo, come ti desidero! Quando ci sarà dato riunirci? E
quando diverrò io nuovamente e definitivamente il tuo pastore e il tuo sacerdote?
(...)”.

DALL’ARCHIVIO...

È il 18 novembre e il suono della campana del paese vicino richiama quello, identico,
di un’altra campana, quella di Berbenno, che si spandeva nella valle così bella nel
ricordo del Padre da gonfiargli il cuore di nostalgia
“(…) Dalle torri della vicina Rastatt,(Località della prigionia di Don Folci) nascostici
da fitte boscaglie, ne giunge l’eco dei sacri bronzi invitanti ai divini misteri. Il suono
della campana maggiore mi richiama quello perfettamente uguale, di un’altra campana, di un’altra torre dominante da un poggio superbo una chiesa grande bianca
(è la chiesa arcipretale di Berbenno, capo pieve da cui dipendeva la parrocchia di
Valle) e il suono perdevasi nella sottostante vallata, e su per monti e dentro le conche
e a quella voce madre altre rispondevano minori, argentine, festanti e negli squilli e nelle note, voci di gaudio
e gemiti si confondevano al
mormorio, al sussurrio ed
ora al brontolio fremente del
fiume che i bei campi e i prati
ricchi lambisce e rinfresca e
muove macchine e industrie,
arricchisce spesso il desco povero del contadino, allegra co’
suoi pesci saporiti (…)
Il Padre si appresta a passare
il Natale 1917 nel campo di
prigionia. Un Natale senza la
gioia della Messa, che già da
lungo tempo non gli è consentito di celebrare. Gli è caro
allora rivolgere il pensiero
alla sua parrocchia lontana.
Così scrive all’arciprete di
Berbenno:
“ (Penso) alla parrocchia lontana, alla chiesina bianca, alle
case, agli abitanti che attendono Valle mio! (...) E sovra
tutti gli affetti più cari, vicino
alla famiglia adorata di babbo, mamma e fratelli, siede dominatrice della mente e
del cuore la famiglia delle anime da Dio affidatemi in sull’altare del mio ministero e
dovuta sì tosto abbandonare (…)
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Signor arciprete, lo dica ai parrocchiani miei come io li amo e come ad essi anelo
per niente più occuparmi che della loro salute eterna e della loro vita spirituale! (…)
Dica loro (…) come nella imminente solennità natalizia (…) sarò felice di stringere
in un sol fascio i voti miei e quelli dei loro cuori per offrirli alla tenerezza del neonato
Bambino perché li benedica e li ricambi con ampiezza di grazie e di doni (…)”
E il bambino Gesù ascolta e ricambia con ampiezza recandogli un bellissimo dono.
“Circostanze varie hanno impedito ch’io potessi terminare e spedire a suo tempo
questa lettera (…) Il bambino Gesù volle (mi) fosse fatto oggi stesso, nella sua divina
ricorrenza natalizia (…) il regalo più grande, più bello (…) Ecco mi viene detto che
io stesso posso celebrare una santa Messa (…) E l’ho celebrata di fatto, con trasporto
di gratitudine (…) per il mio popolo eletto al quale il Signore vorrà ricondurmi al
più presto.
(…) Nell’ostia santa levata alta fra le dita tremanti, ho sentito palpitare tutti all’unisono i cuori dei miei diletti figli spirituali e a Gesù li ho offerti col mio poverissimo
(…)”
I giorni della prigionia sono tanti e lunghi e sempre più intenso si fa il desiderio di
ritornare tra i suoi parrocchiani. Così scrive nella lettera del 23 settembre 1918 all’arciprete di Berbenno.

Valle è la sua casa, la sua comunità, la sua famiglia. Per volontà del Padre, maturata
nei lunghi e sofferti mesi di prigionia, Valle sarà anche il luogo eletto della memoria
degli eroi e dei martiri della guerra.

