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LA PAROLA DEL SUPERIORE

Il Papa nella Messa di Pentecoste:

Lo Spirito cambia i cuori e cambia le vicende.
Papa Francesco, nell’omelia per la Messa nella solennità della Pentecoste celebrata lo scorso 20
maggio nella basilica di S. Pietro in Vaticano, ci ha ricordato che lo Spirito Santo ci porta verso
Dio e verso il mondo. E’ un “ricostituente di vita” e porta un ”sapore di infanzia” nella Chiesa.
Come il vento impetuoso cambia la realtà e la natura, lo Spirito Santo è la forza divina che
cambia il mondo, “entra nelle situazioni e le trasforma”, “cambia i cuori e cambia le vicende”.
È una forza centripeta, che “spinge verso il centro, perché “agisce nell’intimo del cuore”, e una
forza centrifuga verso l’esterno, “verso ogni periferia umana” e “ci spinge verso i fratelli”.
“Lo Spirito sblocca gli animi sigillati dalla paura”, ha continuato il Papa, “spinge al servizio
chi si adagia nella comodità. Fa camminare chi si sente arrivato. Fa sognare chi è affetto alla
tiepidezza”. Lo Spirito “cambia il nostro cuore; non ci libera di colpo dai problemi, ma ci libera
dentro per affrontarli; non ci dà tutto subito, ma ci fa camminare fiduciosi, senza farci mai
stancare della vita. Lo Spirito mantiene giovane il cuore”.
Lo Spirito poi, “cambia le vicende” e “raggiunge anche le situazioni più impensate”. Come Paolo, che “viaggia fino agli estremi confini, portando il Vangelo a popolazioni che non aveva mai
visto. “Quando c’è lo Spirito succede sempre qualcosa”, ha proseguito papa Francesco, “quando
soffia non c’è mai bonaccia”. Eppure spesso “noi ammainiamo le vele”, anche se l’abbiamo visto
operare meraviglie nei periodi più bui.
“Come quando, in una famiglia, nasce un bambino: scombina gli orari, fa perdere il sonno,
ma porta una gioia che rinnova la vita, spingendola in avanti, dilatandola nell’amore. Ecco, lo
Spirito porta un “sapore di infanzia” nella Chiesa.
Chi vive secondo lo Spirito, ha concluso il Papa, sta quindi in una tensione spirituale verso Dio
e verso il mondo. La preghiera è che soffi nei nostri cuori e ci faccia respirare la tenerezza del
Padre, soffi sulla Chiesa perché non porti altro che Lui, e soffi sul mondo “il tepore delicato
della pace e il fresco ristoro della speranza”.
Lo Spirito cambi i nostri cuori e le vicende dell’Opera. Meditando le parole di papa Francesco,
sono sicuro che, per quanto riguarda l’Opera Don Folci, lo Spirito soffia su di noi e ci spinge al
cambiamento e al rinnovamento personale e comunitario. Lo Spirito Santo ci sprona a seguire
i suoi suggerimenti soprattutto a vivere con nuovo slancio gli ideali di don Folci, senza perdere
la speranza nel presente e nel futuro dell’Opera.
Ecco le linee guida che, a mio parere, lo Spirito ci spinge a percorre per il bene della nostra
Opera e per la continuità del suo carisma a favore dei sacerdoti.
1. Accogliere e accompagnare i giovani che ci vengono mandati dai vescovi, sacerdoti, direttori
spirituali o che giungono personalmente per un discernimento vocazionale, affascinati dal
carisma di don Giovanni Folci “prete per i preti”. Le costituzioni prevedono che siano accolti
e inseriti in una delle nostre comunità per almeno due anni per condividere la nostra vita e
approfondire la conoscenza del prete-prete Don Giovanni Folci e del suo carisma. Lo Spirito
santo ci esorta a spalancare senza paura le porte delle nostre comunità a questi giovani e a
proporre loro un serio cammino di formazione con la coerenza della nostra vita e con una
gioiosa e sincera fraternità.
2. Essere aperti al mondo, alle diocesi di tutto il mondo, cercando di coinvolgere i sacerdoti che
desiderano vivere il carisma di don Folci, anche se incardinati in diverse diocesi. Era il desiderio del nostro Fondatore che ha lasciato scritto: “Voglio un’Opera planetaria”. Le vocazioni ci
vengono, sono sempre venute, da tutte le diocesi e non solo italiane.
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Non capire questo è non cogliere il soffio dello Spirito e far morire il carisma che ha bisogno di
espandersi e non di essere soffocato. È ciò che chiediamo ogni giorno al Signore nella preghiera per la beatificazione di Don Giovanni Folci: “corona la sua vita consumata con ardore per
la santificazione dei sacerdoti alimentando, nell’Opera da lui fondata, lo zelo per la ricerca e la
cura delle vocazioni sacerdotali e la dedizione incondizionata ai sacerdoti.”
3. Vivere insieme in comunità, dove anche visibilmente si percepisce che siamo sacerdoti
dell’Opera Don Folci perché viviamo la comunione fraterna, insieme preghiamo per le vocazioni e ci impegniamo nella loro cura. Le nostre comunità siano luoghi dell’ospitalità, della
gioia e della festa e accolgano i sacerdoti, in particolare quelli soli, ammalati, abbandonati o
anziani. Tutte le Case di don Folci, in particolare quelle in montagna e al mare, erano oasi di
pace e di serenità per i sacerdoti. Oggi, con i tempi mutati, siano le nostre Comunità “rifugio”
per i sacerdoti.
4. Aprire le nostre comunità ai laici e alle famiglie che vogliono essere a servizio dei sacerdoti
“dall’alba al tramonto”. Anche questo è un desiderio del nostro fondatore: “Voglio preti e laici
santi”. Le nostre comunità devono prevedere e favorire la presenza di laici e famiglie che insieme a noi vivono il carisma e ci aiutano a rivitalizzarlo, ad attualizzarlo e a diffonderlo in tutto
il mondo. Ad essere sinceri, tutto questo già lo aveva realizzato don Folci che era molto attento
alla “voce dello Spirito”. Occorre dunque ritrovare la freschezza e l’entusiasmo degli inizi e
uscire dai nostri schemi obsoleti e dalle nostre pigrizie per affrontare le nuove vie dello Spirito
che è il nostro “ricostituente di vita” che porta un “sapore di infanzia” nella Chiesa e ci spinge
a scelte coraggiose.
Don Angelo
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GAUDETE ET EXSULTATE!

Lo scorso 19 marzo il Santo Padre Francesco ha donato a tutti noi una nuova esortazione apostolica che mette al centro della vita di ogni cristiano l’invito di Dio ad essere
santi, “Siate santi, perché io sono santo!”. Non può che venirci in mente allora il forte
desiderio di don Folci che fin da giovane amava ripetere “voglio essere santo, gran
santo!” e ancora “cosa voglio, o Signore? Preti e laici santi!”. Un anelito alla santità che
si scontra spesso con la falsa credenza che c’è nella gente “non voglio mica essere santo!”, quasi che la santità sia riservata a pochi, una condizione irraggiungibile. Il Papa
nei cinque capitoli dell’esortazione
vuol dire invece che la santità è per
tutti, che tutti possiamo arrivarci nel
quotidiano, nella semplicità di vita;
vuol dire che Dio chiama ciascun
suo figlio alla santità, così come lo
chiama alla felicità. Tutti sono creati
per essere felici, “perchè abbiano in
se stessi la pienezza della mia gioia”
(Gv 17,13); la felicità è lo scopo della
nostra vita, e allora dobbiamo metterci in cammino, senza fermarci
verso questa felicità! Un cammino
che non deve e non può essere individualistico, perchè l’uomo è parte di una comunità, è protagonista di un insieme di
relazioni che gli permettono di essere sostenuto e sorretto nel momento in cui il passo
diventa zoppicante. Il Papa indica la santità come riflesso di Dio nel quotidiano, definendola “santità della porta accanto!”.
Non servono grandi gesti, grandi opere per essere santi, contano “le piccole cose di
tutti i giorni”, il “compiere azioni ordinarie in modo straordinario”; la santità è altresì
“la carità pienamente vissuta”.
Vengono poi indicate dal Papa due strade contrarie alla santità, sebbene riescano a
camuffarsi bene: lo gnosticismo e il pelagianesimo. L’uno che afferma “un Dio senza
Cristo, un Cristo senza Chiesa, una Chiesa senza popolo”, l’altro che ripone la felicità
nelle sole forze umane dimenticandosi della Grazia divina.
Si arriva a vivere una vita felice-santa ponendo al centro quella che si può chiamare la mappa sicura delle “Beatitudini” che aiuta a conseguire la consapevolezza che
nostro compito è “far trasparire il volto del Maestro nella quotidianità della nostra
vita!”.
Mettiamoci dunque in cammino, tutti insieme, come comunità formate da laici, preti
e religiosi, con tanti e diversi carismi. Senza indugio alcuno, subito, hic et nunc, qui e
ora!
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LA SANTITÀ

