
“Eccomi, Signore, io vengo!”
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BUON NATALE 
E FELICE ANNO NUOVO

Possiamo intuire e entrare nell’affascinante mistero di Gesù solo 
amandolo e amando il prossimo come noi stessi, come Lui ha ama-
to noi.

Suo Padre ha creato le stelle e il sole ma Gesù ha preferito nascere 
al freddo e al gelo, lo hanno accolto e riscaldato il bue e l’asinello e 
l’amore di due persone: Giuseppe e Maria. 

Era il figlio di Dio, e poteva avere i potenti, i ricchi e tutto il creato 
ai suoi piedi, ma è venuto per cercare consolare e liberare i pove-
ri, gli emarginati, gli schiavi, i malati, i lontani. Nella sua infinita 
potenza ha cercato e amato la fragilità, la debolezza, la sofferenza 
degli umani. 



Ci ha insegnato che l’amore vince su tutto. Per questo il Natale è la 
festa del dono, una pratica d’amore alla ricerca di chi sta perdendo 
la speranza. E’ il ricordo di una nascita che ci ha liberato dal male 
e che ha cambiato per sempre il destino dell’umanità.

Gesù ci chiama a fare festa con Lui, ad essere vicino a Lui, a 
cambiare vita.
Lasciamo che Dio entri nella storia della nostra vita. Lasciamoci 
conquistare dal suo perdono e dalla sua grazia. Lasciamoci 
inondare dalla sua misericordia infinita. Troveremo ristoro e pace.

Auguri di un Santo Natale e di un anno nuovo colmo di grazie. 
Insieme agli auguri, noi sacerdoti e suore dell’Opera assicuriamo 
preghiere per voi, le vostre famiglie, i vostri cari.

Don Angelo
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I GIOVANI A VALLE IN CAMMINO 
VERSO IL SINODO

È mezzogiorno. Preceduti da alcuni animatori che mettono a punto gli ultimi 
particolari per l’accoglienza, ecco che arrivano i ragazzi a piccoli gruppi. Con la loro 
spontaneità e vivacità occupano tutti gli spazi messi a loro disposizione, li colorano 
con le magliette variopinte, li riempiono di voci e di suoni. Che meraviglia! Passano 
salutando con modi gentili, sorridono, hanno gli occhi che brillano. Alcuni trascinano 
i piedi, sono stanchi, ma si capisce che la fatica della lunga camminata non li 
preoccupa. Dopo aver mangiato sulla terrazza, sciamano verso le famiglie che li 

ospiteranno per la notte. Alle 16, però, sono già di ritorno, rinfrescati e ristorati. Nel 
salone, con ordine e attenzione, ascoltano l’intervento breve, ma carico di entusiasmo 
di don Giampaolo che presenta la figura del Venerabile don Folci e la sua “Opera” che 
oggi li accoglie. Poi tutti in chiesa per la Messa. Il Santuario adagio, adagio si riempie, 
si sentono voci, si accordano gli strumenti, si ripassano i canti. All’invito del sacerdote 
scende un silenzio carico di concentrazione e di attesa. 
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Come sarà stato contento don Folci nel vedere il Santuario così gremito, nell’ascoltare i 
canti e le preghiere tanto partecipate, che animavano la lunga processione che portava 
a fare Comunione con il Signore! Certamente avrà accompagnato questi giovani 
pregando perché ognuno sappia riconoscere e seguire la propria vocazione per dare 
alla propria vita pienezza, contenuto, vero valore. Una cerimonia toccante conclusa 
con toccanti parole da don Giampaolo commosso anche lui. Con la visita di un gruppo 
di ragazzi alla mostra che presenta la vita di don Folci, allestita nella vecchia chiesa, 
è terminata la parte ufficiale di questo tratto di cammino dei ragazzi verso Tirano e 
Roma dove altri sacerdoti dell’Opera saranno ad accoglierli.
È terminata questa giornata anche per noi ex-alunni e amici venuti a Valle a testimo-
niare con la nostra presenza l’amore verso l’Opera e il desiderio che il nostro Venerabile 
fondatore, don Giovanni Folci, sia sempre più conosciuto e pregato. Ripartiamo con il 
cuore pieno di gioia e di speranza augurandoci che questi ragazzi sappiano collaborare 
per costruire un mondo più bello, più giusto, più aperto anche grazie all’esperienza che 
hanno fatto in questo pellegrinaggio venendo a contatto con figure di santi, di preti e 
di laici impegnati.
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IL PAPA AI GIOVANI

“LA CHIESA HA BISOGNO DEL 
VOSTRO ENTUSIASMO”

“Vorrei dire ai giovani, a nome di tutti noi adulti: scusateci se spesso non vi abbiamo 
dato ascolto; se, anziché aprirvi il cuore, vi abbiamo riempito le orecchie”. Il Papa ha 
cominciato l’omelia della Messa di chiusura del Sinodo sui giovani, il terzo convocato 
da Bergoglio dopo quello in due tappe sulla famiglia, con un sincero “mea culpa”, a 
nome della Chiesa, per tutte quelle volte che non è stata capace di ascoltare i giovani. 
Al termine dell’omelia, nella basilica di San Pietro, il secondo “mea culpa” di 
Francesco: “Quante volte abbiamo portato noi stessi, le nostre ‘ricette’, le nostre 
‘etichette’ nella Chiesa! Quante volte, anziché fare nostre le parole del Signore, 

abbiamo spaccia-
to per parola sua le 
nostre idee! Quante 
volte la gente sente 
più il peso delle no-
stre istituzioni che 
la presenza amica di 
Gesù!”.
“Le nostre debolezze 
non vi scoraggino, le 
fragilità e i peccati 
non siano ostacolo 
alla vostra fiducia”, il 
terzo “mea culpa”, in 
forma implicita, 
contenuto nella 
lettera indirizzata dai 
padri sinodali ai 

giovani, letta prima della benedizione finale: “La Chiesa vi è madre, non vi abbandona, 
è pronta ad accompagnarvi su strade nuove, spazzando via le nebbie dell’indifferen-
za, della superficialità, dello scoraggiamento”. “La Chiesa e il mondo hanno urgente 
bisogno del vostro entusiasmo”, l’appello alle nuove generazioni. “Fatevi compagni di 
strada dei più fragili, dei poveri, dei feriti dalla vita. Siete il presente, siate il futuro 
più luminoso”, la consegna per il dopo-Sinodo. “Ascoltare, farsi prossimi, testimonia-
re”, i tre imperativi consegnati dal Papa ai padri sinodali, ai giovani e alle migliaia di 
persone presenti nella basilica di San Pietro. Perché “la fede passa per la vita”. “E’ una 
questione di incontro, non di teoria”. 
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“Come Chiesa di Gesù desideriamo metterci in vostro ascolto con amore, certi di due 
cose”, assicura il Papa: “Che la vostra vita è preziosa per Dio, perché Dio è giovane e 
ama i giovani; e che la vostra vita è preziosa anche per noi, anzi necessaria per andare 
avanti”. “Quant’è importante per noi ascoltare la vita!”, esclama Francesco. 
L’apostolato dell’orecchio è il primo passo da compiere per accompagnare alla fede: i 
discepoli, invece, “preferivano i loro tempi a quelli del Maestro, le loro parole 
all’ascolto degli altri: seguivano Gesù, ma avevano in mente i loro progetti. È un 
rischio da cui guardarsi sempre”. “Farsi prossimi”, perché “la fede passa per la vita”. Il 
Papa descrive così il secondo passo. Come fa Gesù, che “si immedesima in Bartimeo, 
non prescinde dalle sue attese; che io faccia: fare, non solo parlare; per te: non secondo 
idee prefissate per chiunque, ma per te, nella tua situazione. Ecco come fa Dio, 
coinvolgendosi in prima persona con un amore di predilezione per ciascuno”. 
“Quando la fede si concentra puramente sulle formulazioni dottrinali, rischia di 
parlare solo alla testa, senza toccare il cuore”, il monito: “E quando si concentra solo 
sul fare, rischia di diventare moralismo e di ridursi al sociale. La fede invece è vita: è 
vivere l’amore di Dio che ci ha cambiato l’esistenza. Non possiamo essere solo dottri-
nalisti o attivisti; siamo chiamati a portare avanti l’opera di Dio al modo di Dio, nella 
prossimità: stretti a Lui, in comunione tra noi, vicini ai fratelli”. È la prossimità “l’an-
tidoto contro la tentazione delle ricette pronte”. “Chiediamoci se siamo cristiani capaci 
di diventare prossimi, di uscire dai nostri circoli per abbracciare quelli che ‘non sono 
dei nostri’ e che Dio ardentemente cerca”, l’invito. L’altra tentazione che ricorre nella 
Scrittura è quella di “lavarsi le mani”. “Noi invece vogliamo imitare Gesù, e come lui 
sporcarci le mani”, assicura Francesco: “Non maestri di tutti, non esperti del sacro, ma 
testimoni dell’amore che salva”. Nella parte finale dell’omelia il Papa si è soffermato sul 
“terzo passo” necessario per accompagnare alla fede: testimoniare. “Non è cristiano 
aspettare che i fratelli in ricerca bussino alle nostre porte; dovremo andare da loro, 
non portando noi stessi, ma Gesù. Egli ci manda, come quei discepoli, a incoraggiare e 
rialzare nel suo nome”. “Tanti figli, tanti giovani, come Bartimeo cercano una luce nella 
vita. Cercano amore vero. E come Bartimeo, nonostante la molta gente, invoca solo 
Gesù, così anch’essi invocano vita, ma spesso trovano solo promesse fasulle e pochi 
che si interessano davvero a loro”, la denuncia. “La fede che ha salvato Bartimeo non 
stava nelle sue idee chiare su Dio, ma nel cercarlo, nel volerlo incontrare”, commenta 
Francesco: “La fede è questione di incontro, non di teoria. Nell’incontro Gesù passa, 
nell’incontro palpita il cuore della Chiesa”. Allora “non le nostre prediche, ma la testi-
monianza della nostra vita sarà efficace”. “E a tutti voi che avete partecipato a questo 
‘camminare insieme’, dico grazie per la vostra testimonianza”, l’omaggio finale a quanti 
hanno partecipato al Sinodo: “Abbiamo lavorato in comunione e con franchezza, col 
desiderio di servire Dio e il suo popolo. Il Signore benedica i nostri passi, perché 
possiamo ascoltare i giovani, farci prossimi e testimoniare loro la gioia della nostra 
vita: Gesù”. 

