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"Non temete, vi annuncio una grande gioia!"
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La parabola della storia dell’Opera si avvi-
cina al traguardo dei primi cento anni di 

vita: 29 novembre 2026. Il desiderio è di ri-
presentare, con immagini e ricordi, momenti, 
esperienze e avvenimenti significativi della sua 
esistenza, non certo per una soddisfazione no-
stalgica, ma per una lettura di senso e – se sarà 
possibile e concesso – per una eventuale nuova 
prospettiva di rigenerazione.

   Il 29 novembre 1926 si radunano a Valle di 
Colorina le quattro giovani che costituiscono il 
primo nucleo delle “Ancelle di Gesù Crocifis-
so”, dedicate alla preghiera, al sacrificio e all’a-
iuto per i sacerdoti: Celestina Gilardoni, Delia 
Tremari, Aili Rosa e Pierina Varischetti. Uno 
sparuto gruppetto di donne, che hanno colto 
qualcosa di unico, generativo e appagante nelle 
intuizioni dichiarate di don Giovanni Folci.

   È interessante anche gettare uno sguardo su-
gli anni che precedono questo momento fon-
dativo dell’esperienza spirituale e operativa 

dell’Opera.

   Anzitutto va notato il tempo che intercorre 
dalle intuizioni e propositi di don Folci ri-
guardo la cura delle vocazioni sacerdotali e 
religiose e ai sacerdoti in genere e gli inizi 
dell’Opera: santi esercizi avanti la prima san-
ta Messa (13 luglio 1913) «Signore, special-
mente vorrò lavorare a regalarti vocazioni 
sacerdotali e religiose»; 29 novembre 1926, 
primo giorno della prima comunità delle 
“Ancelle”, e a seguire (30 novembre) gli 
esercizi spirituali con una prolungata e inten-
sa immersione nel “programma sacerdotale 
dell’amore misericordioso di Gesù”. 

   Tredici anni di intenso e sofferto ministe-
ro sacerdotale: a Valle e in Diocesi come 
assistente spirituale delle giovani di Azione 
Cattolica; predicatore assiduo di esercizi spi-
rituali; soldato di Sanità e cappellano milita-
re; prigioniero di guerra nel campo di Celle e 
ritorno a Valle Colorina. Degni di nota alcu-

Cent'anni, ovvero, 
l'intervallo

tra un'alba e l'altra
Don Walter
Superiore Opera Don Folci
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ne riflessioni scritte da don Folci sul periodo 
della guerra, riguardo ai disagi e sbandamen-
ti di vario tipo subiti da preti e seminaristi 
chiamati alle armi: «Compatimento, compa-
timento. Compatimento che non vuol però 
essere debolezza ma neppure abbandono. E 
oggi ancora, dopo aver gustato nei giorni 
scorsi la gioia pura e casta, i frutti dell’a-
postolato delle anime, all’altare, al tribuna-
le di penitenza, predicando o conversando; 
oggi ancora sento il bisogno di richiamare 
al compatimento: più insistentemente, con 
l’angoscia nell’anima, a quanti hanno caro il 
fiorire delle vocazioni sacerdotali e la santità 
dei sacerdoti, grido: “Preghiamo e operia-
mo”. Tutti si preghi per i sacerdoti in genere 
e le disgraziate eccezioni in particolar modo. 
E quanti hanno modo di operare ancora oggi 
in loro favore, provvedano, provvedano sol-
lecitamente». (1919)

   È altresì fondamentale mettere in risalto 
un altro aspetto importante, che precede l’i-
nizio dell’Opera. Don Lino Varischetti, nel 
volumetto sulla vita di Sr. Maria della SS. 
Trinità (Celestina Gilardoni) afferma: «[don 

Folci] Per dar vita a questa sua istituzione, 
era in cerca di alcune giovani che si mettes-
sero in comunità e si preparassero a gestire 
la nuova istituzione (il Preseminario). Nella 
sua parrocchia già due buone figliuole erano 
disponibili per questa esperienza comunita-
ria, ma don Folci era in attesa di elementi 
più qualificati culturalmente per dare corpo 
ai suoi disegni». 

   Don Folci, carattere sbrigativo e deciso, era 
in “attesa”: c’erano già ragazze disponibili a 
cominciare, ma “mancava” ancora “qualcuno 

più qualificato”: era solo un fatto di preparazio-
ne culturale ciò di cui sentiva il bisogno? 

   Nel colloquio che la Gilardoni ebbe con don 
Folci, al fine di decidere della propria vita, ri-
cevette da lui un foglietto con domande mol-
to impegnative a cui rispondere, dove non era 
possibile mentire a se stessa, pena l’infelicità 
perenne nella vita. 

   Eccone alcune, ricordate dalla stessa Gilardoni:

«Sono disposta al massimo annientamento, 
a marcire come il seme, ad essere mangiata? 
Sono pronta ad essere nascosta a tutto e a tutti 
e pronta ad essere un’anima vittima dell’Amo-
re misericordioso per riparare alle manchevo-
lezze dei sacerdoti, per ottenere la loro santità 
e per formare sacerdoti e religiosi santi? …». 
Nella sostanza, don Folci le chiedeva di essere 
disposta liberamente a diventare tutt’uno con 
Cristo crocifisso, Unico e vero sacerdote mise-
ricordioso.

   Don Lino riporta quanto fu annotato dalla 
consorella che aveva raccolto queste confiden-
ze: «… Quei quesiti erano terribili. Vi erano 
impegnati la carne e lo spirito, la natura e la 
grazia… Quando uscì dal Santuario (quante 
ore erano passate? Non lo sapeva) il suo volto 
tradiva l’intera lotta che aveva dovuto soste-
nere e gli occhi dicevano che aveva pianto non 
poco. Ma la sua anima si era pacificata in una 
grande calma: il seme era caduto nel solco: le 
zolle erano pronte…».

    Ecco, l’Opera poteva incominciare! 

   Due radici diverse, unificate da uno stesso 
spirito, sorgivo dall’unico e vero Sacerdote 
Eterno e Misericordioso, al quale si sono of-
ferte, hanno prodotto l’albero dei “Sacerdoti” 
e delle “Ancelle di Gesù Crocifisso”, che può 
ancora portare in sé l’energia di una rinascita, 
se saprà riscoprire l’originale spirito sacerdota-
le che l’ha generata.

   L’augurio si accompagna all’atto di abbando-
no alla amorosa e sapiente volontà della Trinità 
Santissima.
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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

Ma c’è un’altra pagina evangelica che ci 
aiuta a scoprire la “La spiritualità del 

Nuovo testamento”: Giovanni 3,1-21  qui noi 
troviamo Gesù con Nicodemo. Questo buon 
Fariseo, stava facendo tante domande a Gesù. 
Ma il maestro a un certo punto dice: «In ve-
rità, in verità ti dico che se uno non è nato 
di nuovo non può vedere il regno di Dio». È 
come se avesse detto a Nicodemo e adesso 
lo dice a noi: «C’è un problema urgente che 
devi risolvere; risolvilo, poi il resto si vedrà». 
Gesù non ama tanto le chiacchiere anche su 
di lui, ma va diritto al cuore del problema 
dell’uomo, delle persone.  Gesù dice: “Devi 
nascere di nuovo!”. Gesù propone qualcosa 
di più e di meglio: una nuova nascita, neces-
sario preludio di una nuova vita. Di fronte 
a questo discorso si stupisce e con stupore 
chiede: «Può uno entrare nel ventre di sua 
madre?». Il Maestro risponde: «In verità, in 
verità ti dico che se uno non è nato dall’ac-
qua e dallo Spirito, non può entrare nel re-
gno di Dio». Quello che è nato dalla carne, 
è carne; e quello che è nato dallo Spirito, 

è Spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: 
«Bisogna che nasciate di nuovo». Il vento soffia 
dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai 
né da dove viene né dove va; così è chiunque 
è nato dallo Spirito” (3, 5-8). Gesù rivela una 
chiara verità: la nuova nascita non appartiene 
alle categorie della “carne”. La carne e lo Spiri-
to appartengono a due realtà diverse. In questo 
testo non si sta parlando dello spirito umano, 
ma dello Spirito Santo, di Dio stesso. Qui, nel 
discorso di Gesù, la contrapposizione è tra ciò 

D.D.G
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(seconda parte)

Il Tributo (particolare)
Tommaso Masaccio

1425, affresco, 
Cappella Brancacci. Foto di pubblico dominio
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che l’uomo può fare e ciò che Dio fa. In pra-
tica sta dicendo a Nicodemo che l’esperienza 
della nuova nascita non può essere il frutto di 
qualcosa di religioso che lui possa fare, ma vie-
ne rivelato anche un qualcosa di straordinario: 
Essere cristiano, essere seguaci di Gesù non 
comporta entrare in un cristianesimo quasi 
fosse una religione, non è ciò che l’uomo può 
e deve fare (troppo spesso è stato presentato in 
questo modo), ma ciò che Dio fa, attraverso la 
redenzione operata da Cristo. Questo è opera 
dello Spirito nel cuore dell’uomo. Tutto ciò che 
l’uomo fa rimane nella categoria della carne e 
non può essere ascritto a merito. 
Ricordiamo quanto Karl Barth ha scritto:“Poi-
ché la religione… è carne. Essa partecipa alla 
confusione e alla mondanità essenziale di tutto 
l’umano. Essa è il suo vertice, la sua perfezio-
ne, ma non il suo superamento né la sua rinno-
vazione”. 
Solo la nuova nascita, che è opera di Dio, ti fa 
uscire dalle categorie della carne nelle quali è 
nata la religione. 

