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ʺE ora... che si fa?ʺ
Don Giovanni Folci, in un diario spirituale 

del 1962, il 22 novembre, nel Presemina-
rio in Vaticano, annotava la sua visione dell’O-
pera con queste parole profetiche e program-
matiche:
«Se veggo, se intendo lo sviluppo dell’Opera 
nostra sacerdotale, non la intendo che in que-
sta visione: “spettaculum mundo, angelis et 
hominibus” (spettacolo al mondo, agli angeli 
e agli uomini) o che il nostro vivere [non vale], 
se non è un perseverante “euntes, praedicate 
evangelium omni creaturae” (andate, predica-
te il vangelo ad ogni creatura). 
Povero sacerdozio di Gesù non 
capito, non vissuto alla sua 
maniera, primo religioso di 
Dio, bonus pastor, “oboediens 
usque ad mortem, mortem au-
tem crucis” (Obbediente fino 
alla morte, e alla morte di cro-
ce)».
  La parabola della storia    
dell’Opera, invece, ha segnato, 
dopo una significativa espan-
sione di presenza e opere nella Chiesa, sia ita-
liana che brasiliana, una progressiva e sostan-
ziale riduzione delle stesse, fino alla recente 
chiusura dell’esperienza (dopo 66 anni - 1956-
2022) del Preseminario in Vaticano e della col-
laborazione con la Basilica Vaticana.
    Non è il caso, in questo contesto, di indagare 
le cause e responsabilità: sarebbe come gioca-
re ad una partita a ping-pong, dove la pallina 
viene fatta rimbalzare da una parte all’altra, 
per sorprendere la debolezza dell’avversario. 

Don Walter
Superiore Opera Don Folci

Mi preme, piuttosto, e se è possibile, cercare, 
nella situazione attuale, di individuare le ra-
gioni e le possibilità di una nuova ripartenza, 
ispirandomi alle parole di don Folci.
   Anzitutto, don Folci dichiara con chia-
rezza l’universalità dell’Opera (“spettacolo 
al mondo”), perché essa, espressione della 
Chiesa, ha la missione di “predicare il van-
gelo ad ogni creatura”. Nucleo centrale del 
Vangelo è la bellezza dell’amore salvifico 
di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e 
risorto (cf. EG. 36). La conseguenza di ciò 

è che l’obiettivo principale 
della presenza dell’Opera 
nella Chiesa non può essere 
semplicemente l’espansione 
dell’Opera in quanto tale, 
ma la testimonianza reale 
dell’incontro personale con 
Cristo, che ha cambiato la 
nostra vita, chiamandoci ad 
essere sacerdoti di Cristo 
Crocifisso: da qui la possi-
bilità che il Signore dia in-

cremento all’Opera con nuove vocazioni. A 
ciascuno il suo: a noi la testimonianza della 
carità sacerdotale, al Signore il dono di nuo-
ve vocazioni!
Se questa visione è vera, ne consegue che 
non esistono luoghi o situazioni privilegiati 
per proclamare il vangelo che abbiamo rice-
vuto, tanto meno per avere il dono di nuove 
vocazioni, perché il Signore ci ha inviati ad 
“ogni” creatura. Ci potranno essere condizio-
ni più semplici o più difficili per l’annuncio, L
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ma ciò che va conservato e manifestato è la 
gioia di essere pastori alla maniera di Gesù: 
obbedienti al Padre fino alla morte, cioè 
“spendersi” fino alla fine, secondo la grazia 
ricevuta, sperimentando anche la delusione e 
lo scoraggiamento.
   Concretamente don Folci ha indicato, per 
i sacerdoti e le suore dell’Opera, l’ambito 
umano a cui comunicare questa gioia del 
vangelo: i sacerdoti e i chiamati al sacerdo-
zio e alla vita consacrata. Le opere che ne 
sono nate – preseminari, case per gli eser-
cizi e le ferie, collaborazione nei seminari, 
servizio ai sacerdoti in parrocchia, case di 
riposo per sacerdoti anziani e soli – erano 
corrispondenti, nelle forme e nei mezzi, alle 
esigenze realmente percepite e richieste dalla 
Chiesa di allora.
   In un tempo di cambiamenti radicali non 
ancora totalmente svelati e maturati a solu-
zioni stabili – anche nella Chiesa stessa! – è 
certamente arduo ripensare in termini nuo-
vi le opere dell’Associazione. Tuttavia non 
dobbiamo cedere alla tentazione, infelice e 
dannosa, quanto mai inutile e fuorviante, di 
dichiarare fallimento e chiusura. È vero che 
le forze sono molto diminuite, ma dobbia-
mo esercitare la felice virtù della prudenza, 
cioè fare il bene possibile ora, con le forze 
e le capacità che abbiamo. Ci rimangono tre 
ambiti in cui testimoniare la passione per il 
vangelo e l’amore per i sacerdoti: le parroc-
chie (Berbenno, Cedrasco-Fusine-Colori-
na-Valle-Selvetta), la comunità di S. Croce 
in Como (assistenza ai sacerdoti in difficoltà) 

e il Santuario di Maccio di Villa Guardia. 
La domanda che si impone, allora, non è, se è 
ancora possibile e conveniente continuare la 
nostra presenza, ma, cosa è necessario fare, 
per dare alla gente di questi luoghi la gioia di 
vedere e provare la vita del vangelo secondo 
le sfumature dei sacerdoti e le suore dell’Opera.
   Anzitutto, recuperare buone, sane e stabili 
amicizie con i sacerdoti, i religiosi e consa-
crati del luogo, provando una possibile col-
laborazione; rendersi disponibili alle richie-
ste di predicazione; segnalare sacerdoti in 
difficoltà e bisognosi di aiuti mirati. Dove è 
possibile, mettersi in ascolto delle persone 
– soprattutto giovani – in ricerca di un cam-
mino di fede e vocazionale. Non sono cose 
nuove: c’è solo bisogno di farle!
   Forse, vale la pena incominciare anche a 
confrontarci con esperienze simili, presen-
ti nella Chiesa e più strutturate e diffuse nel 
mondo, senza trascurare di metterci in pre-
ghiera – come ci ha insegnato don Folci – per 
comprendere con chiarezza la volontà di Dio 
per l’Opera; e tenere aperto il dialogo, franco 
e cordiale, con le guide della Chiesa.
   A conclusione, riporto una annotazione di 
don Folci, datata 23 febbraio 1962, scritta 
al Santuario del Soccorso e che ce lo rende 
molto vicino in questi momenti della storia 
dell’Opera: «Dunque, ho vissuto illudendo-
mi? Dunque la mia vita è un’impostura, un 
tradimento, con la pretesa di cercare te solo, 
amar te solo e lavorare per le anime, ed 
eccomi oggetto di esecrazione». 
Ma non si è fermato!

Don Walter
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Come Opera Divin Prigio-
niero abbiamo pensato di 
proporre ed approfondire 
la figura del Venerabile fon-
datore, don Giovanni Folci, 
che è stato sacerdote, par-
roco e rettore nella Diocesi 
di Como.
Un uomo che ha speso l’in-
tera sua vita per il sacerdo-
zio, prete per i preti, come 
amava dire di sè, aprendo 
preseminari a Valle di Co-
lorina, a S. Croce in Como, 
a Giulianova, a Loano e 
in Vaticano; mettendo a 
disposizione dei sacerdo-
ti anziani o in difficoltà le 
strutture a Santa Caterina 
Valfurva e Loano. Un uomo 
che ancora oggi ha da dirci 
tanto e lo può fare median-
te un nuovo strumento di 
cui l’Opera si è dotata.
Al fine di favorirne la cono-
scenza è stato infatti realiz-
zato un museo itinerante, 
trasportabile facilmente, 
formato da 11 pannelli, 10 
teche con reliquie, depliant 
esplicativi, un filmato e il 
supporto di un sito internet.

Conoscere la spiritualitàe le opere di Don Folci

Conoscere la spiritualitàe le opere di Don Folci

Conoscere la spiritualitàe le opere di Don Folci

info: donfolci@operadivinprigioniero.it
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La spiritualità
del nuovo Testamento

Vorrei iniziare citando da alcune parole 
del Cardinale Carlo Maria Martini tratte 

dal suo libro “Parole per l’anima. Dizionario 
spirituale”. “Che cosa si intende per spiri-
tualità? «Vita secondo lo Spirito», è una vita 
che obbedisce all’impulso di fare attenzione 
ai dati, di voler capire, di lasciare spazio alla 
fantasia, all’intelligenza, alla creatività, alla 
inquietudine, al superamento morale, alla 
passione politica o artistica o amorosa, allo 
slancio mistico. Potremmo dire che la spiri-
tualità umana si pone in obbedienza a quattro 
precetti essenziali: sii attento, sii intelligen-
te, sii responsabile, sii capace di giocarti per 
quanto appare giusto e vero. 
Senza questo cammino quadruplice non si ha 
sforzo di autenticità, non si ha spiritualità; si 
ha invece approssimatività, o deriva, o degra-
do. 
Quando il cammino viene percorso secondo 
le quattro tappe, allora fioriscono vari ambiti 
della spiritualità umana: culturale, sociale, ar-
tistico, religioso. 
Ma che cos’è la spiritualità cristiana? La defi-
nizione non cambia: è «vita secondo lo Spiri-
to», dove però non si intende più lo spirito in 
senso universale e generico, ma determinato 

e concreto, cioè lo Spirito di Gesù Cristo. Per il 
cristiano, vivere «secondo lo Spirito» significa 
lasciarsi muovere, ispirare, condurre da quello 
Spirito che ha mosso, ispirato, condotto Gesù 
Cristo.  La spiritualità cristiana ha quindi il suo 
punto di riferimento principale e preciso in Cri-
sto, così come è presentato dai quattro Vangeli 
(pensiamo alle Beatitudini, alle parabole). 
In secondo luogo, essa ha come punti di riferi-
mento concreti le figure storiche a cui, lungo i 
secoli, è stato riconosciuto il carattere di pre-

D.D.G
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(prima parte)

Gesù tra i dottori del tempio
Morazzone

Pinacoteca Ambrosiana - Milano
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sentazione autentica, nel proprio tempo, della 
vita secondo lo Spirito o della spiritualità che 
era in Gesù Cristo”. 

