RESOCONTO ASSEMBLEA ANNUALE
Valle di Colorina (SO) 29 – 30 settembre 2018

1. L’incontro della nostra Associazione, che si tiene annualmente a
Valle, inizia in pratica il venerdì sera con l’arrivo in hotel di uno
sparuto gruppo di amici. Dopo cena, si mette a punto il programma
di domenica 30 e si predispongono i lavori di segreteria. La giornata
di sabato 29 si configura ricca di momenti importanti:



Alle 11 ritrovo a Tirano, sul sagrato del Santuario della Madonna per partecipare alla santa
messa concelebrata dai sacerdoti della zona e presieduta dal Vescovo Oscar Cantoni. La
giornata promette bene, perché in cielo splende un sole caldo ed accogliente e il sagrato
si riempie di tanti fedeli (oltre 600), provenienti anche da fuori della Valtellina. Incontriamo
e salutiamo don G.P. Franzi che ci affida la lettura delle preghiere dei fedeli; la
partecipazione è attenta ed intensa. Il Vescovo nella sua omelia ricorda i 514 anni
dell’apparizione della Vergine Maria al beato Mario Homodei e ritiene che Tirano con il suo
Santuario possa essere definita “la capitale spirituale della Valtellina, luogo di grazia e
consolazione, sorgente di rivitalizzazione spirituale… Oggi, siamo qui a pregare… e
quando preghiamo tutti insieme, il Popolo di Dio è coinvolto nella sua interezza per
il tramite di Maria.” Perciò, dobbiamo chiedere al Signore che Lui “ravvivi la nostra
fede per diventare testimoni ed annunciatori della misericordia di Dio”.



Verso le 15,30 ci diamo appuntamento con don Gabriele a Valle per allestire nel salone la
mostra itinerante del ‘Padre’ e per predisporre la nostra Assemblea Annuale dell’indomani.
Proseguiamo la giornata con la recita dei Vesperi nella cappellina al III° piano della casa
dei sacerdoti e concludiamo con una festosa ed abbondante ‘pizzata’ ad Ardenno.

2. Domenica, alle 10 a Valle si accolgono gli ex-alunni e gli amici che hanno dato la propria
adesione: siamo una trentina. Con noi c’è pure don Angelo che è venuto espressamente da
Roma e che introduce l’Assemblea ringraziando i presenti e portando i saluti dal
Preseminario, dove attualmente ci sono 21 ragazzi/giovani, 5 sacerdoti, una religiosa e alcuni
laici.
La riunione prosegue con il presidente che dà il benvenuto ai partecipanti, a cui va tutta la
nostra riconoscenza per la loro costanza e a cui porta i saluti di non pochi amici che per un
motivo o l'altro non sono potuti intervenire. Si dà lettura del messaggio fatto pervenire
dall’amico Galli Amedeo; il presidente invita a riflettere sull’attuale situazione della nostra
Associazione per elaborare un vero e proprio rinnovamento, approfittando delle elezioni che ci
saranno l’anno venturo.
Quindi, con il supporto di alcune slides in ‘powerpoint’, si relaziona brevemente sull'attività
svolta dall'Associazione nell'anno pastorale appena finito, evidenziando quanto si è realizzato.
a) PELLEGRINAGGIO EUCARISTICO – 16-17-18 marzo 2018 Non c’è stata un’alta
adesione, eppure i pochi pellegrini partecipanti hanno compiuto una bella esperienza,
visitando alcuni luoghi significativi del Centro Italia (Viterbo, La Verna, Collevalenza…).
b) LOTTERIA – Sono stati venduti 25 mila biglietti ed effettuata l’estrazione dei premi a Valle
il 2 aprile scorso. Il ricavato ha permesso di realizzare la mostra itinerante del ‘Padre’.
c) IL MUSEO – Si compone di 11 pannelli e 10 teche contenenti alcune reliquie di don Folci,
un computer, un sito internet a cui collegarsi, dei pieghevoli con illustrazioni e informazioni
necessarie, varie pubblicazioni sull’Opera e sul suo fondatore. Finora il museo viaggiante ‘alla
Papa Francesco’ è stato esposto a Valle, nel Duomo di Como, nell’ospedale Valduce e nella
parrocchia di Maccio, raccogliendo oltre 900 intenzioni di preghiera.
d) INCONTRI – Si sono concretizzati i seguenti appuntamenti:
 2 aprile a Valle, a ricordo della morte del ‘Padre’ ed estrazione
della lotteria.
 14 luglio in memoria della 1° messa di don Folci: ci siamo
ritrovati in una ventina la mattinata per la II° Camminata folciana
al Sacro Monte di Varese con visita alle cappelle, preghiera e