Preti, religiosi, laici tutti insieme in cammino verso la santità

SACERDOTI E LAICI

“NUOVO STILE DI COLLABORAZIONE”
una ricchezza per la vita della Chiesa

Card. Stanislaw Rylko Presidente Pontificio Consiglio per i Laici Città
del Vaticano “Sacerdoti e laici nella missione” V Colloquio di Roma
(26 gennaio 2010)
La questione della collaborazione tra sacerdoti e laici è seria
e affonda le radici nell’ecclesiologia conciliare, che presenta la
Chiesa come mistero di comunione missionaria in cui vale il
principio della diversità di vocazioni, uffici e ministeri e dell’unità derivante dalla comune dignità battesimale e dalla missione affidata dal Signore a tutto il popolo di Dio: «Andate in
tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura» (Mc 16,
15). «La comunione ecclesiale – spiega la Christifideles laici – si
configura, più precisamente, come una comunione “organica” analoga a quella di un corpo vivo e operante: essa, infatti, è caratterizzata
dalla compresenza della diversità e della complementarità delle vocazioni e condizioni di vita, dei ministeri, dei carismi e delle responsabilità. Grazie a questa
diversità e complementarità ogni fedele laico si trova in relazione con tutto il corpo e
ad esso offre il suo proprio contributo». È da questa ecclesiologia che è nata la teologia
conciliare del laicato. Secondo il Concilio, quella del fedele laico è una vera e propria
vocazione che scaturisce dal Battesimo, grazie al quale egli viene reso partecipe della
triplice missione di Cristo: sacerdotale, profetica e regale. La teologia del laicato del
Concilio Vaticano II è determinante per il “nuovo stile” dei rapporti tra sacerdoti e
fedeli laici: questi ultimi, infatti, non si configurano più unicamente come meri destinatari della cura pastorale dei presbiteri, ma pure come loro preziosi e indispensabili
collaboratori nel servizio alla missione evangelizzatrice della Chiesa nel mondo.
Dice il Concilio: «L’apostolato dei laici e il ministero pastorale si completano a vicenda». Questo rapporto dinamico tra sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune dei
fedeli – che, come sottolinea il Vaticano II, «quantunque differiscano di essenza e non
soltanto di grado, sono tuttavia ordinati l’uno all’altro» – ha portato molti frutti nella
vita della Chiesa dei nostri tempi, plasmando una nuova generazione di laici con una
forte coscienza della propria vocazione e missione, che è connotata da tre dimensioni
chiave: comunione – corresponsabilità – partecipazione. Di conseguenza, nella Chiesa
postconciliare sono state introdotte varie “forme istituzionalizzate” di partecipazione
corresponsabile del laicato, tra le quali vanno annoverati i Consigli pastorali diocesani
e parrocchiali, gli uni e gli altri di carattere consultivo, ma pure i Consigli nazionali dei
laici e le Consulte delle aggregazioni laicali.
Se correttamente impostati, questi organismi sono una scuola preziosa di comunione,
corresponsabilità e collaborazione.
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Purtroppo, accanto ai tanti frutti indubbiamente positivi dell’impegno laicale “istituzionalizzato”, si sono registrati pure la diffusione di un uso troppo indiscriminato
del termine “ministero”, la confusione e talvolta un livellamento tra sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune, una scarsa osservanza delle norme ecclesiastiche, una
interpretazione arbitraria del concetto di “supplenza”. E tutto ciò con il rischio reale
di creare una struttura ecclesiale di servizio parallela a quella fondata sul sacramento
dell’Ordine. Perciò il venerabile Servo di Dio Giovanni Paolo II sottolineava con forza
che «l’esercizio di questi compiti non fa del fedele laico un pastore [poiché] non è il
compito a costituire il ministero, bensì l’ordinazione sacramentale». Non solo. Gli abusi che in questo ambito continuano a verificarsi anche ai nostri giorni hanno indotto
la Santa Sede a pubblicare nel 1997 l’Istruzione su alcune
questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero
dei sacerdoti, un importante documento interdicasteriale
nel quale si richiede «una particolare diligenza perché siano ben salvaguardate, sia la natura e la missione del sacro
ministero, sia la vocazione e l’indole secolare dei fedeli laici.
Collaborare non significa infatti sostituire». Il “nuovo stile”
di collaborazione impegna quindi entrambe le parti: sacerdoti e laici. Dai presbiteri presuppone che essi riconoscano l’identità propria dei fedeli laici e ne valorizzino
effettivamente la missione nella Chiesa e nel mondo, guardandosi sia dal nutrire diffidenza nei loro confronti e dall’assumere atteggiamenti paternalistici e autoritari nel
governo delle comunità parrocchiali, sia da quella falsa promozione del laicato che,
non rispettandone la specificità della vocazione, rischia di tramutarsi in un alibi per
il disimpegno e la rinuncia ai propri doveri pastorali verso la comunità cristiana. Ai
laici, dal canto loro, domanda un vivo senso di appartenenza ecclesiale oltreché la
consapevolezza della propria corresponsabilità e necessaria partecipazione alla vita
e alla missione della Chiesa, scuotendosi dall’indifferenza e dall’inerzia ed evitando,
tuttavia, di incorrere sia in un eccessivo ripiegamento sugli affari intraecclesiali (cioè
in un insidioso “clericalismo laicale”) a scapito della missione nel cuore del mondo
(che è propria della loro vocazione), sia nella pericolosa trappola di certa mentalità
rivendicativa nei confronti dell’istituzione ecclesiale. Una mentalità contagiata dalla
logica mondana della lotta per il potere e dimentica del fatto che in seno alla Chiesa –
mistero di comunione –, il rapporto tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale
non è dialettico, di contrapposizione, di rivalità o di conflitto, ma è bensì rapporto
organico e complementare, nel quale l’uno è ordinato all’altro. Fattore decisivo per il
risveglio missionario di tutto il popolo di Dio in un mondo dove dilagano laicismo e
neopaganesimo, e dove Dio è sempre più il Grande Escluso, il “nuovo stile” di collaborazione tra Pastori e laici inaugurato dal Concilio Vaticano II si prospetta tuttora
come un traguardo importante a cui tendere insieme e spesso come una vera sfida da
raccogliere. Ma «non è lecito a nessuno rimanere in ozio», scriveva Giovanni Paolo II.
Ognuno deve fare la sua parte: sacerdoti e laici.
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I PRETI SERVI DEL SACERDOZIO
REGALE DEL POPOLO DI DIO
Laici e sacerdoti con e al passo di chi è nel bisogno
Con il passare degli anni mi sto sforzando di focalizzare la mente e il cuore sull’essenziale, in tutto. Ultimamente rileggo volentieri, perché affascinato dalla sua forza
dirompente, il capitolo venticinquesimo del Vangelo di Matteo. Il messaggio è chiaro: sono benedetto dal Padre celeste se nutro, disseto, accolgo, vesto, visito, curo un
fratello o una sorella nel bisogno. E’ possibile vivere questa proposta così audace? Si,
perché sono atteggiamenti semplici, quotidiani, alla portata di tutti; manifestano un
amore vero, concreto ed efficace. E’ questo il cuore del cristianesimo. E’ un messaggio
universale, rivoluzionario perché Gesù ha aperto una via nuova d’accesso a Dio: la
via del servizio all’altro, al prossimo, fino al sacrificio di sé. Normalmente le religioni
fanno dipendere il giudizio divino dall’osservanza di atteggiamenti religiosi: adorare,
pregare, digiunare, santificare il sabato… Il culto come via di salvezza! Va bene. Ma
attenzione. Per Gesù le nostre vite saranno giudicate sull’oggettività delle nostre relazioni con i fratelli e le sorelle. Che scacco! Ha privato il culto del monopolio della
salvezza … Nella Chiesa i santi lo hanno capito da sempre. Il Concilio lo ha rimarcato
in ogni documento. Pensate, addirittura il Codice di diritto canonico (can. 204) nel
chiarire l’identità e la missione dei fedeli precisa che (i laici) “essendo stati incorporati
a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel
modo loro proprio dell’ufficio sacerdotale, profetico e regale, sono chiamati ad attuare
la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo”. Quando si parla
di ufficio sacerdotale, profetico e regale significa tutto questo: accogliere e annunciare
con la parola e le opere il vangelo nel dono di se stessi, servendo, nella carità e nella
giustizia, Gesù stesso presente nei più piccoli.
Mi è stato chiesto di indicare innanzitutto come i laici possono essere a servizio dei
preti. Il primo e più bel servizio che il fedele laico - vivendo la propria vocazione - può
fare al sacerdote ritengo sia quello di ricordargli di non assolutizzare, di non separare
mai il culto dalla vita. Il buon laico testimonia al prete che il fine di ogni battezzato
(e il sacerdote lo è) è la santità esercitata nella carità quotidiana. Anche San Paolo lo
ricorda: il vero culto – la ragionevole offerta sacrificale da presentare a Dio (come
Gesù) – è quello della propria vita, nell’interezza delle azioni con cui l’uomo lo intesse
(cfr. Rm 12,1-12). Questo non significa dimenticare che il sacramento dell’ordine conferisce il sacerdozio ministeriale attribuendo ai preti il munus pubblico di insegnare,
santificare e governare. Voglio dire che i fedeli laici debbono sempre ricordare a noi
preti che, come credenti e battezzati, siamo e restiamo parte del sacerdozio comune e
anche per noi il primo sacerdozio è quello dell’offerta di tutto il nostro agire a servizio
della comunità per la gloria di Dio (cfr. 1 Cor 10,31).
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Il prete, debole, umile e fermo non ha paura di sporcarsi le mani. Va verso Dio e i
fratelli in spirito di puro servizio. Giovanni Paolo II nella lettera ai sacerdoti del 1993
così scriveva: “Cari fratelli – con il sacramento dell’Ordine – siamo diventati, nella
Chiesa, ministri dell’offerta sacerdotale di Cristo, siamo diventati nello stesso tempo
servi del sacerdozio regale di tutto il popolo di Dio, per annunziare le grandi opere di
Dio”. Permettetemi anche di rammentare ai laici che il sacerdozio del popolo di Dio
lo si esercita non imitando i preti ma trovando “lo spazio sacro” del loro sacerdozio
battesimale nei luoghi di lavoro e negli impegni quotidiani della vita familiare, sociale
e, perché no, politica. Vivendo appunto la carità!
P.S. Durante le vacanze rileggiamo e assimiliamo un testo molto prezioso e formativo,
l’esortazione apostolica post-sinodale “Christifideles laici” di Giovanni Paolo II.
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Don Gianpiero Franzi
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UN DIACONO PERMANENTE
Ministro della Chiesa e marito, padre, responsabile amministrativo
Quando nel 2000 mia moglie mi ha chiesto a bruciapelo “ma tu perché non fai il Diacono?”, la prima volta non l’ho neppure sentita … e qualche mese dopo l’ho ascoltata,
ma avevo circa mille motivi per rispondere (come ho fatto) “io non c’entro niente,
prima di tutto abbiamo una vita così piena e completa che non saprei come fare, e poi
il percorso verso un ministero l’ho già escluso da anni …”. Insomma io non c’entravo
nulla. Alla fine non è andata così: il 24 settembre 2006 per l’imposizione delle mani
dell’Arcivescovo di Milano Card Dionigi Tettamanzi ricevevo il dono del primo grado
dell’Ordine, ossia il Diaconato.
Perché mi presento così? Semplicemente per raccontarvi (in sintesi) cosa vuol dire
essere un diacono con incarichi pastorali e insieme marito, padre di cinque figli, responsabile di una cooperativa sociale attorno alla quale oggi si muovono circa 800
persone (tra lavoratori, volontari, ragazzi e bambini, familiari, amici, sostenitori) …
Insomma la mia risposta del 2000 “abbiamo una vita così piena e completa che non
saprei come fare” si è frantumata davanti al Signore, che prima mi ha suggerito che io
non avevo motivi seri per dirGli di no, e poi mi ha fatto capire chi “E’ il Diacono” e non
tanto “cosa fa il diacono”, e … così ho accolto questa vocazione particolare, ho vissuto
la preparazione nella Chiesa di Milano e sei anni dopo...
CHI E’ IL DIACONO: mi permetto di tralasciare le definizioni pastorali/teologiche/
spirituali di questa figura. Riporto i concetti e immagini che ci aiutano a “vedere la figura del diacono”. Il direttorio per il diaconato dice che il Diacono è un servo, ministro
quindi del servizio (all’altare e nel mondo); il diaconato è una seconda vocazione di
persone che già hanno definito il loro stato di vita (sposati o celibi) a prescindere dal
diaconato. Il ministero diaconale è sintetizzato dal Concilio Ecumenico Vaticano II
con la triplice “diaconia della Liturgia, della Parola e della Carità”; il diacono è “ministro della soglia” sta sull’altare, ma sta soprattutto al di fuori della chiesa di mattoni; il
diacono veste “il grembiule” usato nella lavanda dei piedi da Gesù. Papa Francesco ci
ha detto che il Diaconato è “Sacramento del servizio”. Partendo dal discorso dell’Arcivescovo di Milano del 6 dicembre 2017, possiamo dire anche che “il diacono è chiamato a vivere l’arte del buon vicinato”, chiamato a vivere il quotidiano, il gesto minimo,
lo sguardo, le piccole premure… a mettere a disposizione la decima (la decima parte
di quanto ciascuno dispone). E questo stile, questo vestito, questo ministero non

diventa un insieme di “cose da fare”, perché non ci sono tante altre azioni, non
ci sono obblighi o compiti che si assommano e che aumentano il ritmo della
vita. Per questo il cammino porta a “essere diacono” e non a “fare il diacono”. Il
ministero del diaconato non è un compito alternativo per chi va in pensione o
per chi vede i propri figli sposarsi o comunque diventare autonomi e quindi ha
del tempo libero.
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Cerco di portare qualche esempio. In casa non cambia nulla di visibile, continuano
tutti gli impegni e le responsabilità di qualsiasi altro marito e padre. Quello che cambia è il tuo cuore, lo stile, il motivo. Tu ora sei un marito e padre diacono, cioè un ministro del Signore; il tuo amore consacrato nel sacramento del matrimonio è ancora più
profondo e umano, vive dell’amore con tua moglie e del sostegno del Signore di cui tu
sei diventato ministro. I due coniugi sono ministro nel matrimonio e il marito diventa
ministro della Parola, della Liturgia e del servizio. Così con i figli, sei da sempre testimone dell’amore del Padre, nella quotidianità, ora lo sei anche come ministro. Ripeto,
non si fanno cose in più, non siamo “migliori” degli altri mariti e padri, le nostre opere
sono le stesse, ma attuate anche come ministri di Dio.
Al lavoro non ho cambiato i miei ruoli, ero e sono amministratore di una cooperativa
sociale; Vi lascio immaginare cosa vuol dire fare un colloquio di lavoro, organizzare
i lavoratori, ascoltare e cercare soluzioni, intervenire nel bene e nel male, fare scelte
anche radicali, condurre e educare i collaboratori, incontrare le famiglie, conoscere e
prendersi cura delle persone fragili. Ebbene questi compiti li svolgevo già prima, e ci
sono molte persone che hanno questi stessi incarichi senza essere diaconi. Quando sei
un diacono lo sviluppare questi compiti diventa diverso, profondo, sensibile, attento
a tutto e a tutti: tu sei ministro di Dio: i tuoi colleghi, i tuoi collaboratori, le famiglie
sanno chi SEI, e tu nel tuo lavoro quotidiano sei chiamato a scelte con i criteri del mercato del lavoro o dei servizi sociali, ma sai che le scelte le devi coniugare con la logica
e lo stile evangelico. Lì il Vangelo non lo annunci a parole, ma con le tue azioni dirette.
Certo, poi è chiaro che c’è la tua vita spirituale che ha bisogno di continuo Pane, che ha
sete della Parola, che si nutre anche del Magistero della Chiesa. Certo, ci sono nuovi
servizi ecclesiali, sei chiamato a “stare” sull’altare, a proclamare la Parola, a amministrare alcuni Sacramenti, a testimoniare il Credo attraverso la catechesi e gli incontri e
le visite ai malati, ai poveri, agli ultimi, ai deboli … in parte alcuni impegni erano già
presenti nella mia vita, ma alcuni sono nuovi o diversi…
Si, è vero, questa parte ha avuto un cambiamento e un aumento almeno fisico di postazione, di impegno, di condivisione. E’ vero, parte del tempo ora è aumentato sia come
quantità sia come qualità.
E’ vero quindi che in parte “faccio” qualche cosa in più.
Ma la mia presenza in famiglia e al lavoro hanno avuto un salto nella qualità, nella
profondità, nell’altezza, non è diminuito il mio essere marito, padre, lavoratore, sono
sempre lì al mio posto, consapevole che lì dove mi aveva posto il Signore, oggi ho un
mandato: non sono più mie le scelte, le parole, le opere, ma sono scelte parole opere
che testimoniano il Suo Amore per tutta l’umanità e per ogni fratello e sorella che sono
prossimi a me.
Enrico diacono
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Il diaconato si innesta proprio e prima di tutto nella tua vita familiare e nel tuo
lavoro, oltre che in una nuova dimensione / posizione / intuizione per la tua vita
spirituale.

SACERDOTI E LAICI

COLLABORAZIONE TRA PRETI E
FAMIGLIA: UN INVESTIMENTO
CHE RENDE
Fin da ragazza ho sempre avuto un buon rapporto con i preti e da adolescente, mi sono
sempre prestata per svolgere piccoli servizi al mio parroco. Vendevo i biglietti per la
lotteria parrocchiale, distribuivo il bollettino, pulivo la chiesa. Mi sembrava naturale
dare una mano al sacerdote che si prendeva cura della mia Comunità e quindi anche
di me.
Il corso in preparazione al matrimonio che abbiamo frequentato mio marito e io è