Questa introduzione ci porta allora a scoprire la 
“Spiritualità del Nuovo Testamento” 

Nel Vangelo secondo Luca leggiamo che “In 
quel tempo, Gesù venne a Nàzaret, dove era 
cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, en-
trò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu 
dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e 
trovò il passo dove era scritto:
«Lo Spirito del Signore è sopra di me, per que-
sto mi ha consacrato con l’unzione e mi ha 
mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai 
ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare 
l’anno di grazia del Signore».
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inservien-
te e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tut-
ti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire 

loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura 
che voi avete ascoltato».
Tutti gli davano testimonianza ed erano me-
ravigliati delle parole di grazia che uscivano 
dalla sua bocca…” ( Luca 4,16-21) 

La cosa che colpisce di più di questo racconto 
è la descrizione quasi scenica che fa l’evan-
gelista Luca di Gesù che entra nella sinagoga 
del proprio paese, prende in mano il rotolo 
del profeta Isaia e lo legge davanti a tutti.
Legge un passo molto importante perché par-
la di liberazione e la parola liberazione è una 
parola molto vicina agli uomini di qualsiasi 
razza, etnia, popolo, cultura perché ciò che 
rende l’uomo un uomo è esattamente la sua 
libertà, se un uomo non è libero allora non è 
un uomo, è la caricatura di un uomo, un mez-
zo uomo e Gesù viene nella storia, entra den-
tro la storia di ciascuno di noi per donarci di 
nuovo questa capacità di essere liberi perché 
essere liberi è come avere delle ali e queste 
ali tante volte la vita ce le tarpa. Gesù è venu-
to a fare esattamente questo, cioè a ri-donarci 
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di nuovo questa libertà.
Ma per far questo ci sono degli ingredienti 
importanti che vengono accennati nel vange-
lo. A un certo punto l’evangelista Luca dice 
che tutti gli occhi erano fissi su di Lui e Gesù 
parlando dice: 
“Tutto quello che avete ascoltato, che i vo-
stri orecchi hanno ascoltato in questo istante 
sta accadendo in questo momento davanti a 
voi”. Gesù sta rivelando che lui è l’uomo, lui 
la vita, la via, la verità. Gli occhi sono fissi su 
di Lui e le orecchie sono spalancate ad ascol-
tarlo.
Questo è il cristiano. Il cristiano è uno che 
ha davanti qualcuno a cui guardare, qualcuno 
a cui si ispira, ha qualcuno che diventa una 
sorta di esempio per ciascuno di noi; è Gesù 
quell’uomo che noi guardiamo, quell’uomo 
che non vogliamo emulare ma vogliamo imi-
tare nel senso che vogliamo essere come lui 
portandoci la stessa libertà che lui ha vissuto, 
la stessa libertà nei rapporti, nelle relazioni e 
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la stessa libertà persino nella sofferenza e nel 
dolore.
Gesù ha mostrato di essere libero anche nei 
momenti più difficili della sua vita ecco perché 
gli occhi di ciascuno di noi devono essere fis-
si su di lui e allo stesso tempo i nostri orecchi 
devono essere spalancati perché il cristianesi-
mo senza audio, cioè un cristianesimo senza la 
parola di Dio, è un cristianesimo inventato, un 
cristianesimo che ci costruiamo con la nostra 
immaginazione, un cristianesimo che costruia-
mo con le nostre paure con le nostre insicurez-
ze con le nostre ferite con quello di cui abbia-
mo bisogno, ma non con quello che alla fine ci 
salva.
Avere le orecchie aperte significa tornare a es-
sere credenti che ascoltano la parola e la met-
tono in pratica. Occhi fissi su di lui e orecchie 
spalancate, se proviamo a tenere insieme que-
ste due cose allora anche per noi è giunta quella 
verità di Isaia è giunta fino a noi: E’ giunta la 
liberazione.
Si, il cristianesimo è innanzitutto un fatto. Se 
infatti dalla fede cristiana ci prendiamo solo 
qualche idea geniale sulla vita, allora non ab-
biamo capito che il cuore di questa fede è Qual-
cuno e non qualcosa. 
Ciò che fa la differenza tra il cristianesimo e 
qualunque altra religione è proprio la persona 
concreta di Gesù.
Tutta la nostra teologia è una persona, e per 
comprenderla non bisogna semplicemente es-
sere intelligenti, ma mettersi in relazione con 
Lui. 
E’ una tentazione abbastanza diffusa volere re-
gole e teorie, più che relazioni. 
Ma quando la nostra religione è solo la somma 
di regole e dottrine, proprio in quel momento 
è meno utile perché ci fa perdere di vista l’es-
senziale. 
      
                           D.D.G.
                                                       (1-continua)
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A proposito di guerra:
Prima la persona umana!

don Ivano Colombo
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In questi giorni sentiamo tanto parlare di 
guerra. L’evento, pensavamo di averlo la-

sciato alle spalle, come un lontano ricordo per 
i più anziani e  riportato sui libri di scuola per 
i più giovani. Eppure, anche quando è finita la 
seconda guerra mondiale, le armi non sono sta-
te messe a tacere: qua e là ci sono stati e con-
tinuano ad esserci scontri sanguinosi. Per tanti 
anni abbiamo avuto anche la cosiddetta “guerra 
fredda”, uno scontro ideologico sempre pronto 
a incendiarsi, anche per la corsa continua ad ar-

mamenti sempre più sofisticati. 

Chi non ricorda nell’estremo oriente la guerra 
di Corea e poi la lunga guerra nel Vietnam? In 
ogni parte del mondo sono scoppiati conflitti 
gravi, che in molte zone si sono incancreniti, 
come in Medio Oriente, o in vaste aree del 
continente africano. Certe situazioni, dove 
la guerra è in corso da parecchio tempo, non 
sono più al centro dell’attenzione pubblica;  
di fatto, come spesso dice Papa Francesco, 
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è in corso già la III guerra mondiale, che lui 
definisce “a pezzi”. 

Oltre alle operazioni sul campo, oltre alle 
immagini di morte e distruzione, dobbia-
mo spesso assistere a polemiche dall’uno e 
dall’altro campo dei due contendenti, con la 
falsificazione più ingannevole dei fatti. Ab-
biamo così in evidenza l’opera diabolica di 
chi viene definito come il padre della menzo-
gna eretta a sistema, di colui che è dal princi-
pio l’omicida per eccellenza. Così è stato in 
tutte le guerre e così è anche in questa che si 
svolge in Ucraina, ancora  lontana dal trovare 
una soluzione che ponga fine alle gravi soffe-
renze che opprimono un popolo. 

Dovremmo imparare a considerare, anche 
in queste condizioni estreme, ciò che non si 
deve mai dimenticare: chi ci va di mezzo sono 
le persone e spesso le più innocenti. In che 
condizioni vengono a trovarsi tanti, troppi, 
bambini, vittime innocenti di bombardamenti 
indiscriminati, di deportazioni che si propon-
gono cancellare in loro ogni genere di appar-
tenenza? E che colpe hanno i molti anziani e i 
tanti ricoverati negli ospedali, che si trovano 
poi privati delle cure necessarie per una esi-
stenza migliore? Quale prospettiva possono 
avere tante famiglie, che pure già conosceva-

no la precarietà negli anni segnati dal disastro 
nucleare di Chernobyl, dalle tensioni già in atto 
dentro un Paese che stava cercando la propria 
identità? Tutti costoro spesso spariscono dalla 
nostra considerazione, come pure dai dibattiti 
televisivi sempre più accesi e nel contempo in-
concludenti, perché arroccati sulle questioni di 
carattere politico, militare, economico. 

La motivazione che vorrebbe giustificare una 
guerra (che non ha mai giustificazioni), è sem-
pre di natura ideologica, perché si mettono in 
campo le ideologie di passati regimi: qui si 
dice di voler combattere il nazismo, che si an-
nida fra gli Ucraini, ma di fatto si è dato il via 
a un guerra che miete ciecamente le sue vittime 
senza distinzioni: a farne le spese sono civili 
e militari, uomini e donne, giovani, anziani e 
bambini.  