R.B.
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SINTESI DOCUMENTO SINODO 2018

I GIOVANI E
IL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE

“La Chiesa non va sporcata. I figli sì, siamo sporchi tutti, ma la Madre no”. È il monito, 
a braccio, del Papa, che ha concluso il suo discorso al termine del Sinodo dei vescovi 
sui giovani, pronunciato interamente a braccio, con un’analisi del momento presente, 
e difficile, che sta vivendo la Chiesa. “È il momento di difendere la Madre, e la Madre 
la si difende con la preghiera e la penitenza”, ha affermato Francesco: “Per questo ho 
chiesto di pregare il Rosario, la Madonna, san Michele Arcangelo”. “È un momento 
difficile, perché l’accusatore, tramite noi, attacca la Madre, e la mamma non la si tocca”. 
“Gli ultimi tre numeri sulla santità fanno vedere cos’è la Chiesa”, ha rivelato Francesco 
a proposito del documento finale: “La nostra Madre è santa, ma noi figli siamo pec-
catori. Siamo peccatori tutti”. Poi il Papa ha esortato a “non dimenticare” l’espressione 
“casta meretrix”, usata dai padri della Chiesa: “La Chiesa Santa, Madre Santa, con i figli 
peccatori”. “È a causa dei nostri peccati che il grande accusatore sempre profitta, gira, 
gira”, ha denunciato Francesco citando il terzo capitolo di Giobbe: “In questo momen-
to ci sta accusando forte e questa accusa diventa persecuzione”. E questa persecuzione, 
ha ammonito il Papa, “diventa anche un altro tipo di persecuzione, una ‘accusazione’ 
continua per sporcare la Chiesa”.   

Il documento finale del Sinodo dei vescovi sui giovani, che porta lo stesso titolo del 
terzo Sinodo convocato da Papa Francesco, dopo i due sulla famiglia – “I giovani e il 
discernimento vocazionale” – è stato approvato con la maggioranza qualificata dei 
due terzi in ognuno dei 167 punti. I padri presenti in Aula, aventi diritto al voto, erano 
248, e la maggioranza qualificata ammontava a 166 voti. Il testo, 60 pagine, in
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continuità con l’Instrumentum laboris, ha come icona di riferimento l’episodio dei di-
scepoli di Emmaus, ed è distinto in tre parti scandite da questo episodio. La prima 
parte è intitolata “Camminava con loro” (Lc 24,15) e cerca di illuminare ciò che i Padri 
sinodali hanno riconosciuto del contesto in cui i giovani sono inseriti, evidenziando-
ne i punti di forza e le sfide. La seconda parte, “Si aprirono loro gli occhi” (Lc 24,31), 
è interpretativa e fornisce alcune chiavi di lettura fondamentali del tema sinodale.
La terza parte, intitolata “Partirono senza indugio” (Lc 24,33), raccoglie le scelte per 
una conversione spirituale, pastorale e missionaria. Il documento finale del Sinodo è 
stato consegnato nelle mani del Santo Padre, che ora deciderà in che modo utilizzare 
le indicazioni giunte.

10

Abusi. A proposito di uno dei temi più 
dibattuti, il Sinodo ribadisce “il fermo 
impegno per l’adozione di rigorose 
misure di prevenzione che ne impedisca-
no il ripetersi, a partire dalla selezione e 
dalla formazione di coloro a cui 
saranno affidati compiti di responsabilità 
ed educativi”. “Affrontare la questione de-
gli abusi in tutti i suoi aspetti, anche con 
il prezioso aiuto dei giovani, può essere 
davvero un’opportunità per una riforma 
di portata epocale”, si legge nel testo, in 
cui il tema degli abusi ritorna anche nel 
penultimo numero, che è un deciso “mea 
culpa”. “Purtroppo – vi si legge – il mon-
do è indignato dagli abusi di alcune per-
sone della Chiesa piuttosto che ravvivato 
dalla santità dei suoi membri: per questo 
la Chiesa nel suo insieme deve compiere 
un radicale cambio di prospettiva”, la 
proposta sulla scorta di Papa Francesco.

Sessualità. “Occorre proporre ai giova-
ni un’antropologia dell’affettività e della 
sessualità capace anche di dare il giusto 
valore alla castità”, la proposta dei padri 
sinodali, che tra le questioni relative al 
corpo, all’affettività e alla sessualità da ap-
profondire, segnalano “quelle relative alla 
differenza e armonia tra identità maschile 
e femminile e alle inclinazioni sessuali”. 
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processi decisionali ecclesiali nel rispetto 
del ruolo del ministero ordinato”.

Migrazioni. Nella parte dedicata alle 
migrazioni, il Sinodo adotta ancora una 
volta i quattro verbi proposti da Papa 
Francesco – “accogliere, proteggere, pro-
muovere e integrare” – per sintetizzare 
“le linee di azione in favore dei migranti”. 
“Non vanno tralasciati l’impegno per ga-
rantire il diritto effettivo di rimanere nel 
proprio Paese per le persone che non vor-
rebbero migrare ma sono costrette a farlo 
e il sostegno alle comunità cristiane che 
le migrazioni minacciano di svuotare”, la 
proposta dei padri sinodali.

Digitale. “L’ambiente digitale rappresenta 
per la Chiesa una sfida su molteplici livel-
li”, da raccogliere e approfondire attraver-
so un accompagnamento adeguato, per-
ché sono gli stessi giovani a chiederlo. Il 
Sinodo auspica inoltre che“nella Chiesa si 
istituiscano ai livelli adeguati appositi Uf-
fici o organismi per la cultura e l’evange-
lizzazione digitale, che, con l’imprescin-
dibile contributo di giovani, promuovano 
l’azione e la riflessione ecclesiale in que-
sto ambiente”. Tra le loro funzioni, anche 
quella di “gestire sistemi di certificazione 
dei siti cattolici”.

Rita Battaglia

A questo proposito il Sinodo ribadisce che 
“Dio ama ogni persona e così fa la Chiesa, 
rinnovando il suo impegno contro ogni 
discriminazione e violenza su base 
sessuale”.
Ugualmente, “riafferma la determinante 
rilevanza antropologica della differenza e 
reciprocità tra l’uomo e la donna e ritiene 
riduttivo definire l’identità delle persone 
a partire unicamente dal loro orienta-
mento sessuale”.

Donna. “Una Chiesa che cerca di vivere 
uno stile sinodale non potrà fare a meno 
di riflettere sulla condizione e sul ruolo 
delle donne al proprio interno, e di con-
seguenza anche nella società. I giovani e 
le giovani lo chiedono con grande forza”. 
Nel documento finale del Sinodo è mol-
to presente la questione femminile, am-
piamente dibattuta durante i lavori. “Le 
riflessioni sviluppate – si legge nel testo 
– richiedono di trovare attuazione attra-
verso un’opera di coraggiosa conversione 
culturale e di cambiamento nella pratica 
pastorale quotidiana”.
“Un ambito di particolare importanza”, a 
questo riguardo, “è quello della presenza 
femminile negli organi ecclesiali a tutti i 
livelli, anche in funzioni di responsabilità, 
e della partecipazione femminile ai 
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LA GIOVINEZZA E LA CULTURA 
DEL DONO
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I I giovani sono alla ricerca del bello, del vero, del giusto. Non sono fruitori di servizi, 

nè un problema. Sono una risorsa. Vanno riconosciuti, accolti e ascoltati. Vanno loro 
proposte esperienze e testimonianze così da stimolare la riflessione, la capacità di 
giudizio per scrivere nuove pagine di vangelo. Lo spazio tra Dio e l’uomo va ridotto, 
pena la solitudine. E’ l’esperienza del ‘giovane ricco’. Le ricchezze lo stavano contami-
nando, abbandonandolo alla tristezza. Sembra avere tutto, manca qualcosa, qualcuno. 
(Mt.19,20). Chiede a Gesù: “ Maestro buono cosa debbo fare …”. Maria, la serva del 
Signore, ricorda a tutti: “Fate qualunque cosa vi dirà!” (Gv.2,5). E’ certa che nel fare la 
volontà di Dio si trova la vita in pienezza. Quel giovane “se ne andò triste”  ma Gesù 
“guardandolo dentro lo amò”. Oggi occorre far nascere nei cuori giovanili la 
domanda: “Rabbi,dove dimori?” (Gv.1,38). Bisogna incrociare Gesù e lasciarsi amare, 
fidarsi e camminare dietro a lui, speranza che non delude, unica via d’uscita alle 
situazioni apparentemente chiuse della storia. Purtroppo anche il giovane che segue 
Gesù durante la passione fugge, se ne va (Mc.14,50-51). Timoteo invece, discepolo di 
Paolo, è fedele, lo imita (Fil.2,20), lo segue nell’insegnamento, nel modo di vivere e 
anche nella prova (2Tm 3,16). Come Giovanni che, presso la croce, corrisponde, ade-
risce alla misericordia divina, alla presenza dell’amore donato.(Gv.19,26).
 La giovinezza si rinnova solo nello scegliere la via della sequela di Cristo, della 
cultura del dono di se stessi. La felicità, la vita eterna si offre in dono a chi non ha più 
nulla da difendere, proteggere o custodire. E’ questa la lezione che ci offrono i santi. 
Qui sta l’enorme differenza tra l’età anagrafica e quella della vita interiore.

