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LE SORPRESE DI DIO

Il Dio delle sorprese non ci risparmia i periodi di sofferenza, ma vuole che noi li viviamo come stagioni di prova, di speranza e di attesa di un futuro migliore. Servono
a purificarci “come oro nel crogiuolo” e ci preparano a servire meglio il Signore e i
nostri fratelli. Dentro le pieghe di vicende personali, sociali e comunitarie che sembrano fallimentari e segnare il naufragio dei nostri progetti, occorre rimanere fiduciosi
nell’agire nascosto ma potente di Dio. Nei tempi di buio e di difficoltà non dobbiamo
abbatterci, ma rimanere ancorati alla fedeltà di Dio, alla sua presenza che sempre salva.
È lui il nostro salvatore.
In questo Santo Natale possa il Dio delle sorprese essere sempre il nostro aiuto.
Don Angelo
Grazie a voi che sostenete la famiglia dell’Opera con le vostre preghiere e il vostro contributo. Vi auguro un buon Natale e un felice 2020.
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LA PAROLA DEL SUPERIORE

Il Natale è la sorpresa di Dio che lascia l’immensità e la ricchezza della divinità e si
nasconde nella piccolezza e nella miseria dell’umanità. Dio per salvare l’uomo non
sceglie la strada della potenza, della gloria e del trionfo, ma la via dell’umiltà, del nascondimento e della croce. E’ la sorpresa che Dio ha riservato all’umanità.
A quanti di noi piacciono le sorprese? Dipende, potreste dire. Se sono belle, di solito ci
fanno piacere, ma se non sono tanto belle, in generale preferiremmo farne a meno. Noi
dobbiamo essere pronti anche alle “brutte” sorprese che preferiremmo evitare. Gesù
aveva avvertito i suoi discepoli: “Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi
ed esultate.” (MT 5,11-12). “Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io
vi dico, ma divisione”. (Lc 15, 49-53).

90° ANNIVERSARIO DE “IL RICHIAMO”

UNA STAMPA CHE AIUTI
A RIFLETTERE SUI FATTI
La “stampa”, quella che noi consideriamo scritta su carta di giornale o di periodico,
sembra aver fatto la sua parte, perché oggi si preferisce leggere il giornale passando da
internet, dove si fatica pure a “leggere”, perché ormai c’è l’abitudine a dare il proprio
gradimento con il tocco di un tasto, facendo scorrere quelle che una volta erano pagine. E comunque spesso interessa solo il titolo, faticando non poco non solo a seguire il
racconto di cronaca, ma più ancora quel tipo di giudizio che sempre più si fa con poche
battute. Eppure il giornale era nato non per fare della cronaca, non per dare le notizie
di ciò che era successo, ma per discutere e far discutere, inizialmente sulle scoperte
scientifiche e diventava così divulgativo e istruttivo. Oggi cerchiamo spesso il gossip,
cerchiamo il fatto di cronaca nera, cerchiamo ciò che suggestiona di un certo mondo
che vorremmo pensare felice e gaudente. Invece dovremmo tornare a lasciarci condurre per mano dentro un mondo tutto da scoprire soprattutto se ci aiuta a crescere nel
modo di pensare e di dibattere con gli altri, non tanto per marcare le distanze, quanto
per cercare di avvicinarci gli uni gli altri. Colui che noi consideriamo il patrono dei
giornalisti, S. Francesco di Sales, era noto per il suo metodo particolare di veicolare le
sue idee in un ambiente ostile e refrattario ai suoi discorsi, ma non alla sua bonomia.
Egli lasciava per le case dei fogli volanti con alcune sue battute di commento ai fatti,
costruito con l’aiuto della Parola sacra, per aiutare chi li leggeva a farsi una propria idea
grazie a quel modo semplice, ma efficace di far passare dei giudizi sulle vicende della
vita. Dovrebbero essere così anche i giornali, magari neppur quotidiani, che al di là
della presentazione dei fatti, consentono di riflettere per cercare anche nelle situazioni
peggiori di cavarne il meglio, di saper reagire in maniera costruttiva e incoraggiante.
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Don Ivano
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Non si tratta dunque di dare solo le notizie di figure positive, di eventi piacevoli, di
immagini che fanno sperare, ma di saper affrontare anche ciò che sconcerta, cioè che
amareggia, cercando in quelle situazioni di vivere il “vangelo”, cioè la buona notizia,
l’evento che fa passare attraverso le fatiche e i dolori con speranza, che fa uscire risorti anche laddove prevale lo sconforto e la depressione. Non sappiamo più farlo,
anche perché non ci abituiamo a guardare dentro le notizie con un animo differente,
che non tralascia anche ciò che di male succede, ma senza che il male ci prenda e ci
opprima, spingendoci a fare altrettanto o a non reagire in maniera positiva e con un
messaggio di speranza. Impariamo allora a cercare non le notizie impressionanti con
tutti i particolari in cronaca, come spesso succede, ma a saper leggere dentro le notizie,
aiutandoci con quei giornali che non si limitano a dirci che cosa è successo, ma si aiutano a penetrare in ciò che è successo, perché anche noi sappiamo affrontare le tante
situazioni difficili, uscendone – non bisogna restarvi dentro – migliorati e rafforzati.
Dovremmo cercare questi giornali; dovremmo leggere questo modo di accostare le
notizie, dovremmo imparare a dare le notizie in questa maniera. Allora, anche se il
male continuerà ad esserci, noi sapremo vivere con uno spirito nuovo, con lo spirito
vivo, con lo spirito di persone che risorgono, che sanno far risorgere questo mondo.
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COMUNICAZIONE
E SACRA SCRITTURA
DIO PARLA AGLI UOMINI COME AD AMICI
La bibbia è dialogo d’amore che rivela Dio all’uomo e l’uomo a se stesso. Lo spiega
bene la ‘Dei Verbum’. “Dio invisibile nel suo grande amore parla agli uomini come ad
amici e si intrattiene con essi per invitarli e ammetterli alla comunione con sé” (n. 2).
La storia della salvezza dunque è scandita dalla comunicazione che Dio-Amore fa di
se stesso. “Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri Padri ci hanno raccontato
non lo terremo nascosto ai nostri figli” (salmo 78). La fede nell’amore benefico di Dio
si comunica così attraverso una catena generazionale che tecnicamente chiamiamo
‘Tradizione’. Gli eventi salvifici (es. Esodo) diventano ‘memoriali’, efficaci nel futuro.
Attraverso la letteratura sapienziale (Libro dei Proverbi – Sapienza) giungerà a Paolo
(“Vi ho trasmesso quello che anch’io ho ricevuto” 1Cor 15). Il Nuovo Testamento si
apre infatti idealmente con la Parola incarnata, vivente: “In principio era il verbo...e il
Verbo si fece carne” (Gv 1,14). La Parola divina si è fatta linguaggio umano, assumendo i modi di esprimersi delle diverse culture. L’amore di Dio si è reso accessibile e comprensibile alle diverse generazioni, malgrado la molteplice diversità delle loro situazioni storiche. Così è giunto sino a noi in modo limpido e attualizzato il ‘deposito della
fede’. Comunicare significa essere capiti. E’ ciò che ha fatto Gesù impiegando le tecniche che erano recepite al suo tempo: i discorsi all’aperto, gli insegnamenti nella sinagoga, l’uso delle parabole, il linguaggio del popolo, i riferimenti agli insegnamenti dei
rabbini del tempo. Gesù ha comunicato con la sua parola e con le sue opere (miracoli).
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7

90° ANNIVERSARIO DE “IL RICHIAMO”

Anche la missione della Chiesa ruota attorno al ministero della comunicazione della
Parola, la cui efficacia è scandita dalle opere e dai sacramenti: “Andate e fate discepoli...
battezzandoli, insegnando ad osservare ciò che vi ho comandato” (Mt 28). Il termine
evangelizzare è un vocabolo squisitamente comunicativo. Si tratta di ritradurre, in
modo trasparente ed efficace, il messaggio biblico nelle categorie di oggi (è il tema
non facile dell’inculturazione della fede). Come? Custodendone l’identità (evitando
incomprensioni e degenerazioni dell’autentica dottrina) e maturando la capacità di comunicare il messaggio autentico della fede cristiana. E’ questo un punto dolente dell’attuale comunicazione ecclesiale. Si pensi per esempio alla eccessiva distanza esistente
tra il linguaggio dei documenti pastorali e la comprensione del popolo o alla questione
spinosa dell’ omelia, spesso tormento dei fedeli. Il linguaggio è una delle sfide sulla
quale la Chiesa deve ancora molto operare, studiare, impegnarsi. La bibbia ci insegna
molto. Racchiude una forza comunicativa, una bellezza letteraria che i testi sembrano
sempre nuovi, capaci di estasiare.
Ciò che mi ha sempre colpito leggendo la sacra scrittura è la voglia
di ‘comunicare, trasmettere’ la
buona notizia. Quanto urge oggi
comunicare ricchezza, valori,
contenuti. Comunicare con gioia,
efficacemente, direi eticamente.
Comunicare con semplicità, chiarezza, comprensibilità ed incisività. Una caratteristica della comunicazione biblica è il desiderio di
coinvolgere il lettore, di portare il
lettore all’ascolto, al dialogo, a una
risposta. Purtroppo oggi l’informazione spesso diventa dittatura
di opinione a senso unico. Nei
twitter, nei dibattiti televisivi, nei
blog, domina la confusione, l’arroganza, la sovrapposizione di
voci e la violenza verbale. Aveva ragione Bonhoeffer quando
affermava: “L’inizio dell’amore
per il prossimo sta nell’imparare ad ascoltare le sue ragioni”.
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MESSAGGIO
DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA 53ma GIORNATA MONDIALE
DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI
Cari fratelli e sorelle,
da quando internet è stato disponibile, la Chiesa ha sempre cercato di promuoverne
l’uso a servizio dell’incontro tra le persone e della solidarietà tra tutti. Con questo Messaggio vorrei invitarvi ancora una volta a riflettere sul fondamento e l’importanza del
nostro essere-in-relazione e a riscoprire, nella vastità delle sfide dell’attuale contesto
comunicativo, il desiderio dell’uomo che non vuole rimanere nella propria solitudine.