In una situazione come questa, insieme tragica 
e triste, ci è chiesto di coltivare una vicinanza 
e una solidarietà che prende a cuore le persone 
toccate dal dolore, scegliendo di affrontare e vi-
vere le condizioni di sofferenza che l’atteggia-
mento solidale può comportare. Non possiamo 
che stare da quella parte,  dalla parte di coloro 
che soffrono, offrendo accoglienza, aiuto con-
creto, amicizia.

foto: Huynh Cong «Nick» Ut - Premio Pulitzer
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Allo scoppio della 
prima guerra mon-
diale Don Giovanni 
Folci fu chiamato alle 
armi e partì per il 
fronte come cappella-
no militare. Durante 
questi terribili anni 
Don Giovanni tenne 
un Diario di guerra 
dove annotò e raccon-
tò la sua esperienza. 
La guerra, le lunghe 
giornate in trincea, i 
giovani che gli muo-
iono fra le braccia, 
sono una esperienza 
umana e spirituale 
che lascia nell’animo 
del giovane sacerdote 
una traccia profonda 
ed indelebile.

donfolci@operadivinprigioniero.it
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La spiritualità
di (in) don Folci

In queste pagine del “Il Richiamo”, ogni 
volta riportiamo pensieri e riflessioni tratti 

dagli scritti di Don Folci per conoscere sem-
pre meglio la sua figura e per scoprire l’attua-
lità delle sue intuizioni.
Forse crediamo di sapere già abbastanza, ma 
non dobbiamo riferirci solo a ciò che la me-
moria ci riporta alla mente, invece è bello e 
utile riscoprire e approfondire la spiritualità 
del Padre per continuare in noi un’opera di 
trasformazione sempre necessaria ad ogni 

                        Stefania Abinti

età e in ogni esperienza di vita. Questa volta, 
per alimentare le nostre riflessioni, riportia-
mo alcune indicazioni date da Don Folci ai 
seminaristi e ai sacerdoti per la cui santità 
ha speso la maggior parte delle sue energie. 
“Che cos’è il Sacerdozio di Gesù? È la Bon-
tà, la Carità, l’Amore del Verbo incarnato per 
la gloria del Padre e per il bene delle anime 
di ciascuno e di tutti... Passò beneficando e 

sanando tutti. Ha fatto bene ogni cosa. Il buon 
Pastore dà la sua anima per noi”.

“Se il suo ministero [del Sacerdote] vuole esse-
re fecondo, se la sua azione apostolica, anche la 
più attiva, vivace, vuol dar frutti duraturi, deve 
cercar Dio, diversamente è eresia dell’azione. 
E questo è vivere secondo Dio, vivere la Bon-
tà, la Carità, l’Amore di Dio, per Dio e per le 
anime”.
“Chi ha dato alla terra Gesù fu la Madonna. 

Chi ne continua e ne perpetua la donazione è il 
Sacerdozio di Gesù. Hoc facite in mea comme-
morationem. Un seminarista, un chierico che 
ispira e mette la sua preparazione al Sacerdozio 
sotto la diretta protezione della Madonna e ne 
studia le virtù sacerdotali e si sforza di viverle 
praticamente, è un Figlio fortunato e benedetto 
che non mancherà a un ministero sacerdotale 
santo”.
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Una delle fonti a cui attingere per conoscere la 
figura di Don Folci è il poderoso lavoro (circa 
600 pagine) redatto dalla dott.ssa Consolini nel 
2013 per la causa di Beatificazione del Padre. 
Leggendolo potremmo ritrovare anche lì un 
rinnovato slancio nella nostra preghiera per ot-
tenere la beatificazione del Padre.

“La certezza capitale che Lo sostenne (Don 
Folci) in ogni circostanza e che egli proclamò a 
voce alta e sincera è questa: “i Sacerdoti Santi, 
innamorati di Dio sono strumenti primi e inso-
stituibili per l’edificazione sulla terra del Regno 
di Dio, cioè il Regno della Pace, della Libertà, 
della Verità e della Giustizia. Per questa finalità 
i suoi preti e le sue suore dovevano incessan-
temente pregare con il compito di viverla ed 
inculcarla nel popolo cristiano”.

“Formarsi al Sacerdozio significa abituarsi a 
dare una risposta personale alla domanda fon-
damentale di Cristo: la risposta per il futuro sa-
cerdote non può essere che il dono totale della 
propria vita”.

“Solo se noi sacerdoti ci faremo Cristo, con 
Cristo, per Dio, incertezze e dubbi e ogni al-
tra miseria scompariranno, brilleremo della 
vera Luce, sentiremo del vero Sapore e daremo 
davvero il Cristo. Uno solo è l’Educatore degli 
educatori e il suo maestro: Cristo crocefisso”.

Anche i laici sono interpellati da queste parole 
del Padre, perchè hanno il compito di pregare, 

sostenere, aiutare, consigliare i sacerdoti e 
non devono limitarsi a cogliere gli aspetti ne-
gativi, criticare, rimpiangere un passato che 
può apparire migliore del presente. Noi vi-
viamo adesso, in questo tempo, ed è proprio 
adesso, in questa realtà, che siamo chiamati 
ad operare dando il nostro contributo attivo.

                        Stefania Abinti
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Restiamo “Sintonizzati”
sulle onde della sua carità

Cari amici,
leggo sempre molto volentieri “Il Ri-

chiamo” e le frequenti mail di Silvano che 
mi mantengono in stretto contatto con la vita 
dell’Associazione. Questa, al di là dei lutti 
che la colpiscono assottigliando la schiera 
degli aderenti, mantiene una sua vitalità che 
le permette di superare travagli anche mol-
to duri. Sono sicura che il nostro Venerabile 
Don Giovanni Folci custodisca con paterna e 
vigile sollecitudine la sua Opera e i suoi figli 
spirituali. 
Per attingere con frutto dal suo esempio di 
santità e di fervore evangelico e restare “sin-
tonizzati” sulle onde della sua carità, non 
dobbiamo stancarci: 1) di conoscerlo sempre 
meglio, studiandone la vita e gli scritti; 2) di 
trasmettere ad altri questa conoscenza; 3) di 
rivolgerci a lui con una preghiera fiduciosa 
e costante; 4) di seguire il suo esempio eser-
citando per quanto possibile le sue virtù. E 
tutto questo non solo a livello personale, ma 
associativo, corale. 
Non spetta a me dare indicazioni specifiche, 
perché tra voi non mancano “vulcani” di idee, 
che attendono solo di essere espresse, condi-
vise, realizzate con coraggio ed entusiasmo, 
dopo essere magari state covate nell’ultimo 
triennio che ci ha purtroppo limitati nelle 
azioni e nelle espressioni.
Le iniziative da intraprendere possono senza 
dubbio giovare, oltre che alla vita dell’Ope-
ra cementando la coesione tra i suoi appar-
tenenti, anche alla Causa di beatificazione 
del Nostro Venerabile Fondatore, soprattutto 

quelle che suscitino la preghiera, preghiera non 
solo di imitazione, ma anche di intercessione.
Come già vi ho ricordato da queste pagine, la 
Causa di beatificazione, che è giunta alla ve-
nerabilità, non è affatto finita, pur avendo rag-
giunto un risultato importante. Per continuare 
richiede che si verifichi un evento “miracolo-
so”, eccezionale, ottenuto attraverso l’invoca-
zione della intercessione di Don Folci. Quando 
un evento (di solito una guarigione) viene rico-
nosciuto come inspiegabile dal punto di vista 

Francesca Consolini, postulatrice



15

V
E

N
E

R
A

B
IL

IT
À

 D
O

N
 F

O
L

C
I

scientifico, questo permette a un “Venerabile” 
di essere beatificato. Chiederete: cosa possia-
mo fare? e in qual modo? 
L’occasione potrebbe essere data da un inci-
dente, da una malattia grave e senza umana 
speranza di guarigione che capitino a noi o a 
un nostro familiare, o amico o conoscente. Po-
tremmo rivolgerci a Don Folci affidando alla 
sua intercessione la felice soluzione del caso.
È necessario rivolgersi solo a lui e non simul-
taneamente ad altri santi, beati o servi di Dio, 
perché la grazia eccezionale così ottenuta deve 
essere attribuita con certezza alla sola sua in-
tercessione. È permesso rivolgersi anche alla 
Madonna, che è mediatrice di tutte le grazie. 
Preghiamo da soli o meglio in gruppo, preghia-
mo con insistenza e con fede.
Se si verifica un evento “eccezionale” dob-
biamo aver cura di comunicarlo al Superiore 
dell’Opera, il quale informerà me come postu-
latrice, per verificare la possibilità che l’evento 
venga seriamente preso in considerazione dalla 
Congregazione delle Cause dei Santi in modo 
da affrontare correttamente le procedure stabi-
lite per il riconoscimento canonico del presunto 
miracolo.
Ricordate di conservare (o far conservare se 
non siete voi i diretti interessati) tutta e comple-
ta la documentazione medico-clinica del caso, 
perché occorre fornire le prove documentali del 
fatto che viene presentato come miracoloso.
Ciascuno di noi può agire in questo modo con 
la preghiera per un caso che gli è caro, e coin-
volgere anche altri (con gli stessi criteri che ho 

sopra elencato). Sarebbe bene pregare tutti 
insieme, segnalando alla nostra comunità un 
caso di malattia umanamente e clinicamente 
non risolvibile (come di dice: un caso dispe-
rato).
Tutti i Beati non martiri hanno “risolto” con 
la loro intercessione casi sovente assai gra-
vi e disperati. Perché non lo dovrebbe fare 
anche Don Folci? Quindi avere un miracolo 
non è né impossibile né infrequente.
Rivolgiamo dunque a Don Giovanni le no-
stre preghiere per qualche malato o vittima 
di incidente. Purtroppo, i casi non mancano: 
da eventi tristi potrebbero essere trasformati 
in fatti gioiosi e segni della misericordia del 
Signore, che ci esorta a pregare con fede e 
perseveranza.
Possiamo utilizzare la preghiera per la bea-
tificazione stampata sul retro dell’immagine, 
che dobbiamo impegnarci a diffondere capil-
larmente.
Concludo precisando che la beatificazione 
non tornerebbe a vantaggio del “beatificato” 
che nella gloria del paradiso ha raggiunto il 
massimo traguardo cui un’anima possa aspi-
rare, non costituirebbe per essa un riconosci-
mento onorifico, ma andrebbe a vantaggio 
nostro e di tutta la Chiesa, poter avere un mo-
dello “sicuro” da seguire in questa vita per 
partecipare con lui alla gloria eterna.
In comunione di preghiera, porgo un cordiale 
e fraterno saluto a tutti