Don Gianpiero Franzi
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PAOLO VI AI GIOVANI
Messaggio ai giovani a chiusura del Concilio Vaticano II (7 dicembre 1965)
“La Chiesa vi guarda con fiducia e con amore”

“È a voi, giovani e fanciulle del mondo intero, che il Concilio vuole rivolgere il suo 
ultimo messaggio. 
Perché siete voi che raccoglierete la fiaccola dalle mani dei vostri padri e vivrete nel 
mondo nel momento delle più gigantesche trasformazioni della sua storia. Siete voi 
che, raccogliendo il meglio dell’esempio e dell’insegnamento dei vostri genitori e dei 
vostri maestri, formerete la società di domani: voi vi salverete o perirete con essa.
La Chiesa, durante quattro anni, ha lavorato per ringiovanire il proprio volto, per 
meglio corrispondere al disegno del proprio Fondatore, il grande Vivente, il Cristo 
eternamente giovane. E al termine di questa imponente «revisione di vita» essa si volge 
a voi: è per voi giovani, per voi soprattutto, che essa con il suo Concilio ha acceso una 
luce, quella che rischiara l’avvenire, il vostro avvenire.
La Chiesa è desiderosa che la società che voi vi accingete a costruire rispetti la dignità, 
la libertà, il diritto delle persone: e queste persone siete voi.



Essa è ansiosa di poter espandere anche in questa nuova società i suoi tesori sempre 
antichi e sempre nuovi: la fede, che le vostre anime possano attingere liberamente 
nella sua benefica chiarezza. Essa ha fiducia che voi troverete una tale forza ed una 
tale gioia che voi non sarete tentati, come taluni  dei vostri predecessori, di cedere alla 
seduzione di filosofie dell’egoismo e del piacere, o a quelle della disperazione e del ni-
chilismo; e che di fronte all’ateismo, fenomeno di stanchezza e di vecchiaia, voi saprete 
affermare la vostra fede nella vita e in quanto dà un senso alla vita: la certezza della 
esistenza di un Dio giusto e buono.
È a nome di questo Dio e del suo Figlio Gesù che noi vi esortiamo ad ampliare i vostri 
cuori secondo le dimensioni del mondo, ad intendere l’appello dei vostri fratelli, ed 
a mettere arditamente le vostre giovani energie al loro servizio. Lottate contro ogni 
egoismo. Rifiutate di dar libero corso agli istinti della violenza e dell’odio, che genera-
no le guerre e il loro triste corteo di miserie. Siate generosi, puri, rispettosi, sinceri. E 
costruite nell’entusiasmo un mondo migliore di quello attuale!
La Chiesa vi guarda con fiducia e con amore. Ricca di un lungo passato sempre in essa 
vivente, e camminando verso la perfezione umana nel tempo e verso i destini ultimi 
della storia e della vita, essa è la vera giovinezza del mondo. Essa possiede ciò che fa 
la forza o la bellezza dei giovani: la capacità di rallegrarsi per ciò che comincia, di 
darsi senza ritorno, di rinnovarsi e di ripartire per nuove conquiste. Guardatela, e voi 
ritroverete in essa il volto di Cristo, il vero eroe, umile e saggio, il profeta della verità e 
dell’amore, il compagno e l’amico dei giovani. Ed è appunto in nome di Cristo che noi 
vi salutiamo, che noi vi esortiamo, che noi vi benediciamo”.
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Discorso all’ “Opera villaggi per la gioventù” di Firenze (4 novembre 1975)
Collaborazione, riflessione, preghiera: la via della Verità

“Primo, siete giovani, e il Signore ha su ciascuno di voi un piano di collaborazione per 
il bene della società e della Chiesa; secondo, siete pensosi del passato e ne cogliete le le-
zioni per il presente e per l’avvenire: e per questo avete riflettuto, nei giorni scorsi, sulla 
vita della Chiesa in mezzo agli uomini, durante i secoli, sull’influsso da essa portato al 
cammino ascensionale della storia con la sua presenza illuminatrice in tutti i campi, del 
pensiero e dell’arte, della promozione umana e della carità, dell’eroismo e della santità; 
terzo, soprattutto, avete pregato, e, come sappiamo, volete custodire il gusto della preghie-
ra per rendervi strumenti docili della grazia divina, che appunto nella nostra preghiera 
trova gli spazi consoni alla sua azione irrompente e segreta, guidata dallo Spirito Santo. 

… Di fronte al compito di esporre la Verità entriamo nel crogiolo vivo dei vari atteg-
giamenti di quanti hanno il dovere di presentarla agli altri. E allora:
- c’è chi tace sfiduciato, come il «profeta muto» che non osa proclamare alta la Parola 
di Dio e merita perciò di esser da Lui riprovato!
- c’è chi ripete il deposito nella testualità verbale, senza uno sforzo pedagogico di lin-
guaggio e di esplicazione, mancando perciò di incisività e di forza, e facendo apparire 
smorto il messaggio del vero;
- c’è chi altera il contenuto del Vangelo, per adattarlo speciosamente alle condizioni 
della cultura ambientale e alle mode effimere di mentalità e di espressione;
- c’è infine, e questo è il vero apostolo, chi lo annuncia con la parola e, soprattutto, 
con la vita, dando nella fedeltà quotidiana, che richiede non di rado l’eroismo o l’im-
molazione - come hanno fatto i Santi e i Beati - un’incarnazione viva e suadente della 
verità che trasmette, e che diventa così calata nella realtà, imitabile per l’emulazione, 
trascinatrice per l’esempio”.
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SAN PAOLO VI E L’OPERA DON FOLCI

14 ottobre 2018. Data memorabile per 
la Chiesa intera, ma specialmente per la 
Chiesa milanese e, nel suo piccolo, per 
l’Opera: Paolo VI è proclamato Santo. Fi-
nora era un “Santo Padre”; ora è un Padre 
Santo!
C’è un filo che unisce S. Paolo VI e 
l’Opera.
Tempi lontani. Metà anni cinquanta e 
primi anni sessanta. Allora ero un 
ragazzino. Da chierichetto avevo visto il 
card. Montini un paio di volte in cele-
brazioni speciali. Non conoscevo ancora 
don Folci, nè la sua Opera. La incontrai  
il 30 settembre 1963: don Folci era mor-
to esattamente sei mesi prima. Non ho 
strumenti di prima mano per tracciare in 
modo adeguato il profilo di un rapporto 
che so essere stato intenso. Mi sono 
imbattuto spesso nella foto, poi divenuta 
famosa, scattata nella Casa del sacerdote 
di Loano e che ritrae don Folci con 
l’allora arcivescovo di Milano Montini.
Nel giugno 1963 il Card. Montini diventa 
Papa Paolo VI. Pochi mesi dopo, il 
pomeriggio di Natale, compie a sorpresa 
un’inattesa e graditissima visita ai “suoi” 
chierichetti del Preseminario San Pio X. 
Me ne rammarico ancora, io allora ero a 
Valle. L’anno successivo, il 26 dicembre 
1964, festa di S. Stefano, si rinnova la visi-
ta del Papa al Preseminario. Questa volta 
c’ero anch’io, quattordicenne in seconda 
media. Che emozione e che frenesia per 
tutti noi – eravamo almeno 45 tra 
“piccoli” e “grandi” – quel memorabile 
pomeriggio, dopo che il rettore, 

don Giuseppe Maschio ci aveva comuni-
cato la grande notizia. Verso le 16.00 
eravamo tutti radunati presso l’ascensore 
al mitico “Terzo Piano” della Canonica. Si 
apre l’ascensore, ne esce un gendarme, il 
cameriere personale del Papa e … la 
bianca figura di Paolo VI, con il suo 
segretario, mons. Pasquale Macchi. Dopo 
il saluto e un canto natalizio davanti al 
Presepe, siamo sfilati uno ad uno, 
presentandoci al Papa! Una preghiera e 
un canto nella cappellina, una sua parola 
di saluto e di esortazione  per noi e per 
i nostri Superiori, poi il Papa si è acco-
miatato  lasciandoci  tutti quanti storditi 
ed emozionati. Il Papa ricordava ancora i 
nomi dei nostri paesi di provenienza!
Di quegli oltre 45 ragazzi di allora ben 15 
siamo diventati preti, o nell’Opera o in 
altre realtà ecclesiali!
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Ma c’è un altro momento fondamentale 
nei rapporti di Paolo VI con l’Opera: il 
“dono” del nuovo Preseminario.
Fino ad allora, il Preseminario San Pio X 
era confinato negli angusti spazi di due 
appartamenti di Canonici e di 
alcuni altri locali, tutti al 3° piano del Pa-
lazzo della Canonica di S. Pietro. 
Troppo poco per oltre 45 ragazzi, 6 suore 
e 4 sacerdoti! Nelle sue due visite Paolo 
VI potè constatarlo di persona. Decise 
così di dare al Preseminario una nuova 
collocazione più confortevole e 
dignitosa. Grazie all’intervento del suo 
segretario, Mons. Macchi, fu deciso di 
usare certi ambienti fino ad allora 
occupati dalla Fabbrica di San Pietro e 
dal suo Delegato, all’interno di Palazzo 
San Carlo. 
Così nel giro di due anni fu allestita 
quella che dall’estate 1971 è la sede 
ufficiale del Preseminario. Bisogna dire 
che molto merito di questa benevolen-
za pontificia verso il Preseminario va a 
Mons. Macchi e a don Giuseppe, allora 
Rettore del Preseminario. 
Sì, perché don Pasquale e don Giuseppe