Giovanni Cogliati
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“(…) Dica…al mio popolo il mio perenne vigile affetto. Ringraziamo il Signore che
ho trovato anche qui tante anime che mi vogliono un bene grande e di riverbero si
mostrano solleciti anche per la mia chiesina lontana (…) la festa patronale è imminente e il parroco è sempre lungi Dio mio! E quando potrò tornare al rimasto
lavoro?! Oh come vorrò rifarmi del tempo perduto! Se i capelli incanutiscono e se
vanno, lo spirito ringiovanisce e il cuore arde di poter lavorare, lavorare, lavorare
perle anime. Oh, il mio sogno, il mio respiro, l’affanno, il desio di ogni istante?! (…)”

DON MARIO TOCCHETTI

A dieci anni dalla morte di don Mario Tocchetti

Il mio don Mario
Il diario ci dice che sono passati già dieci anni da quel triste giorno nel quale all’Opera venne a mancare il suo Superiore, ma quel che si ricorda è così vivo che sembra
successo ieri. La chiesa di S.Abbondio gremita, un’infinità di preti, il Vescovo a officiare e tanta tanta gente a pregare, a piangere, a rimpiangere.
E a ricordare. Spezzoni di vita, momenti fugaci, sguardi, parole, gesti che ci sono
rimasti dentro. Ognuno dei presenti col suo don Mario, col don Mario che aveva
conosciuto, apprezzato e, non immaginava quanto, amato.
Il don Mario che riviveva in me quella mattina non era ancora don, era solo Tocchetti. Aveva undici, dodici, tredici anni, il viso sempre, ma proprio sempre sorridente,
in tutti e tre gli anni in cui è stato mio compagno di classe a Valle. Bravo e buono,
ispirava simpatia e ammirazione in tutti.Sulla sua maglia un segno, il nastro blu con
una medaglietta , testimoniava la sua appartenenza alla Congregazione dell’Immacolata, cui venivano ammessi coloro che eccellevano per il comportamento e la pietà.
E veramente Tocchetti era in ogni cosa edificante.
Dalla quinta elementare, frequentata a S.Croce in Como, era giunto a Valle già circondato da un alone di stima e accompagnato dalla qualifica di “scaccino”. Per questo
me ne ricordo ancora: perchè non sapevo, ma non ero il solo, che cosa significasse.
Detto così può sembrare un particolare irriverente, e perciò inopportuno. E invece
no. Quel termine, scaccino, sinonimo di sagrestano, stava a significare, già da allora,
la cura e l’attenzione per le cose di chiesa (altare, liturgia, canto) che avrebbero per
tutta la vita contraddistinto il ministero sacerdotale di don Mario.
Quel don Mario non ancora don apparteneva solo a me e a pochi altri ormai, così
come, nella moltitudine di quel mattino, non erano tanti quelli che potevano accedere a un altro ricordo.
La domenica 14 settembre 1997 è una giornata particolare per la parrocchia della
B:V: Addolorata in San Siro a Milano. Si celebra la festa patronale, ma soprattutto si
accolgono i nuovi sacerdoti che assumono la cura e la responsabilità della parrocchia affidata loro dal cardinal Martini. S ono preti dell’Opera , don Marco, don Bruno
e don Giampaolo e con loro il nuovo parroco, don Mario. Il quale, durante la Messa
solenne, al momento dello scambio della pace, si presenta alla sua parrocchia, come
non ricordarlo?, con un gesto che sorprende tutti: scende i gradini dell’altare e passa,
panca dopo panca, su e giù per quanto è lunga la navata, e poi ancora una volta su e
giù a salutare tutti e ciascuno con un vigorosa stretta di mano, il sorriso della gioia e
della pace stampato su un volto raggiante.
Un interminabile scambio della pace, il più emozionante che io ricordi. Indimenticabile.
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Onde l’immagine di quel don Mario si ravvivi e permanga sempre nella memoria
e nell’affetto di tutti noi, mi sembra utile riproporre alcune tessere di quel mosaico.
Sacerdote entusiasta, dal carattere affabile, gioioso,gran lavoratore e disponibile a chi
aveva bisogno di lui, in particolare alle persone anziane e ammalate.
Ha guidato l’Opera don Folci con abnegazione e dono totale di sé, con indomita fedeltà
alla Chiesa pur in mezzo a tribolazioni e difficoltà di ogni genere.
Insegnante in Seminario, si dedicò ai giovani aspiranti al sacerdozio con un avvicinamento molto gradito agli stessi per la sua cordialità e discrezione.
Parallelamente iniziò due apostolati: il servizio di misericordia presso le ospiti anziane
della Casa delle suore Giuseppine, cui fu molto legato e la cura di un coro - da grande
appassionato di musica – presso la sua parrocchia natale di Sala al Barro.
Il nostro caro don Mario passò tra gravi prove e tribolazioni ...A sua lode: non abbiamo
mai sentito dalla sua bocca un lamento.
Amedeo Galli
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Dieci anni fa obbedendo al desiderio o al dovere di parlare di don Mario, furono
molte le persone che, a voce o con la parola scritta, hanno illustrato i tratti della sua
personalità, le tante virtù, le sue passioni. Quel mosaico di pensieri, di ricordi, di affettuosi richiami ci restituiva la bella figura del don Mario a tutti noto, del don Mario
prete a tutto tondo, del don Mario che viveva per l’Opera.