 
Albenga, 24 maggio 2022                                        
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Don Giovanni
Folci

Gesù, Sacerdote Eterno, 
glorifica l’anima benedetta del 
venerabile Sacerdote Giovanni 

Folci. Corona la sua vita 
consumata con ardore per la 
santificazione dei Sacerdoti, 

alimentando nell’Opera, da lui 
fondata, lo zelo per la ricerca e 

la cura delle vocazioni 
sacerdotali e la dedizione 

incondizionata ai Sacerdoti.
Ottieni, Gesù, dal Tuo cuore 
sacerdotale nuove vocazioni 
per la Chiesa e per l’Opera e 

concedi a me, per 
intercessione di Don Giovanni 
Folci, la grazia che con tanta 

fiducia ti chiedo.

Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

Per grazie ricevute:
Opera Don Folci
23010 Valle Colorina (So)
tel.0342-563632
donfolci@operadivinprigioniero.it
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Dal marzo 2020 stiamo portando avanti, 
attraverso la catena di preghiera, la recita 

del Santo Rosario a favore delle vocazioni sa-
cerdotali e religiose . 
Questa iniziativa nata quasi in sordina vede  
oggi la partecipazione di più di 200 persone che 
nell’arco di tutta una giornata - 24h su 24 - si 
impegnano con devozione  a chiedere al Signo-
re  sante vocazioni .
La Chiesa ha assoluto bisogno di persone pron-
te a dire il loro “SI’” e a viverlo fedelmente! 
Persone pronte a mettersi in gioco assecondan-
do i misteriosi progetti che Dio ha su ciascuno. 
Purtroppo quasi tutti gli Istituti lamentano 
mancanza di vocazioni: in questo tempo così 
difficile dove le paure e le incertezze che si spe-
rimentano a causa della pandemia, delle guer-
re che interessano tanti popoli e recentemente 
quello Ucraino, si fa sempre più forte il deside-

rio di certezze per il futuro soprattutto per le  
giovani generazioni. 
Quale miglior certezza se non quella dell’ab-
bandono con fiducia a Dio?  
Un esempio di abbandono fiducioso ci viene 
sicuramente dal Venerabile Don Folci per il 
modo in cui ha vissuto il suo essere cristiano 
e il suo essere prete nonostante le tante osti-
lità e difficoltà incontrate nel suo percorso 
terreno.
La Chiesa sta vivendo un momento partico-
larmente difficile legato anche alla mancanza 
di vocazioni: non arrendiamoci! Continuia-
mo a star vicini e sostenere i nostri Sacerdoti, 
le Ancelle e l’Opera tutta  partecipando nu-
merosi con fede e tanta fiducia alle iniziative 
di preghiera a favore delle Vocazioni.

Catena del Santo Rosario
per le vocazioni sacerdotali 

e religiose
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Per i Gruppi di preghiera “Ven. Don Giovanni Folci” e per la preghiera personale

« REGINA DELLA PACE »

Papa Francesco ci esorta a sperare nella 
pace e a pregare per la pace. “La pace è 

sempre possibile e la nostra preghiera è alla 
radice della pace. La preghiera fa germo-
gliare la pace”.  “Preghiamo per la pace: nel 
mondo e in ciascuno di noi”.  “Gesù ci ha 

insegnato che all’insensatezza diabolica della 
violenza si risponde con le armi di Dio, con 
la preghiera e il digiuno. La Regina della pace 
preservi il mondo dalla follia della guerra”. 
Seguendo queste esortazioni chiediamo a Dio, 

con la preghiera del Rosario, il dono della pace.                           

INTRODUZIONE

PREGHIERA INIZIALE

Dio misericordioso e fonte di ogni dono 
perfetto, noi crediamo che tu sei buono 

e che sei Padre di tutti gli uomini. Crediamo 
che hai mandato nel mondo il tuo Figlio uni-
genito, Gesù Cristo, per distruggere il male e 
il peccato e ristabilire la pace fra gli uomini, 
poiché tutti gli uomini sono tuoi figli. 
Dona a tutti noi di pregare con cuore puro, 
perché tu possa esaudire le nostre preghiere e 

donarci la vera pace: al nostro cuore, alle fami-
glie, alla Chiesa e al mondo intero. 
Padre buono, allontana da noi ogni forma di 
divisione e di conflitto; donaci frutti gioiosi di 
pace e di riconciliazione con te e con gli uo-
mini. 
Te lo chiediamo con Maria Madre del tuo Fi-
glio e Regina della Pace e per l’intercessione 
del Venerabile don Giovanni Folci. Amen.

S. ROSARIO

L’angelo, entrando nella casa di Maria, 
disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signo-
re è con te… Ed ecco, concepirai un figlio, 
lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù».

« La pace non è soltanto assenza della guer-
ra, ma una condizione generale nella quale 
la persona umana è in armonia con se stes-

Maria, Regina della pace, prega per noi. (si ripete dopo ogni decina)

1°

sa, in armonia con la natura e in armonia con gli altri. Tuttavia, far tacere le armi e spe-
gnere i focolai di guerra rimane la condizione inevitabile per dare inizio ad un cammino 
che porta al raggiungimento della pace nei suoi differenti aspetti ».        
                                                                                                             (papa Francesco)

L’Annunciazione dell’Angelo a Maria

Misteri della Gioia
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L’angelo disse ai pastori: «Vi annuncio una  
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, 
nella città di Davide, è nato per voi un Salva-
tore».

« Non abituiamoci alla guerra, impegniamo-
ci tutti a chiedere a gran voce la pace… Chi 
ha la responsabilità delle Nazioni ascolti il 
grido di pace della gente. Ascolti quella in-
quietante domanda posta agli scienziati quasi 

Simeone, mosso dallo Spirito, si recò al tem-
pio e, mentre i genitori vi portavano il bam-
bino Gesù per fare ciò che la Legge prescri-
veva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra 
le braccia e benedisse Dio.

« Oggi il mondo è in guerra: tanti fratelli e so-
relle muoiono, anche innocenti, perché i grandi 
e i potenti vogliono un pezzo in più di terra, 
vogliono un po’ più di potere e vogliono fare 

diabolica e perversa delle armi, che è la più lontana dalla volontà di Dio. E si distanzia dalla gente 
comune, che vuole la pace; e che in ogni conflitto è la vera vittima, che paga sulla propria pelle 
le follie della guerra ».                                                                                                                                                                     (papa Francesco)

Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città  di Giuda. Entrata nel-
la casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Maria 
rimase con lei circa tre mesi. 

« Chi fa la guerra dimentica l’umanità. Non 
parte dalla gente, non guarda alla vita concre-
ta delle persone, ma mette davanti a tutti inte-
ressi di parte e di potere. Si affida alla logica 

settant’anni fa: “Metteremo fine al genere umano, o l’umanità saprà rinunciare alla guerra?”. Di 
fronte al pericolo di autodistruggersi, l’umanità comprenda che è giunto il momento di abolire la 
guerra, di cancellarla dalla storia dell’uomo prima che sia lei a cancellare l’uomo dalla storia ».                                                
                                                                                                                           (papa Francesco)

un po’ più di guadagno col traffico delle armi… Mettere fine alla guerra è dovere improrogabile di 
tutti i responsabili politici di fronte a Dio. La pace è la priorità di ogni politica. Dio chiederà conto, 
a chi non ha cercato la pace o ha fomentato le tensioni e i conflitti, di tutti i giorni, i mesi, gli anni 
di guerra che sono passati e che hanno colpito i popoli ».
                                                                                                                                    (papa Francesco)                                

Maria si reca da Elisabetta

Gesù nasce a Betlemme

Gesù è presentato al tempio

2°

3°
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Gesù insegna ai dottori nel tempio

Gesù disse a Maria e a Giuseppe: «Non sape-
vate che io devo occuparmi delle cose del Pa-
dre mio?». Sua madre, Maria, custodiva tutte 
queste cose nel suo cuore. 

« Perché farci la guerra per conflitti che dovrem-
mo risolvere parlandoci da uomini? Perché non 
unire piuttosto le nostre forze e le nostre risorse 
per combattere insieme le vere battaglie di civil-
tà: la lotta contro la fame e contro la sete, la lotta 

contro le malattie e le epidemie; la lotta contro la povertà e le schiavitù di oggi. Perché? Certe scelte 
non sono neutrali: destinare gran parte della spesa alle armi, vuol dire toglierla ad altro, che signi-
fica continuare a toglierla ancora una volta a chi manca del necessario. E questo è uno scandalo: le 
spese per le armi. Quanto si spende per le armi, terribile! ». 