erano stati per diversi anni compagni di 
studi e di vita comune in quel di Valle di 
Colorina, entrambi alunni di don Folci, 
di don Carlo Alfieri e di don Luigi 
Meroni, succeduti a don Folci alla 
guida dell’Opera. Mons. Pasquale 
Macchi è sempre stato vicino all’Opera 
e alle sue vicende, anche dopo la morte 
di Papa Paolo VI, e da Arcivescovo visitò 
più volte Valle, anche per amministrare il 
Sacramento della Cresima, lasciandovi 
molti doni-ricordo di Paolo VI.
L’Opera perciò ricorda con particolare 
affetto San Paolo VI, che sentiamo come 
il nostro Santo – e con lui il caro ex-alun-
no “don Pasqualino”, suo segretario.

Don Gian Pietro 
Rigamonti

Per una migliore 
conoscenza del 

rapporto 
Paolo VI -Opera vi 

invitiamo a visitare il 
sito internet dell’Opera 

Don Folci
www.operadonfolci.com
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DON FOLCI E I GIOVANI
Di un uomo, un sacerdote, come don Folci che ha speso la vita per la formazione dei 
giovani, a dire il vero non troviamo molti scritti in cui si rivolge direttamente a loro 
per comunicare i suoi pensieri, i suoi orientamenti, la sua linea educativa. Egli parla 
dei giovani più che ai giovani e, più che con le parole, parla loro con la vita e con 
l’esempio che trascina. La sua attenzione non è rivolta ai ragazzi in generale, ma a 
quelli che presentano segni di vocazione al sacerdozio e perciò non deve stupirci che 
egli fosse esigente nei loro confronti. D’altra parte il Padre era molto severo anzitutto 
con se stesso. La sua personale e continua formazione, la riflessione sulle sue 
mancanze, il riscontro della propria debolezza nelle ricadute e nella disattesa fedeltà 
alle promesse fatte, il suo continuamente rinnovato desiderio di perfezione, 
chiaramente indicano in quale direzione dovesse andare la formazione dei ragazzi 
affidati alle sue cure. Negli scritti rivolti alle Ancelle troviamo espresse le sue linee 
pedagogiche. Alle Ancelle era richiesto anzitutto di essere “mamme” per i ragazzi, ma 
non per questo dovevano perdere di vista il fine principale della loro azione educativa, 
quello cioè di temprare caratteri forti, determinati che avrebbero fatto, dei ragazzi, 
quei santi sacerdoti che don Folci auspicava diventassero.
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Scrive il 18 ottobre 1923 durante un corso di esercizi 
spirituali: “In genere l’ordine esterno, non la 

ricercatezza, l’effemminatezza, ma l’ordine puro e 
semplice,  è indice dell’interno ordine di un’anima. 
E, innanzi tutto, ordinare la tua giornata nel limite 
di un possibile orario per tutte le tue azioni, dalle 

pratiche di pietà a quelle dello studio e del lavoro in 
casa e fuori”.

Rivolgendosi poi in particolare all’educazione dei 
ragazzi afferma il 29 gennaio 1944: “Al ragazzo non 
bisogna mai dare l’impressione di sfiducia. … Noi 
dobbiamo talvolta anche battere, ma in modo che 
l’anima abbia ancora il coraggio di rialzarsi. … Si 

deve evitare ogni parola, ogni atto, che possa 
insinuare questo sentimento di sfiducia nell’anima 
del ragazzo, dobbiamo studiarli ad uno ad uno e 

non rimproverarli in pubblico. … Il ragazzo dato da 
educare deve essere tenuto come un figliuolo; noi 

dobbiamo essere per lui come la mamma alla quale 
egli dice tutto, ed ella riesce a conoscere tutti i 
bisogni della sua vita interna e a seconda del 

bisogno del momento agisce”.
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UN MUSEO ITINERANTE PER FAR 
CONOSCERE 

LA SPIRITUALITÀ E LE OPERE DI 
DON FOLCI

In vista del prossimo Sinodo 
Diocesano, come Opera Divin 
Prigioniero abbiamo pensato 
di proporre ed approfondire la 
figura del Venerabile fondatore, 
don Giovanni Folci, che è stato 
sacerdote, parroco e rettore 
nella Diocesi di Como.
Un uomo che ha speso l’intera 
sua vita per il sacerdozio, 
prete per i preti, come amava 
dire di sé, aprendo preseminari 
a Valle di Colorina, a S.Croce in 
Como, a Giulianova, a Loano e 
in Vaticano; mettendo a dispo-
sizione dei sacerdoti anziani o 
in difficoltà le strutture a Santa 
Caterina Valfurva e Loano. Un 
uomo che ancora oggi ha da dir-
ci tanto e lo può fare mediante 
un nuovo strumento di cui l’O-
pera si è dotata.
Al fine di favorirne la conoscen-
za è stato  infatti realizzato un 
museo itinerante, trasportabile 
facilmente, formato da 11 
pannelli, 10 teche con reliquie, 
depliant esplicativi, un filmato 
e il supporto di un sito internet.
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Dall’8 agosto esso è a disposizione 
delle diverse realtà diocesane e non. 
Inaugurato con la tappa “Let’s go 
giovani” a Valle di Colorina, è stato 
poi accolto dal 10 agosto per un mese 
nella Cattedrale a Como, dove grazie 
all’Arciprete e al Capitolo, moltissimi 
visitatori hanno potuto conoscere  don 
Folci, pregare e sperare nella sua 
intercessione : basti pensare alle più di 
700 intenzioni di preghiera che sono 
state lasciate in italiano, francese, 
spagnolo, tedesco, cinese, vietnamita, 
portoghese, inglese, coreano … 
preghiere consegnate nelle mani delle 

Ancelle di Gesù Crocifisso, fondate dal Venerabile, e pre-
sentate quotidianamente al Signore.
Successivamente il Museo ha fatto tappa al Santuario di 
Maccio dal 10 al 29 settembre, al Santuario Eucaristico 
Divin Prigioniero a Valle di Colorina dal 29 settembre al 
7 ottobre, quindi all’Ospedale Valduce, poi a Cremella e a 
Grandate.
Chi desiderasse ospitare il museo nella propria parrocchia 
o struttura può contattarci tramite email a questo 
indirizzo: operadonfolci@fastwebnet.it
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ADORAZIONE EUCARISTICA PER LE 
VOCAZIONI E I SACERDOTI 

“Dove c’è fede ci sono VOCAZIONI”

La Chiesa è il popolo che ha 
incontrato Gesù. Essa è “una, santa, 
cattolica, e apostolica”, è sparsa in 
tutto il mondo, ma si incarna, si ren-
de visibile nella Chiesa locale, raccolta 
attorno al successore degli Apostoli, 
il Vescovo diocesano. La parrocchia, 
porzione della Chiesa locale, è “la 
Chiesa che vive tra le case degli 
uomini”, è la comunità dei credenti in 
Cristo morto e risorto per 
l’umanità peccatrice. 
Dal popolo credente sbocciano le 

varie vocazioni di coloro che sono pronti a lavorare per il regno di Dio, e in particolare 
nascono e fruttificano vocazioni sacerdotali. Più una Chiesa locale, una Parrocchia vive 
la fede in Gesù, più sarà feconda di vocazioni di speciale consacrazione. 

CANTO per l’esposizione del SS. Sacramento

INVITO ALL’ADORAZIONE 

Sac.  Signore Gesù, Verbo del Padre.

Tutti  Noi ti adoriamo in questo sacramento.

Sac.  Tu non ti sei vergognato della nostra fragile umanità.

Tutti  Noi ti glorifichiamo in questo sacramento.

Sac.  Tu non hai ritenuto un tesoro geloso la tua uguaglianza con Dio. 

Tutti  Noi ti ringraziamo per questo sacramento.

Sac.  Tu sei diventato carne e sei venuto ad abitare in mezzo a noi.
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Tutti  Noi ti riconosciamo in questo sacramento.

Sac.  Tu sei la luce vera che illumina ogni uomo.

Tutti  Noi ti accogliamo in questo sacramento.

Sac.  Tu fai diventare figli del Padre celeste quanti ti fanno entrare nella loro casa.

Tutti  Noi riconosciamo come nostro padre il tuo stesso Padre.

Sac.  Dalla tua pienezza abbiamo ricevuto grazia su grazia.

Tutti  Noi ti ringraziamo per i doni di grazia che hai seminato in noi.

Cel.  Signore Gesù, non c’è altro Nome dato agli uomini in cui possiamo essere salvi.

Tutti  Noi glorifichiamo il tuo Nome e ti benediciamo insieme al Padre e allo Spi-
rito Santo. Amen.

IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

Dagli Atti degli Apostoli  (2,22-24.36; 4,11-12)    
Pietro, levatosi in piedi con gli altri Undici, parlò a voce alta così: «Uomini d’Israele, 
ascoltate queste parole: Gesù di Nazaret - uomo accreditato da Dio presso di voi per 
mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso operò fra di voi per opera sua, 
come voi ben sapete -, dopo che, secondo il prestabilito disegno e la prescienza di 
Dio, fu consegnato a voi, voi l’avete inchiodato sulla croce per mano di empi e 
l’avete ucciso. Ma Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle angosce della morte, 
perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere».
… Pietro, pieno di Spirito Santo, disse: «Questo Gesù è “la pietra che, scartata da 
voi, costruttori, è diventata testata d’angolo”. In nessun altro c’è salvezza; non vi è 
infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo 
essere salvati».  Acclamiamo alla Parola di Dio.
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CANTO DI ACCLAMAZIONE

Cristo Gesù, Salvatore, - tu sei Parola del Padre,           
qui ci raduni insieme, tu!, - qui ci raduni insieme.   

[Adorazione personale]

LA PAROLA DEL CARDINAL ANGELO COMASTRI   

E’ la fede in Gesù, e soltanto la fede in Gesù, che può 
aiutarci a capire la missione della parrocchia 
e le condizioni che la rendono grembo fecondo di vo-
cazioni. 
Ascoltiamo alcune parole scritte dal Cardinal 
Angelo Comastri.

« Che cosa è la parrocchia alla luce della fede? Ecco 
subito una bella definizione che viene dal cuore di 
don Primo Mazzolari ed è stata ripresa dal papa Giovanni Paolo II nella 
Christifideles laici: “La parrocchia è la Chiesa che vive tra le case degli uomini: è la 
Chiesa che mette casa tra le case degli uomini”. 
Bellissima e densa definizione. Ma… che cos’è la Chiesa? E’ il popolo cha ha 
incontrato Gesù Cristo e, per questo motivo, è diventato popolo, cioè “corpus 
Christi”! E, incontrando Gesù Cristo, questo popolo scopre l’affascinante volto di Dio 
Amore, diventando così umanità nuova in mezzo al mondo invecchiato dal peccato. 
E, mentre vive questo stupendo mistero, il popolo credente sa che il più 
bello deve ancora venire: e allora aspetta il ritorno di Gesù, che porterà a 
compimento la salvezza con “i cieli nuovi e la terra nuova” (Pt 3,13). Dentro questo 
popolo credente sbocciano e possono sbocciare le molteplici vocazioni ecclesiali: per-
ché le vocazioni sono frutto della fede; e sono vere vocazioni soltanto se nascono dalla 
fede. Sottolineo: è il popolo credente che diventa fecondo di vocazioni, perché il po-
polo credente è un popolo che ascolta il Signore e pensa la vita ascoltando il Signore ».
[momento di adorazione personale]
« A questo punto pongo una domanda decisiva e ineludibile. Ecco la domanda: siamo 
consapevoli che è la fede in Gesù che fa la parrocchia ed è la fede in Gesù lo scopo di 
tutta l’attività della parrocchia? Pertanto esiste una parrocchia nella misura in cui, in 
un determinato luogo, una comunità è presenza e visibilità dell’unico popolo credente 
in Gesù. Quando l’apostolo Pietro prese la parola il giorno di Pentecoste, disse senza 
mezze misure la fede della Chiesa… “Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che 
voi avete crocifisso”. E, dopo la guarigione dello storpio davanti alla porta del tempio: 
“Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato
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dai morti, costui vi sta innanzi sano e salvo… In nessun altro c’è salvezza”…
Pietro non ha altro da dire e non ha altro da annunciare: lo scopo della sua vita è 
annunciare Gesù. E questo è lo scopo della Chiesa e, di conseguenza, è lo scopo della 
parrocchia, che è la “Catholica Ecclesia” presente in un determinato territorio. 
La parrocchia deve recuperare la consapevolezza di questa identità e della conseguente 
sua missione… Don Divo Barsotti, uomo di limpida fede, alcuni anni fa 
provocatoriamente disse: “Oggi la cosa più urgente è rimettere Cristo al centro del 
cristianesimo… Cristo spesso è marginale in tanto apostolato d’oggi…”. 
Che cosa è la parrocchia senza la fede? La parrocchia deve urgentemente recuperare la 
consapevolezza che essa esiste per generare alla fede… Dove la fede è convinta, parla ai 
cuori, e permette a Dio di far sentire la sua voce…  E allora nascono vocazioni!

[tempo per la riflessione e l’adorazione personale]

CANTO

Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai! 
Gloria a te, presto verrai, sei speranza solo tu!

Sia lode a te! Vita del mondo, umile Servo fino alla morte, 
doni alla storia nuovo futuro. 
Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Pane di vita, cibo immortale sceso dal cielo, 
sazi la fame d’ogni credente. 
Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia! 
 
PREGHIERA PER LE COMUNITA’ PARROCCHIALI

Signore Gesù, Agnello immacolato, che ti sei offerto al Padre sull’altare della croce per 
attirare tutti a te, risveglia nelle nostre comunità parrocchiali una nuova vita di fede, 
che abbia te come suo centro e sua anima. Spesso, tu lo sai, le nostre comunità 
cristiane sono fasciate da cortine di abitudini e di contatti abituali con te, che talvolta 
intorpidiscono la vita cristiana e la capacità di essere veri discepoli-missionari del tuo 
Vangelo.
Ti chiediamo questa grazia, Signore, nostro fratello e amico: che ogni battezzato, 
con la luce del tuo Spirito, ricerchi l’essenza del rapporto con Dio, tuo e nostro 
Padre.
Dona a tutti i credenti di comprendere che il centro della loro vita sei tu, tu che sei 
il nostro Signore Gesù Cristo, morto e risorto per tutti gli uomini.



Aiutaci ad essere un cuor solo e un’anima sola per testimoniare nella verità e 
nell’amore reciproco la nostra fede in te. 

Di tanti che siamo, costruisci con noi, pietre vive, l’edificio spirituale, di cui tu sei la 
pietra angolare. 
Donaci la gioia e la costanza di essere assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli 
Apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. 

Fa’ che le nostre comunità parrocchiali, con la loro vita, glorifichino il tuo santo 
nome e siano capaci di portare il lieto annunzio che tu, Gesù, sei il Cristo, dono 
del Padre all’umanità bisognosa di salvezza e di amore. Con questa fede dalle no-
stre parrocchie nasceranno nuove vocazioni di cristiani che desiderano lavorare 
nel tuo regno come laici impegnati o consacrati totalmente a te nel sacerdozio o 
nella vita religiosa.

A te, Cristo Signore, re 
del tempo e della storia, 
sia lode e onore con il 
Padre e con lo Spirito 
Santo nei secoli eterni.

Amen.

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

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

CANTO DI ADORAZIONE - BENEDIZIONE EUCARISTICA

CANTO FINALE
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LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA

          Spunti per conoscere e vivere la Messa (4)
La Liturgia della Parola (II)

La Liturgia della Parola è la prima parte, è la prima Mensa dell’unico atto di culto che 
è la Messa. Non è, pertanto, una sorta di preparazione alla liturgia eucaristica. La 
proclamazione e l’ascolto della Parola, abbiamo detto la volta scorsa, 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 va celebrato.

Il Vangelo
Nella proclamazione delle letture un posto di particolare rilievo spetta al Vangelo. La 
celebrazione della Parola ha qui il suo vertice. Il fatto di essere celebrazione 
comporta una ritualità rivolta al Libro dei Vangeli, l’Evangeliario. Esso viene portato 
in processione all’inizio della messa e deposto sulla mensa dell’altare. I fedeli ne 
accolgono la proclamazione stando in piedi con il canto dell’alleluia (o altra 

acclamazione secondo il tempo liturgico). Il diacono, al 
quale è riservata la proclamazione, si prepara chiedendo 
e ricevendo la benedizione dal celebrante (in mancanza 
del diacono il celebrante stesso prega in silenzio). Una 
processione si snoda dall’altare verso l’ambone con i ceri 
e il turibolo fumigante. Il Diacono, aperto il libro, lo 
incensa e al termine lo bacia. Nella celebrazione 
presieduta dal Vescovo il diacono gli porta il libro da 
baciare ed egli benedice con esso l’assemblea.
L’importanza del testo del Vangelo lo si evince anche dal 

fatto che esso qualifica il giorno liturgico. Nelle solennità o festività maggiori esso 
viene richiamato nella Liturgia delle Ore: le antifone delle varie Ore sono costituite 
o fanno riferimento ai versetti del Vangelo. Nelle domeniche del tempo ordinario le 
antifone ai cantici evangelici del Benedictus alle Lodi mattutine e del Magnificat ai 
Vespri sono i versetti principali e qualificanti del brano evangelico della Messa. 
Sul brano evangelico dovrà avere il suo fulcro l’omelia.