stato fondamentale per riflettere su quali valori volevamo poggiare la famiglia che
andavamo costruendo. In questa fase di discernimento, dove non sono mancate esitazioni e fatiche, siamo stati accompagnati da un giovane sacerdote che ci ha aiutato a
progettare prima e a definire dopo, il volto della nostra coppia e della nostra famiglia.
Ne è nato un rapporto fondato sul rispetto e la stima reciproca tra la nostra famiglia e
il giovane prete, frattanto diventato il nostro parroco, che ha fatto sì che, spontaneamente, ci mettessimo a disposizione per dare quella mano che serviva nella comunità,
con lo stesso spirito con cui si serve in famiglia.
Gli ambiti in cui abbiamo collaborato nel corso degli anni si sono diversificati nel
tempo, sia per le nuove esigenze della Comunità, sia per i cambiamenti legati alla crescita dei figli (ne abbiamo quattro). Abbiamo dato una mano nella gestione economica
della parrocchia, nella catechesi, nei corsi prematrimoniali, nell’oratorio e nel canto.
Particolarmente interessante è stato il coinvolgimento nella ristrutturazione di una
casa parrocchiale che con altre famiglie amiche ci ha impegnato per tre anni. Questa casa nei nostri progetti doveva diventare il fulcro dell’attività pastorale giovanile
familiare. Il principio evangelico che ci guidava era: “gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date”.
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Elena Puricelli e famiglia
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Il tanto lavoro fatto insieme e la condivisione spirituale tra la nostra famiglia e il parroco ha modificato il modo di leggere la vocazione dell’altro e ha fatto apprezzare ancora
di più la propria. Nel rapporto con la nostra famiglia il sacerdote ha potuto ‘sperimentare’ la famiglia nelle sue potenzialità ma anche nei suoi limiti. Si è reso conto delle
fragilità legate al rapporto di coppia e alla crescita dei figli ma ha avuto la possibilità di
ammirare ed imparare la caratteristica principale che è propria dello stato coniugale e
genitoriale, cioè che tutto si deve investire, amore tempo fatiche, sempre e comunque,
indipendentemente dai risultati. Il figlio rimane figlio sempre, anche quando dovesse
fare, nella vita, scelte opposte a quelle suggerite dalla saggezza e dall’esperienza dei
genitori. La più profonda conoscenza della vera vita di famiglia ha modificato l’approccio pastorale del sacerdote (parole sue), lo ha ‘liberato’ dalle false attese e piccole
delusioni con le quali tutti dobbiamo fare i conti e lo ha confermato che il valore sta
nel ‘dare’.
Anche la nostra famiglia è stata arricchita da questa esperienza di condivisione. Le
problematiche legate alla quotidianità a volte rischiano di spegnerti, di farti lamentare, di farti intristire. Seguire l’insegnamento a guardare verso l’alto e a ricominciare
sempre, più testimoniato che detto dal don, è stato la grande soluzione in casa nostra.
Questa collaborazione è durata venticinque anni. Durante questo periodo il nostro
parroco si è anche ammalato. Una malattia grave che ha compromesso seriamente la
sua salute. Anche in questo passaggio la relazione prete-famiglia ha continuato a portare i suoi frutti. Come famiglia, insieme ad altre famiglie, prima gli siamo stati vicini
nel momento in cui si diagnosticava il male e poi nella degenza ospedaliera. Anche nei
lunghi mesi di convalescenza la nostra presenza concreta e puntuale non è mai venuta
a mancare. Come sempre l’esperienza di dolore dell’uno è stato un arricchimento per
tutti.
Durante il nostro cammino abbiamo avuto la possibilità di conoscere, collaborare e
instaurare relazioni belle e significative anche con altri sacerdoti. Da tutti abbiamo
imparato qualcosa che ci ha arricchito. A tutti abbiamo cercato di dare quello che potevamo offrire, rispettando e valorizzando le peculiarità di ciascuno.
In un bilancio finale di questi lunghi anni di collaborazione sentiamo di ringraziare il
Signore per il grande dono che sono stati i sacerdoti per noi, ma anche per averci fatto
intravvedere quanto la presenza della famiglia può essere importante nella vita di un
pastore d’anime.
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PRETI ANZIANI
Un tesoro di saggezza e di esperienza a sostegno della “pastorale dell’ascolto”
«I presbiteri, costituiti nell’ordine del presbiterato mediante l’ordinazione, sono tutti
uniti tra loro da un’intima fraternità sacramentale (...). Anche se si occupano di mansioni differenti, sempre esercitano un unico ministero sacerdotale (...). Tutti lavorano
per la stessa causa, cioè per l’edificazione del corpo di Cristo.»
(Presbyterorum ordinis, n. 8).
Anche per i sacerdoti gli anni passano, tant’è che se ne incontrano sempre in numero
crescente attempati e malfermi in salute. I sacerdoti anziani, dopo tanti anni di generoso servizio, di instancabile dedizione al Signore e alla Chiesa, chiedono di non essere
lasciati soli; apprezzano un minimo di amicizia e di affetto. Raggiunti i 75 anni, rinunciano a malincuore alle responsabilità avute e spesso si sentono inutili. Per anni si sono
presi cura dei giovani, delle famiglie, degli anziani, degli oratori, delle scuole materne,
con generosità e abnegazione; estraniarli significherebbe rinunciare a un grande tesoro di esperienza, di consiglio. L’attenzione ai sacerdoti che, per ragioni legate ai limiti
di età e allo stato di salute, hanno lasciato il servizio ministeriale attivo e continuativo, costituisce anzitutto un atto di fede sul carattere permanente della consacrazione
sacerdotale, una scelta di carattere profetico nel contesto attuale, dominato da una
cultura dello ‘scarto’ ed infine un bel gesto di doverosa gratitudine, verso tanti servitori
fedeli: pastoralmente, il sacerdote anziano è un valore, una risorsa.
Il problema dei sacerdoti anziani investe la responsabilità di tutta la comunità cristiana
e quindi anche dei laici. Deve diventare perciò motivo e occasione di riflessione a vari
livelli, perché la sua soluzione implica un volontariato di assistenza, di sostegno, di
compagnia, di cura e richiede perciò un’opera di sensibilizzazione e di coinvolgimento anche dei giovani, in una specie di adozione comunitaria dei propri sacerdoti. A
maggior ragione simile discorso deve valere per noi ex-alunni ed amici dell’Opera che
vediamo in don Folci un luminoso esempio di accoglienza e di accompagnamento di
preti in difficoltà e ritirati per motivi di età o di malattia.
Rivolgendosi a questi sacerdoti in difficoltà, affermava il card. Scola: «Voi continuate
a costruire e servire la Chiesa e lo fate a favore della salvezza di tutti i nostri fratelli
uomini. Sì: voi, preti anziani e malati, partecipate con una immedesimazione singolare al sacrificio eucaristico nel quale si rinnova la Passione, Morte e Resurrezione di
Gesù».
E Papa Francesco «Questi sacerdoti si trovano nel tempo della saggezza in cui sono
chiamati a offrire la loro amabilità e disponibilità, anche con il sorriso. I fedeli che si
avvicinano a un confessore anziano non si sentono intimoriti, vedono in lui un uomo
accogliente.
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episcopale per Sondrio e arciprete della Collegiata; don Eliseo, pure lui vicario generale e teologo di spessore; don GianLuigi, prevosto e rettore del Seminario; don Alessandro, assistente provinciale delle ACLI e rettore di S. Abbondio; don Ilario, bravo
musicista, maestro e compositore (doveva avere in mano un foglio e una matita per
tracciare il pentagramma e riempirlo di note musicali che poi provava a ‘cappella’);
don Plinio, direttore della Caritas diocesana (sapeva usare il computer e navigare
su Internet); don Augusto, docente in Seminario, sempre affabile; don Gianfranco,
esperto in catechesi. E poi ancora, don Luigi, umile e di poche parole; don Carlo, fino
all’ultimo vivace e impaziente di riprendere servizio; don Giuseppe, enigmatico ed
irrequieto, bramoso di rientrare in missione in Brasile; don Domenico, affabile e desideroso di discorrere; don Agostino, pudico e sorprendente conoscitore del mondo
arabo; don Giovanni, scrittore e poeta; don Enrico molto paziente e disponibile alla
conversazione.
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I preti anziani possono ancora fare molto, soprattutto con la pastorale dell’orecchio,
cioè ascoltando, stando vicino a quanti sono nel dolore, mostrando compassione. È
questo il tempo del perdono senza condizioni, dialogate con i giovani ed aiutateli a
trovare le radici di cui le nuove generazioni hanno bisogno».
Dopo anni di frequentazione di S. Croce, mi scorrono davanti agli occhi i volti di numerosi sacerdoti, personalità di rilievo e umili preti di parrocchia, che hanno servito
il Signore là dove erano stati chiamati. Mi vengono in mente don Sandro, vicario
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Unitamente a questi, mi ricordo di don Vincenzo, un religioso di origini cinesi; don
Pierino Lamperti, già ex alunno e sacerdote dell’Opera don Folci, e il gruppetto degli
ambrosiani: don Orlandi, in grado di intervenire anche sulla liturgia di rito romano;
don Antonio, piuttosto riservato e sofferente; don Emilio, grande appassionato della
montagna; don Elvio, mio grande amico, molto sensibile e don Davide che è stato

l’ultimo prete ospite a lasciarci e a cui ero legato da fraterna amicizia. Non posso fare
a meno di evocare don Giuseppe, ex-rettore in Preseminario S. Pio X e superiore generale dell’Opera, che ho accompagnato negli ultimi mesi di patimenti, e don Matteo,
impegnato come cappellano della casa, che ci ha lasciati inaspettatamente da poco.
Nella maggior parte dei casi, pesava in loro il fatto di aver dovuto lasciare la vita
attiva, soprattutto di aver dovuto rinunciare a celebrare la messa, preparare le omelie,
confessare i fedeli, prendersi cura dei malati, amministrare sacramenti. Li sosteneva
una fede limpida e ben radicata, che riusciva ad infondere serenità e fiducia nei loro
animi; li confortava la visita di parenti, amici, conoscenti, delle suore Ancelle e di
qualche confratello.
Le ore che ho passato con loro, in camera o in giardino, erano occasioni propizie per
conversare, raccogliere confidenze, sentire racconti di esperienze maturate nello svolgimento del proprio ministero, parlare di incontri, di momenti belli e meno belli. Ho
capito in questi anni che il prete anziano e/o malato ha bisogno di qualcosa di più di
un semplice alloggio sia pure confortevole, in cui trascorrere i suoi anni di quiescenza: ha bisogno di compagnia, del calore dell’amicizia, di gratitudine.
Non ci dobbiamo dimenticare di queste care persone consacrate al Signore, che
hanno dedicato l’intera vita per la nostra crescita cristiana e umana.
Silvano Magni
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Paradossalmente, in un momento in cui la figura del Sacerdote sembra attraversare
una fase di debolezza, godere di una scarsa considerazione ed essere messa molte volte
in discussione, la Chiesa, e perciò i suoi ministri, è cercata e caricata di molte responsabilità. La si vuole impegnata nel sociale, solutrice di mille problemi che la vita ci
presenta: l’educazione dei ragazzi, la riabilitazione di chi è stato irretito dalla droga o
dalla criminalità, il rifugio dei diseredati e dei migranti, la ricucitura degli sfilacciati
rapporti parentali, la cura degli anziani e dei disabili, ecc. Ciò è positivo ed è un giusto
riconoscimento del tanto lavoro che molti sacerdoti, molte parrocchie, molti oratori,
molte associazioni cattoliche, costituendosi come punto di riferimento sul territorio.
All’interno delle parrocchie poi, ai parroci viene chiesto un di più di impegno per
svolgere mansioni che, assorbendo la maggior parte del loro tempo e della loro energia, essi farebbero bene ad affidare ad
altri. Io credo che al sacerdote si debba rivolgere un altro tipo di richiesta
che giustifichi la vera priorità della sua
presenza nella Chiesa, soprattutto nella
Chiesa Locale. Don Folci, il fondatore
dell’Opera alla quale apparteniamo,
anima profetica che sapeva decifrare i
segni del tempo nel quale viveva e si lasciava guidare dallo Spirito Santo, che
cosa ha chiesto e desiderato maggiormente nella sua vita? La santità! “Signore voglio diventare santo, grande
santo!”. “Manda santi sacerdoti alla Tua
Chiesa”. “Signore dacci sacerdoti degni
di questi tempi, sacerdoti che ci diano
il Cristo. Questo e ci basta!”
Da cosa fiorisce la santità? Dalla preghiera. Don Folci era un uomo di preghiera: pregava, faceva pregare, insegnava a pregare. Ecco quello che dobbiamo chiedere in primo luogo ai Sacerdoti. Tutto il resto verrà da sé, e verrà bene! Ma cos’è la
preghiera? Come bisogna pregare? Annoto solo alcuni pensieri che magari aiutano
qualche riflessione e fanno trasparire come un prete può essere veramente di esempio
ed aiuto. Gesù, è quasi banale dirlo, è il primo e vero maestro di preghiera. Soprattutto
il Vangelo di Luca ce lo presenta frequentemente immerso nel colloquio con il Padre.
I discepoli, vedendolo, sentono il fascino di questo porsi a tu per tu con Dio e desiderano imparare a fare lo stesso. Gesù regala loro e a noi il magnifico “Padre nostro”.
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“PADRE INSEGNACI A PREGARE!”
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Non, perciò, una preghiera generica, ripetizione di formule imparate a memoria, ma
un colloquiare con Dio, pronti ad ascoltare quello che Lui ha da dirci. E noi adesso
dove dovremmo trovare maestri di preghiera? Che tristezza vedere le nostre chiese
chiuse o deserte! È pur vero che ognuno può pregare anche da solo, nella sua casa, ma
come facciamo a formare una comunità viva, palpitante, centro e cuore dei nostri paesi se non ci riuniamo ad invocare l’unico Padre? Gesù vuole vederci pregare insieme:
“dove due o tre sono riuniti nel mio nome io sarò con loro”. Non ci chiede di essere
sempre e comunque “folla”, ma di essere seme che dà buon frutto. A chi obietta che è
difficile trovare il tempo necessario per pregare si può suggerire che è possibile trasfor-

mare ciò che già facciamo in una preghiera più intensa… Qualche esempio: celebrare
e partecipare alla messa come al momento più importante della giornata, quello che dà
senso e sapore a tutto ciò che facciamo; spiegare la Parola di Dio dopo averla a lungo
meditata per trovare in essa quello spunto di riflessione della quale ha bisogno chi ci
ascolta ; alternare, nella nostra preghiera comunitaria, parole, silenzi, canti che stimolino una partecipazione viva e consapevole; essere presenti nel confessionale e “usare”
la confessione come luogo e tempo propizio per coltivare la preghiera come richiesta
di perdono e di santificazione; non trascurare le “pie devozioni” tradizionali (via crucis, rosario, vespri, processioni, pellegrinaggi), ma viverle come occasioni preziose per
pregare e insegnare a pregare in modo più intenso, motivato, con formule appropriate
e diversificate. Infine un’ultima riflessione mi porta a dire che è utile un ripensamento
fatto su noi stessi: non trasformiamo le mancanze che ci sembra di riscontrare molte
volte nei preti che avviciniamo in alibi per assolvere noi stessi dalle nostre negligenze.
Ripensiamo spesso agli esempi positivi che abbiamo ricevuto, coltiviamo noi per primi l’approccio giusto alla preghiera e preghiamo ogni giorno con costanza per i nostri
sacerdoti. “Manda santi sacerdoti alla Tua Chiesa e rendi santi quelli che hai scelto e
hanno aderito alla Tua chiamata. Fai che la routine della vita non faccia dimenticare
gli entusiasmi e le promesse di generosa risposta alla Tua voce”.
Stefania Abinti
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PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
SEGUENDO IL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA 55° GIORNATA DI
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
CANTO
I - I TRE ELEMENTI DELLA CHIAMATA

[ Nel Messaggio per la Giornata di preghiera
per le Vocazioni il papa fa riferimento al brano evangelico di Luca sopra riportato. In esso,
scrive, sono presenti i tre aspetti propri di ogni
scelta vocazionale: ascolto, discernimento e
vita ]
… Gesù, dopo i giorni di preghiera e lotta nel
deserto, visita la sua sinagoga di Nazareth e
qui si mette in ascolto della Parola, discerne
il contenuto della missione affidatagli dal Padre e annuncia di essere venuto a realizzarla
“oggi”. Pur nella diversità e nella specificità di
ogni vocazione, personale ed ecclesiale, sempre si tratta da parte della creatura umana di
ascoltare, discernere e vivere la Parola che
chiama dall’alto e che, mentre ci permette di
far fruttare i nostri talenti, ci rende anche strumenti di salvezza nel mondo e ci orienta
alla pienezza della felicità.