Non è un caso che il termine usato ha il dop-
pio significato “di nuovo” e “da alto”, per-
ché per l’uomo può accadere qualcosa di 
NUOVO solo se viene dall’ALTO.
La nuova nascita è un’opera misteriosa, ma 
ha degli effetti evidenti. Gesù, anche se sta 
usando una metafora, è chiaro sull’argomen-
to: «Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il 
rumore, ma non sai né da dove viene né dove 
va; così è chiunque è nato dallo Spirito». 
Come questo avvenga sfugge alla nostra 
comprensione. 
È chiaro, però che è un’opera di Dio (“dove 
vuole”) e che produce dei risultati evidenti.
 «Caro Nicodemo, ciò che sto proponendo-
ti non è qualcosa che puoi fare tu o qualcun 
altro, nessun uomo, nessuna religione o filo-
sofia potrà mai operare questa "nuova na-
scita", ma solo lo Spirito Santo. È un’opera 
misteriosa, che tu non potrai capire fino in 
fondo; ma capirai che è avvenuta guardando 
gli effetti visibili e concreti nella tua vita».
Per capire realmente chi è Gesù, per superare 
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la soglia di una comprensione che si limita 
alla sua umanità, occorre l’intervento del-
lo Spirito. Possiamo essere teologi, filosofi, 
eminenti studiosi, ma senza l’intervento dall’ 
“alto” la nostra comprensione di Cristo sarà 
sempre limitata. 
Lo stesso Pietro, quando risponde corretta-
mente alla cruciale domanda di Gesù «E voi 
chi dite che io sia?», lo fa perché Dio glielo 
ha rivelato.
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Conoscere Cristo è qualcosa di più di posse-
dere alcune nozioni su di lui. 
Il verbo conoscere, quando è in relazione con 
Dio e con le persone, è generalmente con-
siderato di più di una semplice conoscenza 
formale, ma indica un rapporto. Nicodemo 
voleva sicuramente sapere qualcosa di più, 
ma il Maestro gli indica la strada per una 
vera conoscenza che conduce a un rapporto. 
La rinascita è possibile solo in Cristo. Essa è 
il frutto dell’amore di Dio, manifestato con 
il dono di suo Figlio; è Lui il prezzo pagato 
per la nostra salvezza:“Perché Dio ha tanto 
amato il mondo, che ha dato il suo unigenito 
Figlio, affinché chiunque crede in lui non pe-
risca, ma abbia vita eterna”.
Ogni Santo, potremmo dire, ogni cristiano, è 
tale se vive con lo Spirito di Cristo che gli 
è dato. In molti passi delle sue lettere Paolo 
ha descritto che cosa significa vivere secon-
do lo Spirito e non secondo la carne. Vivere 
secondo la carne vuol dire vivere sotto il peso 

di dover assolutamente ottenere successo, ric-
chezze, applausi, piaceri e riconoscimenti. 
L’esperienza più importante che fanno colo-
ro che vivono secondo lo Spirito è, per Paolo, 
quella della libertà: «Ora non c’è più nessuna 
condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. 
Poiché la legge dello Spirito che dà vita in Cri-
sto Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e 
della morte» (Rm 8,1s).
Avvertiamo in noi sempre gli stessi schemi d’a-
zione e gli stessi meccanismi. Questi modelli 
di vita, che ci portano a fallire l’obiettivo, sono 
ciò che Paolo intende con «legge del peccato 
e della morte». Infatti, peccare significa “man-
care di meta”, “fallire l’obiettivo”; e questo 
vuol dire per noi la morte, perché ci tiene lon-
tani dalla Vita vera. Lasciarsi guidare dallo 
Spirito rende liberi interiormente: questa è 
stata l’esperienza più profonda fatta da Paolo 
nell’incontro con Gesù Cristo: «Ma il Signore 
è Spirito, e dove c’è lo Spirito del Signore c’è 
Libertà» (2Cor 3,17).
La tradizione, rifacendosi a Paolo e alla pro-
messa dello Spirito in Is 11,2s., ha riconosciu-
to i sette doni dello Spirito Santo: lo Spirito di 
sapienza, di intelletto, di consiglio, di fortezza, 
di conoscenza, di pietà e di timore di Dio. Sette 
rappresenta sempre il numero del cambiamen-
to, è il numero che trasforma ciò che è terreno 
in divino. Questi sette doni descrivono la per-
sona che vive nello Spirito Santo: si tratta di 
uno che riesce a penetrare la realtà e a vederla 
così com’è, che comprende gli intimi collega-
menti della sua vita e del cosmo e che ha anche 
la capacità di comprendere le altre persone, di 
consigliarle e di indicare loro il cammino più 
adatto. È una persona che vive di Dio, che tiene 
conto di Dio e a lui fa riferimento in ogni suo 
pensiero e in ogni sua azione.

Paolo parla di frutti dello Spirito, che sono da 
un lato i doni che lo Spirito fa a noi, ma dall’al-
tro lato rappresentano degli inviti a esercitare 
questi nuovi atteggiamenti: «Il frutto dello Spi-
rito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolen-
za, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé» (Gal 
5,22).
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Obiettivo di vita:
La Santità

don Ivano Colombo
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Nella considerazione comune e diffusa il mese di 
novembre è dedicato ai morti: il loro ricordo, 

soprattutto se la scomparsa è recente, e più ancora 
se i legami sono stati stretti e importanti nell’impo-
stazione della vita di chi rimane, affiora non solo per 
la visita alle tombe, non solo per il suffragio che noi 
sentiamo giusto assicurare come un aiuto che affretti 
la beatitudine eterna. A volte, per certe figure davve-
ro significative nel nostro vivere, per quanto ci han-
no fatto e lasciato in eredità, soprattutto di affetti e 
di esempi di vita, noi li consideriamo già nella pace 
di Dio e proprio per questo li immaginiamo in Pa-
radiso, al cospetto di Dio e a goderne la gloria. La 
comunione dei santi ci fa pensare che da lì ci pro-
venga il sostegno per continuare nella fedeltà, anche 
sulla base dello Spirito che possiamo riconoscere di 
aver raccolto con la loro scomparsa. In ogni caso, la 
considerazione dei morti che si devono ancora pu-
rificare, e quella dei santi, compresi quelli che non 
compaiono sul calendario o nell’elenco che ne ha la 
Chiesa, ci devono impegnare a vivere di Dio e … 
da Dio! 
Se la Chiesa ricorda e celebra i santi, se si preoccu-
pa di pregare per i defunti, non è solo per una sorta 
di fuga in avanti verso il regno che verrà, ma è so-
prattutto per suggerirci con simili testimoni, che nel 
passaggio delle consegne con la morte, tutti siamo 
investiti della santità di Dio, raggiunta da chi si è 
conformato a lui nel vivere.
Fa specie il continuo richiamo alla santità. Anche a 

presentarli come eroi della fede coloro che hanno 
raggiunto un elevato livello, i santi non devono 
servire solo per una contemplazione estasiata, che 
arriva fino alla ammirazione e ben poco all’imi-
tazione. Proprio la consegna di guardare a loro, 
come a degli esempi da seguire e da raccogliere, 
ci dice che anche noi siamo chiamati alla santità. 
È un preciso invito  che ci viene fatto a partire dal 
Concilio, proprio perché una lunga tradizione ci 
ha sempre indicato questo percorso, per quanto la 
Chiesa insista nel dire che la santità è un fenome-
no per chi ha il coraggio e l’audacia di un percorso 
non facile. Dovendoli celebrare quasi tutti i giorni, 
la Chiesa guarda e considera questi esempi come 
figure a cui far riferimento: dovremmo conoscer-
li meglio, magari a partire da ciò che essi hanno 
scritto lasciandoci non solo le loro convinzioni, 
ma anche dal tono usato, lo spirito con cui essi 
vivevano. È molto salutare convivere così con i 
santi e sentirli davvero come compagni di viaggio. 
Oggi abbiamo la segnalazione di tante figure non 
solo nell’ambito della vita religiosa, come succe-
deva per il passato: così ogni categoria può sco-
prire un riferimento possibile e realisticamente re-
alizzabile. Se poi sono i santi stessi a incoraggiarci 
sulla via della santità, perché ci segnalano nella 
loro persona e nel loro dire un modo di essere che 
fa trasparire il vivere stesso di Dio, allora c’è già 
il Paradiso in terra. Chi, solitamente, ci parla del 
vivere di Dio, chi ha il compito di segnalarcelo 
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non solo come un impegno, ma addirittura come 
già una realtà possibile, perché essa il contrasse-
gno del dono, della grazia di Dio, dovrebbe essere 
soprattutto il prete. Questo è un po’ il suo compi-
to. Chi ha sempre sentito dentro di sé la responsa-
bilità di occuparsi di loro, nella loro formazione, 
ma anche nel loro esercizio e nella loro missione, 
non ha puntato ad altro che a coltivare la santità. 
Chi ha operato nella vita con l’intento di dedicar-
si nella Chiesa a coltivare vocazioni sacerdotali, 
si è sempre prefisso il compito di volerne tanti, 
non semplicemente come numero, ma soprattutto, 
come figure significative, perché desiderose di co-

struirsi nella santità. Conosco il B. Allamano, pre-
te di Torino, che ha dato inizio alla Congregazione 
dei Missionari della Consolata per la evangelizza-
zione, senza che lui sia mai partito per terre lon-
tane. Costui, nei suoi scritti per la formazione dei 
missionari, si è sempre prefisso di volerli santi e 
poi missionari. Senza la santità, cercata e vissuta, 
non esiste una missione qualificata e perseverante. 
Altrettanto si deve dire di don Folci, che non si 
poneva come obiettivo solo quello di averne tanti 
nella sua casa, ma di averli con questo intendi-
mento. Poi si auspicava che arrivassero al sacer-
dozio i suoi ragazzi; ma la loro formazione aveva 
come scopo quello che troviamo scritto da lui per 
se stesso: “Signore, voglio essere santo, gran san-
to! – così scriveva ancora da seminarista – Signo-
re, è questo mio desiderio vano, ambizioso? Non 
credo, giacché troppe volte mi avete chiamato alla 
vostra scuola ed io la più parte vi ho voltato le 

spalle … Ah, Dio mio, quante infedeltà! Ma ora non 
più: la vostra voce si è fatta sentire forte ed impellen-
te al mio orecchio, ha penetrato i sentimenti del mio 
cuore … Voi mi volete santo, dunque, o Signore; e 
anch’io voglio esserlo e con qual cuore voi lo sapete: 
tenetevi pertanto anche la mia volontà ribelle le tan-
te volte, incatenatela colle dolci attrattive del vostro 
amore, fate che null’altro io più desideri, null’altro 
più voglia se non quello che volete e bramate voi ...”. 
Parole che si effondono da un animo veramente cari-
cato da buoni propositi. E questi rimarranno una co-
stante della sua vita, al punto che simili espressioni li 
vorrà far  pervenire a quanti arrivavano alla sua scuo-

la e dovevano apprendere non solo le nozioni scola-
stiche, ma una impostazione del vivere che avesse 
come meta la santità, prima e più di ogni altra oc-
cupazione, fosse anche quella di vivere come prete. 
Si dovrà tornare su questa sua impostazione, perché 
in effetti anche oggi c’è un gran bisogno di una for-
mazione che abbia di mira questo fine, per non avere 
solo dei bravi organizzatori, dei buoni comunicatori 
di parole, degli eccellenti attrattori e conquistatori di 
ragazzi e di giovani a partire da tante iniziative pur 
necessarie. Ciò che maggiormente dobbiamo cercare 
e trovare è proprio quel genere di santità, che non è 
solo un corredo di buone virtù quanto piuttosto un 
orientamento a Dio e al suo Spirito, chiaro, appas-
sionato, vivo, capace di suscitare un vivere all’inse-
gna dello Spirito stesso di Dio. Si può raggiungere 
questo obiettivo. Lo dobbiamo fare con la stessa fer-
ma volontà di don Folci.
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Como - Istituto Santa Croce

Stiamo cercando di creare una bibliografia sulle tante 
figure di sacerdoti che si sono distinte nel loro apostolato. 