Le metafore della “rete” e della “comunità”

L’ambiente mediale oggi è talmente pervasivo da essere ormai indistinguibile dalla sfera del vivere quotidiano. La rete è una risorsa del nostro tempo. E’ una fonte di conoscenze e di relazioni un tempo impensabili. Numerosi esperti però, a proposito delle
profonde trasformazioni impresse dalla tecnologia alle logiche di produzione, circolazione e fruizione dei contenuti, evidenziano anche i rischi che minacciano la ricerca e
la condivisione di una informazione autentica su scala globale. Se internet rappresenta
una possibilità straordinaria di accesso al sapere, è vero anche che si è rivelato come
uno dei luoghi più esposti alla disinformazione e alla distorsione consapevole e mirata
dei fatti e delle relazioni interpersonali, che spesso assumono la forma del discredito.
Occorre riconoscere che le reti sociali, se per un verso servono a collegarci di più, a farci ritrovare e aiutare gli uni gli altri, per l’altro si prestano anche ad un uso manipolatorio dei dati personali, finalizzato a ottenere vantaggi sul piano politico o economico,
senza il dovuto rispetto della persona e dei suoi diritti. Tra i più giovani le statistiche
rivelano che un ragazzo su quattro è coinvolto in episodi di cyberbullismo.[1]
Nella complessità di questo scenario può essere utile tornare a riflettere sulla metafora
della rete posta inizialmente a fondamento di internet, per riscoprirne le potenzialità
positive. La figura della rete ci invita a riflettere sulla molteplicità dei percorsi e dei
nodi che ne assicurano la tenuta, in assenza di un centro, di una struttura di tipo gerarchico, di un’organizzazione di tipo verticale. La rete funziona grazie alla compartecipazione di tutti gli elementi.
Ricondotta alla dimensione antropologica, la metafora della rete richiama un’altra figura densa di significati: quella della comunità. Una comunità è tanto più forte quanto
più è coesa e solidale, animata da sentimenti di fiducia e persegue obiettivi condivisi.
La comunità come rete solidale richiede l’ascolto reciproco e il dialogo, basato sull’uso
responsabile del linguaggio.
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(etnico, sessuale, religioso, e altri). Questa tendenza alimenta gruppi che escludono
l’eterogeneità, che alimentano anche nell’ambiente digitale un individualismo sfrenato,
finendo talvolta per fomentare spirali di odio. Quella che dovrebbe essere una finestra
sul mondo diventa così una vetrina in cui esibire il proprio narcisismo.
La rete è un’occasione per promuovere l’incontro con gli altri, ma può anche potenziare il nostro autoisolamento, come una ragnatela capace di intrappolare. Sono i ragazzi
ad essere più esposti all’illusione che il social web possa appagarli totalmente sul piano
relazionale, fino al fenomeno pericoloso dei giovani “eremiti sociali” che rischiano di
estraniarsi completamente dalla società. Questa dinamica drammatica manifesta un
grave strappo nel tessuto relazionale della società, una lacerazione che non possiamo
ignorare.
Questa realtà multiforme e insidiosa pone diverse questioni di carattere etico, sociale,
giuridico, politico, economico, e interpella anche la Chiesa. Mentre i governi cercano
le vie di regolamentazione legale per salvare la visione originaria di una rete libera,
aperta e sicura, tutti abbiamo la possibilità e la responsabilità di favorirne un uso positivo.
È chiaro che non basta moltiplicare le connessioni perché aumenti anche la comprensione reciproca. Come ritrovare, dunque, la vera identità comunitaria nella consapevolezza della responsabilità che abbiamo gli uni verso gli altri anche nella rete online?
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È a tutti evidente come, nello scenario attuale, la social network community non sia
automaticamente sinonimo di comunità. Nei casi migliori le community riescono a
dare prova di coesione e solidarietà, ma spesso rimangono solo aggregati di individui
che si riconoscono intorno a interessi o argomenti caratterizzati da legami deboli. Inoltre, nel social web troppe volte l’identità si fonda sulla contrapposizione nei confronti
dell’altro, dell’estraneo al gruppo: ci si definisce a partire da ciò che divide piuttosto
che da ciò che unisce, dando spazio al sospetto e allo sfogo di ogni tipo di pregiudizio
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“Siamo membra gli uni degli altri”

Una possibile risposta può essere abbozzata a partire da una terza metafora, quella del
corpo e delle membra, che San Paolo usa per parlare della relazione di reciprocità
tra le persone, fondata in un organismo che le unisce. «Perciò, bando alla menzogna
e dite ciascuno la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri»
(Ef 4,25). L’essere membra gli uni degli altri è la motivazione profonda, con la quale
l’Apostolo esorta a deporre la menzogna e a dire la verità: l’obbligo a custodire la verità
nasce dall’esigenza di non smentire la reciproca relazione di comunione. La verità infatti si rivela nella comunione. La menzogna invece è rifiuto egoistico di riconoscere
la propria appartenenza al corpo; è rifiuto di donarsi agli altri, perdendo così l’unica
via per trovare se stessi.
La metafora del corpo e delle membra ci porta a riflettere sulla nostra identità, che
è fondata sulla comunione e sull’alterità. Come cristiani ci riconosciamo tutti membra dell’unico corpo di cui Cristo è il capo. Questo ci aiuta a non vedere le persone
come potenziali concorrenti, ma a considerare anche i nemici come persone. Non
c’è più bisogno dell’avversario per auto-definirsi, perché lo sguardo di inclusione che
impariamo da Cristo ci fa scoprire l’alterità in modo nuovo, come parte integrante e
condizione della relazione e della prossimità.
Tale capacità di comprensione e di comunicazione tra le persone umane ha il suo
fondamento nella comunione di amore tra le Persone divine. Dio non è Solitudine,
ma Comunione; è Amore, e perciò comunicazione, perché l’amore sempre comunica,
anzi comunica se stesso per incontrare l’altro. Per comunicare con noi e per comunicarsi a noi Dio si adatta al nostro linguaggio, stabilendo nella storia un vero e proprio
dialogo con l’umanità (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Dei Verbum, 2).
In virtù del nostro essere creati ad immagine e somiglianza di Dio che è comunione e
comunicazione-di-sé, noi portiamo sempre nel cuore la nostalgia di vivere in comunione, di appartenere a una comunità. «Nulla, infatti – afferma San Basilio –, è così
specifico della nostra natura quanto l’entrare in rapporto gli uni con gli altri, l’aver
bisogno gli uni degli altri».[2]
Il contesto attuale chiama tutti noi a investire sulle relazioni, ad affermare anche nella
rete e attraverso la rete il carattere interpersonale della nostra umanità. A maggior
ragione noi cristiani siamo chiamati a manifestare quella comunione che segna la nostra identità di credenti. La fede stessa, infatti, è una relazione, un incontro; e sotto la
spinta dell’amore di Dio noi possiamo comunicare, accogliere e comprendere il dono
dell’altro e corrispondervi. È proprio la comunione a immagine della Trinità che distingue la persona dall’individuo. Dalla fede in un Dio che è Trinità consegue che per
essere me stesso ho bisogno dell’altro. Sono veramente umano, veramente personale,
solo se mi relaziono agli altri. Il termine persona denota infatti l’essere umano come
“volto”, rivolto verso l’altro, coinvolto con gli altri. La nostra vita cresce in umanità col
passare dal carattere individuale a quello personale; l’autentico cammino di umanizzazione va dall’individuo che percepisce l’altro come rivale, alla persona che lo riconosce come compagno di viaggio.