                                                                                                                                    (papa Francesco)

SALVE REGINA

LITANIE A MARIA REGINA DELLA PACE

Signore, pietà, Signore, pietà
Cristo, pietà, Cristo, pietà

Signore, pietà, Signore pietà
Cristo, ascoltaci, Cristo, ascoltaci, 

 Cristo, esaudiscici, Cristo, esaudiscici,

Santa Maria - Prega per noi
Santa Madre di Dio  - Prega per noi

Santa Vergine delle vergini  - Prega per noi
Figlia prediletta dal Padre - Prega per noi

Madre di Cristo re dei secoli  - Prega per noi
Gloria dello Spirito Santo  - Prega per noi

Vergine figlia di Sion  - Prega per noi
Vergine povera e umile  - Prega per noi
Vergine mite e docile  - Prega per noi

Serva obbediente nella fede  - Prega per noi
Madre del Signore  - Prega per noi

Cooperatrice del Redentore  - Prega per noi
Piena di grazia  - Prega per noi

Fonte di bellezza  - Prega per noi
Tesoro di virtù e sapienza - Prega per noi 

Frutto primo della redenzione  - Prega per noi
Discepola perfetta di Cristo  - Prega per noi

5°
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Immagine purissima della Chiesa  - Prega per noi
Donna della nuova alleanza  - Prega per noi

Donna vestita di sole  - Prega per noi
Donna coronata di stelle  - Prega per noi

Signora del perdono  - Prega per noi
Signora delle nostre famiglie  - Prega per noi

Letizia del nuovo Israele  - Prega per noi
Splendore della santa Chiesa  - Prega per noi

Avvocata di grazia  - Prega per noi
Ministra della pietà divina  - Prega per noi

Aiuto del popolo di Dio  - Prega per noi
Regina dell’ amore  - Prega per noi

Regina di misericordia  - Prega per noi
Regina della pace  - Prega per noi

Regina degli angeli  - Prega per noi
Regina dei patriarchi  - Prega per noi

Regina dei profeti  - Prega per noi
Regina degli Apostoli  - Prega per noi

Regina dei martiri  - Prega per noi
Regina dei confessori della fede  - Prega per noi

Regina delle vergini - Prega per noi
Regina concepita senza peccato - Prega per noi

Regina assunta in cielo - Prega per noi
Regina della terra - Prega per noi
Regina del cielo - Prega per noi

Regina dell’ universo - Prega per noi

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.

Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! 
Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti con le nostre forze 

e anche con le nostre armi… Ma i nostri sforzi sono stati vani.
Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la pace. 
Apri i  nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: “mai più la guerra!”; “con la 
guerra tutto è distrutto!”. Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la 
pace. 
Signore, Dio Amore, che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, donaci la forza per essere 
ogni giorno artigiani della pace; donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli 
che incontriamo sul nostro cammino. Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per 
compiere con paziente perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca 
finalmente la pace; e che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole: divisione, odio, guerra!
Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, perché la parola che ci fa 
incontrare  sia sempre “fratello”, e lo stile  della  nostra vita diventi: shalòm, pace, salàm! Amen.

PREGHIERA PER LA PACE
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D.G.M.

Sacerdoti Eucaristici!

Al centro della fraternità di S. Croce c’è 
la bella intuizione di Don Folci: la cura 

dei Sacerdoti. Ed è questo suo desiderio ispi-
rato dal Signore, ormai 80 anni fa, che stiamo 
cercando di coltivare … I Sacerdoti che oggi 
vivono insieme in via T. Grossi sono tredici, 
di diverse generazioni, diverse capacità e di-
versi bisogni, ma come sfondo hanno tutti la 
stessa spiritualità: essere di Cristo. Don Folci 
direbbe essere uomini eucaristici, non solo 
che facciano l’Eucarestia, ovvero celebrino 

la Messa, bensì che si facciano Eucarestia, di-
ventino loro stessi, con il loro vivere, ringrazia-
mento, offerta e sacrificio “per la salvezza delle 
anime e la glorificazione del Padre“. Momento 
fondamentale della giornata è proprio la Messa 
e l’adorazione eucaristica. Con il tempo sco-
priamo quanto i Sacerdoti siano uomini e come 
tali hanno bisogno di relazioni, di stare insie-
me, di sentirsi custoditi e nel contempo essere 
utili per i fratelli; è per questo che intorno ai 
tredici ci sono anziani laici, suore, vergini con-
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sacrate, volontari, tutte persone che desiderano 
vivere insieme, camminare insieme, donarsi in-
sieme. Come in ogni famiglia ognuno trova il 
suo posto, si da da fare per l’altro. Come Sacer-
doti hanno scoperto che non si è preti solo se si 
hanno incarichi, ma si è preti-preti quando ci si 
dona al Signore per gli altri e questo è ciò che 
cercano di realizzare. È bello quando alcuni di 
loro vengono chiamati ad aiutare i Sacerdoti 
in parrocchia per la Messa o le Confessioni, è 
un modo per mettersi a servizio dei confratelli 
che sono “sul campo“, sentirsi parte della più 
grande famiglia che è il presbiterio con il suo 
Vescovo. La principale intenzione di preghiera 

quotidiana è proprio per il Papa, i Vescovi e tut-
ti i Sacerdoti, ogni giorno si prega per un prete 
diverso della Diocesi di Como; a queste inten-
zioni se ne aggiungono tante altre di persone, 
famiglie che bussano alla nostra porta e chie-
dono l’intercessione di Don Folci. È altrettanto 
bello e degno di ammirazione vedere i Sacerdo-
ti che, con camice, tute, attrezzi vari, riescono 
a lavorare insieme nei diversi campi, dall’orto, 
il pitturare le finestre, il pulire i viali, al servire 
a tavola e sparecchiare. Non possiamo dire che 

la Fraternità di S. Croce sia arrivata già vit-
toriosa alla meta, come direbbe S. Paolo, ma 
è in cammino, avendo sott’occhio la spiri-
tualità e gli scritti di don Folci, che appaiono 
sempre attuali per la vita sacerdotale: “vorrei 
sacerdoti eucaristici, mangiabili, generatori 
di santità”; “Come ti ho sentito veramente 
vivo, o Gesù, anche in questa santa Messa. 
Come avrei voluto essere a mia volta, un ci-
borio; Gesù, essere te stesso che si donava 
e si lasciava mangiare dalle anime”; “Gra-
zie, o Gesù! Ti ho mangiato e voglio viverti, 
ecco la santità di un sacerdote”; “Solo se noi 
Sacerdoti ci faremo Cristo con Cristo, per 

Dio, incertezze e dubbi e ogni altra miseria 
scompariranno, brilleremo della vera luce, 
sentiremo del vero sapore e daremo davvero 
il Cristo. Uno solo è l’Educatore degli edu-
catori, e il nostro Maestro: Cristo Crocifisso, 
nell’annientamento e nel silenzio della sua 
infanzia e fanciullezza, nell’attività contem-
plativa della sua giovinezza, nelle fatiche e 
tribolazioni della sua vita apostolica, nella 
consumazione santa e cruenta della sua pas-
sione e morte”.
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100 ANNI
con i preti !

‟Il dono più bello è stare vicino ai preti!ˮ, 
è ciò che esclama Giannina al termine 

dei festeggiamenti a S. Croce per i suoi primi 
100 anni. Nella Scrittura a 100 anni Abramo 
inizia il suo servizio al Signore divenendo 
padre di Isacco e in lui di una moltitudine; 
anche a 100 anni si è chiamati a dire il nostro 
sì al Signore, e Giannina ha rinnovato il suo 
sì, una vita spesa al servizio dei Sacerdoti, 
prima nella cura delle vocazioni all’asilo, poi 
come “perpetua“ di Don Pio Giboli per ben 
42 anni, presidente dell’associazione dioce-
sana ‟familiari del Cleroˮ e in questi ultimi 
anni, nella vecchiaia, chiamata a condividere 
le giornate con i sacerdoti ospiti a S. Croce. 
Nei suoi gesti quotidiani ci mostra la bellezza 
e la necessità della Spiritualità di Don Fol-
ci, un sorriso, una buona parola, il mettere 
la bavaglia a Don Enea, il baciare la mano 
a Don Mapelli, il condividere i momenti di 
preghiera cantando, il rincuorare e spronare 
nei momenti di sconforto… 
In questa occasione risuonano come un gran-

de augurio e monito le parole che Don Folci 
scrisse negli anni ’50 alle Ancelle, parole non 
riservate a qualcuno, ma destinate a tutti con-
sacrati/e e laici che comprendono la grandezza 
del Sacerdozio, parole che spiegano quel dire 
di Don Folci ‟desidero un’opera interplaneta-
riaˮ: ‟La vostra vocazione reclama Santità ad 
ogni costo, quindi dedizione senza misura alla 
volontà del Signore. Pensate la preghiera più 
bella, l’azione più varia e più generosa, il sa-
crificio e la sofferenza più feconda perchè più 
soprannaturale per l’anima più cara a Gesù e 
alla Madonna, quella d’ogni Sacerdote: ecco 
la vita di ciascuna di voi, in mezzo dei più 
grandi meriti e del più puro e santo Amor di 
Dio. Intendere così la vostra vocazione d’attor-
no al Sacerdote, viverla così, è obbligare Gesù 
e Maria alle più grandi tenerezze per noi, è fare 
dei nostri cuori e delle anime nostre i più cari 
tabernacoli della Trinità Santissima. La cau-
sa più grande: la santità sacerdotale. È tanto 
più urgente questo apostolato ‟pro Sacerdoteˮ 
considerato in tutti i suoi aspetti, quanto più 
questa lotta diabolica contro il clero è insidio-
sa ed inavvertita: quindi lavorate con serenità 
contro le avversità: siete sulla strada maestra, 
capite?! Santità ad ogni costo! Santità fonda-
ta e fidata su Dio e in Dio, quindi preghiera, 
preghiera e più ancora preghiera; quindi pietà 
– fondamentalmente carità – carità – carità. 
Tutti perduti in Dio, con Cristo e con la Ma-
donna!ˮ.
Chiediamo la grazia che il Signore per mezzo 
di Don Folci susciti nei cuori tante ‟Giannineˮ 
di qualsiasi età!