Cerchiamo Titoli o Libri, chi può aiutarci, può mandare il materiale 
via mail a: donfolci@operadivinprigioniero.it     

 o direttamente a: Istituto S. Croce, Como, via T. Grossi, 50

  Una ricca  
  bibliografia
  sulle tante figure 
  di Sacerdoti che 
  si sono distinti

LA BIBLIOTECA DEI PRETI

A disposizione di Sacerdoti, Laici, Studenti, Comunità, per 
chi vuole approfondire il tema del ministero Sacerdotale.

Per informazioni: donfolci@operadivinprigioniero.it
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100 anni
dell'Opera

( 1926 - 1936)

In vista del centesimo anniversario di fondazione dell'Opera Divin Prigioniero, si è pensato di 
riportare di Richiamo in Richiamo, ogni volta un decennio di storia, partendo da quel che le 

suore, in particolare la co-fondatrice Suor Maria della Ss. Trinità ha riportato ne "la Cronaca", 
una sorta di diario che inizia il 29 novembre 1926 e puntualmente riflette e raccoglie gli eventi 
fino al 1958. è necessario conoscere lo spirito con cui siamo nati per poter, alla luce dei tempi e 
delle situazioni, vivere oggi   spiritualità che il Signore ha messo nelle mani di Don Folci, nelle 
nostre e quindi domani in quelle di chi ci succederà.

Abbandonarsi
Le quattro figliuole ben consce della loro 
povertà, o meglio della loro nullità, anziché 
temere sì abbandonano come bambine nelle 
braccia di Colui che tutto può, felici di non 
voler fare altro che quello che Lui vuole, an-
che se deve costare, anche se deve essere, 
per loro, motivo di scherno. ...  l'immolazione 
totale per la più grande santità Sacerdotale. 
...Le opere di Dio devono essere contras-
segnate dalla Croce....Bisogna darci intera-
mente, dimenticando noi stesse. Morire per 
vivere la vera vita. Morire per fecondare il 
seme. Ogni consolazione è una profanazione. 
Santificarci per santificare. Il diritto al dolo-
re. Nessun sacrificio può ripagare il dono di 
una vocazione così alta. Concetti che devono 
fissarsi nella mente per spingerci alla gene-
rosità massima.... Che cosa c'è a Valle? Non 
c'è niente e c'è tutto, perché c'è Gesù.... im-
molarsi completamente. E immolarsi in quel-
la vita oscura, semplice, forse incompresa da 
molti, senza aspettarsi una parola di conforto 
o di benevolenza, nulla domandando e tutto 
accettando di gioia, di dolore, di ingratitudi-
ne, di disprezzo, purché siano santi i Sacer-
doti, purché il loro cammino sia facile e il 
loro lavoro fecondo. ...  Noi ci sentiamo vere 
bambine tra le braccia della SS. Provvidenza 

e con infantile audacia ci stringiamo al cuore 
Divino di Gesù, nostro sicuro asilo

Dal quotidiano ai grandi ideali
Prima si voleva dare alla Parrocchia un van-
taggio tangibile dell'operosità di queste fig-
liuole. Si doveva quindi iniziare l'asilo e una 
scuola di lavoro per la parrocchia, mentre sa-
rebbe stato coltivato l'anima delle future edu-
catrici dei piccoli aspiranti al Sacerdozio.... 
Sono affidati a queste figliuole una dozzina di 
ragazzetti perché vengano preparati alla pri-
ma Santa Comunione che dovrà essere fatta 
il giorno dell'Immacolata e si prepara per le 
bambine una vestinetta bianca. La gente del 
paese si mostra molto ben disposta verso ”le 
Suore” e le circonda di deferente rispetto e di 
benevolenza. ... Sono una ventina di ragazzetti, 
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          Sacerdoti vicini: don Verga, don Lucchinetti e don Carlo Alfieri

                        Vescovi: S.E. Pagani

                                       S
.E. Macchi

                 Personalità: Bernasconi

                                      Tavani

                                      A
rduino

                                     Gajoni

Prime quattro Suore: Celestina, Rosa, Pierina ,Delia

    Primi due ragazzi: Paggi Dante e Vanoni Severino
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veri fiorellini, che vogliono profumare del loro 
candore l'altare del Signore, perché l'asilo è 
provvisoriamente installato in una sagrestia e 
propriamente in quella sottostante al dormi-
torio delle suore. Aprendo una porta, ecco la 
piccola schiera ai piedi di Gesù, e vanno cont-
enti ad inginocchiarsi sul gradino dell'altare, 
quasi sentissero ancora ripetere le dolci parole 
di Gesù: Lasciate che i pargoli vengano a me. 
...Si è pure dato inizio ad una scuola di lavoro 
e a una scuola serale per i figliuoli che hanno 
terminato il corso elementare ...

Tutta e solo la volontà di Dio
L'anima del Rev.mo Padre, che a sua volta 
prova già il dubbio di essere stato temerario 
nell'interpretazione della divina volontà e pre-
ga e scongiura il Signore di umiliarlo, distrug-
gendo ogni cosa, se tale non è la sola volontà 
sua. ... Ecco il grande convento e i miseri stru-
menti che il Signore ha messo nelle mani del 
Rev.mo Padre per iniziare l'opera sua. Consi-
derando tutto, hanno ben ragione e Rev.mi Sa-
cerdoti di dubitare, ma dai tetti in su comanda 

solo il Signore e Lui sa costruire ogni meravig-
lia. ... Il Rev.mo Padre porta ancora nell'anima 
la sua acuta spina e pur non volendo lasciar-
la scorgere, tornano a rifiorire sul suo labbro 
quelle dolorose e insistenti invocazioni che ne 
sono il sintomo: “O Signore, abbatti, distruggi, 
annienta, incenerisci l'Opera se non dev’esse-
re la pura espressione della tua volontà” Ora 
questa trepida invocazione la rivolge alla Ver-
gine Santa che si venera in un santuario vicino 
a Vescona, paese di Sr Delia, dove ci dirigiamo 
in pio pellegrinaggio. Fanno parte dei pelleg-

rini tutti i componenti dell'Opera e alcune 
figliuole del Circolo di Gioventù, che amano 
l'Opera e aspirano a farne parte. ...L'Opera 
è veramente del Signore e progredisce no-
nostante la nostra inettitudine. Il Signore ci 
ricolma di grazia e di aiuti ordinari e stra-
ordinari e noi come corrispondiamo? Quale 
confusione per le anime nostre, dovremmo 
essere sante e scopriamo invece miserie sop-
ra miserie, si direbbe che la nostra santità 
procede in senso inverso in proporzione dei 
grandi aiuti che abbiamo per raggiungerla. 
Spaventarci? No, confidare ancora cieca-
mente.

La cura dei giovani
È arrivato il primo Aspirantino ed è arriva-
to in un modo strano, nel cuor della notte, 
all'inizio della quaresima ed è un povero fi-
gliuolo tanto bisognoso di cure affettuose e 
sante che gli facciano sentire tutta la gioia 
della sua fanciullezza riscaldata dall’amore 
di Gesù e di anime che non hanno altro desi-
derio che di portarlo alla vera pietà.  Il Rev.
mo Padre per mettere un argine alla nostra 
gioia, dà subito delle norme sapienti e op-
portune che, pur lasciando aperto il campo 
ai sentimenti della più tenera maternità, ne 
regola religiosamente, sacerdotalmente gli 
slanci dicendoci che quel fanciullo è un vaso 
sacro e dev’essere trattato colla massima 
riverenza e col più profondo rispetto. Final-
mente all’ora della S. Messa compare il fan-
ciullo accompagnato dalla Signora Silvia e 
ciascuna delle figliuole, fa sua quell'anima, 
per presentarla a Gesù cogli stessi sentimen-
ti con cui la Vergine Santa ha presentato al 
Tempio il suo Divin Figliuolo. Finita la S. 
Messa gli andiamo incontro e il povero pic-
cino ci guarda curiosamente sbalordito cer-
tamente dalle nostre domande alle quali però 
risponde abbastanza disinvolto. Frequenta la 
classe terza elementare. Noi siamo felici di 
questo dono del cielo. Ma come ha fatto ag-
giungere a Valle? Il Rev.mo Padre parlando 
un giorno in treno di questa nuova istituzio-
ne, incontrò l'interessamento vivo di un Sig-
nore che disse d’aver un figliuolo che avreb-
be offerto con gran gioia al Signore, ma era 
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piccino e non si potevan pretendere segni di 
vocazione. Dopo aver tutto considerato quel 
fatto pensò che a Valle il fanciullo avrebbe 
potuto trovare una famiglia che l'avrebbe 
certo educato, mentre nella sua, per circos-
tanze speciali, non poteva restare e fu portato 
a noi.
Era quindi tanto bisognoso di cure e d’affetto 
e bisognava dischiudergli l'animo alle pure 
bellezze della Fede. Il Signore avrebbe poi 
segnato la via.... Arrivano i nostri figliuoli e 
sono molti. Vengono dalla Valtellina dal lago 

di Como, dal Varesotto; sono accompagnati 
dai loro Parroci, altri sono accompagnati dai 
genitori ma portano la lettera del Parroco 
che li presenta e li consegna al Rev.mo Padre 
perché studi lui se è stoffa da Seminario o 
da contadino. Ne siamo proprio sorprese e 
vediamo l'Opera del Signore che si svolge si-
lenziosa mente, senza bisogno di pubblicità. 
Il segno di fiducia di venerandi Parroci, la 
soddisfazione dei genitori che non si meravi-
gliano del posto, anzi lo trovano indicatissi-
mo e affidano i loro tesori a povere figliuole, 
che pur volendo essere Suore, non ne hanno 
ancora nessuna apparenza esterna, riem-
piono di meraviglia e di commozione anche 
l'anima del Rev.mo Padre. Veramente è il 
Signore che fa tutto e in Lui ci abbandonia-
mo. Abbiamo 24 alunni distribuiti in classe 
3a, 4a elementare e 1a ginnasiale.