pranzo di condivisione; il pomeriggio a Como, con la santa messa in cappellina
delle suore Ancelle.
 8 settembre a Como per partecipare alla santa messa di suffragio di alcuni nostri
amici che ci hanno lasciato: Ambrogio Valtorta, Antonio Bottone, Luigia moglie di E.
Butti, Giovanni Marelli, Franco Tettamanti e Eugenio Tarabini. Nell’occasione, è
stato definito il programma dell’Assemblea Annuale di domenica 30 settembre e la
stesura della scaletta degli articoli del prossimo numero del Richiamo, che avrà ‘I
GIOVANI’ come filo conduttore.
e) 8 agosto, ACCOGLIENZA a Valle di circa 200 giovani della diocesi di Como, in cammino
verso l’incontro con il Papa a Roma di domenica 12 agosto, in vista del Sinodo a loro
dedicato.
f) RITIRO SPIRITUALE a S. Caterina Valf., 25/30 agosto per preti, religiosi e religiose; 31
agosto/1 settembre per laici.
g) ADORAZIONE EUCARISTICA – A Valle prosegue l’esperienza dell’adorazione mensile nel
Santuario; quest’anno è stata proposta a tutti un’ora di adorazione nei venerdì agostani.
h) IL RICHIAMO: si è cercato di rinnovare la parte grafica e di arricchire i contenuti,
scegliendo per ogni numero un filo conduttore; il prossimo numero di dicembre saranno ‘I
Giovani’; si sono dimezzati i costi della stampa e spedizione; occorre però allargare il gruppo
di lavoro che si incontra ogni volta per stilare la scaletta degli articoli e cercare i relativi
estensori (non sempre facile a trovarsi!).
Ecco quanto invece ci si propone di fare.
 Il filmato che raccolga alcuni vecchi video sul ‘Padre’, rinvenuti nel Preseminario S. Pio X.
 L’Adorazione mensile (I° sabato del mese!) per le vocazioni sacerdotali da introdurre
anche a Como, in comunione con la suore Ancelle di Gesù Crocifisso.
 Raccolta di riflessioni e indicazioni sulla figura del prete, dettate dal questionario proposto
dalla diocesi di Como, in vista del proprio Sinodo.
 Accoglienza e sostegno dei sacerdoti che saranno ospiti dell’Istituto S. Croce in Como,
attraverso un servizio di volontariato laico.
 Sinergia con i preti e le suore per un utilizzo adeguato e mirato delle strutture e degli spazi
dell’Opera don Folci (Valle, S. Caterina, Como), in collaborazione, ad esempio, con chi
attualmente gestisce l’ albergo Milano in S. Caterina Valfurva, coinvolgendo le nostre
comunità parrocchiali e pastorali.
 Calendarizzazione della mostra itinerante di don Folci nelle comunità che desiderano
accoglierla dopo il 5 novembre.
Altre proposte da attuare:
 ristampa del testo di don Varischetti: “Don Giovanni
Folci – prete per i preti”;
 preparare i dépliant su S. Caterina e S. Croce in Como;
 proseguire il lavoro di digitalizzazione del materiale su
don Folci, giacente presso il centro Rusca;
 organizzare il pellegrinaggio a Concesio (BS), in
seguito alla canonizzazione di Papa Paolo VI;
 occuparsi delle tombe delle suore Ancelle, sepolte nel
cimitero fuori Como.
Dopo aver letto un interessante e commovente scritto di don Rigamonti che rievoca la figura di Paolo
VI anche a nome di chi ha vissuto in Preseminario alcuni anni del suo Pontificato, seguono alcuni
interventi: don Angelo sottolinea l’importanza di insistere sulle sedi di Valle e di Roma, dove si
dovrebbe favorire la nascita un gruppo di ex-alunni; Caimi presenta le iniziative sostenute dalla
ONLUS e quelle in fase di realizzazione (borsa di studio, ristampa appunto del libro di don
Varischetti…) ed auspica che i due rami (Onlus e Associazione) possano unificarsi in un unico ceppo.
Le prossime date sono: sabato pomeriggio 27 c.m. consiglio allargato a Como; sabato 3
novembre adorazione eucaristica sempre a Como; giovedì 29 novembre 92° di fondazione
dell’Opera a Valle.

Segue una breve pausa poi il gruppo si trasferisce in Santuario per la Santa Eucaristia, concelebrata
da quattro sacerdoti dell'Opera; il pranzo delle 13 conclude opportunamente una giornata intensa e
partecipata in grande amicizia e letizia, favoriti pure da un clima quasi primaverile.
Come presidente ringrazio di cuore quanti hanno dato il proprio contributo a predisporre i vari
momenti, in particolare don Gabriele per l’impegno profuso.
Sono grato al Signore per la bella e positiva esperienza vissuta insieme a voi, ex-alunni ed
amici/amiche. La giornata si conclude con i saluti, suggellati dalla preghiera per la beatificazione di
don Folci proprio sulla sua tomba.

Il Presidente: Silvano Magni
Casatenovo, 4 ottobre 2018 festività di S. Francesco d’Assisi