19

PREGHIAMO INSIEME

Dal Vangelo secondo Luca (4, 16-20)
In quel tempo Gesù venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di
sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia;
aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: “Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto
annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in
libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore”. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga,
gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa
Scrittura che voi avete ascoltato».

PREGHIAMO INSIEME

II - IL PROGETTO DI DIO: LA CHIAMATA ALLA GIOIA
… Cari fratelli e sorelle, al centro della nostra vita ci sta la chiamata alla gioia che Dio
ci rivolge: questo è il progetto di Dio per gli uomini e le donne di ogni tempo. Si tratta
di una buona notizia: non siamo immersi nel caso, né trascinati da una serie di eventi
disordinati, ma, al contrario, la nostra vita e la nostra presenza nel mondo sono frutto
di una vocazione divina!
Anche in questi nostri tempi inquieti, il Mistero dell’Incarnazione ci ricorda che Dio
sempre ci viene incontro ed è il Dio-con-noi, che passa lungo le strade polverose della
nostra vita e, cogliendo la nostra struggente nostalgia di amore e di felicità, ci chiama
alla gioia.
PREGHIERA (Sant’Agostino)
Preghiamo il Signore di darci la forza di abbandonarci a lui, per essere nella gioia.
Dammi, Signore, un cuore che ti pensi,
un’anima che ti ami,
una mente che ti contempli,
un intelletto che t’intenda,
una ragione che sempre aderisca fortemente a te, dolcissimo,
e, sapientemente, o Amore sapiente, ti ami.
O vita, per cui vivono tutte le cose,
vita che mi doni la vita, vita che sei la mia vita,
vita per la quale vivo, senza la quale muoio;
vita per la quale sono risuscitato, senza la quale sono perduto;
vita per la quale io godo, senza la quale sono tormentato;
vita vitale, dolce e amabile, vita indimenticabile.
III - ASCOLTARE LA CHIAMATA DEL
SIGNORE
… La chiamata del Signore non ha l’evidenza di
una delle tante cose che possiamo sentire, vedere
o toccare nella nostra esperienza quotidiana. Dio
viene in modo silenzioso e discreto, senza imporsi alla
nostra libertà. Così può capitare che la sua voce rimanga
soffocata dalle molte preoccupazioni e sollecitazioni che occupano la nostra
mente e il nostro cuore.
Occorre allora predisporsi a un ascolto più profondo della sua Parola e della vita,
prestare attenzione anche ai
dettagli della nostra quotidianità, imparare a leggere gli eventi
con gli occhi della fede, e mantenersi aperti alle sorprese dello Spirito.
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PREGHIERA (Bernard Häring)
Chiediamo al Signore di saper ascoltare la sua voce.
Dio grande e meraviglioso,
molte volte, nelle nostre litanie, abbiamo detto: “Ascoltaci, Signore”,
senza esserci prima chiesti se noi abbiamo ascoltato te,
se siamo in sintonia con le tue parole, con i tuoi silenzi.
Vogliamo che tu porga l’orecchio alla nostra supplica,
senza preoccuparci di correggere la nostra sordità, la durezza del nostro cuore.
Interpreta tu, Padre, la nostra povera preghiera;
ed ogni volta che ci senti ripetere: Ascoltaci, Signore, sappi che intendiamo dirti:
Apri il nostro orecchio ad ascoltare la tua voce.
Apri i nostri occhi a vedere te ovunque.
Apri le nostre labbra per lodare te.
Donaci un cuore che ascolta te, Padre di misericordia, con il Figlio e lo Spirito d’amore:
ascolta, Dio, e perdona!
IV - DISCERNERE LA PROPRIA VOCAZIONE
… Leggendo, nella sinagoga di Nazareth, il passo del profeta Isaia, Gesù discerne il
contenuto della missione per cui è stato inviato e lo presenta a coloro che attendevano
il Messia. Allo stesso modo ognuno di noi può scoprire la propria vocazione solo attraverso il discernimento spirituale, un processo con cui la persona arriva a compiere,
in dialogo con il Signore e in ascolto della voce dello Spirito, le scelte fondamentali, a
partire da quella sullo stato di vita.

Padre Buono, che ami tutte le tue creature e desideri farne tua dimora,
donaci un cuore che ascolti,
capace di posarsi sul cuore di Cristo e battere al ritmo della sua Vita.
Signore Gesù, amante della vita,
allargaci il cuore alla tua misura; raccontaci il tuo desiderio e compilo nella nostra carne. Sprigiona in noi le energie della tua Risurrezione e contagiaci di vita eterna.
Spirito Santo, ospite atteso, vieni e mostraci la bellezza di una vita che appartenga tutta
a Cristo.
A te, Maria, Madre sempre presente,
affidiamo il desiderio di Pienezza che attende di esplodere dentro il cuore di molti
giovani.
Tu che hai accolto l’Inedito, suscita anche in noi l’audacia del tuo Sì.
Amen.
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PREGHIERA ALLA TRINITA’ E A MARIA PER LE VOCAZIONI

PREGHIAMO INSIEME

V - VIVERE LA GIOIA DEL VANGELO
La gioia del Vangelo, che ci apre all’incontro con Dio e con i fratelli, non può attendere le nostre lentezze e pigrizie; non ci tocca se restiamo affacciati alla finestra,
con la scusa di aspettare sempre un tempo propizio; né si compie per noi se non ci
assumiamo oggi stesso il rischio di una scelta. La vocazione è oggi! La missione cristiana è per il presente! E ciascuno di noi è chiamato - secondo il suo stato di vita - a
diventare testimone del Signore, qui e ora.
Infine, il papa ci invita a rivolgerci a Maria Santissima, la giovane fanciulla di periferia, che ha ascoltato, accolto e vissuto la Parola di Dio fatta carne, perché ci custodisca e ci accompagni sempre nel nostro cammino. Per questo reciteremo il Santo
Rosario, utilizzando alcuni misteri di vocazione.
VI - S. ROSARIO “VOCAZIONALE”
1° MISTERO - LA VOCAZIONE DI MARIA DI NAZARETH
Vergine santa, aiuta ciascuno di noi a rispondere prontamente alla propria chiamata
con un “Sì” generoso e costante. Sostieni soprattutto i chiamati al sacerdozio e alla
vita religiosa con il tuo esempio e la tua materna intercessione.
2° MISTERO - LA VOCAZIONE DI GIUSEPPE, SPOSO DELLA VERGINE MARIA
Vergine santa, con san Giuseppe tuo sposo intercedi per noi perché nessun calcolo
o timore umano ci allontani mai dal realizzare nella nostra vita il disegno del Padre.
3° MISTERO - LA VOCAZIONE DEGLI APOSTOLI
Vergine santa, con gli Apostoli, chiamati da Gesù a stare con lui per imparare a
conoscerlo e ad amarlo, aiuta tutti i cristiani e in particolare i consacrati a stare in
intima unione con il tuo Figlio nella preghiera, nella meditazione e nella celebrazione dell’Eucaristia.
4° MISTERO - LA VOCAZIONE NON SEGUITA DAL GIOVANE RICCO
Vergine santa, il pensiero che ciò che si lascia per seguire Gesù può rallentare o bloccare la risposta di chi è chiamato a lavorare nella Chiesa e nel mondo. Aiuta tutti i
cristiani a non anteporre nessuna cosa, persona o interesse personale alla risposta
generosa alla chiamata di Dio.
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5° MISTERO - LA NOSTRA VOCAZIONE: LA SANTITA’
Vergine santa, ricolma di Spirito Santo, noi siamo stati affidati da Gesù alla tua materna protezione: conduci i tuoi figli verso la santità, che è dono di Dio ma anche
nostro impegno personale nell’accettare la sua volontà nel cammino della vita fino a
giungere alla patria celeste.
Salve, Regina
PREGHIERA A MARIA,
DONNA DELL’ASCOLTO, DELLA DECISIONE E DELL’AZIONE
Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri orecchi;
fa’ che sappiamo ascoltare la Parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo
mondo;
fa’ che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo,
ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà.
Maria, donna dell’ascolto, prega per noi.

Maria, donna dell’azione, fa’ che le nostre
mani e i nostri piedi si muovano “in fretta” verso gli altri,
per portare la carità e l’amore del tuo
Figlio Gesù,
per portare, come te, nel mondo la luce
e la gioia del Vangelo.
Maria, donna dell’azione, prega per
noi.
Amen.
CANTO MARIANO
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Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore,
perché sappiamo obbedire alla Parola del tuo Figlio Gesù senza tentennamenti;
donaci il coraggio della decisione, di non lasciarci
trascinare perché altri orientino la nostra vita.
Maria, donna della decisione, prega per noi.

L’EUCARESTIA

LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Spunti per conoscere e vivere la Messa (3)
La Liturgia della Parola (I)
I riti di introduzione devono aver trasformato un gruppo di persone, convenute nello
stesso luogo con la medesima finalità, in una unità organica, in una comunità veramente tale, in popolo di Dio. Il popolo di Dio a cui Dio stesso si rivolge, a cui Dio
rivolge la sua parola: Dio parla al suo popolo. Entriamo così nella Liturgia della Parola.
La Costituzione “Sacrosanctum Concilium” del Concilio Ecumenico Vaticano II sulla
Sacra Liturgia al n° 56 recita: “La Messa consta di due parti: la Liturgia della Parola e
la Liturgia eucaristica tra loro strettamente congiunte da formare un solo atto di culto”.
Ancora più esplicite le parole che troviamo in “Principi e Norme per l’uso del Messale
Romano”, principi e norme che regolano l’uso del messale oggi, al n° 8: “La Messa è
costituita da due parti, la Liturgia della Parola e la Liturgia eucaristica; esse sono così
strettamente congiunte tra di loro da formare un unico atto di culto. Nella messa, infatti, viene imbandita tanto la mensa della Parola di Dio quanto la mensa del Corpo di
Cristo”. Due mense ma un unico atto di culto.
La Liturgia della Parola nella Messa, pertanto, non intende “istruire” il popolo, né si
ascoltano le letture per approfondire la conoscenza della Bibbia. Certamente è bene
leggere la Sacra Scrittura privatamente, leggerla, studiarla, meditarla. Ma la Messa non
è una lezione, neanche una catechesi. La proclamazione e l’ascolto della Parola è un
momento celebrativo, perché in quel momento Dio ci parla. E il fatto che Dio ci parla
è un evento. E l’evento di Dio che ci parla deve essere celebrato.
La riforma riguardante la Messa, voluta dal Concilio, ha senza dubbio avuto la sua
incisione più profonda proprio nella parte riguardante la Liturgia della Parola: essa infatti era considerata una sorta di premessa alla celebrazione vera e propria al punto che
comunemente si diceva che per assolvere il precetto festivo era sufficiente essere presenti in chiesa a partire dall’offertorio. Ora, invece, poiché l’ascolto della Sacra Scrittura
e la Liturgia eucaristica costituiscono “un unico atto di culto”, la partecipazione non
può prescindere dall’ascolto della Parola, anzi dalla partecipazione ai riti introduttivi,
come è stato detto nella puntata precedente.
Struttura della Liturgia della Parola
La Liturgia della Parola risulta così strutturata:
- Prima lettura
-Omelia
- Salmo responsoriale
-Profezzione di fede
- Seconda lettura
-Preghiera universale
- Canto al Vangelo
(seconda lettura e professione di fede nelle domeniche e
- Vangelo
solennità).
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Le premesse per l’uso del messale esprimono efficacemente il senso della Liturgia della
Parola al n° 33: “Nelle letture che vengono poi spiegate nell’omelia, Dio parla al suo
popolo, gli manifesta il mistero della redenzione e della salvezza e offre un nutrimento
spirituale. Cristo stesso è presente, per mezzo della sua parola tra i fedeli; il popolo fa
propria questa parola divina con i canti e vi aderisce con la professione di fede; cosi
nutrito, prega nella orazione universale per le necessità di tutta la Chiesa, e per la salvezza del mondo intero”.