10

L’immagine del corpo e delle membra ci ricorda che l’uso
del social web è complementare all’incontro in carne e
ossa, che vive attraverso il corpo, il cuore, gli occhi, lo
sguardo, il respiro dell’altro. Se la rete è usata come
prolungamento o come attesa di tale incontro, allora non tradisce se stessa e rimane una risorsa per
la comunione. Se una famiglia usa la rete per essere più collegata, per poi incontrarsi a tavola e
guardarsi negli occhi, allora è una risorsa. Se una
comunità ecclesiale coordina la propria attività
attraverso la rete, per poi celebrare l’Eucaristia
insieme, allora è una risorsa. Se la rete è occasione per avvicinarmi a storie ed esperienze di bellezza o di sofferenza fisicamente lontane da me,
per pregare insieme e insieme cercare il bene nella
riscoperta di ciò che ci unisce, allora è una risorsa.
Così possiamo passare dalla diagnosi alla terapia:
aprendo la strada al dialogo, all’incontro, al sorriso,
alla carezza… Questa è la rete che vogliamo. Una rete
n o n
fatta per intrappolare, ma per liberare, per custodire una
comunione
di persone libere. La Chiesa stessa è una rete tessuta dalla comunione eucaristica, dove l’unione non si fonda sui “like”, ma sulla verità, sull’“amen”, con
cui ognuno aderisce al Corpo di Cristo, accogliendo gli altri.
Dal Vaticano, 24 gennaio 2019, Memoria di San Francesco di Sales.
Franciscus
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Dal “like” all’“amen”
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Alla sua prima edizione si leggeva così: IL RICHIAMO - Bollettino del Tempio
Votivo per i Morti in Prigionia.
Nella testata, affiancava il titolo l’immagine del Tempio; dedicato, come ci avverte la
didascalia, “resurrecturis in captivitate decessis”, ai morti in prigionia, che risorgeranno.
Era il 1929 e il Santuario di Valle, frutto prodigioso di un’idea che don Folci, il Padre,
aveva dapprima accarezzato in tempo di prigionia, e quindi tradotto in realtà mediante un’incredibile partecipazione di popolo, appariva ormai chiaramente delineato
nelle strutture rustiche.
Una necessità tuttavia, e più ancora un’urgenza bussavano con insistenza all’attenzione del Padre. La necessità: portare a termine l’opera con la costruzione degli altari,
l’arredamento e le decorazioni interne, il piazzale anteriore, il campanile. L’urgenza:
diffondere nel modo più ampio e capillare possibile la notizia che a Valle Colorina
c’è un Tempio costruito per tener vivo e coltivare il ricordo doveroso dei morti, ben
settantamila!, in prigionia.
Al dinamismo illuminato del Padre sembrò subito chiaro l’impegno da mettere in
campo: ed egli lo fece prontamente, senza indugi, con determinazione e coraggio, dando vita al Richiamo, pubblicazione che ancor oggi, dopo tanti anni, continua a svolgere il suo compito. Il quale nel frattempo, come la testata si premura di informarci, è
cambiato: da Bollettino del Tempio Votivo a Periodico dell’Opera don Folci e dei suoi
Amici. In mezzo una storia lunga novant’anni, i cui inizi narrano l’impressionante
risposta che ottengono gli appelli accorati del Padre, lo slancio nell’annuncio dei suoi
ideali, la concretezza dei propositi. In felice consonanza col suo nome, il Richiamo si
rivela subito una grande “chiamata” a raccolta di ex prigionieri vivi e delle famiglie dei
Morti in prigionia intorno alla memoria di questi Morti.
Ne fanno testimonianza – eloquentissima - le tante pagine necessarie a contenere gli
interminabili elenchi degli oblatori nonché quelle che le integrano, mirabile scrigno
di pensieri grati, di fervidi auspici e di affettuose adesioni giunte da ogni parte d’Italia.
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RIPERCORRIAMO
LA STORIA DEL RICHIAMO
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In quegli anni lontani il Padre andava aprendo al suo impegno instancabile, uno dopo
l’altro, nuovi fronti, tutti riconducibili alla grazia grande, che il Signore gli aveva messo
nel cuore, di conoscere il sacerdozio di Gesù e di penetrarne le profondità fino a sentire l’obbligo della santità e quindi di dedicarsi al compito di promuovere la formazione
di chi aspira a quel sacerdozio.
Stava cioè mettendo mano all’Opera, la cui storia a quel punto necessariamente si intreccia con quella del Richiamo, che nelle sue pagine dà conto del sorgere, attorno al
Tempio Votivo, del Preseminario, del Noviziato delle suore e della Casa per gli esercizi
spirituali e racconta gli aneliti e le speranze che accompagnano la vita che ferve in quei
luoghi, ai quali si sarebbero poi aggiunti Santa Caterina di Valfurva, Santa Croce in
Como, Loano e il Preseminario Pio X a Roma.
Nuovi fronti, dunque nuovi interessi, e quindi nuovi lettori. Va da sé che anche la comunicazione deve tenere il passo dei mutamenti, ma la cosa, così ovvia e facile a dirsi,
lo è un po’ meno a farsi.
Dalla frequenza con cui veniva dato alle stampe, di rado corrispondente alla periodicità dichiarata, si può desumere che non è mai stato facile pubblicare il Richiamo,
sebbene avesse sempre potuto contare su Direttori Responsabili di grande valore. Il
primo fu mons. Carlo Sonzini, zio carissimo del Padre, Canonico teologo nella Basilica di San Vittore a Varese, già responsabile del “Luce”, settimanale cattolico dell’Alto
Milanese. Alla sua morte (febbraio 1957) il testimone alla guida del Richiamo passò a
mons. Lino Varischetti, nativo di Valle, il quale pubblicò su vari numeri del Richiamo
una serie di note sulla vita e le opere di don Folci, poi raccolte nella pregevole biografia
che ben conoscono gli ex alunni e gli amici dell’Opera.
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I vari Superiori che si sono succeduti alla testa dell’Opera ne erano pienamente consapevoli e hanno tutti prestato ogni attenzione perchè quella voce non si consegnasse
al silenzio.
E così è stato. Talvolta roca, talaltra squillante, ne abbiamo sentita sempre l’ eco.
Fuor di metafora, il Richiamo è continuato a giungere a casa nostra; spesso a intervalli
irregolari: una, due o tre volte l’anno; per un certo periodo fatto su carta usomano , poi
patinata; prima edito dalla Tipografia dell’Addolorata di Varese, poi dalla Tipografia
Bonazzi di Sondrio; col titolo a tutte lettere maiuscole o tutte minuscole .
Col passar del tempo però non è cambiata solamente la veste, ma anche i contenuti.
Appartengono infatti alla storia del Richiamo servizi, riflessioni e commenti collegati
all’attualità scandita da grandi eventi, come, per citarne alcuni sicuramente ragguardevoli, la guerra, il Concilio Ecumenico, la causa di beatificazione del Padre. A tesserla,
questa storia, si sono alternate schiere di collaboratori, sacerdoti e laici, ex alunni e
non, personalità famose e umili amici, ciascuno con la sua carica di passione o di
gratitudine per il Santuario o per l’Opera.
Quanto detto fino ad ora vuole semplicemente significare che, pur con tutte le
difficoltà disseminate lungo il suo cammino, il Richiamo ha cercato di corrispondere
al suo compito, attento alle nuove esigenze, aperto ora a questa, ora a quella novità .
Non ultima, quella del fumetto che racconta la vita del Padre.
Amedeo Galli
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No, non è mai stato facile fare il Richiamo; ma lo si faceva. Era la voce amica
dell’Opera, una voce cara ai devoti del Tempio Votivo, agli ex alunni e alle loro
famiglie, ai sacerdoti che ne avevano fatta conoscenza ed esperienza e a quanti ne erano diventati amici. Quali che fossero gli impedimenti che sopraggiungevano, questa
voce non doveva venir meno.
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LA STORIA DELL’OPERA
CON GLI OCCHI DE “IL RICHIAMO”
La prima pubblicazione di carta riciclata ormai ingliallita ed impolverata porta la data
4 novembre 1929, l’ultima a colori, in carta patinata, che ancora porta con sé l’odore
della tipografia è quella che avete proprio adesso tra le mani. In mezzo 90 anni, poco
meno di 400 pubblicazioni, decine di firme, centinaia di benefattori … . Sfogliando
pagina dopo pagina ci siamo accorti che “il Richiamo” è uno strumento unico per ricostruire, per quanto possibile, la storia di un’Opera che nasceva il 29 novembre 1926
nell’ombra di Valle, ma che poi è arrivata fino ai confini della terra. Vorremmo con voi
lettori, ripercorrere in breve questa avventura guidata dallo Spirito Santo, non solo per
rivivere un passato a volte lontano, bensì riportare alla memoria una storia che possa
diventare fondamento del futuro.
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“Vinti di Caporetto” (Sironi), “Noi prigionieri di guerra” (Tadini), “Come ho trovato Dio nella vita” (Vox clamans), sono le pubblicazioni suggerite dal primo numero del 1930, il cui ricavato sarà devoluto alla costruzione del Tempio di Valle. In
una pagina interna dello stesso numero si chiedono donazioni di “preziosi” da fondersi nell’Ostensorio disegnato dal Tavani, vero cuore del Santuario e dell’Opera tutta.
L’operato di Don Folci in questi primi anni, siamo nel 1931, è concentrato a Valle: la costruzione della Grotta di Lourdes ai piedi del Tempio, in cui pone un crocifisso, una lampada perenemmente accesa e un libro a ricordo di tutti i morti
in guerra; stende le prime regole della futura congregazione delle Ancelle, ingrandisce il Preseminario, apre la casa alpina alla “Corna” da usarsi con i ragazzi nelle
caldi estate valtellinesi. Il Padre gode della vicinanza del Vescovo di Como Macchi.
Le ormai consumate pagine del 1932 ci riportano due lutti particolarmente forti per
don Folci e la sua nascente Opera, la morte di don Ambrogio Moioli (primo architetto
del Santuario) e poi della “cara mamma del Padre”. Morti che generano vita come il
chicco di grano! È infatti il 1934 l’anno in cui l’Opera comincia ad ingrandirsi, il Santuario è quasi terminato con la maestria dell’Arduino, e vicino al Preseminario si inizia
la costruzione della Casa degli Esercizi Spirituali “Et in terra pax”, oggi “Villa dei Tigli”.
Il 26 aprile 1935 non è una data che “il Richiamo” possa tralasciare. In quel
giorno viene consacrato il Santuario, benedetto l’ostensorio alla presenza delle Ancelle, dei giovani preseminaristi, e di li a poco avranno luogo i primi
esercizi spirituali per l’Azione Cattolica. Gli anni “dell’infanzia” dell’Opera sono compiuti, qualcuno potrebbe essere tentato di dire già “... e vissero tutti felici e contenti!”
Ma non è così, dopo l’infanzia c’è l’adolescenza e il 1938 è un anno di grandi novità.
Con le prime pagine Don Folci apre una nuova raccolta di “preziosi” per realizzare un calice per le celebrazioni in Santuario a Valle, dove l’umanità e la divinità si
fondono portando salvezza al mondo intero. Frutto dei più impensabili piani della
Provvidenza in questo anno inizia la presenza dell’Opera a Santa Caterina Valfurva con il “Dio mi vede” che ospita nei periodi di vacanza i ragazzi e i sacerdoti; a
Como la famiglia Brambilla dona la villa a Don Folci così che anche a pochi passi
dalla Cattedrale l’Opera possa iniziare l’accoglienza dei giovani nel Preseminario e
dei Sacerdoti anziani e malati nella casa “Beato Innocenzo XI”. A sostegno dei diversi ragazzi ospitati nei preseminari si inizia una raccolta di offerte come borse di
studio (borsa di studio “caduti dell’Albania”, “caduti della Cirenaica”, “caduti dell’Impero”, “Nicolò Rusca”, “13 luglio 1913”), che negli anni successivi andranno a moltiplicarsi. Il 1938 è anche l’anni del XXV anniversario di Ordinazione Sacerdotale di Don Folci, dunque occasione di ringraziamenoo al Signore e nuovi impegni.
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4 novembre 1929, per la prima volta centinaia di soldati tornati dal fronte della Prima guerra mondiale e le famiglie dei troppi caduti, ricevono un foglio di giornale che annuncia un grande progetto nato tra le fredde giornate di Celle lager: la costruzione di un Tempio votivo a ricordo di
tutti i caduti delle guerre. Si chiede l’aiuto materiale e spirituale per la realizzazione.
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Nel 1941 viene donato all’Opera un nuovo Sacerdote don Luigi Carnov li, Oblato del
Divin Prigioniero. Il 28 settembre è anche l’occasione per un primo raduno degli ex-alunni, mentre con il nuovo anno scolastico viene aperto, con l’aiuto di Don Enrico
Casa, un nuovo preseminario “Cuore Immacolato di Maria” a Borghetto d’Arroscia in
Liguria. L’Opera esce così dalla Diocesi di Como, dalla Lombardia, un primo passo che
apre un lungo peregrinare.
L’anno seguente il Vescovo di Como firma il decreto di erezi ne a Santuario Eucaristico
della Valtellina, il tempio di Valle.
L’esperienza in Liguria inizata nel 1941 si compie nel 1949 con la costruzione della
Casa del Sacerdote e del Preseminario a Loano. Il ‘49 è anche un anno segnato dal dolore per la morte di Suor Maria della Santissima Trinità, prima ancella e cofondatrice
dell’Opera.
Per il restante ventennio, fino al 1970 non possiamo purtroppo per ora ricostruire nulla partendo dalle pubblicazioni, in quanto non sono custodite nell’archivio (sarebbe
bello con l’aiuto di ex-alunni e amici recuperarle). Certamente sono anni fondamentali
per l’Opera: apertura della Parrocchia a Tor Fiscale, apertura del Preseminario S. Pio X
in Vaticano, inizio del Preseminario a Giulianova, inizio dell’Adorazione permanente
nella chiesa di S. Cecilia in Como, apertura del preseminario alla Madonna del Soccorso ad Ossuccio, morte di Don Folci, elezione a superiore di Don Carlo Alfieri … .
L’Opera è ormai diventata adulta!
Mancando i numeri de “il Richiamo” dal 1950 al 1970, ci troviamo catapultati all’improvviso al 1971, don Folci non c’è più, Don Carlo Alfieri è superiore generale dell’Opera e festeggia il suo 40° di Sacerdozio, i sacerdoti sono riconosciuti come associazione
clericale. In questo anno viene consacrato Vescovo Don Franco Brambilla, ex-alunno di Valle; il chierico Antonio Cozzi viene ordinato Sacerdote divenendo membro
dell’Opera, il Santuario del Soccorso viene affidato a Don Luigi Cappelletti, viene eletta
la nuova superiora generale delle Ancelle, Suor Emma Nicora – Suor Maria dello Spirito Santo. In questo stesso anno la famiglia delle Ancelle accoglierà l’ultima vocazione,
con la professione religiosa di Suor Anna Fendoni di Teglio.
L’anno successivo Don Cozzi inizia una nuova esperienza portando l’Opera a Barna di
Plesio ospitando i Sacerdoti per ritiri e periodi di vacanza. Il Preseminario vaticano
trova, grazie all’interessamento di Paolo VI, una nuova collocazione nel palazzo S.
Carlo dove ancora presta il suo servizio. Dopo una malattia, il primo sacerdote dell’Opera, il primo parroco di Tor Fiscale, il primo successore di Don Folci, Don Carlo
Alfieri torna alla casa del Padre. Don Luigi Meroni viene riconfermato superiore: i
sacerdoti appartenenti all’Opera sono ora 14! Ma il seme ancora deve portare molti
frutti. Infatti nei numeri del 1973 si parla di ben sei chierici pronti a diventare sacerdoti dell’Opera (Radice, Ceppi, Ferrari, Magistrelli, Marinoni, Rigamonti). In questo
1973 nasce un altro ramo dell’Opera, “le amiche di Gesù Crocifisso”.