Variazioni della Liturgia ambrosiana
La Liturgia ambrosiana si presenta con alcune note che differiscono dalla romana e 
che hanno particolare incidenza sulla Liturgia della Parola.  Al ciclo 
dell’“Incarnazione”, che si sviluppa lungo il tempo di Avvento (sei domeniche anziché 
quattro), di Natale e dell’Epifania e a quello “Pasquale”, con il tempo della Quaresima, 
la Settimana autentica o santa e il tempo di Pasqua, segue il ciclo legato al mistero della 
“Pentecoste”. Questo terzo ciclo presenta la peculiarità ambrosiana.
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Esso comprende tre tempi liturgici distinti che ruotano attorno a tre feste: la Penteco-
ste, il Martirio di Giovanni Battista il Precursore (il 29 agosto), e la Dedicazione del 
Duomo (la terza domenica di ottobre). Le domeniche di questo ciclo, pertanto, non 
sono denominate Domeniche del Tempo Ordinario come nella Liturgia romana ma 
prendono nome da queste feste: Domenica dopo Pentecoste, dopo il Martirio, dopo la 
Dedicazione.
Un’altra distinzione della Liturgia ambrosiana è data dal fatto che, pur mantenendo il 
ciclo triennale (A, B, C), essa non segue il criterio della proclamazione quasi continua 
dei tre evangelisti sinottici (Matteo, Marco e Luca), bensì quello della concordanza 
attorno ad uno specifico tema. Le letture tendono cioè ad illustrare un aspetto 
particolare del mistero di Cristo.
Infine l’importanza, già sottolineata, del lettore, che presta la voce a Dio che parla al 
suo popolo, nel rito ambrosiano è evidenziata dal fatto che egli, prima di proclamare il 
testo, debba richiedere e ricevere dal celebrante la benedizione.

L’omelia
Nella Liturgia della Parola possiamo distinguere due parti: una costituita dalle letture 
bibliche (Antico Testamento, Apostolo e Vangelo) e dai canti (salmo responsoriale e 
acclamazione al Vangelo) e una seconda, che la sviluppa e conclude, costituita 
dall’omelia, dalla professione di fede e dalla preghiera universale. (il rito ambrosiano 
prevede anche un canto dopo il Vangelo e una orazione conclusiva della Liturgia della 
Parola).         



L’omelia nella Messa è obbligatoria la domenica e le feste di precetto ed è consigliata 
gli altri giorni. Questa affermazione, che a noi ora appare scontata, è anch’essa frutto 
della riforma liturgica conciliare.  Se infatti nei primi secoli del cristianesimo duran-
te la celebrazione eucaristica aveva un posto molto rilevante il momento omiletico, 
successivamente, con la perdita di rilievo della Liturgia della Parola, l’omelia è andata 
scomparendo. Le chiese del centro storico di Roma ricordano invece il fenomeno della 
predicazione che è andato diffondendosi per opera dei Francescani e dei Domenicani 
dal sec. XIII: il luogo della predica è il pulpito posto al centro della navata della chiesa 
lontano dal presbiterio; il tema teologico o morale è disgiunto dalle letture del giorno; 
il saluto “Sia lodato Gesù Cristo”, che precede e conclude il sermone, lo fa ben apparire 
come una cosa a se stante dal resto della celebrazione. (Appare, pertanto, inopportuno 
tale saluto che anche oggi alcuni sacerdoti rivolgono prima e dopo l’omelia). 

I vari documenti conciliari fanno emergere non solo l’obbligatorietà dell’omelia ma ne 
sottolineano soprattutto l’importanza, le fonti e la finalità. Il n°35 della Costituzione 
Sacrosanctum Concilium recita: “La predicazione attinga anzitutto alle fonti della 
sacra Scrittura e della liturgia, perché essa è l’annunzio delle mirabili opere compiute 
da Dio nella storia della salvezza ossia nel mistero di Cristo, mistero che è in mezzo 
a noi sempre presente e operante, soprattutto nelle celebrazioni liturgiche”. Questa 
espressione è stata ripresa dalle Premesse al Lezionario (1981) al n°24.  E il n°52 della 
stessa Costituzione: “L’omelia è parte integrante dell’azione liturgica: in essa vengono 
presentati i misteri della fede e le norme della vita cristiana”.
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Il n°65 dell’Ordinamento Generale del Messale Romano (OGMR) così si esprime: “L’o-
melia fa parte della liturgia … è necessaria per alimentare la vita cristiana … deve 
essere la spiegazione delle letture della Sacra Scrittura, o di qualche altro testo 
dell’Ordinario o del Proprio della Messa del giorno”. 
L’omelia non è un commento alla liturgia, ma è parte di essa. Non deve essere una le-
zione teologica, né una predica morale e neppure una catechesi. Tutti questi elementi, 
teologici morali catechetici, possono essere presenti nell’omelia ma non devono essere 
loro a dare il tono complessivo del discorso. Deve essere l’annuncio delle meraviglie 
che Dio opera oggi in noi, una parola di Dio attualizzata, una rilettura della Parola per 
l’oggi.  La Liturgia della Parola è dunque parola che Dio rivolge a noi per annunciare il 
suo piano di salvezza oggi e l’omelia la attualizza nella nostra situazione.
Dopo l’omelia, pertanto, è previsto, ed è necessario, un tempo di silenzio, un silenzio di 
meditazione, di assimilazione, di applicazione alla propria vita e a quella della 
comunità.
Tutto questo, veramente, ci consente di celebrare Dio che parla. Questo mettersi in 
sintonia con Dio che parla, però, deve suscitare la risposta gioiosa che si fa canto (rito 
ambrosiano), professione di fede, preghiera.

Mons. Enrico Viganò
Cerimoniere pontificio emerito

Canonico della Basilica di S. Pietro in Vaticano
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Inizio anno scolastico con Cardinal Comastri

Compleanno di un alunno del Preseminario San Pio X

Gita a Gaeta dei ragazzi delle medie
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Un momento del servizio liturgico in San Pietro

I ragazzi del Preseminario San Pio X con il Papa



DALLA BIBLIOTECA …
Agile testo, di poco meno di 150 pagine messo in commercio nel 2017, uscito dalla 
penna di Jean Mercier. Attraverso un filo rosso proprio della narrativa, Mercier ci 
mostra le problematiche più o meno importanti che vive la Chiesa francese, e chi lo 

sa forse a breve anche quel-
la italiana. Non è la scarsità 
di vocazioni il punto focale, 
bensì il rapporto tra 
sacerdote-uomo e  la 
comunità cristiana in cui si 
vede inserito, il rapporto tra 
prete e laici, strutture, 
programmazioni … Don 
Beniamino non ce la fa più, 
non può più andare avanti 
tra battibecchi, incompren-
sioni, gelosie … lui è 
diventato sacerdote per 
donare Dio agli uomini che 
gli sono stati affidati, non per 
diventare un manager all’ul-
timo grido. Don Beniamino 
desidera creare relazioni 
autentiche, fraterne, parten-
do proprio dall’Eucarestia, 
dai sacramenti che agli 
occhi dei piani pastorali 
sono ormai materia desueta 
… e allora Don Beniamino 
decide di farla finita e … 
Lasciamo al lettore scoprire 
come andrà a finire!
Jean Mercier

Editore: San Paolo Edizioni
Collana: Le vele
Anno edizione: 2017
In commercio dal:  1 giugno 
2017
Pagine:  144 p., Brossura 
EAN: 9788892211445
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 PAPA FRANCESCO 
 

UN UOMO DI PAROLA
Il lavoro del regista Wenders è un percorso personale con Papa Francesco e non un 
documentario biografico. Le idee del pontefice e il suo messaggio sono 
centrali grazie alla vastità del materiale attinto dall’archivio vaticano e in modo 
particolare da quattro lunghe interviste condotte nell’arco di due anni. 
Wim Wenders ha affermato di avere avuto una completa libertà ad elaborare il 
progetto,  pure nella fase finale del montaggio e nell’accesso all’archivio foto e video 
del Vaticano. Il film “Papa Francesco – Un uomo di parola” è uscito nei cinema 
italiani il giorno di san Francesco d’Assisi, il 4 ottobre. Per quanto mi riguarda, l’ho 
visto con la moglie sabato 13 ottobre, purtroppo con pochi altri spettatori. 
Il documentario è uno sguardo ravvicinato sul Papa argentino e, più che un bilancio 
di cinque anni di pontificato, mi è parso un’ avvincente intervista faccia a faccia con 
il Papa, che tocca i temi forti della società e le pagine più intime dell’esistenza 
dell’uomo, a cominciare dal rapporto con Dio. Il regista, voce narrante del film,  per-
mette a papa Francesco di essere se stesso, di confrontarsi con generosità e umiltà con 
lo spettatore condividendo la sua visione della fede e la sua idea di Chiesa.
I temi al centro del pontificato di papa Francesco sono affrontati tutti: povertà, 
periferie, logica dello scarto, attenzione all’ambiente e al creato, denuncia delle 
derive del potere, tanto nella politica quanto nella Chiesa, l’attenzione per i malati, 
i migranti, i rifugiati di guerra, così come la tutela della 
famiglia, della donna, dei più piccoli, fino a giungere al 
tema della pedofilia nella Chiesa. E non manca un 
appassionato invito al dialogo aperto e generoso tra 
culture e religioni. Nel film ho potuto rimirare ‘da 
vicino’ l’efficacia dello stile comunicativo di Francesco, il 
suo sguardo illuminato, segnato da una vena a volte di 
ironia e altre di tenerezza, alla ferma e trascinante 
condanna contro le ingiustizie. Ne esce, mi pare, un 
ritratto di papa Bergoglio rispettoso e intenso, tanto che 
lo spettatore viene inondato da un flusso potente di 
emozioni, sensazioni, sentimenti tale che lo lascia 
commosso e fiducioso nel domani. Ho potuto conoscere 
papa Bergoglio ritratto in diversi momenti edificanti di 
raccoglimento, di intimità, che sottolineano la grandezza 
di questo uomo di Dio, difensore accalorato dei destini 
dell’umanità intera. Un’ultima annotazione è rivolta agli 
spezzoni di un film in bianco e nero, che ritraggono san 
Francesco d’Assisi con tutta la sua carica rivoluzionaria, di mite ma energico 
contestatore per affermare la bellezza del Vangelo. 
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VALLE DI COLORINA  
ASSEMBLEA ANNUALE  

30 SETTEMBRE 2018    

               
1] L’incontro dell’Associazione, che si tiene annualmente a Valle, è iniziato sabato 
29 con il ritrovo a Tirano in occasione della festa Mariana.