 D.G.M.
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Dagli 8 agli 88

Sono nato a Milano nel 1934, settimo di nove 
figli, in una famiglia borghese cattolica.

Nell’anno 1943, in piena guerra mondiale, per 
motivi che non mi furono spiegati, venni invia-
to nel Preseminario S. Croce di Como.

Nonostante l’età (8 anni) mi trovai subito a 
mio agio, non trovando alcuna differenza con 
l’ambiente di casa. Vi era ordine e disciplina, 
ma allo stesso tempo le suore non ci facevano 
sentire la mancanza della mamma.
Rimasi a Como due anni frequentando la terza 
e la quarta elementare. Mi ricordo tutto di quei 
due anni: da come si svolgeva la giornata, alle 
passeggiate nel periodo di vacanza a S. Cate-
rina Valfurva dopo un pernottamento a Valle 
Colorina.
Alla fine del 1944 lasciai il Preseminario e tor-
nai a casa, ma mi sembrò di entrare in un mon-
do diverso e fra gente diversa.
Cambiarono gli usi e costumi e nella città tutta 
bombardata senza amici mi trovai confuso
Purtroppo da giovani si fa presto a cambiare 
ed io fui dentro una realtà del tutto diversa. Gli 
anni passarono, venne il lavoro e a 25 anni mi 
sposai. Nacquero due figli, 1 maschio e 1 fem-
mina. La vita continuò, ma il ricordo di Como 
non mi lasciò mai. I rapporti si ripresero quan-
do ricevetti la comunicazione di un incontro a 
Valle di tutti gli ex. Volli andare e conobbi mol-
te persone ma non trovai alcuno dei miei tempi. 
Rimasi in rapporti con il Sign. Magni Silvano 
che mi fece riprendere in un certo senso i rap-
porti seppure da lontano perchè non mi fu pos-
sibile frequentare di persona gli incontri. la vita 
scorse veloce e mi trovai in pensione con tutto il 

tempo necessario e per riflettere. Furono tem-
pi sereni che passai con mia moglie finchè la 
stessa nel 2018 andò in cielo. Mi trovai solo 
in casa perchè entrambi i figli per motivi di-
versi erano lontani. Impiegai quattro anni per 
riflettere sul mio futuro, ma finalmente nel 
2022 il Cielo ascoltò le mie preghiere e Gesù 
scelse per me l’Istiuto Don Folci di Como. 
Per la verità io da sempre supplico Don Folci 
recitando la preghiera dell’immaginetta per 
la sua beatificazione ed un giorno trovai su 
“Il Richiamo” la testimonianza di una perso-
na che era stata qui per un certo periodo e ne 
esaltava il posto e le persone.
Telefonai immediatamente e parlai con Suor 
Lucia, la quale mi invitò a vedere il posto, 
ma che comunque al momento ero in lista 
d’attesa.
Vidi il posto con mia figlia ed entrambi escla-
mammo “questo è un paradiso terrestre”. 
Pensai di dover attendere molto tempo prima 
di entrare e invece le suppliche a Don Folci 
ottennero da Gesù la grazia richiesta. Fu così 
che 80 anni dopo mi ritrovai con mia grande 
gioia in questo istituto dove, a Dio piacendo, 
desidero restare sino alla fine dei miei giorni.

Giovanni Colombo
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Parte di una famiglia

Trasferirsi in una nuova città mette sem-
pre un po’ paura, la paura di trovarsi in 

un posto che non si conosce, così lontano da 
casa e dai propri affetti ad affrontare delle sfi-
de nuove e ignote. 
Uno dei più grandi timori era quello di do-
verle affrontare da solo, senza un supporto, 
qualcuno con cui confrontarsi e con cui con-
dividere ansie e preoccupazioni, che magari 
riuscisse a tirarti su nei momenti difficili.
Quando sono arrivato a Santa Croce non sa-
pevo cosa aspettarmi, non avevo idea di quali 
sarebbero state le persone con cui mi sarei ri-
trovato a condividere così tanto.
Beh, qui ho trovato qualcosa che va oltre una 

Valerio Maresca

semplice “compagnia”, ho trovato delle per-
sone su cui poter far affidamento, con le quali 
condividere più del solo “indirizzo”.
Persone da ogni parte d’Italia e del Mondo, che 
nonostante siano così diverse tra di loro, han-
no davvero tanto in comune: la voglia di na-
scere e rinascere, di rimboccarsi le maniche e 
di affrontare la vita a testa alta, nonostante le 
difficoltà che ognuno a modo suo si ritrova ad 
affrontare.
Quando si varcano le soglie di quel cancello 
non importa quanti anni tu abbia, da dove pro-
venga o perché tu sia lì, diventi parte di una 
famiglia enorme in cui tutti sono disposti ad 
offrirti aiuto e consigli sinceri.
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‟Dalle sette Sorelleˮ

Ragazzi ma ci pensate che un anno fa, pro-
prio il 5 giugno, l’Arcivescovo della Dio-

cesi di Milano S. Ecc. Mons. Delpini, mio 
compagno di liceo e dei primi anni di teologia 
nel Seminario di Venegono, accettava le mie 
dimissioni da parroco in Milano. Arrivato l’al-
lora Superiore don Angelo a trovarmi nella par-
rocchia dei Ronchetti, mi aveva comunicato la 
decisione del Vescovo di Como, S. Ecc. Mons. 
Oscar Cantoni, di farmi rientrare nella Diocesi 
di incardinazione, cioè Como. Grande stupore 

e sorpresa, soprattutto perché stava per con-
cludersi la costruzione della nuova chiesa nel 
quartiere delle Terrazze, parte della parroc-
chia dei Tre Ronchetti.  Delusione dei par-
rocchiani che stavano cominciando a parteci-
pare, dopo le restrizioni della pandemia, alla 
vita comunitaria.  Ancor più grande dispiace-
re nei sacerdoti del Decanato dei Navigli, si 
era formata ormai una bella sintonia tra noi; 
non si aspettavano certo un cambiamento im-
provviso e assurdo.   A loro devo tanta rico-

 don  Bruno M.
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noscenza per l’amicizia ed il legame creato, 
soprattutto con il Decano don Walter Cazza-
niga.  Ma …le vie dei Superiori sono superio-
ri ai nostri progetti, e così ho dovuto chiedere 
le dimissioni da parroco secondo protocollo. 
     Ed è stata una gradita sorpresa questa sem-
plice ma significativa lettera di Mons. Delpini, 
soprattutto perché, e lo dirà poi chiaramente 
alla festa di apertura provvisoria della nuova 
chiesa, i Sacerdoti dell’Opera di don Folci si 
sono spesi bene per la Diocesi di Milano, don 
Magistrelli per la progettazione e don Bruno 

per la realizzazione della nuova chiesa dedicata 
a Madre Teresa di Calcutta, l’unica a Milano.   
Purtroppo questa lettera, spedita con le poste 
italiane, è arrivata accompagnata da un forte 
acquazzone; si è rovinata un po’ la firma ma il 
testo è salvo, non per orgoglio personale ma per 
un riconoscimento all’Opera di don Folci: tanti 
ne elogiano i vari servizi in Vaticano, a Mila-
no, a Como, a Maccio, a Tirano, in Valtellina, a 
voce però, c’è forse qualche remora nel mettere 
per iscritto questi sentimenti. 
   Ma a noi interessa fare bene il bene per la 
Chiesa Universale e Particolare.    Ora è pas-
sato un anno da allora e qui in Valtellina con le 
sette Sorelle si cerca di continuare a fare quel 
famoso bene a cui si è accennato. Importante 
è camminare insieme alla nostra gente facen-
dola anche pregare per le vocazioni alla vita 
consacrata.  E come sono passati tanti sacer-
doti nell’Opera realizzando la loro vocazione, 
così continueranno a farlo altri: è il Signore che 
chiama, noi passiamo parola!
   Buon E…state in preghiera !   
        

 don  Bruno M.
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Don Gianpiero Franzi