Solo Dio può
" Suore Suore, suonate le campane per chi-
amar gente, le case di Valle sono allagate 

urge aiuto per arrestare le acque del torrente. 
E poiché le campane del vecchio Campanile 
restavano chiuse in casa nostra si scende subi-
to a suonare. Accorre il Rev.mo Padre accorre 
la gente si pensa a mettere un robusto argine 
sulla strada che è diventata un torrente rumo-
roso. Noi siamo tutti in piedi, anche i ragazzi 
sono stati svegliati e il Rev.mo Padre con vera 
calma pensa che l'unico aiuto contro le furie 
della natura lo può dare Gesù. Ci raccoglie tut-
ti in Cappella apre il piccolo Tabernacolo e ci 
invita ad adorare Gesù colle braccia allargate. 
Si alternano così i supplicanti, ma coll'assolu-
ta proibizione di chiedere, aiuti troppo egoisti. 
Bisogna pregare per i fini dell'Opera e lascia-
re che il Signore compia liberamente tutta la 
sua volontà. Vuol distruggere? Distrugga. Vuol 
edificare? Edifichi col suo miracolo. ... È tale 
lo spavento di sentire che quella barca non è 
approdata che non sia neppure la forza di chi-
edere. Finalmente sullo stradale appaiono i 
ragazzi con Don Eugenio. Miracolo miracolo, 
gridano, la Madonna ci ha salvati, senza il suo 
aiuto dovevamo essere tutti in fondo al lago. 
E Don Eugenio dice che aveva raccomandato 
l'anima di tutti e li aveva preparati a compiere 
con amore la volontà di Dio. Miracolo, si mira-
colo ben grande che dice: Avanti. L’Opera è di 
Dio! ... Oggi poi dobbiamo innalzare un inno di 
ringraziamento al Signore che volle aumentare 
la nostra Fede mostrandoci quanto sia infinita 
la sua provvidenza. Contro ogni aspettativa il 
Rev.mo Padre potè soddisfare tutti gli operai 
e dar loro in più degli anticipi per il corrente 
mese. Ma da qualii fonti giunge questo denaro? 
da mille fonti oscure impreviste, dalle misterio-
se vie del Signore.

L'Ancella di Gesù Crocifisso
Sulla balaustra della nostra Cappellina era-
no posati gli abiti che dovevamo essere bene-
detti. Il Rev.mo Padre dopo la S. Meditazione 
benedisse gli abiti e i veli e le quattro prime 
sorelle uscirono per vestirlo, rientrando ben 
presto al canto del Magnificat. Si inginocchi-
arono sul gradino dell'Altare e il Rev.mo Padre 
mise loro in testa la corona di spine, diede loro 
una Croce e un cero e ciascuna ripeté in cuor 
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suo i santi voti al momento della S. Comunio-
ne. Presenziavano poche anime alla suggestiva 
cerimonia, ma che gioia in quei cuori. Anche 
il Rev.mo Padre era commosso che a stento 
poteva ripetere le parole che accompagnava-
no I doni simbolici che offriva in quel giorno 
alle sue figliuole. Rivestite così da quel severo 
è pesante abito di panno sembravano proprio 
Suore e anche il Crocifisso che per due anni 
restò celato sotto il grembiale fu messo in evi-
denza e divenne tutta la nostra ricchezza.

Nuove case per nuova comunità
Anche il tempo manifesta la volontà di Dio e 
Valle è diventato un cantiere industriale. Gli 
scavi per le fondamenta del nuovo Istituto offro-
no il materiale per la costruzione della strada 
per il Santuario, poi dietro l'abside si intende 
sistemare il terreno a scarpata e si costruirà 
un bel portico con un terrazzo soprastante che 
possa offrire un doppio cortile per la ricrea-
zione dei fanciulli e mettere in comunicazione 
agevole la casa del Rev.mo Padre e l'Opera. Il 
Sig.r Capomastro condivide le impazienze del 
Rev.mo Padre e vuol portare l'edificio a buon 
punto, nel minor tempo possibile. Così ci sono 

molti operai e molto materiale in giro. Chi vede 
questo insolito movimento di carri, di camions, 
di materiale d’ogni specie: ferro, cemento, sas-
si, mattoni, legname e vede sorgere punti, si 
domanda meravigliato se a Valle si sta costru-
endo un'altra Chiesa; e non mancano le argute 
allusioni, al mal della pietra, che ha assalito 
il Rev.mo Padre e alle pazzie, di voler costrui-
re un Istituto in un luogo simile. Insomma tutti 
vogliono dire il loro parere, che non coincide 
con quello di Chi deve fare, non già, per cap-
riccio, ma per sola volontà di Dio. Che sostiene 

il Rev.mo Padre in quest'ora e contro tutti i 
giudizi sfavorevoli è ancora sempre Don An-
tonio Verga, ma ormai il Rev.mo Padre deve 
agire per un impulso superiore e i giudizi più 
opposti non riescono a sfiorare neanche mi-
nimamente l'anima sua, che si sente corag-
giosa e sicura anche in mezzo ai più urgenti 
impegni, che si sente unita al Signore anche 
fra le più dissipanti occupazioni, che si sente 
immersa negli interessi delle anime, pur oc-
cupandosi di mille e mille cose materiali.
Quanto abbiamo da imparare, noi, dalla con-
dotta del Rev.mo Padre. Anzitutto dobbiamo 
avere una gran fede. Fede anche nel nostro 
piccolo campo, dove il lavoro è discreto e le 
braccia diventano poche. (marzo 1929)

Maria: una mamma per i ragazzi e un mo-
dello per le Ancelle
Per impegnare più strettamente la Madonna 
ad esserci Madre, tutta la comunità si reca in 
pellegrinaggio al Santuario di Tirano. La gi-
ornata promette bene e la gioia dei fanciulli 
è ben grande. Il Rev.mo Padre celebra la S. 
Messa all'altare della Madonna, che sembra 
sorridere di compiacenza per le parole che 
Rev.mo Padre ci rivolge prima della S. Co-
munione. Certo la Vergine Santa deve amarli 
con predilezione, questi suoi poveri figliuoli, 
che vogliono essere un giorno altri Gesù! E 
ce lo dimostra con materna previdenza. Fini-
te le funzioni in Santuario, chiediamo ospi-
talità alle buon Suore di Maria Ausiliatrice, 
che ci accolgono con quella festosa e giovi-
ale carità che è loro propria, non permetten-
doci in nessun modo, di aprire le valigie del-
le nostre vettovaglie. Comprendiamo allora 
che l'ospitalità della Mamma Celeste volle 
essere completa, e non paga di quell’abbon-
dante cibo spirituale che ci fece gustare ai 
suoi piedi, volle completarlo con quello ma-
teriale, quasi caparra, che non ce lo lascerà 
mancare mai, provvedendo essa stessa a tutti 
i bisogni dell'Opera nascente. Nel ritorno si 
visita anche il Santuario di S. Luigi di Saz-
zo e si ritorna felici della benedizione della 
Madonna.
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"È un angolo di Paradiso"

Non manca molto tempo al 2026, anno 
in cui sarà celebrato il centenario della 

fondazione dell'Opera Divin Prigioniero.
È questa, un'occasione preziosa per riscop-
rire l'istituzione voluta tenacemente e pro-
feticamente dal Venerabile Don Folci ed è 
importante farlo partendo anzitutto dal luogo 
delle origini, ovvero da Valle di Colorina. Se 
se ne parla già da ora è perchè si vorrebbe, 
per quella data, riqualificare gli ambienti che 
sono stati la culla dell'Opera, ovvero le stan-
ze addossate al Santuario prima abitate dalle 
suore e divenute poi, nel 1931, una Cappella 
e la stanza di Don Folci stesso. Si tratta del 
luogo più caro al fondatore e all'Opera tutta, 
il luogo dei suoi natali e anche dove il Padre 
ha passato le ultime ore della sua vita terrena. 
Luogo che si vorrebbe trasformare in piccolo 
museo, con la possibilità di tornare a pregare 
e celebrare all'interno della cappellina stessa.
Una prima testimonianza della preziosità 
di questi luoghi la troviamo negli scritti di 
Suor Celestina Gilardoni, la cofondatrice 
dell'Opera.
Scrive nella sua cronaca:

Durante questi mesi estivi verrà pure costru-
ita la nostra Cappellina interna che per de-
siderio del Reverendo Padre, deve essere 
formata dal primo dormitorietto delle Sorel-
le accanto al Santuario che dovrebbe essere 
l'altare di un corpo avanzato fino a congi-
ungersi col Preseminario che formerebbe la 
nave e un piccolo trono la introdurrebbe nel-
lo stesso caseggiato del Preseminario. Non 

può essere molto grande, ma deve essere molto 
bella. Così vuole il Reverendo Padre (Maggio 
1931)

Il mattino del 29 novembre il Vescovo Macchi 
consacra la cappella.
Leggiamo ancora nella cronaca di Suor Celest-
ina:
ore 7 benedizione della Cappellina, dei para-
menti, dei vasi sacri, Santa Messa di Sua Ec-
cellenza. I bambini cantano guidati dal Reve-

                        Stefania Abinti
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rendo Don Carlo e con l'accompagnamento 
dell'armonium. Al momento della Santa Comu-
nione Sua Eccellenza tiene un fervorino pieno 
di fuoco, per disporre l'animo di tutti e spe-
cialmente del piccolo Luigi che per la prima 
volta si accosta al banchetto eucaristico. Poi 
le Sorelle maggiori pronunciano i loro voti di 
castità povertà e obbedienza.

Sua Eccellenza dimostra tutta la sua compia-
cenza di trovarsi nel suo caro Preseminario, 
semplice, ma bella Cappellina che deve essere 
considerata davvero come un piccolo paradiso, 
e che deve essere la meta di tutti i pensieri, l'og-
getto di tutte le cure più vigili e devote. Guarda 
con viva ammirazione tutti gli arredi, tutte le 
suppellettili, tutti i vasi sacri ornati di pregiati 
lavori artistici, che sono stati tutti regalati. Il 
nostro Reverendo Padre aveva fatto un patto 
col Signore: se voi davvero gradite il progresso 
di quest'opera, datemi un segno, fate che pos-
sa trovare dei benefattori i quali provvedano 
all'arredamento della vostra casa. E il Signore 
pronto, Lo esaudì appieno, tutto fu regalato.