18

19

90° ANNIVERSARIO DE “IL RICHIAMO”

Il 1974 è l’anno in cui l’Opera, ormai presente in tutta Italia, salpa per nuovi lidi,
è don Piero Quiriti a partire per “la fine del mondo”, il Brasile, dove iniziare una
nuova missione come formatore ed educatore di giovani brasiliani in vista del sacerdozio. Nel frattempo a Tor Fiscale-Roma l’Opera inizia a collaborare con Madre Teresa di Calcutta e le sue suore. Radice e Ceppi sono ordinati Sacerdoti.
Il 1975 vedrà ingrandirsi ulteriormente l’Opera con l’ordinazione sacerdotale di Ferrari e diaconale di Magistrelli, Marinoni e Malugani. È anche l’anno in cui l’Opera
approda a servizio del seminario di Sessa Aurunca.
La terza pubblicazione del 1976 è particolarmente preziosa in quanto attraverso un articolo-fotografia viene mostrata la situazione dell’Opera. I Sacerdoti e le Ancelle sono
davvero in tanti posti a servizio del Sacerdozio dall’alba al tramonto: Valle, Como,
Loano, Santa Caterina, Tor Fiscale, Vaticano, Ossuccio, Barna, Seminario di Como,
Brasile, Sessa Aurunca, Perugia, Pitigliano. I Sacerdoti, con l’ordinazione di Castelli,
Rigamonti e Moneta, sono ben 26! Mentre la famiglia delle Ancelle vede riconfermare
Suor Nicora come Sorella Maggiore Generale.
Dopo l’anno dei tre Papi, giungiamo al
1979, Ceppi parte per il Brasile, due sono
i nuovi chierici in vista del Sacerdozio per
l’Opera, Rizzi e Stefanetti; la casa di Santa
Caterina viene ricostruzita completamente
così da corrispondere alle esigenze dei tanti
sacerdoti che giungono da tutta Italia. Giovanni Paolo II, da poco eletto Papa, fa visita
al Preseminario in Vaticano. L’anno successivo don Giuseppe Maschio viene eletto superiore generale.
Il 1981 è l’anno dell’ordinazione di
Stefanetti, e già altri sono i chierici aspiranti all’Opera, Walter, Guido, Angelo, Paolo,
Giorgio e Giampiero.
Nel 1983 viene invece ordinato sacerdote
Don Crippa, Suor Maria Clelia Passerini
di Morbegno viene eletta nuova Superiora
Generale e nel settembre dell’anno seguente è un altro ramo dell’Opera a spuntare:
“l’associazione Amici dell’Opera Don Folci”. Nel 1987 le Ancelle visitano le missioni in
Brasile sognando di poter prestare il loro servizio in quelle terre lontane.
Il 1988 vede un cambio alla guida dell’Opera, è eletto infatti superiore don Mario
Tocchetti, che resterà al timone fino al 2007, quando per una breve malattia tornerà
alla Casa del Padre.
Nel 1990 le missioni si ingrandiscono, è tempo per don Vittorio Ferrari di andare oltre
oceano, mentre a Roma troviamo come rettore del Preseminario Don Mario Laurenti,
unico sacerdote dell’Opera ex-alunno maltese.
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Introducendoci negli anni ‘90 molti di voi lettori avranno probabilmente vissuto in
prima persona le avventure donateci dallo Spirito Santo. Don Giampaolo Cozzi è ordinato Sacerdote. Vengono aperte due esperienze parrocchiali nella Diocesi di Milano
grazie alla vicinanza del Cardinal Martini, prima ai “Tre Ronchetti”, poi per sette anni
“L’Addolorata di San Siro”.
La fine di questo decennio è di preparazione al grande giubileo del 2000 in particolare
a Loano, dove verranno accolti numerosi sacerdoti e fedeli in cammino per Roma, ma
ancor più in Preseminario S. Pio X in Vaticano; già le copertine delle pubblicazioni del
2000 rendono a prima vista la centralità degli argomenti trattati “il Giubileo di Papa
Giovanni Paolo II”.
Superata la soglia del terzo millennio, la storia dell’Opera è ancora viva nei nostri ricordi e nel nostro cuore: purtroppo nel 2003 la mancanza di nuove Ancelle, ma anche
la necessità di riammodernare le strutture, porterà alla triste decisione di chiudere la
presenza dell’Opera a Loano. Anche le esperienze nei seminari minori pian piano vengono meno, “il mondo sta cambiando e bisogna restare al passo con i tempi con nuove
proposte”, questo è il ritornello che già nella prima metà degli anni ‘90 ritroviamo su “il
Richiamo”. L’esperienza a Barna e alla Madonna del Soccorso passa il testimone ad altri. Diversi di quei 26 sacerdoti membri dell’Associazione decidono di rimanere legati
alle Diocesi in cui stavano già prestando servizio. Il 2000 è anche il decennio di nuove
esperienze a servizio della Diocesi di Como: la gestione del Santuario di Gallivaggio,
la parrocchia di Campodolcino e poi Musso, il supporto al Santuario di Maccio … .
Il 2007 caratterizza un nuovo giro di boa per l’intera Opera, Don Mario Tocchetti torna prematuramente alla Casa del Padre e viene eletto superiore Generale don Angelo
Magistrelli. Nello stesso anno viene chiusa l’esperienza a Galivaggio.
Il 2012 sarà un anno di grazia per l’associazione dei Sacerdoti: dopo 20 anni una nuova
ordinazione sacerdotale, quella di Don Luigi Portarulo, seguita da altre du nel 2017.
Nel 2013 viene chiusa la collaborazione con la Diocesi di Sessa Aurunca e iniziato il
servizio al Santuario della Madonna di Tirano in Valtellina.
Quale sarà il futuro? Lo sapremo dai prossimi numeri de “Il Richiamo”, ma per scriverlo è necessario che lasciamo agire lo Spirito Santo ancora una volta nella nostra
vita di Sacerdoti, Ancelle, Laici, amici, impegnati a portare e a mantener vivo il più
che mai necessario e attuale carisma di Don Folci: “la cura del sacerdozio dall’alba al
tramonto!”.
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LA VOCE DELL’OPERA
Parliamo de “il Richiamo”, il notiziario quadrimestrale che ha sempre accompagnato
la vita e l’esperienza dei membri dell’Opera del Divin Prigioniero e che quest’anno
compie 90 anni. Non ha scopi riconducibili alle esigenze di un forte impegno sociale,
culturale, politico e morale, anche se in diversi articoli si sono toccati questi ambiti
presenti nella vita della Chiesa e della società civile. Non è mai stato impegnato in
grandiose campagne promozionali della giustizia o della pace, dell’amore e del servizio
versi gli altri, ma è sempre stato aperto a ospitare testimonianze e posizioni attinenti
a quei valori. Di certo i suoi lettori hanno sempre atteso con curiosità ogni singola
pubblicazione, desiderosi di conoscere le notizie che riguardavano la vita dell’Opera
e il suo sviluppo
Non si presenta con scritti di grande attualità, inerenti alla politica, al costume, alla
cultura, all’arte, allo spettacolo, ma prevalentemente con servizi che riguardano direttamente o di riflesso i campi di lavoro dell’Opera e dei suoi sacerdoti , come un tempo
invece informava sulla vita nei suoi preseminari.
Il nostro quadrimestrale non ha un grande numero di lettori: alcuni anni or sono arrivava anche a circa due mila copie; ora siamo fermi a poco più di mille copie. In ordine
al contenuto, si è cercato, soprattutto con gli ultimi numeri, di organizzare gli articoli
intorno a un filo conduttore, a un motivo unificante. Vi è stato lo sforzo di rinnovare
un po’ la veste grafica per renderlo più attraente; non so con quali risultati.
Il Richiamo si propone di informare sulle attività e sugli eventi promossi e realizzati
dall’Istituzione che lo sostiene (anche economicamente). Vuole (o vorrebbe) essere
luogo di incontro e di riflessione, curato da credenti che concepiscono l’impegno sociale e religioso come servizio verso tutti. Esso accoglie volentieri esperienze, contributi e opinioni di amici ed amiche impegnati nella propria semplice e quotidiana
testimonianza di ‘fede’, nello sforzo di non dimenticare il carisma di don Folci a favore delle vocazioni sacerdotali e religiose. Non voglio esagerare, ma, nel suo piccolo, Il Richiamo ci dona un’esperienza cristiana significativa e preziosa e risulta essere
uno strumento di comunicazione e di maturazione umana ed evangelica per chi ha la
Chiesa e quindi l’Opera don Folci nel cuore, le amano grazie a Gesù e si appassionano
ad esse, per farle crescere.
Silvano Magni
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IL RICHIAMO OGGI
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“BATTEZZATI E INVIATI”
La domenica dopo l’Epifania la liturgia ci presenta l’avvenimento del battesimo di
Gesù. Il segno dell’acqua, versata da Giovanni sul capo della gente e su quello di Gesù,
richiama l’acqua del Battesimo che, santificata dallo Spirito Santo, ci ha donato la vita
di Dio, rendendoci suoi figli, e ci ha inseriti in una comunità di fratelli e sorelle, la
Chiesa.
Il papa, nel suo Messaggio per il Mese Missionario Straordinario (ottobre 2019) scrive
“Questa vita divina non è un prodotto da vendere, ma una ricchezza da donare, da
comunicare, da annunciare”.
“Battezzati e inviati”: “è il senso della missione. Gratuitamente abbiamo ricevuto questo dono e gratuitamente lo condividiamo… senza escludere nessuno… perché Dio
vuole che tutti gli uomini siano salvi arrivando alla conoscenza della verità e all’esperienza della sua misericordia grazie alla Chiesa, sacramento universale di salvezza”.
Preghiamo perché ogni cristiano - e ogni comunità cristiana - si senta “inviato” da Dio
e dalla Chiesa a testimoniare nella gioia la vita nuova che ha ricevuto in dono con il
Battesimo.