Il Cammino Mariano delle Alpi
ora è una realtà

E stata inaugurata il 25 giugno. Si tratta del-
la Via Occidentale del Cammino Mariano 

delle Alpi. Un itinerario tutto valtellinese di 
fede, storia, arte, cultura e turismo che intrec-
cia le chiese e i santuari, “testimonianza di una 
consolidata tradizione di devozione mariana 
che ha superato i secoli” (Giovanni Paolo II, 
Como 5.5.1996). Un percorso di fede che co-
niuga bene passato e presente, natura e storia. 
Un cammino agevolmente fruibile, nato da una 
intuizione originale, fortemente voluto, ideato 
e tracciato dagli amici dell’Associazione cam-
mIKAndo (di cui sono socio fondatore). Sor-
retto e promosso dalla Rettoria, dal Comune di 
Tirano e dalla Diocesi di Como, ha trovato nel-
la Provincia un essenziale perno per la realiz-
zazione concreta. L’attività di comunicazione 
e promozione è stata affidata a Valtellina Turi-
smo. Un progetto di lungo respiro teso alla va-
lorizzazione dei santuari e chiese mariane, un 
faticoso lavoro di sinergia tra studiosi, autorità 
ecclesiali, istituzioni locali, operatori turistico 
culturali, devoti e popolazione. Pensato anche 
come risorsa per promuovere paesaggi e borghi 
meno conosciuti, ha come punto focale il san-
tuario della Madonna di Tirano. Vi confluisco-
no due tracciati: la via occidentale (da Piantedo 
a Tirano) composta da cinque tappe (91Km) e 
la via orientale (da Bormio a Tirano) composta 
da tre tappe (66Km). La Credenziale è il docu-
mento che accompagna il pellegrino e certifica 
l’avvenuto passaggio nelle tappe del percorso. 
Al termine del pellegrinaggio, al santuario del-

la celeste patrona della Valtellina, viene rila-
sciato il Testimonium. Lungo tutto il percor-
so si trovano apposite segnalazioni, pannelli 
informativi e aree di sosta tali da agevolare il 
pellegrino. Un augurio a tutti i Valtellinesi, ai 
turisti e pellegrini: il Cammino mariano del-
le Alpi ci aiuti a rendere tangibile l’infinito e 
a farlo entrare nella nostra vita. Ne abbiamo 
tutti e tanto bisogno!
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tivazione. Viene meno lo spazio della 

riflessione. Il “Cammino mariano delle alpi” 
vuole essere una proposta per ogni persona 
tesa alla ricerca del senso, del ‘ben-essere’. 
Cammino finalizzato alla comprensione di sé, 
farmaco all’odierna frammentazione. Sono 
numerosi i Santuari mariani che punteggia-
no, illuminano e impreziosiscono da secoli la 
nostra terra Valtellinese, scavata tra le Orobie 
e le retiche. Terra segnata dalla rocciosa fede 
della gente che ha voluto erigere queste ‘sen-
tinelle del divino’ come rifugio dell’anima e 
oasi di speranza. Il Cammino Mariano vuo-
le riaccendere i riflettori sui santuari come 

case accoglienti, avamposti della misericordia 
divina e focolai di fede. Mi preme ricorda-
re come sia stato ‘il fiuto’ dei fedeli a portare 
all’esistenza un santuario, riconoscendo così 
l’azione di Dio o la presenza della Vergine in 
un determinato luogo. Questi luoghi, imbevuti 
di storia, parlano ancora oggi anche attraver-
so l’architettura e le spendide decorazioni che 
costituiscono una formidabile ‘catechesi narra-
tiva’. Lasciamoci calamitare. Incamminiamoci 
con gioia. Essi ci fanno sentire che siamo attesi, 
ci invitano a ritrovare e a fare esperienza della 
bellezza. Ci aiutano a scoprire qual è il nostro 
vero bene. Pellegrino: Bene avrai!

Il perchè del 
Cammino Mariano delle Alpi

Don Gianpiero Franzi
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La cura del Sacerdote
‟dall’alba al tramonto”

All’interno del carisma di don 
Folci “la cura del Sacerdote dall’ 

alba al tramonto”, parte fondamentale 
risulta chiaramente essere l’accompa-
gnamento dei seminaristi. Il semina-
rista è quel giovane, o meno, che si 
mette in un cammino di discernimen-
to, che con l’aiuto di sacerdoti, laici, 
attraverso lo studio, la meditazione e 

 D.G.M.
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la preghiera, si forma ad essere alter Chri-
stus per il mondo. In questo cammino la 
famiglia dell’Opera ha una grande re-
sponsabilità dalla quale non può esimersi, 
in particolare sostenendo ogni chiamato 
attraverso la preghiera e il sacrificio: “per 
le anime sacerdotali, il nostro vivere e il 
nostro morire”; quindi con la vicinanza 
anche materiale, nel sapere accogliere, 
nel saper individuare i bisogni ed indicare 
le persone che possano a loro volta aiuta-
re... In questo solco lungo lo scorso anno 
scolastico 2021-2022 la fraternità di S. 
Croce quotidianamente ha pregato e con-
tinua a farlo per i seminaristi, “manda, o 
Signore, Santi Sacerdoti alla tua Chiesa”, 
e ogni venerdì ha accolto come parte del-
la famiglia stessa, gruppetti di seminari-
sti della diocesi di Como, perché si sen-
tissero accompagnati, in particolare dai 
sacerdoti anziani e malati. Come i nonni 

nella famiglia sono fondamentali per i ni-
poti, così i preti anziani lo sono all’interno 
del presbiterio per i futuri sacerdoti; loro 
che già a lungo sono stati sul campo, hanno 
tanto da dire e dare a questi giovani e i gio-
vani sono vita per gli anziani che attraver-
so la loro presenza si sentono ancora utili 
e partecipi della vita della Chiesa! È stato 
interessante vedere preti anziani e giovani 
in cammino meditare insieme la Parola di 
Dio, raccontarsi, fare l’adorazione e prega-
re la liturgia delle ore, giocare a carte e con-
dividere la merenda ... Vuole essere questa 
esperienza un monito di fraternità sacerdo-
tale, dove spesso nella pastorale si è spinti 
ad essere concentrati interamente sui propri 
compiti dimenticandosi dei confratelli; non 
c è predica migliore per le nostre comunità 
di mostrarci capaci e desiderosi di vita in-
sieme tra sacerdoti.

Opera Don FolciOpera Don FolciOpera Don Folci
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“Manda, o Signore,
Santi Sacerdoti
alla tua Chiesa!”

Opera Don Folci

Sosteniamo i seminaristi

   Con:
• Preghiera
• Vicinanza
• Sostegno per specifici bisogni
• Borse di Studio:

Iban:  IT06K062301092000004633631
intestatario: Opera Divin Prigioniero

                         Istituto S. Croce
causale: Sostegno seminaristi

   Con:
• Preghiera
• Vicinanza
• Sostegno per specifici bisogni
• Borse di Studio:

   Con:
• Preghiera
• Vicinanza
• Sostegno per specifici bisogni
• Borse di Studio:

Sosteniamo i seminaristi

Opera Don FolciOpera Don Folci
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ESERCIZI  SPIRITUALI
  2022

Un tempo da dedicare al Signore, attraverso meditazioni guidate e persona-
li. Giornate per ritemprare lo spirito attingendo alla fonte che è la Parola di 
Dio, per elevarsi, ma anche riossigenarsi, immersi in un ambiente naturale 
bello e riposante qual è quello che circonda la località alpina ove ci troviamo.

da VENERDI’ 19 agosto (pranzo) 
a DOMENICA 21 agosto (pomeriggio)

Predicatore: Don IVANO COLOMBO

Per famiglie
          e laici

Prenotazioni e informazioni:
Enzo Caimi tel. 349 7077741 donfolci@operadivinprigioniero.it

SANTA CATERINA VALFURVA HOTEL MILANO
Località turistica Valtellinese, in provincia di Sondrio a 1780 m.

Immerso nel verde l’Hotel Milano è una struttura dell’Opera Don Folci, 
semplice, ma confortevole, a gestione familiare.

OPERA DON FOLCI
Fondata nel 1926 dal Venerabile Don Giovanni Folci, Sacerdote della Diocesi di Como, 

l’Opera Divin Prigioniero con la congregazione delle Ancelle e l’associazione dei Sacerdoti di 
Gesù Crocifisso, vuole dedicarsi alla cura dei Sacerdoti
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ESERCIZI  SPIRITUALI
2022

Un tempo da dedicare al Signore, attraverso meditazioni guidate e persona-
li. Giornate per ritemprare lo spirito attingendo alla fonte che è la Parola di 
Dio, per elevarsi, ma anche riossigenarsi, immersi in un ambiente naturale 
bello e riposante qual è quello che circonda la località alpina ove ci troviamo.

da DOMENICA 21 agosto (cena) 
a VENERDI’ 26 agosto (pranzo)

Predicatore: Mons. ANDREA CAELLI

Per sacerdoti,
religiosi/e,
diaconi
e consacrati

Prenotazioni e informazioni:
Enzo Caimi tel. 349 7077741 donfolci@operadivinprigioniero.it

SANTA CATERINA VALFURVA HOTEL MILANO
Località turistica Valtellinese, in provincia di Sondrio a 1780 m.

Immerso nel verde l’Hotel Milano è una struttura dell’Opera Don Folci,
semplice, ma confortevole, a gestione familiare.

OPERA DON FOLCI
Fondata nel 1926 dal Venerabile Don Giovanni Folci, Sacerdote della Diocesi di Como, 

l’Opera Divin Prigioniero con la congregazione delle Ancelle e l’associazione dei Sacerdoti di 
Gesù Crocifisso, vuole dedicarsi alla cura dei Sacerdoti
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Giovedì 4 Agosto      -    Festa S. Giovanni M. Vianney
Venerdì 7 ottobre      -    Festa di N. Signora del S. Rosario
        Ci uniremo spiritualmente nella consueta
                                        “catena di preghiera”, dalle 7.00 
                                        alle 20.00 a favore delle vocazioni 
                                        sacerdotali e religiose.
  si prega di dare la propria adesione per tempo

Mercoledì 13 luglio   -    A ricordo della prima messa di 
        don Folci (13 luglio 1013)
                                            Pellegrinaggio al Santuario della Madonna
                                        delle Lacrime di Lezzeno (sopra Bellano), 
                                        ritrovo verso le 10,30 (con mezzi propri): 
                                        Santa Messa, pranzo di condivisione,
                                        incontro sulla figura del “Padre”, che qui 
                                        ha celebrato la sua seconda Messa.