Il luogo della Parola
Il luogo della proclamazione della Parola si chiama ambone. La distinzione dell’ambone dall’altare, e nello stesso tempo la sua connessione con esso, permette di cogliere
il significato della duplice mensa alla quale si partecipa ed evidenzia che soltanto riconoscendo il Signore nella sua Parola si potrà riconoscerlo “nello spezzare il pane”.
L’ambone è dunque un luogo, uno spazio, non un oggetto o un semplice arredo della
chiesa. Dall’ambone si proclamano il Vangelo e le altre letture, il celebrante può tenervi l’omelia, si possono proporre le intenzioni della preghiera universale, si canta l’Exsultet o annuncio della Pasqua. Proprio per la sua funzione e dignità non deve essere
utilizzato per altri scopi, come avvisi, guida dei canti, animazione. Purtroppo alle volte
l’ambone è ridotto a uno striminzito leggio mobile.
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I libri della Parola
I testi biblici proclamati nella Liturgia della Parola sono contenuti in due libri: il Lezionario e l’Evangeliario. Nell’Evangeliario sono raccolti i testi del Vangelo mentre
nel Lezionario figurano le letture che precedono il Vangelo: la lettura dell’Antico
Testamento, la lettura dell’Apostolo, il Salmo responsoriale e il versetto dell’acclamazione al Vangelo. Questi libri liturgici, promulgati dalla Chiesa Italiana, sono molto
dignitosi; in particolare l’Evangeliario, in dotazione soprattutto nelle cattedrali episcopali, è stato studiato e arricchito da artisti e stilisti nazionali di grande fama con
disegni, smalti e rilegature di pregio: giustamente poiché si tratta, di un libro oggetto
di venerazione. Durante il rito l’Evangeliario viene posto sulla mensa dell’altare, venerato e incensato, baciato dal diacono e con esso il vescovo celebrante benedice l’assemblea. Allora comprendiamo quanto sia aberrante la purtroppo diffusa abitudine di
proclamare i testi leggendoli dai noti “foglietti”. L’uso, ormai universalmente diffuso,
in Italia, dei foglietti con i testi della celebrazione rende necessaria una osservazione
di non poca importanza. La Parola che diventa viva nel momento della liturgia va
“ascoltata”. La fede viene dall’ascolto. L’assemblea partecipante deve ascoltare la Parola.
Il suo sguardo deve avere un solo obiettivo, deve essere unanimemente focalizzato
sul ministro che presta la sua voce a Dio che le sta rivolendo la sua Parola. Ancora
una volta lo diciamo: la Parola non va letta contemporaneamente sul foglietto ma va
ascoltata. Il foglietto è un sussidio, che serve per la preparazione, magari anche solo
nei minuti che precedono il rito, o per la riflessione dopo la celebrazione, ma non è da
leggere durante la celebrazione.
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I ministri della Parola
I ministri della Parola sono tre: Il diacono, il lettore e il salmista. Il ministro della
proclamazione del Vangelo è il diacono. Egli annuncia la lieta notizia, il Vangelo, la
Risurrezione di Cristo e tutto il mistero di Cristo che la Scrittura contiene. Il secondo
ministro è il lettore. Egli proclama la lettura dell’Antico Testamento e dell’Apostolo.
Sia uomo o donna, ministro istituito o di fatto, deve essere consapevole della propria
responsabilità: non si tratta solo di leggere ad alta voce il brano di un libro, ma di dare
voce a Dio stesso che parla attraverso la proclamazione del testo sacro. Auspicabile
abbia una certa conoscenza della Bibbia, una buona dizione, conosca il genere letterario del testo che deve proclamare e, soprattutto, abbia avuto accesso al brano in
precedenza per prepararsi con scrupolo. Purtroppo molto spesso salgono all’ambone
lettori improvvisati senza aver preparato prima il testo, senza averlo mai letto e compreso. Lodevole iniziativa è quella di una scuola, biblica e di dizione, per lettori. Non
deve essere sottovalutato neanche l’aspetto tecnico concernente l’impianto microfonico adeguato e funzionante. Nelle domeniche, poiché le letture sono due, siano due
anche i ministri lettori. Distinto dal primo lettore deve essere il terzo ministro della
Parola, il salmista. Il salmista o cantore propone e guida il salmo responsoriale così
chiamato perché costituisce la risposta dell’assemblea alla Parola ascoltata. Il ritornello, responsum, che il salmista propone, ritorna ad ogni strofa del salmo. Chiaramente
comprendiamo come le due persone debbano essere diverse, perché diverse sono le
loro funzioni: il primo, il lettore, parla “per conto” di Dio, mentre il secondo, il salmista, guida la risposta dell’assemblea a Dio che ha parlato. Purtroppo ovunque non
viene percepita questa diversa funzione e, di conseguenza, quasi di norma, la stessa
persona proclama la lettura e guida il salmo di risposta. Pertanto, qualora ci sia un
solo lettore, questi legge sia la prima che la seconda lettura, mentre il salmista canta
o proclama il salmo responsoriale. Infine si ricordi che il salmo è un canto, e, quindi,
dovrebbe essere cantato, almeno il ritornello. Per quanto riguarda la proclamazione
delle letture è necessaria una riflessione di non poco rilievo. Alla fine della lettura il
lettore proclama: “Parola di Dio”; il diacono alla fine del Vangelo: “Parola del Signore”.
Da parte di qualche lettore è invalsa l’abitudine di aggiungere il verbo “è” dicendo: “E’
parola di Dio”. Le risposte dell’assemblea “Rendiamo grazie a Dio” e “Lode a te, o Cristo” assumono un ben diverso significato nei due casi. Quello che la Parola annuncia,
nel sacramento si realizza. L’invito del lettore o del diacono diventa allora una provocazione: è un invito all’acclamazione. Quando, invece, è aggiunto il verbo la risposta si
riduce a un atto di fede quasi un “Amen”, a dire “ci credo” che è Parola di Dio.
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L’acclamazione al Vangelo
L’acclamazione al Vangelo precede immediatamente la proclamazione della pagina
evangelica ed esprime l’accoglienza dei fedeli nei confronti del Signore che sta per rivolgere loro la parola. L’acclamazione è costituita dal canto dell’Alleluia che incornicia
il versetto cantato o recitato. Traslitterazione di espressione ebraica significa “lodate
Dio”. Il carattere particolarmente gioioso dell’Alleluia non si adatta al clima penitenziale della quaresima; esso, pertanto, viene sostituito da un altro tipo di acclamazione
come ad esempio “lode a te, o Cristo, re di eterna gloria”.
Conclusione
Si proseguirà nel prossimo numero nell’esame delle altre sezioni che compongono la
Liturgia della Parola. Nel frattempo per comprendere il senso della Parola “celebrata”,
oltre al già citato Ordinamento Generale del Messale Romano, si potranno consultare
“Le premesse al Lezionario”, riportate come introduzione al primo volume del Lezionario domenicale e festivo.
Mons. Enrico Viganò
Cerimoniere pontificio emerito, Canonico della Basilica di S. Pietro in Vaticano
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L’organizzazione delle letture
La riforma conciliare ha posto mano anche alla riorganizzazione delle letture, sia domenicali che feriali. Il criterio ispiratore lo troviamo al n°51 della Costituzione Sacrosanctum Concilium dove si legge: “Vengano aperti più largamente i tesori della Bibbia,
di modo che, in un determinato numero di anni, si legga al popolo la parte migliore
della Sacra Scrittura”. Dio annuncia il suo mistero, il suo disegno di salvezza, il suo
piano salvifico realizzato in Cristo. Il centro e il culmine di questo piano salvifico di
Dio è la Pasqua di Cristo. Dio ha mandato il suo Figlio che è morto per noi ed è risorto per farci capire che tutti dobbiamo risorgere. La Parola annuncia questo progetto
salvifico. A tale scopo la Liturgia della Parola prevede due letture nei giorni feriali e tre
nelle domeniche. Nel tempo ordinario il Lezionario domenicale si estende su un ciclo
triennale e ha come asse portante la lettura di uno dei Vangeli che vanno sotto il nome
di sinottici: Matteo nell’anno chiamato A, Marco nell’anno B e Luca nell’anno C. Questi Vangeli vengono letti in forma quasi continua. In modo quasi continuo si leggono,
come seconda lettura, le lettere degli Apostoli. Tale modalità rende difficile trovare una
concordanza tra Vangelo e seconda lettura. La prima lettura, invece, è in funzione del
Vangelo, scelta per illustrarlo e quasi chiarirlo. Durante l’Avvento, il tempo di Natale,
la Quaresima e il tempo di Pasqua, chiamati tempi forti, tutte e tre le letture sono strettamente legate tra loro in quanto, inserite in uno specifico tempo liturgico, illustrano
il mistero celebrato. L’intento conciliare di offrire all’assemblea una più abbondante
conoscenza della Sacra Scrittura si rende molto tangibile nella “lectio continua” che
viene proposta nei giorni feriali del tempo ordinario. Sarà pertanto opportuno, anche
scegliendo la celebrazione di memorie di santi o testi ecologici di formulari facoltativi
per le varie necessità, non tralasciare tali letture se non per reali necessità pastorali.
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LA PAROLA AL PAPA...

La Santa Messa - Liturgia della Parola: Dialogo tra Dio e il suo popolo
La Liturgia della Parola, è una parte costitutiva perché ci raduniamo proprio per ascoltare quello
che Dio ha fatto e intende ancora fare per noi.È un’esperienza che avviene “in diretta” e non per
sentito dire, perché «quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura, Dio stesso parla al suo popolo e Cristo, presente nella parola, annunzia il Vangelo» Quando si legge la Parola di Dio nella
Bibbia – la prima Lettura, la seconda, il Salmo responsoriale e il Vangelo – dobbiamo ascoltare,
aprire il cuore, perché è Dio stesso che ci parla e non pensare ad altre cose o parlare di altre cose.
Le pagine della Bibbia cessano di essere uno scritto per diventare parola viva, pronunciata da Dio. È Dio che, tramite la persona che legge, ci parla e interpella noi che ascoltiamo
con fede. Lo Spirito «che ha parlato per mezzo dei profeti» (Credo) e ha ispirato gli autori
sacri, fa sì che «la parola di Dio operi davvero nei cuori ciò che fa risuonare negli orecchi»
Per questo si richiede la dignità dell’ambone e l’uso del Lezionario, la disponibilità di buoni
lettori e salmisti. Bisogna cercare dei buoni lettori!, quelli che sappiano leggere, non quelli che
leggono [storpiando le parole] e non si capisce nulla. E’ così. Buoni lettori. Si devono preparare
e fare la prova prima della Messa per leggere bene. E questo crea un clima di silenzio ricettivo.
Questo è il percorso che fa la Parola di Dio: dalle orecchie al cuore e alle mani.

La Santa Messa - 9. Liturgia della Parola. II. Vangelo e omelia
Il dialogo tra Dio e il suo popolo, sviluppato nella Liturgia della Parola della Messa, raggiunge il culmine nella proclamazione del Vangelo. Lo precede il canto dell’Alleluia – oppure, in
Quaresima, un’altra acclamazione – con cui «l’assemblea dei fedeli accoglie e saluta il Signore
che sta per parlare nel Vangelo». Come i misteri di Cristo illuminano l’intera rivelazione biblica, così, nella Liturgia della Parola, il Vangelo costituisce la luce per comprendere il senso
dei testi biblici che lo precedono, sia dell’Antico che del Nuovo Testamento. In effetti, «di tutta la Scrittura, come di tutta la celebrazione liturgica, Cristo è il centro e la pienezza». Sempre
al centro c’è Gesù Cristo, sempre. Per far giungere il suo messaggio, Cristo si serve anche della parola del sacerdote che, dopo il Vangelo, tiene l’omelia. Cosa è l’omelia? E’ «un riprendere
quel dialogo che è già aperto tra il Signore e il suo popolo», affinché trovi compimento nella
vita. L’esegesi autentica del Vangelo è la nostra vita santa! La parola del Signore termina la sua
corsa facendosi carne in noi, traducendosi in opere, come è avvenuto in Maria e nei Santi.
L’omelia deve essere ben preparata, deve essere breve, breve! L’omelia si prepara con la preghiera, con lo studio della Parola di Dio e facendo una sintesi chiara e breve, non deve andare
oltre i 10 minuti, per favore.
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La Santa Messa - 10. Liturgia della Parola. III. Credo e Preghiera universale
Tutti noi recitiamo il “Credo” nella Messa. Recitato da tutta l’assemblea, il Simbolo manifesta la comune risposta a quanto insieme si è ascoltato dalla Parola di Dio. C’è un
nesso vitale tra ascolto e fede. Sono uniti. Questa - la fede - infatti, non nasce da fantasia di menti umane ma, come ricorda san Paolo, «viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo» (Rm 10,17). La fede si alimenta, dunque, con l’ascolto e conduce al Sacramento. Così, la recita del “Credo” fa sì che l’assemblea liturgica «torni a
meditare e professi i grandi misteri della fede, prima della loro celebrazione nell’Eucaristia».
La risposta alla Parola di Dio accolta con fede si esprime poi nella supplica comune, denominata Preghiera universale, perché abbraccia le necessità della Chiesa e del mondo.
Le intenzioni per cui si invita il popolo fedele a pregare devono dar voce ai bisogni concreti
della comunità ecclesiale e del mondo, evitando di ricorrere a formule convenzionali e miopi. La preghiera “universale”, che conclude la liturgia della Parola, ci esorta a fare nostro lo
sguardo di Dio, che si prende cura di tutti i suoi figli.

ESERCIZI SPIRITUALI

AVVICINANDOCI AGLI ESERCIZI
SPIRITUALI DI FINE AGOSTO
(Spunti di riflessione propedeutica agli eventi)