CANTO: DIO S’E’ FATTO COME NOI
[pausa di silenzio adorante]
ADORIAMO IL FIGLIO PREDILETTO DEL PADRE
PRESENTE NELL’EUCARISTIA
Sac. Il Figlio dell’Altissimo si è immerso nel Giordano accanto ai peccatori per farsi
battezzare da Giovanni. Insieme adoriamo l’Agnello senza macchia, presente
nell’Eucaristia, che lava le nostre colpe nel suo sangue prezioso e ci ridona grazia e
salvezza.
Diciamo insieme: Adoriamo il Figlio prediletto: in lui il Padre si compiace.
Lett.

+ Unico Figlio del Padre, tu vieni a noi dal cielo, primo tra molti fratelli.
+ Nelle acque del Battesimo tu purifichi e consacri coloro che in te credono.
+ La tua vittoria pasquale riscatta le creature, infonde la vita nuova.
+ O redentore degli uomini, spezza i sigilli del male, concedi al mondo la pace.
+Rimani sempre con noi, irradia nei nostri cuori il dono della tua luce.
+ Sia gloria a Cristo Signore, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni.
Amen.
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I - TRA I PECCATORI…
Dal vangelo secondo Matteo (3,13-17)
Gesù dalla Galilea andò al fiume Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui.
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: “Sono io che ho bisogno di essere
battezzato da te e tu vieni da me?”. Ma Gesù gli rispose: “Lascia fare per ora, poiché
conviene che adempiamo così tutto ciò che è giusto davanti a Dio”. Allora Giovanni
acconsentì. Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed
egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di sé. Ed ecco
una voce dal cielo che diceva: “Questi è il Figlio mio, il prediletto: in lui ho posto il
mio amore”.
CANTO:
Gloria a te, Cristo Gesù, oggi è sempre tu regnerai!
				
Gloria a te, presto verrai, sei salvezza solo tu.
COMMENTO
RINATI FIGLI DI DIO (Dalla Catechesi di Papa Francesco sul Battesimo)
Se i nostri genitori ci hanno generato alla vita terrena, la Chiesa ci ha rigenerato alla
vita eterna nel Battesimo. Siamo diventati figli nel suo Figlio Gesù (cfr Rm 8,15; Gal
4,5-7). Anche su
ciascuno di noi, rinati dall’acqua e dallo Spirito Santo, il Padre celeste fa risuonare
con infinito amore la sua voce che dice: «Tu sei il mio figlio amato» (cfr Mt 3,17).
Questa voce paterna, impercettibile all’orecchio ma ben udibile dal cuore di chi crede, ci accompagna per tutta la vita, senza mai abbandonarci. Durante tutta la vita il
Padre ci dice: «Tu sei il mio figlio amato, tu sei la mia figlia amata». Dio ci ama tanto,
come un Padre, e non ci lascia soli. Questo dal momento del Battesimo. Rinati figli
di Dio, lo siamo per sempre! Il Battesimo infatti non si ripete, perché imprime un
sigillo spirituale indelebile: «Questo sigillo non viene cancellato da alcun peccato,
sebbene il peccato impedisca al Battesimo di portare frutti di salvezza» (CCC, 1272).
Il sigillo del Battesimo non si perde mai! Dio mai rinnega i suoi figli. Incorporati a
Cristo per mezzo del Battesimo, i battezzati vengono dunque conformati a Lui, «il
primogenito di molti fratelli» (Rm8,29). Mediante l’azione dello Spirito Santo, il Battesimo purifica, santifica, giustifica, per formare in Cristo, di molti, un solo corpo
(cfr 1Cor 6,11; 12,13).
[alcuni momenti di silenzio]
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RIFLESSIONE-PREGHIERA
Solo Dopo trent’anni passati a Nazareth,
Gesù, tu sei venuto da Giovanni per farti battezzare. Ed è proprio lì che comincia la tua
missione: porterai dovunque la Buona Notizia e l’accompagnerai con segni consolanti di
guarigione e di misericordia, di liberazione e
di risurrezione.
Tutti Tutti potremo finalmente intendere
quello che il Padre vuole realizzare per la salvezza dell’umanità. Tutti vedranno con i loro
occhi i cambiamenti prodotti dalla forza dello
Spirito.

Tutti Donaci, Gesù, di non chiudere i cuori davanti al Vangelo che ci annunci e di
riconoscere con gioia il momento di grazia che ci offri. Tu passi per la nostra vita: a
noi non rendere vana la tua presenza. Tu sei disposto a dare misericordia: a noi di accogliere un’esistenza nuova.
CANTO: Credo in te, Signor, credo in te: grande quaggiù il mister, ma credo in te.
Luce soave, gioia perfetta sei,
credo in te, Signor, credo in te.
II - DIO NON FA PREFERENZE DI PERSONE
Dagli Atti degli Apostoli (Atti 10,34-38)
Pietro prese la parola e disse: “In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione
appartenga. Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli d’Israele, annunciando la pace
per mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti… Dio consacrò in Spirito Santo
e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che
stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui”.
CANTO:
Cristo Gesù, Salvatore, tu sei Parola del Padre,
				
qui ci raduni insieme, tu! Qui ci raduni insieme.
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Solo Ora che i cieli si sono aperti, Dio riversa il suo amore e desidera che ogni creatura si lasci generare a vita nuova. Ecco
perché lo Spirito discende su di te, in forma corporea e abita la tua esistenza per poter
agire nella storia. Ecco perché il Padre fa udire la sua voce e ti riconosce come il Figlio
del suo compiacimento.

IL ROSARIO ADORAZIONE EUCARISTICA

COMMENTO
Le parole di Pietro (“mi sto rendendo conto”) mettono in evidenza il suo progressivo
cammino nella comprensione di Gesù e della salvezza, che è destinata a tutti gli uomini. Dio, nel dare i suoi doni, non fa preferenze di persone, il suo amore è per tutti, è
offerto al mondo intero. L’unica condizione è quella di “temere Dio”, cioè la disponibilità ad accogliere la sua volontà (“temerlo”) e impegnarsi ad incarnarla in un comportamento personale e sociale adeguato (“praticare la giustizia”).
Infatti Gesù Cristo è il “Signore di tutti” e nella sua vita terrena ha portato il bene e la
salvezza perché “Dio era con lui”.
A noi è chiesto di essere testimoni e annunciatori del Vangelo, cioè della Buona Notizia
della salvezza che Gesù Cristo è venuto a portare a tutti gli uomini.
[alcuni momenti di silenzio]
PREGHIERA DI OFFERTA DI SE’ STESSI
Sac. Illuminati dalla fede, dono battesimale, ci mettiamo a disposizione di Dio, perché tutti i popoli possano riconoscere Gesù Salvatore, via verità e vita del genere umano.
Tutti (canto)
Eccomi, eccomi! Signore, io vengo.
				
Eccomi, eccomi! Si compia in me la tua volontà.
Solo

Dio solo può donare la Fede, ma tu puoi dare la testimonianza.
Dio solo può donare la Speranza, ma tu puoi dare fiducia ai tuoi fratelli.
Dio solo può donare l’Amore, ma tu puoi insegnare ad altri ad amare.
Dio solo può donare la Pace, ma tu puoi seminare l’unione.
Dio solo può donare la Forza, ma tu puoi sostenere lo sfiduciato.
Dio solo è la Via, ma tu puoi indicarla ad altri.
Dio solo è la Luce, ma tu puoi farla brillare agli occhi di tutti.
Dio solo è la Vita, ma tu puoi donare ad altri il desiderio di vivere.
Dio solo può fare quello che sembra impossibile,
ma tu puoi fare il possibile.
Dio solo basta a se stesso, ma egli preferisce contare su di te...
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Tutti Padre nostro, il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo risorto dai morti
affidò ai Suoi discepoli il mandato di «andare e fare discepoli tutti i popoli»;
Tu ci ricordi che attraverso il nostro battesimo
siamo resi partecipi della missione della Chiesa.
Per i doni del Tuo Santo Spirito, concedi a noi la grazia di essere testimoni del
Vangelo, coraggiosi e zelanti, affinché la missione affidata alla Chiesa, ancora
lontana dall’essere realizzata, possa trovare nuove ed efficaci espressioni che
portino vita e luce al mondo. Aiutaci a far sì che tutti i popoli possano
incontrarsi con l’amore salvifico e la misericordia di Gesù Cristo, Lui che è Dio,
e vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
III - TU RIMANI SALDO NELLA FEDE

CANTO: 		
Noi crediamo in te, o Signor, - noi speriamo in te, o Signor,
				
noi amiamo te, o Signor, - tu ci ascolti, o Signor.
COMMENTO
LA FEDE (Dalla Catechesi di Papa Francesco sul Battesimo)
Diventare cristiani è un dono che viene dall’alto (cfr Gv 3,3-8).
La fede non si può comprare, ma chiedere sì, e ricevere in dono sì. “Signore, regalami
il dono della fede”, è una bella preghiera! Infatti, «il Battesimo è il sacramento di quella
fede, con la quale gli uomini, illuminati dalla grazia dello Spirito Santo, rispondono al
Vangelo di Cristo» (Rito del Battesimo dei Bambini, Introd. gen., n. 3). E’ il Vangelo
a illuminare i candidati e a suscitare l’adesione di fede: «Il Battesimo è in modo tutto
particolare “il sacramento della fede”, poiché segna l’ingresso sacramentale nella vita
di fede» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1236). E la fede è la consegna di sé stessi
al Signore Gesù, riconosciuto come «sorgente di acqua […] per la vita eterna» (Gv
4,14), «luce del mondo» (Gv 9,5), «vita e risurrezione» (Gv 11,25), come insegna l’itinerario percorso, ancora oggi, dai catecumeni ormai prossimi a ricevere l’iniziazione
cristiana. Educati dall’ascolto di Gesù, dal suo insegnamento e dalle sue opere, i catecumeni rivivono l’esperienza della donna samaritana assetata di acqua viva, del cieco
nato che apre gli occhi alla luce, di Lazzaro che esce dal sepolcro. Il Vangelo porta in sé
la forza di trasformare chi lo accoglie con fede, strappandolo dal dominio del maligno
affinché impari a servire il Signore con gioia e novità di vita.
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Dalla seconda lettera a Timoteo di san Paolo apostolo
(cfr. 2, 1-8)
Dio, nostro salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio e uno solo anche il mediatore tra Dio e gli
uomini, l’uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti.
Acclamiamo alla Parola di Dio.