Alle 11.15 tutta la famiglia spirituale si raccog-
lie in Cappellina in attesa di Sua Eccellenza 
che deve venire per benedire i quadri della Via 
Crucis.... la passione di Gesù, che si compen-
dia nel bel quadro dell'altare. ... si promette 
di voler tornare presto a Valle per portare le 
reliquie del beato Pagano da Lecco, religioso 
domenicano, che è stato martirizzato nei din-
torni di Colorina e che ci dà come speciale pro-
tettore. ...

Leggendo queste righe di cronaca ben si 
comprende l'importanza di questa parte del 
complesso di Valle. Don Folci voleva che 
fosse il luogo dove tutto veniva pensato, 
pregato, studiato, per poi essere realizzato a 
favore della Chiesa e della società tutta. Sul 
fondo della cappellina Don Folci ha voluto 
che si aprisse una porta così che, pur stando 
in camera sua, potesse avere di fronte Gesù 
nel tabernacolo ed è da questa posizione che 
costruisce relazioni, progetti e iniziative gi-
unte fino ai nostri giorni. Le parole del Ves-
covo Macchi pronunciate entrando per la 
prima volta nella cappellina sono "è un pic-
colo angolo di Paradiso". Questa espressione 
sembra sollecitare noi tutti a riappropiarci di 
questi luoghi restituendoli al suo primitivo 
splendore, perchè accolgano ancora le nstre 
preghiere e il nostro rinnovato desiderio di 
tenere viva la memoria del Padre e vedere at-
tuale il suo carisma.
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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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"Di me sarete testimoni"
adorazione per i Gruppi di preghiera

"Don Giovanni Folci"
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CANTO PER L’ESPOSIZIONE DEL SS. SACRAMENTO

ADORAZIONE COMUNE

A Gesù Eucaristia, Parola vivente, che chiama gli uomini ad essere figli del suo stesso Padre, 
innalziamo la nostra lode:  Rit. Noi ti adoriamo e ti benediciamo.

Signore, che ti fai cibo per la salvezza del mondo;  Rit. 
Signore, che ti doni a noi nel pane e nel vino;  Rit. 

Signore, che raduni tutti i popoli alla Mensa della Vita;  Rit. 
Signore, che riversi nei cuori la forza del tuo Spirito;  Rit. 

Signore, che doni alla Chiesa sante vocazioni;  Rit. 
Signore, che assisti i Pastori della tua Chiesa;  Rit. 

Signore, che ispiri cuori generosi e disponibili per la Missione; Rit.
Signore, che nel battesimo ci santifichi e ci invii a testimoniarti nel mondo;  Rit. 

Signore, che guidi la tua Chiesa nella storia;  Rit.
Signore, che ci rendi servi umili nella Vigna dell’amore;  Rit. 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI

Quelli che erano con lui, domandarono a Gesù: 
“Signore, è questo il tempo in cui ristabilirai il 
regno per Israele?”. Ma egli rispose: “Non spet-
ta a voi conoscere i tempi e i momenti che il 
Padre ha riservato alla propria autorità, ma rice-
verete la forza dallo Spirito Santo che scenderà 

su di voi, e mi sarete testimoni a Gerusalem-
me, in tutta la Giudea e la Samarìa e fino ai 
confini della terra”.
      Acclamiamo alla parola di Dio
           Annunceremo il tuo Regno, Signor
 il tuo Regno, Signor, il tuo Regno!
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LA PAROLA DEL PAPA
Dal Messaggio di papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 2022

« “Di me sarete testimoni”. E’ il punto cen-
trale, il cuore dell’insegnamento di Gesù 
ai discepoli in vista della loro missione nel 
mondo. Tutti i discepoli saranno testimoni di 
Gesù grazie allo Spirito Santo che riceveran-
no: saranno costituiti tali per grazia. Ovun-
que vadano, dovunque siano. Come Cristo è 
il primo inviato, cioè missionario del Padre e, 
in quanto tale, “testimone fedele”, così ogni 
cristiano è chiamato a essere missionario e 
testimone di Cristo…

“Di me sarete testimoni”. La forma plurale 
sottolinea il carattere comunitario-ecclesia-
le della chiamata missionaria dei discepoli. 
Ogni battezzato è chiamato alla missione 
nella Chiesa e su mandato della Chiesa: la 
missione perciò si fa insieme, non individual-
mente, in comunione con la comunità eccle-
siale e non per propria iniziativa… La testi-
monianza dei cristiani a Cristo ha un carattere 
soprattutto comunitario. Da qui l’importanza 

essenziale della presenza di una comunità, an-
che piccola, nel portare avanti la missione…

L’essenza della missione è il testimoniare Cri-
sto, vale a dire la sua vita, passione, morte e 
risurrezione per amore del Padre e dell’umani-
tà… E’ Cristo, e Cristo risorto, Colui che dob-
biamo testimoniare e la cui vita dobbiamo con-
dividere. I missionari di Cristo non sono inviati 
a comunicare se stessi, a mostrare le loro quali-
tà e capacità persuasive o le loro doti manage-
riali. Hanno invece l’altissimo onore di offrire 
Cristo, in parole e azioni, annunciando a tutti 
la Buona Notizia della sua salvezza con gioia e 
franchezza, come i primi apostoli… Nell’evan-
gelizzazione, perciò, l’esempio di vita cristiana 
e l’annuncio di Cristo vanno insieme. L’uno 
serve l’altro… Esorto pertanto tutti a riprende-
re il coraggio, la franchezza, quella parresìa dei 
primi cristiani, per testimoniare Cristo con pa-
role e opere, in ogni ambiente di vita ».

Ascoltiamo ora alcune parole di padre Daniele Badiali. Nato a Ronco di Faenza nel 1962, 
ricevette in famiglia una solida educazione cristiana, che è maturata ancora di più all’interno 
del movimento giovanile Operazione Mato Grosso e nei due anni trascorsi in Perù. Ordinato 
sacerdote nel 1991, svolse il suo ministero come parroco di San Luis, in Perù, fino al giorno del 
suo assassinio il 18 marzo 1997.

« La mia preghiera è fatta in ginocchio per 
non cadere in superbia, è fatta di tanti chili di 
pasta regalata, di medicine donate per cura-
re, di tanti soldi spesi per... fare la carità..., di 
tanti ragazzi da educare. Nella Messa questa 
preghiera raggiunge il culmine della carità 
nel più completo stupore e nella più comple-
ta incredulità. Le parole di Gesù: “Prende-
te e mangiate...” diventano le mie parole… 

LA PAROLA DI UN TESTIMONE MARTIRE
CANTO - PANE VIVO SPEZZATO PER NOI
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IMPEGNO PER ME...
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( dialogo tra Solista e Assemblea)

Dio solo può dare la fede, - tu, però, puoi dare la tua testimonianza;
Dio solo può dare la speranza, - tu, però, puoi infondere fiducia nei tuoi fratelli;

Dio solo può dare l’amore, - tu, però, puoi insegnare all’altro ad amare;
Dio solo può dare la pace, - tu, però, puoi seminare l’unione;

Dio solo può dare la forza, - tu, però, puoi dar sostegno ad uno scoraggiato;
Dio solo è la via, - tu, però, puoi indicarla agli altri;

Dio solo è la luce,  - tu, però, puoi farla brillare agli occhi di tutti;
Dio solo è la vita,  - tu, però, puoi far rinascere negli altri il desiderio di vivere;
Dio solo può fare ciò che appare impossibile,  - tu, però, potrai fare il possibile;

Dio solo basta a se stesso, - egli, però, preferisce contare su di te.

Provate a ripetere anche voi queste parole: 
“Prendete e mangiate...” come ha fatto Gesù 
che ha dato il suo corpo per noi. Vi accorgerete 
che non potrete dirle se non offrite tutto di voi 
stessi, dal tempo libero ai soldi, da tanta pasta 
regalata a tutta la vostra vita regalata, gettata 
via. Non fatevi ingannare dai facili messaggi 

cristiani che cercano di vendere il Vangelo a 
basso prezzo o con pochi sacrifici. Il prezzo 
che Gesù ci chiede per incontrarlo è molto 
alto, bisogna essere disposti a perdere tutto. 
Io devo vivere come se dovessi incontrarlo 
ora, in questo istante… come se dovessi mo-
rire ora, in questo istante…».

CANTO - ECCOMI

LA PAROLA DEL PAPA
Dal Messaggio di papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 2022

« Annunciando ai discepoli la loro missio-
ne di essere suoi testimoni, Cristo risorto ha 
promesso anche la grazia per una così gran-
de responsabilità: “Riceverete la forza dello 
Spirito Santo e di me sarete testimoni”. Ef-
fettivamente, secondo il racconto degli Atti, 
proprio in seguito alla discesa dello Spirito 
Santo sui discepoli di Gesù è avvenuta la 
prima azione di testimoniare Cristo, morto e 
risorto, con un annuncio kerigmàtico, il co-
siddetto discorso missionario di San Pietro 
agli abitanti di Gerusalemme. Così comin-
cia l’era dell’evangelizzazione del mondo da 
parte dei discepoli di Gesù, che erano prima 
deboli, paurosi, chiusi. Lo Spirito Santo li ha 
fortificati, ha dato loro coraggio e sapienza 
per testimoniare Cristo davanti a tutti. 

Come “nessuno può dire: Gesù è il Signore, 

se non sotto l’azione dello Spirito Santo”, 
così nessun cristiano potrà dare testimonian-
za piena e genuina di Cristo Signore senza 
l’ispirazione e l’aiuto dello Spirito. Perciò 
ogni discepolo missionario di Cristo è chia-
mato a riconoscere l’importanza fondamenta-
le dell’agire dello spirito, a vivere con lui nel 
quotidiano e a ricevere costantemente forza e 
ispirazione da lui… Lo Spirito è il vero prota-
gonista della missione: è lui a donare la parola 
giusta al momento giusto nel modo giusto ».