PARTE PRIMA: per i presbiteri
La spiritualità dei preti non consiste in null’altro che nella vita spirituale vissuta in ciò che essi fanno come presbiteri, come ministri della Chiesa di Dio. Una sola
è la spiritualità della Chiesa, fondata sul battesimo
e nutrita dalla Parola di Dio e dai santi sacramenti,
anche se essa è vissuta in modo diverso e distinto a seconda della grazia e della situazione in cui
il Signore ha voluto il suo servo. Il presbitero deve
dunque nutrire la sua vita spirituale attraverso ciò
che egli è e ciò che egli opera nella Chiesa. Egli deve
trarre vita spirituale dal suo annunciare l’Evangelo,
dal suo celebrare i sacramenti, dal suo presiedere la
comunità cristiana. Ciò che dà identità al presbitero
deve essere ciò in cui egli è impegnato spiritualmente: da
qu e s t o
egli trae le ragioni e il nutrimento della sua vita spirituale.
1. Il rapporto con il tempo.
Una vita autenticamente cristiana non può prescindere dal rapporto con il tempo.
Oggi, infatti, viviamo in una stagione segnata da accelerazione, velocizzazione e atomizzazione del tempo. Il tempo è il nemico contro cui si lotta o il fantasma che si
insegue, e così il tempo ci sfugge, noi perdiamo tempo, non abbiamo tempo, siamo
divorati dal tempo.
Per i cristiani però il tempo è l’ambito in cui si gioca la loro fedeltà al Signore: o sanno vivere il tempo, ordinare il tempo sentendolo come dono e impegno, oppure sono
idolatri del tempo. È nel tempo che scorre che dobbiamo riconoscere l’oggi di Dio. Il
presbitero deve dunque “santificare il tempo”, cioè disciplinare, riservare, separare in
modo intelligente il tempo per ciò che lui è ed è chiamato a fare. Ci sono priorità da
stabilire, c’è un tempo che deve essere ritenuto centrale nella giornata e al quale non
si rinuncia: un tempo per l’azione per eccellenza che edifica la comunità (la liturgia
santa), un tempo per guidare la comunità del Signore nei diversi modi richiesti, un
tempo per riposare. Senza una disciplina del tempo, che è una “vera santificazione
del tempo”, non c’è possibilità di vita spirituale cristiana. Quando il tempo appare
senza un punto d’arrivo, un susseguirsi senza novità essenziali, tempo che semplicemente si lascia passare senza viverlo in modo cosciente e nella consapevolezza della
venuta del Signore, allora non c’è memoria, né attesa, né capacità di ascoltare oggi la
parola del Signore.
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3. Il rapporto con la liturgia.
Prima del grande mutamento ecclesiale avvenuto negli anni ‘60 / ‘70, il prete appariva soprattutto come il liturgo, ora però la sua attività pastorale si è estesa sempre più
e si sono ridotti l’impegno e l’attenzione alla liturgia. È innegabile che oggi si avverte
il prevalere del funzionalismo e il ridursi della sacramentalità presbiterale nutrita
soprattutto dalla liturgia: la liturgia è sempre meno preparata, spesso è celebrata in
fretta, non riceve più quell’attenzione e quella cura che conosceva nell’ora della riforma liturgica. Oggi la tendenza dominante è quella di separare la liturgia dalla vita.
Eppure la liturgia, azione e celebrazione della grazia, è alla sorgente e alla fine del
ministero sacerdotale.
Per questo nella vita del presbitero la liturgia deve assolutamente tenere il posto centrale: alla liturgia il presbitero si prepara con la Parola ascoltata nella lectio divina,
ma anche disponendosi a evangelizzare la Parola ascoltata alla sua comunità; alla
liturgia si prepara cercando di comprendere l’eucologia che offre il messale, si prepara come all’azione per eccellenza di tutta la comunità cristiana da lui presieduta. Se
questa centralità liturgica non è reale nella vita del presbitero, allora. Il suo ministero
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2. Il rapporto con la parola.
C’è un’espressione nel discorso di Paolo ai vescovi-presbiteri di Efeso che rappresenta
un basilare orientamento di vita per i preti. Paolo, salutando quei suoi collaboratori
nel ministero, dice: “Io vi affido a Dio e alla Parola della sua grazia”. Nel suo testamento apostolico, Paolo non affida la Parola ai ministri, ma affida i ministri alla
Parola! I destinatari del testamento dell’apostolo hanno la missione di predicare, di
diffondere, di tenere viva la Parola in mezzo al gregge, di affidarla alla Chiesa ma,
cosa sorprendente, Paolo affida i ministri alla Parola. Prima che la Parola sia loro
affidata, sono essi stessi affidati alla Parola; prima di essere portatori della Parola, essi
stessi sono portati dalla parola di Dio! I preti portano la Parola agli altri solo se sono
portati dalla Parola.
Ma cosa significa questa espressione forte e paradossale: “affidati alla parola”? Significa che i preti mettono la propria fede nella Parola di Dio e non il loro stessi o in altre
realtà; che ogni mattina, quali autentici servi del Signore, aguzzano il proprio orecchio per ascoltare come discepoli la Parola; che ogni mattina lasciano che il Signore
apra il loro orecchio senza tirarsi indietro; che tutto apprestano nella propria vita, nel
trascorrere del tempo, perché la Parola abiti in loro, sia impiantata in loro. Il prete
deve poter dire come Gesù: “Io custodisco la parola di Dio” (Gv. 8, 55). Se così non è,
allora si corre un grosso rischio: quello di consegnare una parola depotenziata, una
parola senza energie rispetto alla forza del demonio che si oppone alla predicazione,
una parola che non giunge al cuore dei fedeli, ma che di fatto si svuota subito.
Essere affidati alla Parola non è un augurio, ma un impegno di assiduità con la Parola, una assiduità fatta di ascolto della Parola nella lettura delle Scritture che la contengono, fatta di meditazione e di esperienza quotidiana vissuta, fatta di preghiera
che permette al predicatore di assumere e far proprio il pensiero di Cristo.
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ne risente ed è svuotato.
Solo quando viene celebrata con autentica e rinnovata fede, la liturgia trasforma,
celebra, dà forma e plasma la vita del presbitero, che proprio nella presidenza eucaristica trova il fondamento al ministero di presidenza della comunità. Il presbitero
è dall’Eucaristia e per l’Eucaristia: in essa lo Spirito santifica la Chiesa ma santifica
anche il presbitero.
4. Ministero e vita umana.
Sovente, nell’ambito di coloro che esercitano funzioni ministeriali nella Chiesa, si
deve constatare una scarsa attenzione alle virtù umane. Si ha la sensazione di una
malattia in fondo docetica, perché non mette in evidenza
la rilevanza
incarnazionista della vita cristiana, non riconosce la
bontà della realtà creazionale e l’assunzione da
parte di Cristo della natura umana e di quanto ad essa appartiene. Quasi che Cristo sia
venuto in questo mondo solo per vivere il
ministero pubblico e la croce, e non anche per vivere come uomo, anzi come il
vero Uomo, l’Adam voluto da Dio nella
creazione!
Va detto con forza: l’umanità di Gesù
come ci è proposta dei Vangeli non è
né apparente, né sovrapposta alla sua
missione: è un’umanità reale, un’esistenza quotidiana comune alla carne e
al sangue. Questo è il luogo in cui c’è stata data l’immagine perfetta del Dio invisibile, questo è il luogo in cui il Figlio che è
nel seno del Padre, ci ha narrato Dio.
San Carlo Borromeo così diceva rivolgendosi ai
presbiteri: “Eserciti la cura d’anime? Non trascurare
per questo la cura di te stesso e non darti agli altri fino al
punto che
non rimanga nulla di te a te stesso. Devi avere certo presente il ricordo delle anime di
cui sei pastore, ma non dimenticarti di te stesso”. Nessuno può giustificarsi dicendo:
“Ho troppo da fare per gli altri per poter pensare a me stesso! “, Perché chi dice questo, prima o poi trascurerà il suo ministero non riuscendo più ad essere all’altezza
della situazione. Vigilare su sé stessi, aver cura di sé stessi, è una condizione necessaria per la qualità del ministero e la fedeltà ad esso.
Tratto da Enzo Bianchi: Meditazione in occasione del ritiro dei vescovi e dei preti
della Toscana in Arezzo 30.05.2002
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Opera Don Giovanni Folci
ESERCIZI SPIRITUALI 2018

1) per sacerdoti, religiosi/e, diaconi e consacrati

a S. CATERINA VALFURVA (So)
mt.1728 s.l. presso
HOTEL MILANO
di proprietà dell’Opera Don Folci
da DOMENICA 26 agosto (cena)
a VENERDI’ 31 agosto (pranzo)

Tema
“Il Padre nostro. La sintesi di tutto il Vangelo”
(Tertulliano)
******
2) PER FAMIGLIE E LAICI
da venerdì 31 agosto (pranzo) e domenica 2 settembre (pomeriggio)
Prenotazioni e informazioni
Enzio Caimi tel. 349 7077741 / operadonfolci@fastwebnet.it

www.operadonfolci.com
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Predicatore: Mons. Joseph Clemens,
Vescovo titolare di Segerme (Tunisia).
Segretario emerito del Pontificio Consiglio per i Laici.
Per molti anni è il segretario personale del cardinale Joseph Ratzinger,
futuro papa Benedetto XVI.
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PARTE SECONDA: Per i laici
Dalla meditazione alla contemplazione.
Prima ancora che un tempo di meditazione, gli esercizi spirituali sono tempo propizio da dedicare alla contemplazione: per questo è estremamente necessario creare un
clima di silenzio e di massimo raccoglimento. Contemplare significa semplicemente stare davanti a Lui, nella certezza che il Signore parla oggi come sempre, parla a
ciascuno di noi nelle nostre situazioni vitali, parla alla Chiesa di oggi come a quella
di un tempo.
La contemplazione faciliterà l’ascolto della Parola di
Dio, cioè di Colui che parla al cuore di ciascuno di
noi. Ascoltare significa soprattutto entrare in piena
sintonia con il Signore che parlando rivela se
stesso a noi e noi a noi stessi. Ascoltare non è facile ma è necessario e urgente. Chi impara ad
ascoltare cresce in tutte le dimensioni del suo
essere, soprattutto si apre ai doni che il Signore certamente è disposto ad offrirgli: il Signore
è impaziente di mostrare il suo amore paterno e
misericordioso.
Occorre prestare attenzione a non sovvertire l’ordine
dei valori: prima viene la confessio e poi la meditatio.
Ciò vale per la preghiera in genere, segnatamente per
la preghiera cristiana, ma vale anzitutto per quei giorni di più intensa e più autentica
preghiera che sono gli Esercizi Spirituali. E’ da qui infatti che muove ogni autentica
risposta di fede alla rivelazione di Dio in Cristo. Il cristianesimo è grazia, è la sorpresa di un Dio che, non pago di creare il mondo e l’uomo, si è messo al passo con la
sua creatura, e dopo aver parlato a più riprese in diversi modi “per mezzo dei profeti,
ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio”. (Ebrei, 1, 1-2)
Conoscere Dio (ecco la funzione primaria della lectio) per riconoscerlo come unico
e insostituibile (ecco il compito della confessio) per poi raccogliersi nella riflessione e
nell’approfondimento (ecco lo scopo della meditatio) e infine passare al proposito di
conformare la vita alla volontà di Dio (ecco la necessità dell’actio).
Contemplando e ascoltando, noi ci disponiamo a ricevere i doni del Signore, anzi
il Signore stesso come dono personale fatto a tutti e a ciascuno. Questa accoglienza
corrisponde essenzialmente all’incontro personale con Gesù, nostro fratello salvatore
e mediante Lui con il Padre nella forza dello Spirito Santo. Prima ancora di consegnarci a Lui, noi infatti sentiamo il bisogno di accoglierlo come unico Signore e unico Dio della nostra vita. Forse come San Tommaso, dopo aver superato un momento
di dubbio e di incertezza, potremo finalmente esclamare: “Tu sei il mio Signore, il
mio Dio “(Giovanni 20,28).
Tratto dalla “Nota pastorale sugli Esercizi Spirituali” della conferenza Episcopale
Abruzzese-Molisana. Prima edizione giugno 2003
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Nei diari di guerra e prigionia
Sono il coraggio, il sacrificio, l’amore, l’abnegazione che gli derivano da una profonda
fede in Dio, dalla intensa spiritualità e dall’anelito costante alla santità, i tratti che caratterizzano il percorso di vita del Padre nei travagliati anni della esperienza al fronte
di guerra, dove sperimenta quotidianamente la violenza distruttiva delle armi, dove è
chiamato a condividere tanti drammi umani.
Sono sentimenti e valori che ha mutuato direttamente dall’ambiente familiare, che
hanno forgiato la sua formazione e la sua crescita e che hanno ispirato la sua vocazione al sacerdozio fin dalla tenera età.
Giovannino, così era chiamato in famiglia, si alimenta della forte religiosità, della
quotidianità della preghiera e della “caritas” dei genitori, in particolare della piissima
mamma. Ma anche il papà, seppur più riservato, è saldamente ancorato alla prospettiva del Vangelo e ai principi cristiani.
Un ruolo importante nella sua scelta vocazionale è rivestito dal fratello della mamma,
Carlo Sonzini, allora seminarista, che diverrà sacerdote a Varese.
È lo zio, in particolare, che intuisce la propensione del nipote e lo consiglierà e lo seguirà nell’intrapresa della via del seminario; tra di loro, nel corso dei successivi anni, si
instaurerà un proficuo e reciproco rapporto, in piena comunione di spirito e di affetto.
Giovanni risponde con convinzione, responsabilità ed entusiasmo alla chiamata di
Cristo.
Il giovane Folci sarà prete, sarà prete santo, sarà il realizzatore di meravigliose opere e
di una straordinaria missione.
Nei suoi diari di guerra e di prigionia il Padre dedica
uno spazio rilevante al ricordo e al legame con la sua
famiglia.
Il 22 maggio 1915, il treno si muove lentamente, ma
inesorabilmente, da Milano per tradurre il Padre e tanti
giovani soldati, i più sconsolatamente in pianto e con
il cuore in tumulto, verso gli avamposti del “trambusto
orrendo”, della “sciagura immane che si è scatenata inesplicabile e inaspettata sulla patria diletta”.
Ascoltiamo le sue parole:
“Donde si parte con treno speciale verso le 8.30 salutati dai numerosi parenti, amici e
conoscenti…”
Si può facilmente immaginare che sulle banchine della stazione ci siano anche i suoi
familiari a sventolare “pezzuole bianche”, a lanciare gli addii, a pregare e ad invocare
protezione dall’Alto. Solo cosi si spiegano lo stato d’animo del Padre e la sua grande
commozione.
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L’INTENSA TENEREZZA CHE LEGA IL PADRE
ALLA SUA FAMIGLIA