ADORAZIONE EUCARISTICA

ATTO DI FEDE
Mio Dio, perché tu sei verità infallibile,
credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere.
Credo in te, unico e vero Dio in tre persone uguali e distinte,
Padre e Figlio e Spirito Santo.
Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio incarnato, morto e risorto per noi,
il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna.
Conforme a questa fede voglio sempre vivere.
Signore, accresci la mia fede. Amen.
IV - BENEDIZIONE EUCARISTICA
CANTO FINALE - CANTIAMO AL SIGNORE CON GIOIA
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Era il 30 marzo 1963 quando per l’ultima volta don Folci salì l’altare nella cappella del
monastero di clausura della Visitazione a Como.
A fatica fece i gradini del presbiterio, a fatica salutò ad una ad una le monache. Già la
mattina seguente, a Valle, sarebbe entrato nella Casa del Padre.
Brillano ancor oggi gli occhi delle monache, che quella mattina c’erano, al racconto
attento e minuzioso di quell’ultimo incontro, così importante, così particolare, così
degno di memoria. E la memoria è gelosamente custodita, all’interno della clausura,
insieme con l’amitto , il purificatoio e il manutergio usati in quell’ultima messa.
Una certezza: avevamo tra noi un santo.
E negli scorsi mesi estivi , attraverso la mostra itinerante a lui dedicata, egli è tornato
tra quelle sacre mura così che tutte le monache potessero incontrarlo un’altra volta nei
suoi scritti e negli oggetti che gli erano appartenuti.
Così ci ha confidato il sacerdote dell’Opera che ha consentito di portare la mostra
all’interno del monastero:”E’ stato un grande dono per me favorire questo incontro,
non solo perchè ha fatto riemergere nelle anime delle suore dei cari ricordi, ma perchè
ha permesso di rinnovare e rinsaldare il prezioso legame che don Folci aveva voluto
stabilire tra Opera e Monastero della Visitazione”.
Per un paio d’ore don Giovanni è tornato tra le sue “figlie secondine”, come lui amava chiamarle . Nelle due settimane successive la mostra è stata ospitata nella chiesa del monastero,
aperta ai fedeli che vi giungono quotidianamente. Diverse sono le intenzioni di preghiera
lasciate alla mostra, intenzioni affidate poi alle nostre suore, le Ancelle di Gesù Crocifisso.
Lasciato il silenzioso luogo denso di preghiera in Como, la mostra ha trovato poi
accoglienza nel villaggio di Ain Karim in Valfurva, dove famiglie, sacerdoti, religiose,
laici hanno potuto incontrare la figura di questo sacerdote che ha solo brama di santità: “Cosa voglio, o Signore, se non questo: preti e laici santi!”.
Nel mese di ottobre la mostra-museo è tornata a Santa Croce in Como, in attesa di
incontrare nuove anime e comunità.
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LA MOSTRA SU DON FOLCI

DON FOLCI
E’ TORNATO ALLA VISITAZIONE

ESERCIZI SPIRITUALI

ESERCIZI SPIRITUALI PER LAICI
La frana del Ruinon, caduta sulla strada che porta a S. Caterina Valfurva, avendo interrotto la via più ageviole per raggiungere questa località, ha rischiato di far annullare gli
Esercizi Spirituali per laici e sacerdoti che si dovevano tenere presso l’albergo “Milano”.
Ma l’incaricato dell’Opera, con la dinamicità e l’intraprendenza che lo contraddistinguono, in men che non si dica ha trovato un rimedio, che oltretutto si è rivelato molto
idoneo, chiedendo e ottenendo ospitalità al centro “Ain Karim” gestito dal C.O.E. a S.
Nicolò Valfurva. E così venerdì 22 agosto, come da programma, in un clima di raccoglimento, fraternità e serenità, abbiamo potuto iniziare gli esercizi. Don Ivano Colombo,
il nostro relatore, ci ha guidato nell’aprofondimentro del brano del Vangelo di Giovanni
(17), quello della così detta “Preghiera Sacerdotale” che era il tema delle nostre riflessioni.
Il titolo che don Ivano ha scelto per commentare questa pagina era “la dote sacra che
ci appartiene”, titolo che gioca un po’ sulla parola “sacerdote”, cioè colui che ha una
dote sacra, ma questa dote sacra tocca anche ai laici che sono chiamati al sacerdozio
regale, come partecipazione al vivere di Cristo stesso, in virtù del Battesimo che hanno
ricevuto.
Rispettando le tre parti in cui tradizionalmente è divisa questa preghiera, ha impostato le sue riflessioni mettendo al centro tre
parole:
la gloria di Gesù nel sacrificio,
custoditi dal male e consacrati alla
verità, perfetti nel’unità.
Le spiegazioni, veramente interesssanti, ci
hanno aiutato a considerare questa pagina,
pur così nota, da un nuovo e particolare punto di vista.
Non sono mancati, nella seconda
parte di ogni incontro, riferimenti specifici
alla nostra appartenenza ad un’associazione legata all’Opera
fondata da don Folci “un grande prete che ha fatto della sua esistenza sacerdotale un
impegno costante soprattutto per i sacerdoti”. Queste considerazioni ci sono sembrate
illuminanti anche rispetto al lavoro che intendiamo condurre all’interno della nostra
associazione per una sua rigenerazione.
Ne riportiamo alcuni stralci.
Se facciamo parte di una associazione che si prefigge il sostegno al sacerdozio ministeriale, coltivando anche quello laicale del popolo di Dio dentro la Chiesa, dobbiamo
allora coltivare quel genere di spiritualità che soprattutto oggi si faccia carico di salvaguardare nella Chiesa il grande valore del sacerdozio.
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Se apparteniamo ad un gruppo o ad una associazione, allora abbiamo una specifica spiritualità che non può essere ridotta solo a qualche pratica distribuita nel corso
dell’anno con qualche impegno associativo.
Un’associazione laicale in favore del sacerdozio cristiano deve avere particolarmente a
cuore la consacrazione alla verità per un sostegno credibile e forte ai sacerdoti nel loro
ministero. Si tratta di stimolare sempre più i preti ad essere quello che effettivamente
appartiene alla loro particolare natura, facendo emergere il richiamo a Dio, alla sua
Parola, anche in presenza di debolezze umane, che non impediscono a Dio di essere
presente.
Il Signore non “manda” solo chi ha compiti di governo, ma anche chi ha piccole o grandi
responsabilità in merito al Regno da costruire insieme con la Chiesa. Questa Chiesa
non è data dalla sola gerarchia: essa nel disegno di Dio è una comunione di persone
mandate con lo Spirito per costruire quel disegno che vede gli uni vivere per gli altri
proprio come vediamo nella comunione trinitaria.

Noi partecipanti agli Esercizi Spirituali vogliamo rivolgere un sentito ringraziamento a Don Ivano per averci aiutato a riflettere sul nostro sacerdozio e sul ruolo che
possiamo, o meglio dobbiamo, svolgere nella Chiesa e nella nostra associazione. Ci
auguriamo di poter godere anche in altre occasioni della sua parola.
Un ringraziamento va anche alle consacrate del C.O.E. che con grande disponibilità e
discrezione ci hanno accolto e ci hanno permesso l’utilizzo di tutti gli spazi necessari
allo svolgimento dei nostri incontri.
Infine facciamo l’augurio a noi stesse di poter rivivere questa esperienza di Esercizi
Spirituali nei prossimi anni sperando che anche altri amici si aggiungano a noi cogliendo questa opportunità.
Giovanna e Stefania
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A un diffuso atteggiamento sempre più distruttivo, noi dobbiamo opporre una visione
positiva come quella che il Signore prospetta proprio nelle ore immediatamente precedenti la sua passione e la sua “umiliazione”, che in realtà egli definisce la sua gloria.
Proprio in simili frangenti c’è bisogno dell’azione dello Spirito, quell’esercizio sacerdotale
che Gesù mette in campo e mette “in mano” ai suoi discepoli (il “mandato che egli ci
consegna”).

ESERCIZI SPIRITUALI

Corso di esercizi a S. Nicolò Valfurva, dal 25 al 30 agosto

MI HAI CHIAMATO:
ECCOMI SIGNORE!

Per 16 sacerdoti, 3 religiose e alcuni laici provenienti da diverse diocesi italiane è
stata una settimana davvero intensa di preghiera e di meditazione; è stata l’occasione
per rileggere la propria vita con gli occhi di Dio, confrontandola con quella di altri
chiamati, di ieri e di oggi; è stata l’occasione per ridire il nostro “Eccomi” al Signore
della storia e delle nostre storie
Immersi in uno scenario incantevole, quello della Valfurva, accolti nel villaggio di
“Ain Karim”, da due sorelle ultra-ottantenni, encomiabili per l’operosità e il servizio,
abbiamo toccato con mano la bontà del Signore, che ci ha fatto sperimentare in questo posto, diverso da quello programmato in origine, la sua capacità di sorprenderci
sempre di nuovo, donandoci molto più di quanto noi ci saremmo aspettati.
Aggiungiamo un predicatore eccellente, con il dono della sintesi e dell’efficacia, che
ci ha permesso di fare un percorso stimolante alla sequela dell’unico maestro e Signore, che un giorno, ha chiamato anche noi e continua a chiamarci perché ciascuno
possa vivere con generosità, entusiasmo e docilità sempre rinnovate, quel dono di
grazia che ha ricevuto nel sacerdozio, nella vita consacrata o nel matrimonio.
Aggiungiamo pure un simpatico e versatile organista, che ci ha aiutato a vivere i
tempi della preghiera comunitaria come un’occasione per lodare il Signore, che ci
chiama all’unità, anche attraverso la via del canto.
Aggiungiamo, da ultimo, ma non ultimo, un organizzatore davvero perspicace e intraprendente, che ci ha consentito, tra le altre cose, di vivere l’ultima celebrazione
Eucaristica in un luogo splendido (la Chiesa della Santissima Trinità di Teregua),
quasi a sottolineare il nostro essere chiamati ad annunciare, tornando a casa, la misericordia infinita di Dio; quella misericordia, che sta all’origine della nostra chiamata, che ci sostiene e ci spinge ad uscire, per riversarla sul mondo.
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Ci siamo confrontati in questi giorni con alcuni personaggi della Bibbia, che ci hanno rivelato con le loro storie, come ogni vocazione parta sempre da una chiamata di
Dio, che affida una missione speciale a ciascuno e rimane in attesa di una risposta;
passa attraverso il deserto con i suoi dubbi, paure e resistenze, prima di arrivare al
consenso da parte nostra e alla conferma da parte di Dio. Abbiamo visto il ripetersi
e lo svolgersi di queste dinamiche nella storia del profeta Elia, nelle storie dei primi
quattro discepoli; nella storia di Maria di Nazaret; nella storia di Maria di Magdala;
nella storia di Agostino e di Giovanni Paolo II; nella storia dei primi diaconi.
Abbiamo provato a ritrovare queste dinamiche nelle nostre storie, povere e piccole
ma anche ricche e grandi se si aprono ogni giorno alla grazia e al soffio dello
SPIRITO, che ci trasforma e ci rende sempre più conformi al Figlio amato, al suo
cuore misericordioso.
La via maestra da percorrere, per tutti uguale, è quella dell’ascolto del Figlio e del
servizio, è quella della contemplazione e della sintonia profonda con il cuore di
Gesù, origine e fonte di ogni autentica diaconia della carità. E ricordiamoci sempre
che nostra compagna di viaggio è Maria:
“Con te Maria, intendiamo seguire Cristo: la stanchezza non ci appesantisca, né la
fatica ci rallenti; le difficoltà non spengano il coraggio, né la tristezza la gioia del
cuore. Tu, Maria, madre del Redentore, continua a mostrarti Madre per tutti, veglia
sul nostro cammino, fa’ che pieni di gioia, vediamo il tuo Figlio nel cielo” (S. Giovanni Paolo II).
Grazie a ciascuno dei partecipanti a questo corso di esercizi e a chi l’ha organizzato,
perché davvero, sul monte, abbiamo incontrato il Signore della storia e delle nostre
storie.
Giovanna, vergine consacrata