22

A
D

O
R

A
Z

IO
N

E

Il Messaggio del Papa si conclude con queste parole: «Continuo a sognare la Chiesa tutta mis-
sionaria e una nuova stagione dell’azione missionaria delle comunità cristiane. E ripeto l’au-
spicio di Mosè per il popolo di Dio in cammino: “Fossero tutti profeti nel popolo del Signore!”. 
Sì, fossimo tutti noi nella Chiesa ciò che siamo già in virtù del battesimo: profeti, testimoni, 
missionari del Signore! Con la forza dello Spirito Santo e fino ai confini della terra». Stimolati 
da questa esortazione, ci rivolgiamo con fiducia al Signore Gesù, dicendo insieme la preghiera 
per chiedere apostoli e missionari per il suo Regno.

PREGHIERA COMUNE

Signore Gesù, tu hai chiamato gli apostoli a 
stare con te, a vivere di te, per poi mandarli in 
tutto il mondo, segni della tua presenza, voce 
della tua Parola, strumenti di guarigione e di 
vita nuova.
Continua, ti preghiamo, a chiamare nuovi 
apostoli e missionari del tuo Regno.
Come le folle di Galilea, stremate nel corpo 
e nello spirito, ti si accalcavano intorno, così 
anche oggi, è immensa la fame di te, Pane di 
Vita.

 Dona alla tua Chiesa missionari e missionarie 
che portino il Vangelo in ogni angolo del mon-
do, che facciano conoscere il tuo volto ad ogni 
uomo che ti cerca, che estendano la tua forza 
sanante
su ogni sofferenza e oppressione.
 Rafforza nei giovani, che già hanno accolto la 
tua chiamata, il desiderio di seguire solo te e di 
servire con tutto se stessi la Missione che hai 
affidato alla tua Chiesa. Amen.

Con Cristo, per Cristo e in Cristo, preghiamo il Padre perché mandi sempre nuovi operai 
nella sua messe, per la sua gloria e la salvezza di tutti gli uomini. Padre nostro…

Maria, Regina delle missioni, interceda per noi e vegli su tutti i missionari e le missionarie 
del mondo. Ave, Maria…

PREGHIERA COMUNE
CANTO FINALE - SANTA MARIA DEL CAMMINO

Quando vedo che c’è bisogno di me. Rit.     
Quando sento che posso essere utile.   Rit.
Quando mi prendo un impegno.   Rit.
Quando c’è bisogno della mia parola.   Rit.     
Quando c’è bisogno del mio silenzio.   Rit.
Quando posso regalare gioia.   Rit.
Quando c’è da condividere una pena.   Rit.

Quando c’è da sollevare l’umore.   Rit.
Quando so che è un bene.   Rit.
Quando supero la pigrizia.   Rit.
Anche se sono tra i pochi che si impegnano. Rit.
Anche se ho paura.   Rit.
Anche se è difficile.   Rit.
Anche se non capisco tutto.   Rit.

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO
PER LA "MISSIONE"

Rit. - Spirito Santo, dammi la capacità di andare fino in fondo.
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Natale 1926
dalla Cronaca dell'Opera

Che vale agli occhi di Gesù è l'umiltà, per questo 
Lui che è figlio di Dio si fece uomo per liberarci 
dalla superbia, dall'orgoglio. E noi contempliamo 
alla santa Messa dell'aurora il dolce Bambino 
adagiato sopra il S. tabernacolo, nella sua pove-
ra culla. Quante soavi lezioni ci dà quel divino 
Bambinello e quanta ricchezza di sentimenti e di 
affetti sgorgano dal labbro del Rev.mo Padre per 
fare gli auguri ai suoi parrocchiani. Come si sente 
che Lui è veramente il Padre delle anime e quale 
soave intimità regna fra il Pastore e il suo gregge. 
Qui nel paesino piccolo e buono regna davvero la 
carità, quella carità che fa cantare agli Angeli:.... 
E pace in terra agli uomini di buona volontà. Il 
Rev.mo Padre ha la consolazione di vedere al 
Divin Banchetto un gran numero di uomini e le 
donne e i figliuoli quasi nella totalità, ma il suo 
zelo non è pago e l'anima sua soffre anche se una 
sola pecorella è lontana dall'ovile, in quel giorno 
tanto bello. Così la sua accorata parola vorrebbe 
arrivare a tutti e convincere tutti alle virtù più 
alte. Si sente veramente nel Rev.mo Padre tutto il 
fervore dell'apostolo infaticabile e desideroso di 
far tutti partecipi dell’intensa vita interiore che lo 
consuma. Alle sue figliuole poi fa degli auguri più 
ampi, di santità, di gioia più intensa nella divina 
luce del sacerdozio e afferma, quasi profeticamen-
te, che presto arriveranno i figliuoli a completare 
la nostra famiglia. Urge quindi mettersi intensa-
mente alla scuola della Vergine Santa che fu la 
prima custode dell'Eterno Sacerdote Cristo Gesù.

Facendo nostri i sentimenti e il messaggio del primo Natale dell'Opera Divin Prigioniero, 
DESIDERIAMO INVIARVI IL MIGLIOR AUGURIO DI SANTO NATALE

                                                                                                     La redazione

NATALE 2022
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Lasciamo che siano le sue parole a descrivere con quale gioia e radicalità donò la sua vita al Signore per i sacerdoti...vorrei l'Opera planetaria 
per soccorrere i sacerdoti!...

Per approfondire la conoscenza e 
le opere dei fondatori dell’Opera

Per richiedere copie o per informazioni: donfolci@operadivinprigioniero.it
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Don Bruno Moneta

...Ricordi vissuti...

Marchionni, Sangermano, Simonetti… 
“non mi ricordano niente questi perso-

naggi, almeno a prima vista; poi “Papa Pio 
VI…forma ottagonale…stelle a otto punte 
che spuntano da gigli…”ma sì! Certo, si trat-
ta dello stemma papale della ‘nostra’ Sagre-
stia di S. Pietro! L’abbiamo vista e vissuta 
così bene per decenni noi dell’Opera di don 
Folci, a tal punto che è diventata parte della 
nostra famiglia. Dire ‘Sagrestia della Basilica 
di S. Pietro’ è, (scusate) era come dire preti e 
chierichetti di don Folci.
    E’ dal gennaio del 1956 che la Sagrestia ha 
visto correre i nostri ragazzi mentre vestono, 
accompagnano e servono le S. Messe nella 

Basilica di S. Pietro.  Diverse abitazioni per il 
Preseminario S. Pio X° (così chiamato dal Pa-
dre come profezia di vocazioni alla vita sacer-
dotale e anche sociale) ma la Sagrestia è stata 
sempre lì al centro della nostra formicolante at-
tività: in via Garibaldi, al terzo piano del palaz-
zo dei Canonici, nel Palazzo San Carlo e infine 
presso le Suore di S. Giuseppe dell’Apparizio-
ne in via Paolo III°, ma il cuore, la mente, gli 
orari e gli impegni della giornata sempre nella 
nostra Sagrestia.
    Come dimenticare i vari sacerdoti, Vescovi, 
Cardinali a cui abbiamo servito messa; quanti 
sacerdoti sono stati accompagnati da giovani 
officianti della Segreteria di Stato fino a veder-
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li Vescovi, Cardinali di santa romana Chiesa, 
i Monsignori Poggi, Silvestrini, Giovanbattista 
Re e tanti altri.  Non dimentichiamo Canonici 
e Beneficiati, Altabella, Crovini, Mc Daid (non 
ricordo come si scrive ma aveva il record dei 
giri di pulizia della patena -120 circa- che il 
chierichetto attento puntualmente contava), e 
tanti altri; da ultimo i nostri cari sacerdoti cre-
sciuti con noi: don Enrico Viganò, don Piero 
Stefanetti, don Flavio ‘brasileiro’ che ora sono 

Canonici della Basilica di S. Pietro.
     Anche le nostre presenze alle Messe So-
lenni del Papa, con il compito di accompagna-
re i Sacerdoti che distribuivano l’Eucarestia 
al popolo, erano attese con ansia ma portate a 
termine con serietà. Se poi veniva richiesta la 
presenza di qualche chierichetto a Messe parti-
colari dei Papi o dei Cardinali, si notava tanta 
gioia ma mai invidia l’uno dell’altro. Al ritorno 
era l’assalto per far raccontare come era anda-
ta, chi c’era con il Papa, cosa aveva detto loro 
sua Santità, insomma era una gioia condivisa, 
bella! Previlegiato era anche il compito di mi-
crofonisti del Papa, per anni riservati al Danilo 
Bogialli e al Paolo Busato.

    Indimenticabili poi sono state le levatacce, 
(dormivano tanto bene i nostri ragazzi!), le 
corse dei candelai, degli orciolai per prepara-
re gli altari in Basilica e alle Grotte, le ampol-
line (con qualche assaggio di troppo che cau-
sava strani e indefiniti ‘malori’), la velocità 
con cui i ragazzi si vestivano di veste e cotta 
al suono dell’odiato o atteso campanello, ma-
gari nel mezzo della colazione;   e per finire 
le discese da Kilometro lanciato per la mitica 

scala a chiocciola che dal terzo piano porta 
direttamente in Sagrestia.
    E tanto altro ancora che altri potranno de-
scrivere e ricordare.  Ma tutto questo non per 
rimpiangere ma per sentirci ancora giovani, 
vivi, vivaci; sì è un poco di storia dell’Opera 
pensata, voluta e realizzata da don Giovanni 
Folci e dai suoi sacerdoti. Quanti bravi ra-
gazzi, quante vocazioni sacerdotali si sono 
realizzate!
     Di tutto ciò dobbiamo rendere sempre gra-
zie al Buon Dio che ci sta sempre accanto, 
soprattutto nei momenti difficili dell’Opera!    
     Quindi… avanti!  “E che!,volete forse tirà 
arretro?” diceva il Cardinal Paolo Marella!   
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1a Sede - 
Preseminario nel convento delle Suore 
Agostiniane in Trastevere, via Garibaldi

Al terzo piano 
sopra Sacrestia Vaticano

Papa Pio XII° incontra l'Opera

1956 - 1966
Rettori Preseminario:

don Carlo Alfieri 
don Luigi Meroni

 don Giuseppe Maschio

Papi: 
Pio XII°
Giovanni XXIII°
Paolo VI°

                              1958 - Elezione Giovanni XXIII
       1962-63 - Concilio Vaticano II°
      Avvenimenti:                    1963 - Elezione Papa Paolo VI°
                                                           1965 - Inizio esperienza estiva
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1966 - 1976

Papa Paolo VI° visita il 
presepio del Preseminario
nella sede al III° piano

Papa Paolo VI° in visita nella 
Cappella del preseminario 

nella sede al III° piano

Rettori Preseminario: 
 don Giuseppe Maschio

don Enrico Viganò

Papi: 
Paolo VI

Avvenimenti:                           1975 - Giubileo Anno Santo del Rinnovamento 
                                                                              e della riconciliazione
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1976 - 1986

Eletto Giovanni Paolo II

Eletto Giovanni Paolo I

Rettori Preseminario: 
don Enrico Viganò

 don Vittorio Ferrari

Papi: 
Paolo VI°
Giovanni Paolo I
Giovanni Paolo II

      
         Avvenimenti:            1981 - Attentato a Papa Giovanni Paolo II
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1986 - 1996

Incontro Famigliari con il 
Papa Giovanni Paolo II

Rettori Preseminario: 
 don Vittorio Ferrari
don MarioLaurenti
don Antonio Cozzi

Papi: 
Giovanni Paolo II

1989
DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
AI CHIERICHETTI DEL PRESEMINARIO SAN PIO X

Sabato, 4  febbraio
Carissimi alunni del pre-seminario "San 
Pio X", gentili genitori e parenti, amati 
sacerdoti.
...Con grande gioia e affetto vi porgo il 
mio saluto e vi ringrazio per questa 
vostra visita, così cordiale e sentita, che 
è indice di fede cristiana sincera e 
devota.