DON FOLCI

“E’ uno scambio doloroso di arrivederci in cielo e in terra.”
“A stento arrivo a strozzare in cuore la piena degli affetti che vorrebbe sciogliersi in
lacrime.”
Il rapporto con la sua famiglia è intriso di tenerezza, di filiale affetto, di apprensione.
Reciprocamente si danno forza, sostegno, aiuto, coraggio in una fase della vita e della
storia connotata da sofferenze, dolori e timori di rischi incombenti
Molto significativo è un brano scritto al ritorno dal fronte per una breve licenza.
L’arrivo del Padre è inaspettato.
Abbracci, commozione, lacrime; facile intuire la gioia intensa e la sorpresa dei suoi
genitori.
Genitori pieni di speranza, dolorosamente provati dalla lontananza dei figli, pericolosamente impegnati sul teatro di guerra.
Poverini! Quanto dovranno soffrire…. Li so tuttavia pieni di fede, in particolare la mia
buona mamma che tanto ha dovuto soffrire, nella sua vita, e tuttora è martoriata assai.
Il Padre è seriamente preoccupato per la sofferenza dei suoi cari e si augura in cuor
suo di riuscire a portare sollievo, gioia e lacrime di consolazione “a quegli occhi che di
questi giorni non si saranno rasciugati mai”.
Traspare tenerezza, amore, condivisione. La madre piissima, piena di amore e di fortezza cristiana; il papà forse più riservato nel manifestare i suoi sentimenti, ma ugualmente felice e orgoglioso di poter rivedere e stare con il figlio sacerdote, votato ad
un’ardua ed eroica missione.
Dunque è tornato per una sua prima licenza.
Nella lunga veglia della notte, insieme alla sua santa mamma, tanti ricordi, tanti sofferti racconti. Si sfogano e si dicono tante cose, quasi dimenticando le atrocità della
cruenta battaglia che, sulle lontane montagne, infuria incessantemente.
La memoria va soprattutto al vuoto lasciato dalla amatissima sorella, troppo presto
rapita da un male lento e inesorabile, da lui amorevolmente assistita fino all’ultimo
leggero respiro, “… Le stavo vicino assistendola d’ogni cura materiale e spirituale.
Ogni istante che passava l’avvicinava irrimediabilmente all’eternità: lentamente ma
irremissibilmente si affievoliva in lei la vita…”. Il ricordo della carissima sorella prematuramente scomparsa ritorna prepotentemente quando è chiamato ad assistere il
pietosissimo caso di un’altra giovane donna in fine di vita.
“Cappellano è desiderato presso una moribonda…”
Negli occhi della giovane brillano le lacrime. Attende invano, “per salutarlo un’ultima
volta, il suo affetto sacro, per affidargli il tesoro suo, frutto del loro primo amore; per
raccomandagliene l’educazione” “Dunque dovrò morire” E con me prega… e infine
bacia con trasporto il crocifisso”. C’è un piccolo che rimarrà solo; la mamma è volata in
cielo e il papà non potrà stargli vicino per poterlo abbracciare e accarezzare, per poter
ricevere il dono del suo sorriso, dei suoi baci e del suo amore.
Sono immagini commoventi e strazianti di un periodo di guerra, di stenti, di povertà,
di abbandono, di solitudine che affligge soprattutto i più umili e i più indifesi, lasciandoli privi di sostegno, di aiuto e di conforto.
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Il 13 marzo 1917 Don Folci è di nuovo in licenza, Con lui c’è, inaspettatamente, anche il fratello Giuseppe.
Mamma e papà non resistono all’emozione e sono travolti da un pianto consolatorio.
Passano insieme una “serata piena di soavi ricordi e di sana allegria. Chi più gode è
papa. È felice”.
Parte il giorno successivo, sommerso dagli abbracci, accompagnato dalle lacrime,
dall’amore, dalla preghiera e dalla benedizione dei genitori carissimi.
Quante altre volte si sarà ripetuta la stessa scena in altre simili circostanze? Quante altre il dramma delle separazioni avrà colmato di angoscia, di disperazione e di
tristezza i cuori di padri, di mariti e fratelli costretti a lasciare i propri cari, i propri
bimbi, le giovani spose per tornare sul fronte di guerra incontro a un destino incerto
e spesse volte infausto?
Il desiderio e la nostalgia della casa lontana si fanno sentire prepotentemente anche e
soprattutto nel periodo della prigionia.
Annota: “(…). Ripenso una casa lontana, … una famiglia…; lo schianto penso
dei miei adorati genitori, lo strazio… del
figlio, … di don Giovannino carissimo,
sì spensierato sempre, sì gioviale, anche
nelle sue corrispondenze, ed ora ridotto
lontano lontano, prigioniero contro ogni
sua volontà…”.
È un don Giovannino quasi inedito quello che scopriamo in questo passaggio. La
sua serenità, la sua amabilità, il suo coraggio, la sua ferma determinazione sembrano arrendersi alla rassegnazione e paiono
dissolversi di fronte alla prospettiva di
una lunga e inoperosa prigionia. Non sarà
cosi; la forza del suo spirito riprenderà
presto vigore ed energia; ed ancora, pur
da lontano, sentirà il conforto e il sostegno della fede e della forza morale della
sua famiglia, pur così provata e sofferente.
Concludiamo con quest’ultimo e
significativo brano.
Nel corso di un trasferimento il Padre si
imbatte in una “risma di vecchi e giovani
…” che “si vantano” in maniera offensiva e provocante “di certi trionfi d’amori
illeciti e di certe nefandezze intollerabili
(…)” nei confronti delle donne.

DON FOLCI
La sua reazione è vibrante e tagliente; nello stesso tempo la sua penna sa disegnare
uno splendido e luminoso affresco della donna e del suo ruolo in famiglia e nella
società.
“Per costoro la donna non è più il fiore delicato, degno d’ogni rispetto, il fiore olezzante che di sua virtù profuma tutto intorno, non è la bellezza che irradia le qualità
divine e rapisce per essere amata e benedetta, compagna all’uomo nelle sue sventure e nelle sue gioie, conforto nelle prove dolorose della vita e mezzo di perfezione.
Neppure è l’angelo consolatore della famiglia, centro di quest’idillio sublime e fattura
divina, perché d’incomprensibile grandezza e soavità.
L’intelletto di costoro (…) non giunge ad intuire tutte le divine bellezze della famiglia, gli incanti, i misteri che chiudono le pareti domestiche e che fanno felice lo
sposo, il padre che affaticato torna dal lavoro accolto da un sorriso delizioso, pieno di
sincerità della donna che lo ha amato (…)”.
È un frammento di forte intensità e di rara autenticità, una pagina esemplare, una
perla di assoluta bellezza e profondità, un messaggio di libertà e di alto valore culturale e sociale, di grande attualità e modernità, a cent’anni di distanza, anche ai giorni
nostri.
La donna è madre, sposa, forza morale, preziosa e sensibile presenza, dotata di grazia
e purezza, capace di amare e di trasmettere gioia ed emozioni.
Il Padre le restituisce dignità, la ammanta di nobiltà, di delicatezza e di armonia.
Giovanni Cogliati
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Progetto Museo Venerabile Don Giovanni Folci

“SIATE OSPEDALE DA CAMPO!”

Invitiamo sacerdoti, ex alunni, amici a
contattarci (3463006052) così da poter portare
questo “ospedale da campo” nella vostra realtà,
perché tutti abbiamo bisogno di diventare santi,
i santi del quotidiano, della porta accanto, come
Papa Francesco ci ha invitato ad essere nell’ultima
esortazione apostolica “Gaudete et exsultate”.
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Dopo questi primi mesi di riflessione sull’opportunità di realizzare un sito
museale dedicato al Venerabile Don Giovanni Folci, si è deciso di dar vita
ad un “ospedale da campo”; ovvero una presentazione composta da 15
pannelli, 10 teche con oggetti del Fondatore, due ipad, un sito internet,
un codice qcod, 5000 pieghevoli, … che permetta di andare nelle diverse
realtà parrocchiali, diocesane, … a far conoscere la spiritualità e il carisma di un uomo che ancora oggi ha tanto da dirci e insegnarci, perché
“Cosa voglio, o Signore, se non questo? Preti e laici santi!”.

DON FOLCI

Troverete la presentazione:

5-10 agosto a Valle di Colorina in occasione del “Cammino giovani
Diocesi di Como”
11-24 agosto a Tirano presso il Santuario Mariano
25 agosto – 2 settembre S. Caterina Valfurva presso Hotel Milano in
occasione degli esercizi spirituali
Nuovo sito “Museo Opera Don Folci”: www.museooperadonfolci.com
Codice qcod

Vuoi aiutarci in questo “Cammino di Santità”?
dai il tuo contributo attraverso la ONLUS Amici Opera Don Folci:
VOLONTARI PER L’OPERADON FOLCI ONLUS
codice IBAN : IT60F0569611000000002686X67
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La gita in Irlanda dei ragazzi delle scuole superiori del Preseminario San Pio X è
iniziata lunedì 5 febbraio. Dopo l’arrivo alle 13.15 a Dublino ed il ritrovo con l’autista del pulmino che ci attendeva all’aeroporto, don Francesco e Monsignor Joseph Murphy (di origini irlandesi) ci hanno guidati all’ostello Jacob’s inn dove abbiamo preso le camere e conosciuto un ambiente di giovani studenti molto affabili e
stravaganti. Ci siamo diretti immediatamente con la tramvia al Guinness Storehouse, la celebre fabbrica dove viene prodotta la birra irlandese più famosa nel mondo.
La giornata si è conclusa con la cena in un ristorante di pesce nel centro di Dublino .
Martedì 6 febbraio, invece, ci siamo dedicati alla visita dei luoghi politici e culturali
più significativi della città, non prima però di aver potuto assistere alla S. Messa celebrata da don Francesco e Monsignor Murphy alla St Mary’s pro-cathedral, in Marlborough street. Le visite sono iniziate dalla più prestigiosa università protestante, il
Trinity College (dove si possono ammirare il libro di Kells e l’imponente biblioteca dei
film di Harry Potter), per poi passare al National Museum of Ireland ,in kildare street,
e al pranzo da Burger King. Il pomeriggio la visita guidata del castello di Dublino, in
passato sede del governo inglese sull’isola e punto di riferimento del governo della
città nonché ambiente di lavoro di uno dei più importanti scrittori irlandesi Bram
Stoker (autore di Dracula). Forse però niente è stato così bello come la partecipazione
all’Evensong (simile al nostro vespro) insieme al coro e al Decano della St Patrick’s
Cathedral che hanno salutato pubblicamente la presenza dei chierichetti della Basilica
di San Pietro in Vaticano riservando per noi i posti più importanti del loro splendido
coro ligneo. Un’accoglienza che difficilmente potremo ricambiare e di cui ringraziamo il Presidente dell’Alta Corte Irlandese per averci segnalato insieme a Monsignor
Murphy, oggi Capo del Protocollo nella Segreteria di Stato. Questa lunga giornata si è
conclusa con la cena al ristorante “Green nineteen”.
Mercoledì 7 ancora una volta la giornata si è aperta con una colazione tipica degli ostelli giovanili e con la S. Messa. Alle 11.30 , dopo un giro libero per comprare
souvenir, siamo partiti con un pullman di linea diretti al monastero di Glendalough,
nella verde campagna irlandese. Il pranzo è stato veramente tipico: si poteva scegliere
tra dell’ottimo salmone oppure dell’altrettanto gustoso stufato di agnello. Lì vicino
è stato un privilegio poter visitare l’antico sito monastico (fondato da St Kevin, patrono della Arcidiocesi di Dublino) e il lago inferiore attiguo al percorso campestre.
Al rientro abbiamo celebrato i vespri cattolici nella splendida cornice della St Kevin’s
Church, indubbiamente molto più bella della Cattedrale. La giornata si è conclusa
con la cena al ristorante insieme al simpatico parroco che ci ha accolto per i vespri.
Giovedì i taxi cittadini ci hanno accompagnato nel primo club di Dublino in cui si possono giocare gli antichi sport gaelici: “experience gaelic games”.
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CINQUE GIORNATE DA SOGNO
IN IRLANDA

PRESEMINARIO SAN PIO X

Le partite nei tre principali sport irlandesi (gaelic football, hurling e handball) sono
state tra le più belle esperienze di questi giorni: il divertimento e la passione sportiva
di certo non sono mancati. Come non è mancato stupore quando abbiamo visitato lo
stadio di Croke Park (dove si svolsero alcune proteste nei primi anni in cui il popolo
di Dublino cercò di diventare indipendente dal governo inglese): uno spettacolo davvero mozzafiato, il quarto stadio più
grande d’Europa! Tutti abbiamo un
ricordo particolare di questo giorno perché l’ambasciatrice d’Irlanda
presso la Santa Sede ha voluto farci
dono di una pallina di hurling ed
una di handball. Don Angelo non ha
gradito molto il rumore che adesso
facciamo in studio con questo regalo. La cena al ristorante “101 talbot”
ci ha infine permesso di conoscere
la cucina irlandese contemporanea a
base di patate e manzo.
L’ultimo giorno lo abbiamo riservato alla visita del “James Joyce centre” che ci ha permesso di conoscere questo letterato ancora oggi considerato tra i più grandi del novecento e protagonista dei nostri studi di letteratura. Il pranzo in un fast food a Dublino
ha chiuso la nostra giornata prima del rientro in aeroporto alla volta di Roma. Peccato
solo perché ai minorenni non è consentito bere alcool in Irlanda!
Nicolò Mardegan
IV linguistico

SUI PASSI DI DON FOLCI
La gita di noi ragazzi delle medie è iniziata il 13 Marzo dopo la scuola, quando - con
un “freccia rossa” per Milano e tre stancanti ore di viaggio – siamo arrivati alla stazione di Como con un treno “TiLo” diretto in Svizzera. Alcuni ragazzi della parrocchia di
Don Francesco ci hanno portato all’Istituto Ordo Virginum a Cavallasca e lì abbiamo
fatto una bella mangiata di pizza allo “zola”.
Il giorno dopo sveglia ore 6.00 - e qui tutti a dire “e alla faccia che era una vacanza” – e
poi tutti in macchina diretti al negozio della Galbusera in Valtellina per la colazione.
Arrivati a Valle di Colorina abbiamo celebrato la S. Messa al Santuario del Divin Prigioniero e finalmente visto la tomba di Don Giovanni Folci. Anche il primo Preseminario e l’area dove hanno allestito il museo sono stati molto interessanti così, finite
le foto con la casacca da cappellano di guerra, siamo andati a Tirano per visitare il
Santuario della Madonna e a riempirci di pizzoccheri (pizzoccccccheri detti dal nostro
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Stefano). Non è mancato il tempo per una partita di calcio. Dopo poco abbiamo ripreso il cammino verso la casa di Simone a Bormio per fare una merenda a base di
prodotti tipici bormini e a giocare a palle di neve con quella che era rimasta. Durante
il viaggio di rientro a Cavallasca abbiamo dormito tutti!
Il giorno 15 ancora sveglia alle 6.00! Dopo esserci preparati siamo andati a Como all’Istituto S. Croce che è abitato dalle Ancelle di Gesù Crocifisso e da Don Enrico Radice:
abbiamo celebrato e fatto un’abbondante colazione. Ci siamo poi incamminati per
tutta Como e per le sue chiese (la Cattedrale, la Basilica di Sant’Abbondio….) e, dopo
aver visitato praticamente tutte le chiese di Como, ci siamo rifocillati al McDonald
per recuperare le energie. Finito il pranzo erano doverosi due passi sul lungolago di
Como e la visita a Brunate prendendo la funicolare. La cena si è svolta in un’ambiente
diverso da quello delle sere precedenti ovvero al Birrificio di Como dove tutti si sono
sbizzarriti prendendo i piatti più diversi (senza prendere birra noi ragazzi).
Il giorno 16 stavolta la sveglia è stata ad un orario più decente visto che la Messa e la
colazione erano nel monastero a fianco: l’istituto delle suore di San Giuseppe. La gita
al Santuario del Soccorso di Ossuccio è stata molto bella per il percorso, la vista e la
chiesa con il quadro di San Giuseppe proveniente dalla nostra Basilica di San Pietro, lo
stesso il pranzo in mezzo alle capre. Dopo questa scarpinata, un salto in Svizzera per
fare benzina e la visita ad un amico, ci siamo incamminati alla parrocchia di Maccio
per andare a giocare una partita di calcetto in cui siamo stati miseramente sconfitti
dalla “squadra locale”; la pizza è stata il premio di consolazione. Dopo cena siamo
andati a dormire e preparato la valigia per il rientro dell’indomani.
La mattina ci siamo svegliati sempre presto perché la Messa era al Santuario della SS.
Trinità Misericordia di Maccio e la colazione da una parrocchiana (Flora). Siamo
corsi alla stazione con gli amici di Don Francesco lasciando a Como il desiderio di
ritornare per la partita di ritorno: e stavolta vinceremo!
Riccardo Benedetto
III media
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LA MIA CRESIMA
Il 21 aprile io, insieme a Filip e a mio fratello Stefano, abbiamo ricevuto il sacramento della Confermazione.
Per ricevere questo sacramento ci siamo preparati duramente, infatti, insieme al
nostro vicerettore Don Francesco, abbiamo fatto alcuni incontri di catechismo in
cui ci spiegava “cos’è la Cresima” e “perchè la riceviamo”.
Dopo una lunga attesa è arrivato il grande giorno.
Era una mattina soleggiata, ma io ero molto ansioso, perchè pensavo di non essere