DON MARIO TOCCHETTI

DON MARIO TOCCHETTI NEL CUORE
Sabato sera, 27 maggio scorso, abbiamo preso parte con grande commozione alla
messa vigiliare di Sala al Barro, in cui si pregava in suffragio di don Mario Tocchetti,
a dieci anni dalla sua scomparsa.
C’era una dignitosa rappresentanza di ex-alunni ed amici dell’Opera don Folci, con
alcuni volti rivisti a distanza di qualche anno. Insieme con i familiari di don Mario, e
con i parrocchiani di Sala Al Barro non poteva mancare la sua ‘corale’, che per anni
egli aveva seguito e condotto con grande passione.
Hanno concelebrato con don Arnaldo, responsabile della parrocchia di Sala al Barro,
don G. P. Franzi, don M. Granoli e pe. V. Ferrari; ha servito come diacono don Marco
Cesana.
Sono già trascorsi 10 anni dal giorno della scomparsa di don Tocchetti, eppure il suo
ricordo è ancora pregnante e vivo nei nostri cuori e nelle nostre menti. Il ricordo è un
poco velato dal dispiacere di non averlo sempre saputo comprendere e appoggiare nel
suo compito sacerdotale, soprattutto nel corso dei 19 anni in cui ha avuto la responsabilità di Superiore generale dell’Opera don Folci; eppure di lui abbiamo apprezzato

il suo zelo e la sua dedizione di ministro di Dio.
Don Marco, nella omelia tenuta durante la messa, ha voluto richiamare alcuni tratti
caratteristici della persona di don Mario, prete per i preti nel solco tracciato da don
Folci. Ha sottolineato il suo sorriso, pur in mezzo a tanti problemi e amarezze, la sua
disinteressata disponibilità a mettersi a servizio degli altri, anche al di fuori dell’Opera: istituti religiosi, gruppi di preghiera, parrocchie varie... Non possiamo dimenticare
il suo ottimismo, fondato sulla fede in Dio e sulla fiducia nelle persone, per cui non
desisteva dal ripetere: abbiate coraggio, siate fiduciosi, perché il Signore, al momento
di ascendere al cielo, ha promesso che non ci lascerà mai soli.
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“L’ANIMA MIA MAGNIFICA IL SIGNORE”
Ricordo di don Mario Tocchetti nel decennio della sua morte