PRESEMINARIO SAN PIO X

Dal Preseminario S. Pio X

PROPOSTA PER L’ESTATE 2020
Anche per l’estate 2020 il Preseminario S. Pio X propone l’esperienza di
MINISTRANTE NELLA BASILICA di S. PIETRO in Vaticano.

A CHI SI RIVOLGE
L'esperienza, che lo scorso anno ha visto la partecipazione di 150 ragazzi e giovani (il
numero è comprensivo dei chierichetti di Malta) è riservata ai MINISTRANTI italiani e stranieri con età compresa tra gli 11 e i 17 anni che sono presentati dai propri
sacerdoti e genitori. I posti disponibili sono 25 per turno. I GIOVANI con età dai 18
anni in su che desiderano partecipare all'esperienza devono iscriversi entro la fine del
mese di aprile.
LUOGO
L'esperienza ha luogo in Vaticano nel Preseminario S. Pio X. E' unica e straordinaria
non solo per il luogo dove si svolge e per il servizio liturgico, ma anche per la proposta di vita umana, cristiana e culturale che viene offerta.
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ATTIVITA'
L'esperienza prevede:
1. il servizio liturgico nella Basilica di San Pietro in Vaticano a contatto con i sacerdoti provenienti da tutto il mondo;
2. la vita comunitaria con ragazzi e giovani italiani e stranieri;
3. la visita ai monumenti più importanti di Roma;
4. i momenti di formazione, di svago e ricreativi (piscina, calcio, mare, ecc..).
TURNI DATE
1° turno (18 giorni): da sabato 13 giugno a martedì 30 giugno
2° turno (15 giorni): da mercoledì 1 luglio a mercoledì 15 luglio
3° turno (15 giorni): da giovedì 16 luglio a giovedì 30 luglio
COSTI
La quota di partecipazione è 350,00 euro. Comprende: vitto e alloggio, assicurazione, lavaggio e stireria; le gite e le uscite; gli ingressi nei musei, nelle chiese, in piscina
e nei parchi di divertimento. La quota non comprende: il biglietto di andata e ritorno a Roma e tutte le spese personali.

Don Angelo Magistrelli, Rettore - Cell 338 6487373 - donangelo@fastwebnet.it
Don Francesco Vicini, Vice rettore - Cell 392 1337384 - vicinifrancesco@hotmail.it
Il modulo per l'iscrizione si trova sul sito www.operadonfolci.com
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ISCRIZIONI

SANTA CROCE

LA VITA A SANTA CROCE

17 SETTEMBRE 2019 CAPITOLO GENERALE ANCELLE
SUOR LUCIA RIELETTA SORELLA MAGGIORE

Un momento di svago tra vocazioni:
preti, suore, consacrate, sposi e laici ...
Condivisione tra generazioni!
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E ora ... tutti a tavola sotto le fresche frasche!

Una volta alla settimana la
testimonianza... grazie ai Missionari che ci hanno accompagnato durante il mese di
ottobre!

Laboratorio di cucina... venite ad assaggiare i
prodotti di S. Croce!
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SANTA CROCE

In pellegrinaggio alla Madonna
del Ghisallo!

SANTA CROCE
Le nostre croci gloriose!

F R AT E R N I TA’
SANTA CROCE
Un sogno che, diventato progetto,
pian pian piano sta diventando
realtà. Più che un luogo, vuole essere
una comunità formata da diverse
vocazioni (Sacerdoti, Religiose,
Vergini Consacrate, sposi, laici) e
generazioni, chiamate a vivere
insieme attraverso momenti di
preghiera, riflessione, dibattiti,
laboratori, divertimento ... dove due
sono le parole chiavi: Pace e Unità al
servizio del sacerdozio!

... benedette e portate nelle camere!
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LA PREGHIERA PER I SACERDOTI
NELLE NOSTRE COMUNITÀ
ISTITUTO SANTA CROCE COMO:
tutte le settimane
venerdì ore 16 adorazione Eucaristica
sabato ore 16 testimonianza
SANTUARIO VALLE DI COLORINA:
terzo venerdì del mese ore 20.30 adorazione Eucaristica
SANTUARIO MADONNA DI TIRANO:
tutte le domeniche ore 15 adorazione Eucaristica
SUORE CASATE NOVO:

PARROCCHIA DI ORSENIGO:
tutti i giovedì ore 15 rosario e S. messa
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AMICI ED EX ALUNNI

primo lunedì del mese ore 14.15 rosario e S. messa

AMICI ED EX ALUNNI

I LAICI NELL’OPERA:
UN RAMO DELL’UNICA PIANTA
Molti di noi, ex alunni ed amici dell’Opera Divin Prigioniero, si pongono il problema
di come contribuire ad un rinnovamento dell’Associazione per renderla più efficace e
perchè non vada affievolendosi o peggio perdendosi il “carisma” che don Folci aveva
così profeticamente e tenacemente coltivato.

Riflettiamo
Un volto rinnovato all’Associazione
Natura e scopo
Gli amici e le amiche di Don Folci sono laici e laiche che si impegnano ad essere veri
testimoni e a vivere il carisma del “Padre” garantendo fedeltà alla Chiesa, al Magistero, al Papa.
Sono pertanto, nominalmente, al pari dei preti e delle suore, membri potenziali della
Fraternità sacerdotale e religiosa dell’Opera Don Folci.
Devono impostare la loro vita sull’esempio del Venerabile Don Giovanni Folci e di
Suor Celestina Gilardoni, cofondatori dell’Opera.
Si avvalgono di quattro mezzi essenziali:
vita parrocchiale e/o comunitaria
partecipazione agli incontri e alle iniziative decise in comunione
ascolto e riflessione sulla Parola di Dio
preghiera e supporto ai sacerdoti, soprattutto se anziani, malati, in difficoltà.
La vita nelle rispettive comunità e negli incontri programmati è importante per
l’esercizio reciproco della carità fraterna, soprattutto nei confronti dei sacerdoti, ma
anche per la divulgazione e la testimonianza della fede che risulta più efficace nella
forma collettiva che in quella individuale.
Il laico e la laica, in virtù e grazie alla propria vocazione, sono chiamati ad una intensa vita spirituale e apostolica.
Don Folci ha voluto che tra gli strumenti di formazione il più importante fosse la
preghiera, sia personale che comunitaria espressa soprattutto con l’adorazione eucaristica e la partecipazione alla Messa anche feriale.
Un posto delt utto privilegiato nella vita degli amici e delle amiche di Don Folci è
occupato dalla Vergine Maria, considerata ispiratrice e patrona della Fraternità che
è invitata a sostenere e a diffondere la preghiera del Rosario, tanto cara a tutta la
Chiesa.

40

Da dove partire?
Possiamo chederci: “Che cosa farebbe ora Don Folci?” Certo non è possibile sapere e
neanche immaginare su quali strade avrebbe continuato il suo cammino, ma possiamo riflettere sul metodo con il quale procedeva nell’edificazione della sua “Opera”.
Partiva sempre dalla lettura profetica di ciò che stava accadendo a lui stesso o attorno
a lui e affidava i suoi progetti al Signore e alla Madonna con intense e prolungate preghiere e adorazioni.
Vediamo, ad esempio, come sono nate alcune delle sue realizzazioni più significative:
la prigionia nel lager gli ispira l’edificazione del Santuario
la necessità della cura delle vocazioni sacerdotali lo spinge a realizzare i preseminari e
ad affidare i ragazzi a figure femminili: “le Ancelle di Gesù Crocifisso”.
I tanti bisogni dei sacerdoti lo portano ad aprire case per esercizi spirituali, per periodi
di riposo e vacanze
la scarsa organizzazione osservata nelle celebrazioni nella Basilica di S. Pietro, durante
le sue visite in Vaticano, lo confermano nel suo desiderio di aprire anche lì un Preseminario in cui i ragazzi svolgano il servizio liturgico in Basilica
la conoscenza di tanti preti e religiosi in crisi lo sollecitano ad accogliere nelle sue case
coloro che si rivolgono a lui
l’indizione dell’Anno Santo nel 1950 lo spinge al accelerare l’apertura della casa di Loano per accogliere i pellegrini diretti a Roma