2]  Domenica 30, alle 10 a Valle una trentina di ex-alunni e amici hanno 
partecipato all’incontro. C’era pure Don Angelo.
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Uno sguardo sull’anno appena trascorso: 

a)PELLEGRINAGGIO EUCARISTICO – 16-17-18 marzo 2018.

b) LOTTERIA – Sono stati venduti 25 mila biglietti e parte del ricavato ha permesso 
di realizzare la mostra itinerante del ‘Padre’.

c) IL MUSEO ITINERANTE

d)  INCONTRI –  Si sono concretizzati i seguenti appuntamenti:
+ 2 aprile a Valle, a ricordo della morte del ‘Padre’ con 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; il pomeriggio a 
Como, con la santa messa concelebrata in cappellina delle suore Ancelle.
+ 8 settembre a Como santa messa di suffragio di alcuni nostri amici che ci hanno 
lasciato. 

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)  ESERCIZI SPIRITUALI 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; 
è stata proposta a tutti un’ora di 
adorazione nei venerdì agostani.     

h)  IL RICHIAMO: si è cercato di rin-
novare la parte grafica e di arricchire 
i contenuti, di dimezzare i costi della 
stampa e spedizione; si è rinnovato 
l’impegno di allargare il gruppo di 
lavoro redazionale e cercare i relativi 
estensori.



Ecco quanto invece ci si propone di fare:

-Il filmato che raccolga alcuni vecchi video sul ‘Padre’.

-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 sulla figura del prete, dettate dal questionario proposto dalla 
  diocesi di Como, in vista del proprio Sinodo.

-Accoglienza e sostegno dei sacerdoti ospiti nell’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), coinvolgendo le nostre 
  comunità parrocchiali e pastorali.

-Calendarizzazione della mostra itinerante di don Folci nelle comunità che 
  desiderano accoglierla dopo il 5 novembre.
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Altre proposte da attuare:

*ristampa del testo di don Varischetti: “Don Giovanni Folci – prete per i preti”;
*preparare i dépliant pubblicitari 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.

Proposta:  impegni e date relative per l’anno pastorale 18/19:

-febbraio 2019 redazione del Richiamo per il numero di Pasqua.
-sabato 30 marzo 2019: a Milano Consiglio allargato e ricordo dei 56 anni dalla 
  morte di don Folci (31 marzo 1963): visita alla chiesa nuova dei TreRonchetti in via 
  Manduria 90.
-sabato 13 luglio – III° CAMMINATA FOLCIANA sui luoghi cari a San Paolo VI 
  (Concesio e dintorni).
-inizio settembre: consiglio allargato.

QUALCUNO TRA I PIÙ CARI AMICI È TORNATO ALLA CASA
CELESTE

*VALTORTA AMBROGIO, di Carate B.za, è stato alunno a Valle negli anni 
  1936/39; è morto nel mese di giugno.
*MARELLI GIOVANNI di Eupilio (CO), ha frequentato il Preseminario Pio XI a 
  Valle dal 41 al 44: è stato impegnato in vari campi del volontariato.
*BOTTONE ANTONIO, amico di Como, l’abbiamo conosciuto durante il 
  pellegrinaggio a Roma del 2016 e da allora ha partecipato ai nostri incontri, 
  soprattutto quelli tenuti a Como.
*LUIGIA, moglie dell’amico Butti Enrico, si è spenta in casa di riposo, dopo diversi 
  anni di sofferenza.
*TETTAMANTI FRANCO, di Montano Lucino, ex-alunno di Valle dal 41 al 44: gli 
  saremo sempre grati per la passione espressa a favore delle nostre iniziative, a cui 
  non mancava mai.
*EUGENIO TARABINI,  amico, benefattore, ex-alunno (Como 39-40, Valle 40-44) 
  ed emerito Presidente della nostra Associazione oltre che Presidente in carica della 
  Onlus, avvocato e con diversi incarichi in politica.
*ERMANNO MAPELLI, fratello di Don Giancarlo, collaboratore alla Casa 
  Madre di Valle Colorina.
*TERESA, moglie dell’ex alunno Giovanni Apenco (Como 42-44) 
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DALLA ONLUS VOLONTARI 
PER L’OPERA DON FOLCI

Il 27 agosto scorso tante persone si sono raccolte per rendere l’ultimo saluto a 
Eugenio Tarabini, tra di esse c’era un gruppetto di ex alunni e amici dell’Opera 
nonché membri della Onlus Volontari per l’Opera Don Folci, mossi da affetto, 
amicizia, stima e, soprattutto, doverosa gratitudine per essere egli  stato, quale ex 
alunno dell’inizio degli anni ’40, sempre generosamente vicino alla stessa durante 
tutto l’arco della sua vita, accettando con entusiasmo nell’ottobre del 2006, già 
settantaseienne e con numerosi impegni professionali ancora in essere, di  rive-
stire per primo la carica di presidente della precitata Onlus, divenendone guida, 
trascinatore e sostenitore. E sempre con grade umiltà, schivo, di poche parole ma 
fortemente determinato, privilegiando l’ascolto di tutti, scevro da qualsiasi cenno 
di autoreferenzialità.
Ma, come cennato in altra parte del presente Richiamo, nell’arco temporale di 
poco più di una ventina di giorni, altri due ex alunni compagni di corso di Eu-
genio, lo hanno preceduto alla casa del Padre: Giovanni Marelli e Franco Tetta-
manzi, anch’essi soci fondatori della Onlus, anch’essi assai impegnati, seppure in 
ambiti di minore visibilità rispetto ad Eugenio, sia nella società civile che nella 
Chiesa.
Tutti e tre insieme sommavano ben 266 anni eppure sono stati sulla breccia sino 
ai loro ultimi giorni terreni e pensando ad essi e al loro impegno viene spontaneo 
ricordare da un lato il salmo 92, 15: “Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saran-
no vegeti e rigogliosi” e dall’altro come essi siano stati l’espressione vivente della 
figura di “laico” come delineato dal Concilio Vaticano Secondo con il decreto 
Apostolicam Actuositatem.
I membri della ONLUS riunitisi in assemblea il 24 settembre all’unanimità hanno 
nominato come nuovo presidente Enrico Tarabini, dottore commercialista. Tale 
scelta deve intendersi in ossequio al principio della continuità, non tanto poi-
ché Enrico è fratello di Eugenio, bensì perché la Onlus deve la propria esistenza 
proprio a Enrico: è stato lui infatti che nel 2006, confrontandosi con don Mario 
Tocchetti, all’epoca superiore generale dell’Opera, ha proposto   la costituzione di 
questa associazione ed è stato lui che, seppure con l’apporto di altri, l’ha attuata.

Enzio Caimi
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Giovanni Marelli, Franco Tettamanti ed Eugenio  Tarabini 
sono tornati alla casa del  Padre

TRE QUERCE
Altre tre querce se ne sono andate.
In meno di un mese, una dopo l’altra: prima Giovanni, 
poi Franco, quindi Eugenio.Tre ex alunni dei primi anni 
quaranta. Tre grandi amici dell’Opera, e nostri.
Li accomuniamo tutti e tre nello stesso ricordo perchè già 
la vita si era curata di accomunarli: prima nell’esperienza 
all’Opera, quindi nella scelta di offrire una presenza  e un 
impegno qualificati e generosi laddove si deve servire la 
comunità, infine nell’apporto prezioso e originale alla 
costruzione e allo sviluppo dell’Associazione degli 
ex alunni.
Si conobbero a Valle, ove erano giunti, non ancora 
adolescenti, per percorrere lo stesso cammino scolasti-
co, nella stessa classe. Dal 1941 al 1944, tre anni insieme, 
partecipi di uno stesso ideale. Anni di guerra, anni duri, 
che Giovanni soleva amabilmente evocare con parole che 
scaldavano il cuore mentre liberavano  i ricordi più 
remoti.
Anni che essi continuarono a ricordare, perchè ne erano 
stati segnati. La fucina della vita di comunità e 
l’illuminato impegno formativo del Padre, dei sacerdoti 
e delle suore ne avevano plasmato l’animo, preparandolo 
alle sfide della vita.  
Tutti e tre scelsero di formare la famiglia, e inoltre di 
coltivare e vivere la fede religiosa e di testimoniarla 
mettendosi a servizio degli altri, tutti gli altri: da quelli 
più vicini e conosciuti, che si incontrano nei luoghi dove 
si vive, a quelli che non si conoscono, persone senza volto, 
che sono oggetto proprio dell’impegno civile nel campo 
della politica, della cultura e del sociale.
A questi campi, quale più e quale meno, si avvicinarono 
con meritoria presenza tutti e tre. Nondimeno ciascuno 
di loro ha preso un posto particolare nella nostra 
memoria: chi per essersi lasciato coinvolgere in una 
particolare attività svolta a lungo e con eccellenza, chi per 
la particolarissima cifra di umanità che lo distingueva.
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Non si può, per esempio, parlare di 
Giovanni e tacere di Radio Mater, 
perchè tra coloro che lo conoscevano 
non c’è nessuno, ma proprio nessuno che 
non sapesse della sua passione per la 
musica lirica, una passione grande, 
sconfinata,  sicuramente contagiosa ove 
si ponga mente al successo sempre cre-
scente della trasmissione da lui  perso-
nalmente curata e condotta per questa 
emittente, per tanti anni,  fino all’ultimo.
Col suo tratto gioviale che faceva molto 
simpatia, aveva creato in radio il clima 
denso di cordiale amicizia di un vasto 
club in cui sembrava che tutti si 
conoscessero e si chiamassero per nome, 
e che le preferenze musicali di ognuno 
trovassero  un particolare apprezzamen-
to nel giudizio competente di Giovanni.