....La vostra presenza in Vaticano ha 
una funzione specifica: voi siete a 
sevizio dei sacerdoti, che celebrano 
ogni giorno in Basilica. Il vostro 
impegno è prezioso anzi necessario....

....occorre pregare incessantemente 
perchè anche tra le vostre file sorgano 
numerose e qualificate vocazioni 
sacerdotali. Vi sia di esempio il 
compianto fondatore, don Giovanni 
Folci, che fu sacerdote zelante che 
seppe trovare il segreto della sua 
missione apostolica nella devozione a 
Gesù eucaristico...
...A tutti, la mia affettuosa benedizione
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1996 - 2006

Eletto Papa Benedetto XVI°

Rettori Preseminario: 
don Piero Stefanetti
 don Giorgio Molteni

don Enrico Radice

Papi: 
Giovanni Paolo II
Benedetto XVI

50° Preseminario

      
         Avvenimenti:                               2000 - Giubileo

Palazzo S. Carlo
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2006 - 2016

Fine pontificato Benedetto XVI

30 settembre 2015
Venerabilità di Don Folci

Rettori Preseminario: 
 don  Enrico Radice
don Bruno Moneta

don Angelo Magistrelli

Papi: 
Benedetto XVI
Francesco

Elezione Papa Francesco

Avvenimenti:                           2015 - Anno Santo della Misericordia

Palazzo S. Carlo
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2016 - 2022

Spostamento Preseminario 

Rettori Preseminario: 
don Angelo Magistrelli

Papi: 
Francesco
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Costruttori di  Fraternità

D.G.

È il tema proposto per il mese missionario, 
come ogni anno, a far da filo conduttore 

per la nostra Fraternità S. Croce: "Sarete miei 
Testimoni, construttori di fraternità!"
Per costruire ci vogliono i mattoni, il cemento 
e un progetto; il Papa ci dice spesso che siamo 
chiamati a costruire ponti, non muri e questo 
momento storico che stiamo vivendo sembra 
essere proprio assetato di questi ponti in mez-
zo a tanti muri e divisioni che si innalzano 
ovunque. 
Nella nostra costruzione-comunità, abbiamo 
compreso che i mattoni siamo noi tutti, dove 
ogni mattone ha un nome e dietro quel nome 
c'è una "storia sacra" da custodire, valorizzare 
e mettere in relazione con le altre.
Ma se tra i mattoni non c'è la malta, non ries-
cono a stare insieme, non riescono a costruire 
nulla, e per fare la malta serve acqua, sabbia 
e cemento; il nostro collante sono il Padre, il 
Figlio e lo Spirito Santo, la Trinità.
Il nostro ponte è sempre in continua evoluzio-
ne, mattoni che si uniscono, mattoni che parto-

no lasciando pur sempre un segno in tutti noi!
In questi ultimi mesi la Provvidenza ci ha fat-
to alcune sorprese, tra cui un "mattone ucra-
ino", si chiama Roman ed è un sacerdote or-
todosso, sarà con noi una decina di giorni al 
mese, conosce solo l'ucraino, ha una Liturgia 
tutta sua, con un canto diverso dal nostro ... 
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con il suo avvento ci siamo scoperti parte di 
quel dialogo ecumenico che in particolare dal 
Concilio Vaticano II ad oggi ci invita sempre 
più alla fraternità.
Un altro nuovo "mattone" è Don Angelo Poz-
zi, 92 anni e una tra le prime vocazioni curate 
da Don Folci stesso, la sua presenza ci per-
mette di tornare con la mente e il cuore agli 
inizi dell'Opera, alle motivazioni che hanno 
spinto quel giovane parroco nel fare quel che 
ha fatto e che oggi ha consegnato a noi. ... 
Altri "mattoni": due ragazzi della comunità 
dell'Arche di Como che settimanalmente 
vengono a fare esperienza caritativa con  noi, 
e poi altri ancora, Luisa e Anna, due volon-

tarie che si uniscono ai mattoni che ormai da 
diverso tempo compongono il nostro ponte.
Non possiamo tralasciare quei vecchi matto-
ni che come pietra angolare tengono duro nel 
donarsi per i Sacerdoti, le sette Ancelle; e quei 
giovani mattoni, ancora caldi di fornace, storie 
sacre che per studio e lavoro approdano quasi 
inaspettatamente tra noi da tutto il mondo.
Diversi sono i nomi che scorrono davanti agli 
occhi mentre pensiamo alla nostra Fraternità, 
sono quei mattoni che si sono fatti strada ap-

rendo l'orizzonte del nostro ponte al Cielo, in 
particolare Suor Domenica e Maria.
Tanti altri sono i mattoni che compongono la 
nostra fraternità, seminaristi, vergini consacra-
te, laici impegnati, sposi, ..., ma non vogliamo 
dire tutto, vieni e sperimenterai quanto è bello 
esser parte di una fraternità che, seppur con tut-
ti i suoi difetti, cerca di essere "Testimone di 
Lui!".
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Sala Comacina
ingresso di  don Angelo

Accolto da un lungo applauso don Angelo 
Magistrelli fa il suo ingresso in quella che 

è la sua nuova parrocchia di Sala Comacina e 
Colonno.
…"Liberare il cuore da campanilismi anacro-
nistici, volersi bene, vivere una vita serena im-
parando ad amare Dio e il prossimo". …Con 
queste parole il neo Cardinale Oscar Cantoni 
ha accolto il nuovo parroco chiamato a guidare 
le due parrocchie.
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Sul sagrato della parrocchiale di San Bartolo-
meo i sindaci di Sala Comacina e di Colonno, 
oltre ai sacerdoti del vicariato, i rappresentan-
ti delle comunità pastorali, e numerosi fedeli 
hanno accolto don Angelo, che ha ringraziato 
...“tutti quelli che in questi giorni mi hanno 
fatto sentire come in famiglia”..., queste le 
prime parole che don Magistrelli ha rivolto 
ai presenti.
…”Caro don Angelo, il Signore ti ha posto 

in un buon terreno, per nulla arido, né freddo. 
Collabora con la grazia di Dio perché con il 
tuo impegno e la tua vicinanza fraterna, questi 
nostri fratelli e sorelle possano essere testimo-
ni coraggiosi del Signore Gesù e portare molto 
frutto in opere buone.
Ti accompagno con affetto e stima, mentre puoi 
contare anche sulla mia preghiera per te e per 
quanti ti sono affidati.”
                                       Oscar Card. Cantoni
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Sintesi incontro di Domenica 
25 settembre 2022

A Como, ospiti delle suore Ancelle di Gesù 
Crocifisso, domenca 25 settembre, si è 

svolto l'annuale incontro degli ex-alunni ed 
amici dell’ODF. Non c’è che dire: abbiamo 
trascorso una splendida esperienza di frater-
nità, amicizia e calda accoglienza in quello di 
S. Croce. La giornata, dopo i saluti, è iniziata 
alle ore 10.00 con la s. messa concelebrata da 
una quindicina di preti, accompagnata dai canti 
preparati da Danilo, Giovanna ed Enrico, alla 
presenza di una porzione variegata di Popolo 
di Dio (ca. 70): suore, amici, amiche, consacra-
te... ed arricchita da un'ora di adorazione guida-
ta con Gesù Eucaristico esposto nell'ostensorio 
voluto dal 'Padre', a memoria dei suoi soldati 
della I° G. M. 
Quindi è seguito l'incontro annuale tra ex-a-
lunni (una decina), amici ed amiche dell'ODF, 
con il proposito di presentare e far nascere un 
gruppo nuovo (vedasi scheda di iscrizione, da 
distribuire e restituire compilata), che condivi-
da e testimoni il carisma di don Folci. 

12,00 – Saluto del Presidente ‘emerito’ Ass. Ex 
alunni e amici dell’Opera (Silvano Magni)
Circa il lavoro e gli impegni, che come gruppo 
di amici ed amiche di don Folci abbiamo cer-
cato di realizzare, ci è costata non poca fatica e 
comunque non sono mancati entusiasmo e ca-
parbietà. Bisogna riconoscere che, negli ultimi 
anni, si è dovuto allargare il nostro ambito e 
orientarci verso amici ed amiche, che vogliano 
accogliere e condividere le nostre proposte così 
da tener viva la figura e rendere attuale il cari-
sma del ‘Padre’. Le difficoltà sono nate anche 

dal fatto che l’Opera si è ancora di più ridi-
mensionata, dopo la chiusura dell’esperienza 
‘romana’. 
Per questo, si insiste nel chiedere a tutti 
quanti una preghiera assidua, personale e 
comunitaria (= catene di preghiere, momen-
ti di adorazione, ritiro spirituale…), a favore 
delle vocazioni sacerdotali e religiose, oltre 
che fare appello ad una collaborazione sem-
pre più consistente e solidale a tutti coloro 
che desiderano essere coinvolti. In tal senso, 
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esprimo sincera gratitudine ai presenti per 
l’impegno costante che ci mettono nella pre-
ghiera e nella vicinanza dinamica all’Opera 
e all'Associazione. Tutto questo presuppone 
una grande fede ed una profonda speranza in 
un futuro luminoso.