« Un canto esalta Dio, perché “ogni uomo porta in se il sigillo del tuo regno”… Ed il
Signore Gesù, attraverso il “sigillo”, la caratteristica propria di don Mario, ci ha parlato durante la sua vita terrena e vuole ancora oggi essere una parola viva, penetrante
per ciascuno di noi.
Voler riassumere tutti i momenti della attivissima e tenace vita di don Mario non
è facile e semplice: scuola, incontri con giovani, corale di Sala, Ex-alunni e Amici
dell’Opera don Folci, gruppi di suore da seguire o gruppi parrocchiali da incontrare
periodicamente... Un sacerdote del seminario di Como ha detto che don Mario “era
un prete in movimento, col block notes in mano, o la macchina da scrivere sempre
ticchettante”.
La sua fu anche una vita ardimentosa: a Valle ha risollevato le sorti del “preseminario” (un istituto per ragazzi in ricerca vocazionale) trasformandolo in Collegio con
annessa la scuola media statale.
Una vita quasi mai stanca e sempre sorridente. Tutto ciò mi parla del suo ottimismo
fondato sulla fede forte in Dio. S. Paolo scrive: “Se Dio è con noi, chi sarà contro di
noi? Chi potrà mai separarci dall’amore di Cristo? La fame, la spada, i pericoli, il dolore? Dio che non risparmiò il Suo Figlio, come non potrà darci ogni bene con Lui?
Cristo poi è alla destra del Padre e intercede per noi e noi, nel suo nome, vinciamo
la morte”.
“Non vi lascio orfani”, dice Gesù nel vangelo dell’Ascensione. “Io sono con voi fino
alla consumazione del tempo... Andate dunque!”... Questa è la fede ardimentosa che
sostenne don Mario.
Penso che una prima forte parola che don Mario ci ripeta oggi sia: “Abbi coraggio!
Osa ! Sii sereno e fai di tutto: Dio è con te!”.
Sulla tomba di don Mario c’è scritto: “prete per i preti”. Cerchiamo innanzitutto di
scoprire l’origine ed il significato di questa frase. Il 29 novembre 1926 uno zelante
sacerdote, don Giovanni Folci, riunì nella piccola casa della sua parrocchia di Valle
quattro signorine, predicò loro gli esercizi spirituali e esse si riunirono in fraternità
allo scopo di aiutare i ragazzi a far emergere, sviluppare e fortificare i germi di vocazione al sacerdozio. Fra l’altro nella sua parrocchietta di Valle di Colorina, don
Folci era riuscito a stabilire un metodo di preghiera e di vita spirituale che aveva
come scopo principale quello ottenere dal Signore per la sua Chiesa sante vocazioni
sacerdotali. Quella frase: “Prete per i preti” è frutto del suo animo, del suo zelo, della
sua opera. Un sacerdote che avesse voluto condividere la propria vita con don Folci
significava che era intenzionato ad essere “prete-prete”, cioè una persona tutta e sola
per Dio, consumata dall’amore di Dio e per le anime.
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Omelia di Don Marco Granoli, Salalbarro (2007 - 26 maggio - 2017)