Dal 21 al 26 agosto    -  SS. Esercizi per preti, suore e consacrate 
        Presso albergo Milano a S. Caterina V.
Dal 19 al 21 agosto   -   Per laici e laiche
                              É possibile anticipare di qualche giorno il 
       soggiorno in albergo per alcuni giorni di 
                                       riposo e relax.

Domenica 25 settembre  Raduno degli ex-alunni, amici ed 
                                        amiche dell’Opera 
                               Ore 10 Santa Messa concelebrata; incontro 

                                   di gruppo sulla spiritualità di don Folci;
                                 scambio di notizie e prospettive future 
                                        dell’ODF; agape fraterna; visita alla chiesa 
                                del S. Crocifisso e alla città di Como.

Lunedì 28 novembre  -  Collegamento Ist. Santa Croce, Como 
                                Momento di preghiera.
Martedì 29 novembre -  giorno di fondazione dell’Opera del Divin
                                            Prigioniero - (29 novembre 1926), ore 10.00
                                                 Santa Messa in presenza o in collegamento 
                                        sempre con il S. Croce in Como

A cura di Magni Silvano, presidente degli ex-alunni dell’ODF, auspicando 
una folta e convinta partecipazione sia in presenza sia on-line.

Presso:
Santuario 
Madonna delle Lacrime
Lezzeno (Bellano)

Catena di Preghiera

Presso:
Albergo Milano
S.Caterina Valfurva (So)

Presso:
Fraternità S. Croce
via T. Grossi, 50
COMO

Presso
Fraternità S. Croce
COMO

PROSSIMI APPUNTAMENTI 2022
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appartamento
disponibile per Sacerdoti,

consacrate e laici vicini all’Opera
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Giovedì 4 Agosto      -    Festa S. Giovanni M. Vianney
Venerdì 7 ottobre      -    Festa di N. Signora del S. Rosario
        Ci uniremo spiritualmente nella consueta
                                        “catena di preghiera”, dalle 7.00 
                                        alle 20.00 a favore delle vocazioni 
                                        sacerdotali e religiose.
  si prega di dare la propria adesione per tempo

Mercoledì 13 luglio   -    A ricordo della prima messa di 
        don Folci (13 luglio 1013)
                                            Pellegrinaggio al Santuario della Madonna
                                        delle Lacrime di Lezzeno (sopra Bellano), 
                                        ritrovo verso le 10,30 (con mezzi propri): 
                                        Santa Messa, pranzo di condivisione,
                                        incontro sulla figura del “Padre”, che qui 
                                        ha celebrato la sua seconda Messa.

Dal 21 al 26 agosto    -  SS. Esercizi per preti, suore e consacrate 
        Presso albergo Milano a S. Caterina V.
Dal 19 al 21 agosto   -   Per laici e laiche
                              É possibile anticipare di qualche giorno il 
       soggiorno in albergo per alcuni giorni di 
                                       riposo e relax.

Domenica 25 settembre  Raduno degli ex-alunni, amici ed 
                                        amiche dell’Opera 
                               Ore 10 Santa Messa concelebrata; incontro 

                                   di gruppo sulla spiritualità di don Folci;
                                 scambio di notizie e prospettive future 
                                        dell’ODF; agape fraterna; visita alla chiesa 
                                del S. Crocifisso e alla città di Como.

Lunedì 28 novembre  -  Collegamento Ist. Santa Croce, Como 
                                Momento di preghiera.
Martedì 29 novembre -  giorno di fondazione dell’Opera del Divin
                                            Prigioniero - (29 novembre 1926), ore 10.00
                                                 Santa Messa in presenza o in collegamento 
                                        sempre con il S. Croce in Como

PROSSIMI APPUNTAMENTI 2022 LOANO
appartamento

disponibile per Sacerdoti,
consacrate e laici vicini all’Opera

- 53 mq - 3 balconi - 2 camere da letto (5 posti totali) - 
- cucina con sala - aria condizionata e riscaldamento -
- parcheggio - ascensore - 10 minuti a piedi al mare -

Per informazioni contattateci presso
Istituto S. Croce di Como Tel. 031 305300

e-mail: donfolci@operadivinprigioniero.it
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Tutto per i bambini
di Delphine de Vigan

Silvano Magni

In questo nuovo romanzo Delphine de Vi-
gan si inoltra nell’universo tanto multiforme 

quanto attraente dei social network e restituisce 
al lettore il dipinto di una società – quella no-
stra odierna – in cui tutto può essere messo in 
scena e commercializzato. Finanche, la felicità. 
Il romanzo è ambientato nei primi dieci anni 
del Duemila. Mélanie Claux, la protagonista, 
moglie integerrima, madre intraprendente, cre-
sciuta davanti allo schermo della televisione, 
ammaliata dai reality e dalle loro promesse di 

popolarità, ha un solo obiettivo nella vita: di-
ventare appunto ricca e famosa. 
Mélanie abita in un lussuoso complesso re-
sidenziale posto nei sobborghi di Parigi e ri-
esce a creare un canale YouTube di grande 
successo, chiamato Happy Récré. Si tratta 
di riprendere e trasmettere l’intera vita quo-
tidiana dei suoi figli, Sammy, che ha otto 
anni, e Kimmy, di sei. Il ‘format’ costruito da 
Mélanie ha conquistato la rete, essendo se-
guito, chattato, preferito da milioni di iscritti. 
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Da qui affiora un universo fatto di sponsor, 
promozioni, campagne pubblicitarie: i suoi 
due figli si prestano alle richieste delle varie 
aziende sempre vagliate attentamente dalla 
madre; per Sam e Kim è come se vivessero 
una pièce teatrale quotidiana ed prolungata. 
Ma un giorno tutto questo mondo sembra 
collassare: la figlia, Kim, è scomparsa. Inter-
viene la polizia con una squadra speciale, di 
cui fa parte la giovane Clara, che si appassio-
na subito al caso. La piccola Kim non ha la-
sciato molte tracce, per cui non si riesce bene 
a capire cosa sia successo: incontro sbagliato, 
fuga, rapimento? Clara sospetta che la solu-
zione del caso si possa trovare dietro le quin-
te del social Happy Récré. Scavando a fondo 
nel contesto dei baby influencer, la poliziotta 
si rende conto che la realtà in cui si muovono 
Sam e Kim, più che al regno incantato co-
struito da Mélanie, sembra piuttosto un vero 
e proprio mondo fittizio, realizzato su valori 
per nulla veri e fondanti.
Il fenomeno dei baby influencer, diventati 
famosi grazie ai social e in particolare a You-

tube, è piuttosto conosciuto e diffuso. Bambi-
ni/e giovanissimi diventano Youtuber senza che 
si chieda il loro consenso: basta una telecamera 
in funzione e un involucro in mano da aprire, in 
cambio di un sorriso (magari forzato!).
Probabilmente i primi tempi i piccoli protago-
nisti sono felici di avere giocattoli nuovi e in 
anteprima, ma poi? Per la madre, sempre più 
fissata a rincorrere la notorietà, al primo posto 
c’è il canale Youtube, perché ogni singolo mo-
mento ed atto della giornata dei due figli de-
vono essere ripresi, condivisi e tastati con ‘mi 
piace’ dai loro followers. Mélanie, in questo 
senso, è un personaggio che cerca nell’ammi-
razione altrui il proprio scopo di vita, e sfrutta 
qualsiasi mezzo per ottenerla; è dipendente dai 
like, dai commenti, dalle visualizzazioni, è as-
surdamente convinta della propria buona fede, 
e riesce a essere al contempo ingenua, viscida, 
infelice e fragile. Delphine de Vigan, autrice 
francese già stimata in Italia, ci regala un ro-
manzo che tiene attaccati alle pagine e ci pone 
un quesito esistenziale: quanto è reale ciò che 
vediamo in rete?                      
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ARDUSSO don Domenico - BAGGIOLI don Carlo - BELTRAMELLI Giancarlo - CAREA Andrea 
- CARRERA Luciano - CIAPONI Lina - CILEA Eustachio - DE BATTISTI Adriana - FARINA Armida - 
GIUDICE Pietro - GRIPPO Giuseppe - LANZAROTTI Attilio - MAGNI Carlo - MERONI BIASSONI Maria - 
PAGANI Antonio - PENCO Giovanni - PELIZZARI Luisa - RIGAMONTI Carla - RONCHI Carlo - RUSCONI 
Giancarlo - SESANA Oreste - TOGNINALLI Celso - TRIACCA Pietro Daniele

Numerose copie del “Richiamo” ci vengono rese dalle Poste soprattutto per inesattezza o 
incompletezza dell’indirizzo o irreperibilità del destinatario (trasferimanto 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

Nell’effettuare i versamenti a favore dell’Opera tramite CCP o Bonifico, si invita chi fosse già 
abbonato a “Il Richiamo”, di 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

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 € 15,00 - Sostenitore € 20,00 - 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
CRÉDIT AGRICOLE  ITALIA  - Agenzia di Berbenno Valt. (SO)

IBAN: IT83 F 06230 52080 000015271460

VIVERE L’ASSOCIAZIONE
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