pronto a ricevere questo sacramento … alla fine è andato tutto bene.
Dopo aver svolto regolarmente servizio in basilica, ho fatto colazione e mi sono
lavato e vestito, e, verso le 9.00, sono arrivati tutti i nostri parenti.
Per un’oretta abbiamo ricordato quando eravamo più piccoli e verso le 10.00 siamo
scesi alla “Cappella del Coro”, dove abbiamo ricevuto il sacramento della confermazione accompagnati dai nostri padrini e madrine, così è iniziata la messa.
A celebrarla è stato il cardinale Angelo Comastri, arciprete della Basilica.
Dopo la fine del Vangelo ci hanno chiamato per nome, e al termine della bellissima
omelia abbiamo rinnovato le promesse battesimali, così il Cardinale, uno alla volta, ci ha unti con il Crisma dopo aver imposto le mani sul nostro capo.
Finito il rito, siamo tornati in Preseminario, dove si è tenuta la festa che è stata
molto interessante e ben organizzata.
Questo giorno è stato molto importante per la mia vita e sono felice di averlo vissuto insieme alla mia famiglia e ai miei amici.
Marco Metrangolo (II media)
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Desidero, dal profondo del mio cuore, ringraziare tutti gli amici e i partecipanti all’incontro del 2 aprile scorso a Valle di Colorina (in occasione dell’estrazione dei biglietti
della lotteria a favore del costituendo Museo dedicato al Padre, don Giovanni Folci)
per l’opportunità offertami di raccontare la mia testimonianza: come ho conosciuto
l’Opera, e soprattutto come sia bello sentirsene ancora partecipi, a distanza di quasi 50
anni. Nel 1968, all’età di soli undici anni, grazie a Don Senettone, parroco di Sant’Elia,
un piccolo borgo marinaro della provincia di Palermo, entrai a far parte del Preseminario San Pio X. I miei genitori mi aiutarono in questa mia scelta, disponibili a sostenermi qualora la mia decisione fosse stata quella di continuare un percorso vocazionale sacerdotale. Non ho fatto quella scelta, ma l’esperienza del preseminario mi aiutò
a crescere nella fede e mi consentì di conoscere educatori determinati, disponibili
nell’insegnamento e pronti ad aiutarci nei momenti della difficoltà e del dubbio. Come
non ricordare i bellissimi anni trascorsi nel Preseminario. Anni di formazione ai valori cristiani e di insegnamenti che mi sono stati di aiuto in tutto il cammino della vita:
di giovane prima, poi di adulto, marito e spero pure di padre. Il Preseminario mi ha
dato molto e non finirò mai di sentirmene grato ai sacerdoti, alle suore e a tutti quelli
che mi sono stati compagni. A testimoniarlo, mi basti solo dire che se potessi tornare
indietro, rifarei di nuovo, senza alcuna esitazione o dubbio, quella mia esperienza.
Non è però chi non veda oggi che il mondo da allora è profondamente cambiato: nella
mentalità, nelle relazioni tra persone, nei comportamenti, nei costumi. E’ cambiata la
famiglia, la società. E’ cambiata la Chiesa. E l’Opera, che vive nel mondo, in questo
mondo, è chiamata a fare i conti con la nuova realtà, ad affrontare nuove esigenze, a
misurarsi con nuovi problemi e difficoltà. In primis la crisi delle vocazioni.
Noi, ex alunni e amici che amiamo l’Opera, sentiamo il bisogno, il dovere di accompagnarla e di sostenerla, onde si conservi nella fedeltà a una missione e a un carisma:
con la preghiera innanzitutto, ma anche con la testimonianza, con la presenza, con
l’adesione alle iniziative che essa propone.
Penso che la nostra appartenenza all’Opera e l’adesione al carisma di don Folci debbano essere testimoniate oggi con coraggio e orgoglio, mediante una costante attenzione, nell’ambito delle realtà locali, alle difficoltà dei giovani e alle loro istanze di
partecipazione, e con un’attiva collaborazione con il mondo associativo giovanile.
C’è un carisma da custodire sempre ben vivo e questo ci deve vedere impegnati tutti
insieme: sacerdoti, suore, ex alunni e amici.
C’è un’Opera, a tutti noi cara, da sostenere e rilanciare e qui emerge la necessità che
ciascuno di noi, si interroghi sulle risorse personali di presenza attiva e concreta, di
consiglio e di studio; rifletta su nuovi possibili sviluppi dell’impegno dell’Opera nella
Chiesa di oggi; si chieda ed esplori quali aspetti dell’interazione tra i sacerdoti, le
suore e noi laici meritino maggiore attenzione.
Eustachio Cilea
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TESTIMONIANZA DI UN EX ALUNNO
A DISTANZA DI CINQUANT’ANNI
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CRUXMAN
“Il nuovo parroco è don Peppe!”
Un prete con un passato “sui generis”, pieno di entusiasmo e voglia di fare comunità.
È così che inizia CRUXMAN, un film realizzato da giovani ragazzi della parrocchia
di Lissone che dal 2005 si sono “messi insieme”, all’ombra del campanile.
Sotto la guida del regista Filippo Grilli, più di dieci anni fa, è stata fondata la Gpg
Film con l’intento di promuovere e diffondere cultura e valori, proprio attraverso il
cinema. Un modo innovativo e accattivante che permette ai giovani di mettersi in
gioco e di affrontare seriamente le tante tematiche/problematiche che ci circondano.
Ma il fine non è solo questo, infatti a scopo si aggiunge scopo, tutto il ricavato dalle
offerte, dalla vendita dei DVD, … è destinato alle missioni, in particolare per aiutare
due scuole elementari africane, in Costa d’Avorio a San Pedro, e nella Repubblica
Centrafricana a NiemBouar; insomma un progetto davvero a 360°, direbbe Papa
Francesco”, capace di stimolare i giovani, a volte “giovani-divano”, favorire la loro
riflessione, ma anche promuovere la collaborazione tra diverse generazioni e tra coetanei di diversi posti, per poi “uscire”,
uscire dalle sale di Lissone, per andare
incontro agli altri,
portare un messaggio vero, fino
a giungere poi in Africa,
assaporando la bellezza dell’essere
missionari!
Nell’anno in cui la Chiesa celebra il SINODO DEI GIOVANI, non potrebbe esserci
miglior testimonianza
del fatto che i giovani ci
sono, che i giovani vogliono esserci, che i giovani
possono fare grandi cose!
L’ultima produzione del Gpg
Film, realizzata da adolescenti e
giovani accompagnati
da professionisti, è proprio
“Cruxman”, un film che sembra avere
due protagonisti, o forse uno, Don
Peppe e il “giustiziere vestito
di rosso”. Cosa succederà in questa
anonima cittadina di periferia?
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Di Paola Bignardi
Attingendo alla grande “bussola” dei testi conciliari e alla sua personale esperienza
di un lungo e intenso impegno nell’associazionismo laicale, l’autrice invita la comunità ecclesiale a un pacato e serrato confronto sul tema della corresponsabilità. Solo
attraverso un rinnovato slancio corale, in una più vera comunione perché irrorata
dall’amicizia, dal rispetto, dall’accoglienza della diversità dei carismi e dei ministeri,
preti e laici possono dare nuovo splendore e vigore al volto missionario della Chiesa.
È giunta dunque l’ora di tradurre operativamente la grande riscoperta che il Concilio
ha operato della categoria di “popolo di Dio” per dire la verità della Chiesa e della
sua missione per il mondo.
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PRETI E LAICI
L’ORA DELLA CORRESPONSABILITÀ

I NOSTRI DEFUNTI

RICORDIAMO

nelle nostre preghiere, affidandone l’anima alla bontà e misericordia divine
Don SILVANO DE GIOBBI – Ha trascorso qualche tempo di quiescenza a Valle,
ospite della Casa del Sacerdote. L’abbiamo conosciuto in occasione di alcuni nostri
incontri. Ha terminato la sua vita terrena il 1° aprile scorso; riposa a Regoledo di Cosio Valtellino, dove è nato e ha voluto essere sepolto. Lo ricordiamo come un uomo
dal carattere un po’ particolare, con una sua personalità spiccata ed una ricchezza
spirituale ed umana, davvero sorprendente.
Don UGO SERTORELLI – E’ stato ex-alunno dell’Opera don Folci a Como, negli anni 1948/50. Ordinato prete nel 1964, ha svolto con fervore il suo ministero
sacerdotale in varie parrocchie. Una grave malattia progressiva ed invalidante l’ha
costretto a letto e in carrozzina, a partire dal 1989. Ha accettato questa sua condizione precaria con rassegnazione cristiana, offrendo al Signore le proprie sofferenze,
consapevole di poter identificarsi in Cristo nella Sua Passione e Resurrezione. Si è
spento il 7 aprile scorso.
Don MATTEO FORNI, sacerdote dell’Opera, che ci ha lasciati il 26 aprile scorso,
per un malore improvviso. Figlio di Luciano, politico dc, era cappellano della casa S.
Croce in Como. Comasco di S. Fedele, 52 anni, aveva prestato la sua opera anche in
Valtellina, prima di entrare a far parte dell’Opera, a Valle e a Como. Si è sempre dimostrato attaccato alla sua città natale e, in particolare, alla parrocchia di San Fedele,
dove era stato battezzato, cresimato e aveva ricevuto la Prima Comunione. Qui, ordinato sacerdote il 13 giugno del 1992, prestò la sua opera di giovane sacerdote, prima
di assumere gli incarichi di vicario parrocchiale a Traona, in Valtellina e, dal 1996 al
2002, quello di vicario nella parrocchia dei santi Gervaso e Protaso, a Sondrio.
Ritornò a Como, come collaboratore del parroco di San Bartolomeo nel 2003, e vi
rimase fino all’anno successivo, quando gli fu assegnato l’incarico di cappellano della
Casa di riposo istituto Sacro Cuore di Dizzasco. Nel 2006 tornò nella “sua” San Fedele, di nuovo come collaboratore del parroco, mansione che mantenne fino al 2010,
quando passò all’Opera don Folci, dapprima a Valle e poi a Como in via Tommaso
Grossi. Qui, lo incontravo solitamente ogni quindici giorni, dopo la messa delle
17 concelebrata nella cappellina della Casa con gli altri sacerdoti ospiti e ci piaceva
discorrere del più e del meno, della sua salute, dei suoi genitori, della vita dell’Opera
a cui teneva tanto. Era buono e semplice, non si poteva non fare amicizia con lui e
nutrire un po’ di tenerezza nei suoi confronti. Fedele alla sua vocazione, svolgeva con
animo sincero e spirito di servizio quanto gli era possibile, non solo nei riguardi dei
preti ospiti ma anche di ogni altra persona ricoverata nella struttura.
I funerali di don Matteo si sono tenuti sabato 28 aprile, alle 11 nella chiesa che lo
ha visto crescere, quella di San Fedele, con la partecipazione del Vescovo Oscar, di
un buon numero di preti della Diocesi e una bella e folta affluenza di fedeli, che lo
conoscevano.
Silvano
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ATTI DI BONTÀ:
AMBROSOLI Adriano-ANSELMI Giacomo-AZZALINI don Augusto-BERNASCONI Carlo
BERTAIOLA Dino-BONAZZOLI Giulia-BORRONI Giovanlorenzo-BOTTONE Antonio
CALASTRI Carla-CARACCIO Vittorio-CAREA Andrea-CERIANI don Ernesto-DA COL Eugenio
DI PASQUALE Stefano-DRESSINO Carlo-FARINA Armida-FERRARA Francesco
FUMAGALLI don Piergiorgio-GIAVINI don Paolo-GRIPPO Giuseppe-GUZZETTI Giuseppe
MALIZIA Anselmo-MANICONE Raffaele-MARIANO Giuseppe-MARIANI don Renato
MEDA Virginio-MOTTA Claudio-NOVA Felice-PAGANI Antonio-PAVAN Enrico
PENCO Giovanni-PICCIRILLI Pasquale-PIN Luigi-PORTA Maurilio-QUADRI Giuseppe
SASSELLA Rosangela-SUORE S. Giuseppe di Cavallasca-SUTTO don Ferruccio-TERZI don Luigi
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 Colorina (SO):
- se il nominativo del destinatario è inesatto o 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 segnalare il nominativo e l’indirizzo completo al quale inviare il Richiamo
Nell’effettuare i versamenti a favore dell’Opera tramite CCP o Bonifico, si invita chi fosse già abbonato
a “Il Richiamo”, a fare riferimento al nominativo stampato sull’etichetta dell’indirizzo
Il Richiamo e altre notizie riguardanti l’Opera don Folci possono essere letti sul sito:
www.operadonfolci.com
N. B. - E’ cambiato il Codice IBAN del Conto Corrente dell’Opera presso il Credito Valtellinese.
Nuovo IBAN:
IT41X0521652080000004436307

COME AIUTARE L’OPERA
L’Opera ha bisogno del vostro aiuto. Ci sono molti modi per aiutarla.

1. 5 per mille alla ONLUS “Volontari per l’Opera Don Folci”
Codice Fiscale da indicare nella dichiarazione dei redditi: 93016400140
2. Abbonamento a “IL RICHIAMO”
Annuale € 10 - Sostenitore € 20 - Amico € 50
3. “Adozione” di un seminarista dell’Opera
con il versamento di una somma corrispondente al costo reale annuo o di qualche mese
di un seminarista dell’Opera
4. Eredità e Legati testamentari
con donazioni di qualsiasi genere, anche di beni immobili, destinati all’Opera Divin Prigioniero

Potete inviare la vostra donazione tramite:
CONTO CORRENTE POSTALE
versamento su CC 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
(attenzione: nuovo IBAN)
a favore di OPERA DIVIN PRIGIONIERO
CREDITO VALTELLINESE - Agenzia di Berbenno Valt. (SO)
IBAN: IT 41 X052165208 0000004436307
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