Se pensi a Franco, ti si stringe il cuore.
Quando te l’hanno detto, non riuscivi a credere 
che fosse venuto a mancare. Perchè lui c’era sem-
pre, non mancava mai. Mai. Fosse un convegno, 
un’assemblea, un incontro di preghiera, un 
pellegrinaggio, una riunione di consiglio, lui c’era. 
Fosse pure un’udienza dal Papa. Se chiudi gli occhi, 
e con la mente sfogli un ideale album di fotografie 
dell’Opera e dell’Associazione, in tutte scorgi 
sempre per prima la sua figura, sempre uguale, 
sempre la stessa di quando l’hai conosciuto: alto, 
gli occhiali, i capelli bianchi, un mezzo sorriso. Lo 
guardi e ne risenti la voce amica, che ora ti 
parla e chiede di te, ora te lo mostra come sempre 
al corrente delle novità che attengono ai preti della 
diocesi (l’Annuario fatta persona), ora ti 
racconta i problemi, le difficoltà e le iniziative 
intraprese  nella gestione dell’asilo di Montano, per 
molti anni affidato alla sua responsabilità.
Se pensi a lui, pensi a una persona buona. 
Solamente buona.
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Adesso Giovanni, Franco ed Eugenio non sono più tra 
noi. Giunti insieme all’Opera, insieme se ne sono 
andati. Nel nostro cuore un gran vuoto, nell’Associazione 
una voragine.
Avendoli conosciuti, ne sono certo: Giovanni continuerà 
a secondare la sua passione per la musica affascinando 
schiere di anime celesti che non ne avevano ancora 
conosciuto l’arcana bellezza; in tutti i luoghi del cielo ove 
si adora il Signore, o se ne cantano le lodi, o splende la 
gloria della Madonna con i suoi santi, là ci sarà Franco; 
ove dovesse corrispondere alla volontà del Signore che 
tutti gli ex alunni e amici dell’Opera, centinaia e 
centinaia,  che dimorano nelle sfere celesti si riuniscano 
in associazione, a presiederla– non v’è dubbio alcuno -  
verrebbe chiamato Eugenio.
Ci piace pensare così. Aiuta.
                                                                        
                                                                              Amedeo Galli
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Deputato, senatore, più volte sottosegretario al 
ministero, presidente della provincia: una vita spesa a col-
tivare il terreno, a volte roccioso e scosceso, della politica. 
Una vita a ricercare e servire l’interesse della comunità, 
quella nazionale come quella locale, la vigna nella quale il 
Signore ci chiama a lavorare. Ma per noi Eugenio 
Tarabini era è sempre stato - il presidente onorario 
dell’Associazione. Ad honorem, a meritatissimo onore.
L’aveva fondata lui, insieme con un manipolo di ex alunni 
che amavano ritrovarsi a Valle; aveva condiviso e 
sostenuto l’intuizione felice e lungimirante di aprirla agli 
amici dell’Opera;  con competenza professionale ne aveva 
curato la redazione dello statuto.
La sua figura, distinta e insieme affabile, era un’icona del 
convegno   annuale di fine settembre. Per definizione,
prima che per acclamazione, era  il presidente 
dell’assemblea, che governava con consumata perizia.
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Don Giuseppe Noli scrive dal Niger
                             

ALLA MIA DESTRA C’È GESÙ
Don Giuseppe  Noli, ex-alunno dell’Opera e missionario ‘fidei donum’  scrive dal 
Niger.   E’ profondamente diversa dal solito la lettera inviata ai fedeli della comunità 
pastorale di Casatenovo da don Giuseppe Noli, che da qualche anno vive in Niger. Il 
missionario è stato trasferito in Africa nel 2014 dopo il periodo, durissimo, 
trascorso ad Haiti proprio quando un devastante terremoto ha causato morte e 
distruzione nell’intera isola caraibica. Qui il sacerdote si è dato parecchio da fare, 
aiutando anche nella difficile opera di ricostruzione.
 Nello scritto inviato a fine settembre, don Giuseppe Noli ricorda  l’amico don Gigi 
Maccalli, il sacerdote cremasco di 56 anni rapito nel settembre scorso e, grazie a Dio,  

liberato dopo qualche giorno.
Di seguito la lettera di don Giuseppe: 
“Dosso, 24 settembre 2018. Sono solo. 
Alla mia destra c’è Gesù Cristo. Da sette 
giorni hanno rapito Don Gigi e non si 
sa niente. Lo so: sono i rischi del 
mestiere: ma non mi basta. Anche 
perché nel gennaio del 2015 sono state 
bruciate molte chiese. E per una Chiesa 
piccola, giovane e povera come quella 
del Niger non sono una cosa da poco, 
anzi sono una ... bella botta. “ Se il 
chicco di grano che cade in terra non 
muore….” Sì, ma, se anche i chicchi 
sono pochi, perché… non conservar-
li? C’è un “cammino” che difficilmente 
l’uomo vuole o sceglie di percorrere...
anzi... il “ Cammino” della sofferenza! 

E’ vero: sono duemila anni che in gran parte del mondo “ il Crocifisso” è conosciuto, 
ma ogni generazione lo espone, lo porta… per andare su altri cammini. Ma Lui è 
sempre lì, come ora… alla mia destra… Aprirsi per capire e mettersi sul “cammino 
della sofferenza”, domanda molto tempo, chiede di crederci davvero, di avere corag-
gio, di avere fiducia incondizionata in Lui, forse non di “fare” molto e molte cose, ma 
di “essere” come ..il Crocifisso! Mi ricordo quando don Gigi mi ha accolto per un 
po’ di tempo a Bomanga, la sua parrocchia, in Niger: “ Dobbiamo essere contempla-
tivi, per l’azione”… e guardo a… destra… Forse niente avviene per caso; tutto può 
avere un motivo, un fine da cercare per me, per te, per la Chiesa…anche del Niger. 
Siamo una Chiesa giovane, piccola (sono 18 le parrocchie che compongono



l’Arcidiocesi di Niamey) e povera… allora…bisogna: fare, costruire, chiedere, 
quindi dare, aiutare, avere, prevedere, preparare… Ma una voce, a destra, mi 
sussurra: “ Tu ricordi quando ho iniziato? Ero giovane, piccolo, povero e 
“qualcuno” mi diceva “Non aver paura: tu sei forte, sei giovane, sei potente, puoi 
fare tutto, puoi avere tutto, anche il mondo…” l’ho cacciato via con decisione, in 
malo modo”. Ma lui si è vendicato e io ho accettato le conseguenze, coscientemente 
e liberamente. E tu mi vedi come sono andato a finire…”. Ascolto, guardo, faccio 
silenzio: penso…… Lo chiamano il Redentore, il Salvatore. Ha assunto in sé la 
sofferenza di ogni uomo, l’ha fatta sua e ci ha tirato fuori la liberazione, la salvez-
za per ogni uomo. Mi sento un po’ perso….Vedo tanta sofferenza, sento tanta …
sofferenza ”innocente” in Niger e…vedo Lui… il Sofferente – il Crocifisso… Gli 
do una mano; l’altra stringe ogni persona che incontro e così…cammino…così 
vivo…. Per favore, non ditemi più “resta a casa”. Gigi, ti aspetto”.      

                                                                                        
Don Giuseppe
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ATTI DI BONTÀ
Dal 30 aprile al 30 settembre 2018
ACQUISTAPACE Rosalia-ALIPPI Teresio-ALLEVI Elio-BARZANO’ Nicola
BENEFATTORI NN.-BERTINI Luciano-BODEGA Enrico e Caterina-CAIMI Enzio
CAPITANI Giorgio-CAPPELLETTI Stefania-CENERE Gianni-CIAPONI don Gianfranco
COGLIATI Giovanni-COLOMBO Aldo-COLOMBO Bruno Anselmo-COLOMBO Pietro
DE PEDRINI Floriano-DI MICELI Elena-DRESSINO Carlo-FARINA Armida-GALLI Amedeo
GAVA Eugenio-GIORDANI Raffaele-GIUDICE Pietro-GRIPPO Giuseppe-LONGHI Antonio
MARIANI Giuseppe-MASCHIO Giovanni-MATTAZZI Lina-MEDA Virginio-MERONI Carlo
MOIOLI Ezio-MONETA Gabriella-MOSCATELLI Giuseppe-NESA Pietro
PEZZOLA Giovanni-RUSCONI Giancarlo-STEFFANONI Marco-TARABINI Enrico
TERZI don Luigi-VIGANO’ Giuliano

Numerose copie del “Richiamo” ci vengono rese dalle Poste soprattutto per inesattezza o incompletezza dell’indirizzo 
o irreperibilità del destinatario (trasferimento o altro).
Per favore, avvisare la Redazione tramite:
 *  mail (ambrogio.marinoni@virgilio.it), 
 *  telefono (0342 563632) 
 *  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

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
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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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