DON MARCO TOCCHETTI

“A questo solo scopo si doni, si crocifigga, si immoli: Dio e anime”, così pregava don
Folci.
“Prete per i preti”: un sacerdote cioè donato a Dio ed alle anime, ed in particolare
alle anime sacerdotali dall’alba al tramonto. “Dall’alba”, cioè dalle giovani vocazioni
sacerdotali fino ai sacerdoti ammalati, in difficoltà economiche o spirituali, in tutte
le situazioni che si venissero a trovare. L’espressione: “al tramonto” indica la cura particolare per i sacerdoti anziani, ammalati, fino a quando il Signore non li chiamasse
alla patria celeste.
“Prete per i preti”. Don Mario Tocchetti fu uno dei primi collaboratori di don Folci in
questa stupenda opera. Il suo sacerdozio l’ha vissuto entusiasticamente. Non solo ha
dedicato la sua vita alla formazione e ricerca di vocazioni sacerdotali, ma ha saputo
intrattenere rapporti e avere cura di situazioni sacerdotali e religiose. Ha incoraggiato, sostenuto e guidato per ben 15 anni il gruppo dei suoi confratelli “Sacerdoti di
Gesù Crocifisso”.
Il pianto per noi è segno di un dolore acuto, profondo e struggente. Vi sembrerà strano in don Mario, ma personalmente l’ho visto piangere profondamente alla presenza
di un vescovo. Segno di quanto l’amore al sacerdozio fosse radicato in lui.
I germi di vocazione vanno coltivati, ed è Dio che li fa nascere, crescere e maturare.
Quanti gruppi di preghiera don Mario ha fondato, ha instancabilmente promosso,
seguito, formato ed ha continuamente invitato a diffondere. Proprio ieri - giorno anniversario della sua morte - il gruppo del Rosario Perpetuo di Casatenovo, ha voluto
far celebrare una s. Messa in suffragio di don Mario.
Sala al Barro è in festa per l’ordinazione sacerdotale e la prima s. Messa di don Marco
Cesana, ex organista della corale di don Mario. Noi tutti fin d’ora gli auguriamo un
sacerdozio santo! Ma l’impegno di don Mario penso possa far risuonare forte queste
parole: famiglia cristiana sii sorgente, promotrice, formatrice delle varie vocazioni,
in modo particolare delle vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa. Che non si abbia
paura di parlare anche in famiglia, di presentare la bellezza di una vita tutta dedicata
al servizio di Dio e dei fratelli. Non so se tale espressione si usi anche a Sala al Barro;
al mio paese quando una mamma aspetta una creatura, si usa dire che sta “comprando” un figlio. Ebbene sacerdoti e suore sante ce li compriamo noi da Dio con tanta,
tanta ma tanta preghiera e sacrifici, con un’educazione veramente cristiana. con l’abitudine alla generosità ed al servizio.
Prete per i preti. Grazie. Signore di averci donato e riscaldato al tuo Amore con la
vita di don Mario Tocchetti. Se per la sua fragilità umana qualcosa lo trattiene ancora
lontano dalla perfetta visione beatifica, la tua misericordiosa clemenza lo ammetta
alla luce eterna.
Non ne siamo degni, Signore! Ma anche, per l’intercessione di don Mario, manda
numerosi e santi sacerdoti alla tua Chiesa! ».
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ATTI DI BONTÀ:
ALLEVI Elio-AMICI dell’Opera don Folci-BODEGA Enrico e Caterina-BUSETTA
Maria-CACCIA Alessandro-CALASTRI Carla-CAPITANI Giorgio
CAREA Andrea-CASIRAGHI Nino-CELESTINI Erminio-CERIANI don Ernesto
COMI Mario-CRIPPA don Romano-DA COL Eugenio-DI PASQUALE Stefano
FERRARIO p. Giovanni-GIORDANI Raffaele-GIROLA Maurizio
GRIPPO Giuseppe-MAGGIONI Ambrogio-MARIANI Giuseppe-MARIANI don
Renato-MEDA Virginio-MOIOLI Ezio-NOVA Felice Ambrogio-PAGANI Antonio
PENCO Giovanni-POLASTRI Franco-QUADRI Giuseppe-RONZONI Mario
RUSCONI Giancarlo-SEBASTIANO Felice-SPILLER Simone
Per favore, avvisare la Redazione tramite mail (ambrogio.marinoni@virgilio.it), telefono (0342 563632) o lettera
(Opera don Folci - Via Tamuscia, 6 - 23010 Valle di Colirina (SO):
- 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
Per inviare qualsiasi offerta di denaro si può utilizzare:
Banco Posta
Versamento tramite c/c postale n. 16076226
intestato a: OPERA DIVIN PRIGIONIERO
Bonifico postale
a favore di OPERA DIVIN PRIGIONIERO
IBAN: IT75 R076 0111 0000 0001 6076 226
Bonifico bancario
a favore di OPERA DIVIN PRIGIONIERO
Banca CREDITO VALTELLINESE - Agenzia di Colorina (SO)
IBAN: IT 12 J 05216 84530 0000 00001000
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