Mettiamoci in ascolto e in ricerca delle necessità, dei bisogni spirituali presenti nel
nostro tempo, tenendo presente il campo specifico nel quale Don Folci ha operato.
Scopriremo come il carisma di Don Folci “tutto per i preti” sia più che mai attuale.
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E noi?
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Qualche proposta
Riscoprire, approfondire, tener vivo il carisma del “Padre”
- leggendo periodicamete i suoi scritti
- condividendo la scoperta o la riscoperta di pensieri, riflessioni, meditazioni
- collaborando alla redazione del Richiamo
Dare tempo e spazio alla preghiera
•
Individuale: ogni giorno pregare in modo specifico per i sacerdoti e per l’Opera
• A gruppi: ritrovarsi in un giorno preciso, programmato, a scadenze regolari nella
propria parrocchia, o in una parrocchia vicina, o dove operano i Sacerdoti
dell’Opera, o a S. Croce presso le suore, o in Santuario, o almeno in famiglia
- per: la recita del rosario per i sacerdoti e le vocazioni, la partecipazione alla
messa celebrata con le stesse intenzioni, l’adorazione eucaristica
- sarebbe opportuno leggere in tali occasioni qualche scritto del Padre.
Trovare una propria modalità per aiutare, sostenere, collaborare con i preti e le
suore dell’Opera
Impegnarsi in parrocchia nei diversi ambiti avendo come punto di riferimento il
carisma di Don Folci
Adoperarsi per far conoscere la figura di Don Folci:
- sostenendo il Richiamo
- diffondendo le pubblicazioni che parlano di Lui e dell’Opera
- ospitando la mostra itinerante
- invitando i sacerdoti dell’Opera a incontri, celebrazioni ...
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ASSEMBLEA ANNUALE EX-ALUNNI
Valle di Colorina (SO) 29 settembre 2019
L’incontro della nostra Associazione si configura ricco di momenti importanti:
Ore 9.30 – Ritrovo a Valle: accoglienza – adempimenti di segreteria.
Ore 10.00 – Iniziamo la giornata con l’adorazione, davanti al tabernacolo aperto della
cappellina sita all’ultimo piano della Casa parrocchiale. Con noi, circa una trentina di
amici ed amiche di don Folci, partecipano don Vittorio e don Giampietro. Indimenticabili erano le Adorazioni Eucaristiche guidate dal ‘Padre’, alle quali partecipavano le
Ancelle di Gesù Crocifisso (le Suore da lui fondate), i suoi primi Sacerdoti collaboratori, gli Aspirantini (così erano detti gli alunni del Preseminario annesso al Santuario),
parrocchiani e persone consacrate alla preghiera per le vocazioni e i sacerdoti.
Lui pregava così: “O Signore, voi vi abbassaste fino a me e per me; e che io non possa
dinnanzi a voi e per voi sprofondarmi fino al centro della terra! Che io possa chiamare
a raccolta tutte le nazioni della terra e, uniti ai miei, offrirvi i loro omaggi!... E appunto
stretti da sì nobili sentimenti, noi vediamo legioni di anime generose consacrarsi a
unirsi in santa lega onde perpetuare l’adorazione al santissimo sacramento: e come
Gesù sta continuamente, notte e giorno, in quello stato di perfetto abbassamento, così
quelle anime durano la notte e il giorno in profonda adorazione”.
Al termine della preghiera, si introduce, con lettura e commenti al testo,
la PROPOSTA con cui si vuole dare vita ad una forma associativa nuova, ispirata e
fondata comunque sul carisma di don Folci.
Il lavoro (testo qui annesso) è frutto dell’impegno di un gruppo ristretto di amici , che
si sono ritrovati insieme e che hanno tentato, con questo lavoro, di superare la vecchia
struttura di Associazione e delineare così un modo nuovo di ritrovarci più rispondente ai tempi, avendo sempre presente il nostro impegno di invocare il Signore perché
mandi ancora tanti e santi sacerdoti alla sua Chiesa. La nuova prospettiva intende
appassionare, coinvolgere concretamente ciascuno di noi nella propria parrocchia/comunità pastorale, affinché si faccia carico di proposte per incontri, momenti di
preghiera, adorazioni, sante messe, santo rosario… a favore delle vocazioni sacerdotali
e religiose e a sostegno dei preti che operano nelle nostre comunità.
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Perciò il suggerimento consiste nel prendere visione del testo, arricchirlo con l’aggiunta di ulteriori esperienze personali e/o comunitarie, di considerazioni ed indicazioni
proprie, al fine di giungere alla stesura di un documento in forma e contenuti il più
possibile precisi, chiari e sufficientemente definitivi: si dovrebbe arrivare a costituire
dei gruppi di preghiera, ascolto e formazione abbastanza autonomi, legati da alcuni
momenti comunitari durante l’anno (es.: alcune date importanti della vita di don Giovanni Folci, con punto di riferimento il S. Croce in Como, ospitati dalle Ancelle di
Gesù Crocifisso ed accolti dai preti ivi residenti).
Viene data notizia che è pronto per la ristampa il volume sul ‘Padre’ scritto da don
Lino Varischetti, riveduto e reso più leggibile soprattutto per chi non ha conosciuto
don Folci.
La santa messa delle 12 in Santuario, concelebrata da don Vittorio, don Gianpietro e
presieduta da don Giancarlo per i suoi 50 anni di sacerdozio, ha concluso la nostra
mattinata. Don Mapelli nella sua omelia ha sottolineato che lui non ha nulla di speciale da consegnarci, se non Gesù presente nell’Eucaristia: quante volte in 50 anni le
sue mani hanno consacrato e poi distribuito Gesù eucaristico, vero nutrimento dei
cristiani. Don Giancarlo si è detto contento di poter celebrare e festeggiare i suoi 50
anni di prima messa con gli ex-alunni e gli amici di don Folci.
Durante la messa, abbiamo ricordato anche gli altri ex-alunni preti e sacerdoti dell’Opera, che quest’anno ricordano il loro significativo anniversario di ordinazione: don
Vergottini Eugenio (65°); don Fumagalli Piergiorgio e don Giuseppe Noli (55°); don
Mapelli G. Carlo, p. Tagni Gian Luigi, don Enrico Borsani, don Fioretti Pasquale (50°);
don Radice Enrico, don Quadrio Giovanni, pe. Ceppi Luigi (Brasile) (45°); don Calvi
Guido (35°); don Colombo Enrico (30°).
Il pranzo in ristorante e la preghiera sulla tomba del ‘Padre’ hanno concluso il nostro
incontro annuale, che un amico presente ha definito: “bella e varia giornata passata
con ex-alunni ed amici in preghiera, amicizia, allegria e spiritualità”.
Un plauso agli amici e alle amiche che hanno partecipato. Un grazie di cuore a don
Cozzi , don Mapelli e don Rigamonti per la loro fraterna accoglienza.
Dopo questa Assemblea, il primo appuntamento dell’Associazione è fissato per sabato
30 novembre, a ricordo della fondazione dell’Opera, col seguente programma:
Ritrovo al mattino a Como ospiti delle nostre suore Ancelle (Ist. S. Croce in Como)
ore 10 santa messa . A seguire, confronto sulla proposta presentata in Assemblea
ore 12,30 pranzo
ore 15,00 prosieguo dei lavori affrontati in mattinata e conclusione con vesperi solenni e benedizione eucaristica.

DALLA BIBLIOTECA ...

UN LIBRO DA LEGGERE E MEDITARE
Il Papa emerito Benedetto XVI ha deciso di consegnare alla stampa il testo di alcune sue omelie, che accompagnano buona parte dell’anno liturgico dall’Avvento fino
al Tempo Ordinario. Si tratta di prediche che
Benedetto ha tenuto in diverse circostanze e
luoghi quando non era ancora Papa e vanno
dagli anni Settanta fino al 2003. Filo conduttore di questa raccolta è l’amore, tema a cui il
Papa emerito si sente particolarmente
legato e sensibile. «Se chi amo, se l’amore, se
il più grande regalo della mia vita mi è vicino,
se posso essere certo che colui che mi ama è
con me, allora anche nelle difficoltà provo nel
profondo del cuore una gioia che è più grande
di ogni sofferenza.»
Per Ratzinger l’amore è il motore che muove
la Chiesa, e servire Cristo è davvero una questione d’amore. “Il cristianesimo è vita, è uno
slancio vitale, che ci porta verso la vera vita e
così apre anche i nostri occhi per la verità che non è pensiero puro, ma è forza creatrice, fondamentalmente identica con la carità”. Si tratta di pagine molto dense, scritte
in modo chiaro e diretto, come d’altronde è nello stile di Benedetto, per cui vanno
lette con attenzione e meditate ponderatamente. L’amore è quindi anche l’anima della
vita dell’uomo di ogni tempo in cammino verso l’eternità: “L’amore è la vita. L’amore
è sintesi, la morte è dissolvimento. Chi ha trovato l’amore può dire: ho trovato la vita”
affermava il futuro Pontefice.
Secondo lui, sull’esempio di Maria Madre di Gesù, dalla nostra vita di cristiani deve
promanare “una radioattività del bene che giunge sino ai confini della terra, che è indistruttibile, che costituisce l’isola sottile ma affidabile della redenzione dalla quale viene
quella luce che ci aiuta a vivere”.
Queste pagine, scrive l’editore, rivelano Benedetto XVI “come non mai il grande innamorato dell’Amore di Dio che, come pochi, con dolcezza, sa prenderci per mano e
guidarci alla risposta più vera all’attesa dei nostri cuori inquieti per le domande che ci
portiamo dentro”.
Per il futuro Pontefice «Il cristianesimo è quindi l’inversione della direzione normale
della nostra esistenza. La vita umana è, secondo la sua tendenza naturale, un cammino
verso la morte. Ma allora, che cosa è la vita? Quando uno può dire: “ho trovato la vita”?
Dove la troviamo? L’amore è la vita. L’amore è sintesi, la morte è dissolvimento. Chi ha
trovato l’amore può dire: ho trovato la vita».
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ATTI DI BONTÀ:
ALOISIO Giuseppe-BANFI Giovanni-BASSI Giancarlo-BENEFATTORI VARI
BERTINI Luciano-BOGIALLI Luigi-BORRONI Giovanlorenzo-CAIMI Enzio
CAPPELLETTI Stefania-CENERE Franco-CILEA Eustachio-COGLIATI Carlo
COGLIATI Giovanni-CORBETTA Vincenzo-DA COL Eugenio-DE PEDRINI Floriano
DONI Giuseppe-DRESSINO Carlo-EX ALUNNI E AMICI ODF-FARINA Armida
FOSSATI don Cesare-GAMBERONI don Carlo-GAVA Eugenio -GIORDANI Raffaele
GRIPPO Giuseppe-LANZI Romildo-LANZAROTTI Attilio-MAGNI Carlo-MAGNI Silvano
MANICONE Raffaele-MARIANI Giuseppe-MEDA Virginio-MERONI Carlo-MOIOLI Ezio
MONETA Gabriella-MOSCATELLI Giuseppe-MOTTA Claudio-NEGRINI suor Lorenza
NESA Pietro-NONINI Natale-RONCHI Carlo-ROSSI don Alfonso-RUSCONI Giancarlo
SCENINI Sauro-Sr. VISITAZIONE Como-STEFFANONI Marco-TERZI don Luigi
VANIN Emilio-VIGANO’ Giuliano
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
- al cambio di 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
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: 95016400140
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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