12,10 – Responsabilità dei laici (Don Ga-
briele Martinelli): presentando la comunità 
che si è venuta a costituire in S. Croce, il don 
ha sottolineato il grosso contributo che vie-
ne da diverse figure di volontari laici, laiche 
e di consacrate, le quali mettono a disposi-
zione competenze, tempo e forze, a sostegno 
non solo degli ospiti della Casa, ma anche e 
soprattutto dei 15 sacerdoti che usufruisco-
no dei servizi e della struttura della stessa. 
Inoltre, ristrutturando una parte della casa 
delle suore Ancelle, si è potuto ricavare al-
cune camere che vengono date in usufrutto a 
impiegati, operai, studenti, che peraltro sono, 
non di rado coinvolti nelle attività e inizia-
tive man mano proposte all’intera comunità 
ivi residente. 
  
12,20 – Nuova associazione terzo settore 
(Enzio Caimi): viene spiegata la ‘storia’ e 
presentate le finalità che la ONLUS ha assun-
to a seconda dei momenti e delle necessità 
dell’Opera del Divin Prigioniero, grazie alle 
offerte libere e all’apporto del 5/1000. C’è 
però bisogno di un’integrazione di amici ed 
amiche, in ragione dell’età e del venir meno 
di figure preziose ed importanti.  

12,30 – Proposte (Stefania Cappelletti): con-
siderazioni e scambio di opinioni.  
Desideriamo formare un gruppo di persone che 
intenda impegnarsi per un costante sostegno 
all’Opera don Folci. L’impegno minimo pre-
vede:
   > ogni giorno la recita di almeno una decisa 
di rosario e della preghiera per la beatificazio-
ne di Don Folci;
    > ogni mese, partecipando a una S. Messa in 
parrocchia o nella comunità di appartenenza, 
pregare   per i preti e per le vocazioni sacerdo-
tali e religiose;
    > una volta all’anno la visita e la preghie-
ra al Santuario di Valle; chi è impossibilitato 
a recarsi di persona può unirsi in preghiera a 
uno dei momenti di adorazione che vengono 
organizzati lì: normalmente, ogni 3° giovedì 
del mese presso il Santuario.
    > ogni anno la partecipazione almeno a uno 
degli incontri fra gli ex alunni e amici dell’O-
pera: 31 marzo (morte del Padre); 13 luglio 
(prima S. Messa Don Folci); ultima domenica 
di settembre (raduno ex alunni); 29 novembre 
(fondazione Opera Divin Prigioniero). Adesio-
ne alla “catena di preghiera” proposta in par-
ticolari circostanze.

A questo impegno minimo si possono ag-
giungere:
   • La lettura di alcuni scritti di Don Folci.
   • La lettura degli scritti e della vita di altri 
sacerdoti per rivalutare la figura del “prete” 
oggi tanto bistrattata e posta al centro di criti-
che ingenerose. Queste letture possono essere 
fatte individualmente, o in famiglia o in piccoli 
gruppi di persone sensibili a questi argomenti.
   • Qualche ora di volontariato presso Istituto 
Santa Croce a Como.
   • La partecipazione agli esercizi spirituali a 
Santa Caterina nel mese di agosto. 
Vi è il proposito di costituire un gruppo di per-
sone che svolgano ricerche e mettano a dispo-
sizione del materiale adatto alla preghiera e 
all’approfondimento. Si vuole anche costituire 
una raccolta di libri sulla vita e sugli scritti di 
sacerdoti conosciuti, libri che possono essere 
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prestati o scambiati.
È bene anche mettere in evidenza le iniziative 
già in essere e le attività in cantiere:                  
   * la mostra itinerante; 
   * volontari che aiutano e sostengono i  
        Sacerdoti ospiti a Santa Croce;  
   * la borsa di studio per i seminaristi;  
   * trascrizione della cronaca dell’Opera 
        Don Folci;  
   * preparazione al centenario (1926 – 2026)
   * realizzazione del “sentiero Folcino” da 
      Valle di Colorina alla Corna;  
   * disponibilità per l’affitto dell’appartamen
     to di Loano;
   * restauro Cappella e Camera del Ven. Don
     Folci a Valle.
Non lasciamo cadere queste iniziative! Tenia-
mo accesa la fiamma del nostro impegno e 
della nostra preghiera per l’Opera. COLUI che 
noi invochiamo con fede e costanza invierà il 
Suo Spirito a indicare la strada da seguire per il 
proseguimento di questa Opera voluta da Don 
Folci.

Al termine della mattinata, prima del pranzo, 
viene distribuita una scheda di adesione al 
‘gruppo’ di spiritualità folcina, inerente ai 4 
punti dell’impegno minimo.
Dopo il pranzo, consumato in fraternità, verso 
le 15 abbiamo l’incontro con il neo-superio-
re generale dell’ODF, don Walter Crippa, che 
svolge il suo ministero a Maccio. L’intervento 
consiste in 2 punti:
1] La situazione dell’Opera attualmente: 
problematiche e prospettive per il futuro. Il 

neo-superiore dell’ODF è stato nominato dai 
sacerdoti soltanto da poco tempo, per cui, 
ha ammesso, non ha ancora ben chiaro quali 
passi ed orientamenti potrà fare l’Istituto, sia 
perché l’incontro tra i preti è previsto in di-
cembre sia perché la situazione attule della 
Chiesa e, in particolare, degli Istituti, Con-
gregazioni… si presenta di non agevole let-
tura e comprensione. La convinzione che don 
Walter si sente di esprimere è che comunque 
l’Opera ha e avrà sempre più bisogno del so-
stegno fattivo e spirituale dei laici. Seguono 
alcuni interventi dei presenti, che sottolinea-
no come sia davvero problematica la condi-
zione dell’ODF, presupponendo una rinascita 
veramente efficace ed autentica. 
2]  Presentazione dell’esperienza spirituale 
della parrocchia di Maccio di Villa Guardia, 
che, dal 28 novembre 2010, per desiderio 
del Vescovo di Como, è il Santuario Santis-
sima Trinità Misericordia. Gli avvenimenti 
spirituali, che qui si sono compiuti, iniziano 
nell’anno 2000 e sono legati alla particolare 
esperienza di fede e di preghiera di un par-
rocchiano, insegnante, sposato e padre. In 
modo sempre più chiaro e continuativo egli 
percepisce una “Voce interiore”, che lo guida 
nei momenti della preghiera personale e gli 
dà indicazioni precise da riferire al suo con-
fessore e, in seguito, all’autorità della Chiesa. 
In particolare, egli avverte, attraverso “visio-
ni intellettuali”, una viva presenza del miste-
ro della Santissima Trinità, che si è rivelata a 
noi uomini nel Verbo fatto carne, il Signore 
Gesù, e continuamente si dona nel Sacramen-
to dell’Eucaristia, per il bene della Chiesa e 
la pace del mondo intero. Nel frattempo, su 
espressa richiesta del Vescovo diocesano, 
egli inizia a scrivere le “visioni intellettuali” 
o gli appelli rivolti da Dio alla sua Chiesa, per 
la santificazione dei sacerdoti, per la conver-
sione dei fedeli, per la pace di tutti i popoli.
Questi testi, redatti su quaderni ed inviati a 
Roma, sono stati esaminati dalla Congrega-
zione della Dottrina per la Fede per i neces-
sari approfondimenti e le opportune verifiche 
dottrinali.
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                OPERA DON FOLCI  –  VALLE COLORINA  
 

 

COGNOME…………………………………………………….NOME…………………………………………………………………………….. 

 

INDIRIZZO……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

EMAIL……………………………………………………………..RECAPITO TELEFONICO…………………………………………………. 

 

Al fine di sostenere costantemente l’Opera Don Folci mi assumo i seguenti impegni: 

 ogni giorno la recita di almeno una decina di rosario  e della preghiera per la beatificazione di 
Don Folci; 

 ogni mese, partecipando a una S. Messa in parrocchia o nella comunità di appartenenza, pregare   
per i preti e per le vocazioni sacerdotali e religiose; 

 una volta all’anno la visita e la preghiera al Santuario di Valle ; chi è impossibilitato a recarsi di 
persona può unirsi in preghiera a uno dei momenti di adorazione che vengono organizzati lì:   si  
intende appunto  iniziare ogni 3° giovedì del mese un’ora di adorazione presso il Santuario. 

 ogni anno la partecipazione  almeno a uno degli incontri fra gli ex alunni e amici dell’opera: 31 
marzo –morte del Padre-; 13 luglio prima S. Messa Don Folci; ultima domenica di settembre 
raduno ex alunni; 29 novembre fondazione Opera Divin Prigioniero; adesione alla “catena di 
preghiera” proposta in particolari circostanze. 

 

aggiungi nello spazio sottostante eventuali altri propositi: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Inviare la scheda compilata al seguente indirizzo mail: donfolci@operadivinprigioniero.it 

o recapitare a : Istituto Santa Croce, Via T. Grossi, 50   22100 Como 
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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:  IT06K0623010920000046336631  
intestatario: Opera Divin Prigioniero   Istituto S. Croce
causale: Sostegno seminaristi

      “La mia Gente è Povera e io sono uno di loro”
Mi chiamo Vanderlino Araujo Carvalho, ho 27 anni e sono un Se-
minarista del Secondo anno di teologia dell’Opera Divin Prigionie-
ro. L’Opera è una associazione di sacerdoti e suore che si occupano 
della cura delle vocazioni lavorando nei seminari e nell’assistenza ai 
preti anziani.
Sono nato a Parnaiba, Brasile, in un’isola che si chiama isola Gran-
de, con una popolazione di circa quindici mila abitanti. Ho ricevu-
to il battesimo all’età di dieci anni grazie alla testimonianza di mia 
nonna che ogni domenica mi accompagnava alla Santa Messa. Dopo 
il battesimo, all’età di 10 anni, ho deciso di offrire la mia vita al 
Signore, ispirato direttamente dalla figura del mio Parroco, Don Vit-
torio Ferrari, un prete dell’Opera che ha lavorato per 25 anni come 
missionario nella mia parrocchia dedicata a “Nostra Signora della 
Concezione del Piaui”. Oggi, colgo l’occasione per chiedere a voi di 
accompagnarmi con le vostre preghiere nella crescita della mia voca-
zione. Ringrazio il Signore per voi, che pregate per quanti dedicano 
la loro vita alla missione sacerdotale. Con la vostra collaborazione 
nella preghiera e nella generosità si potranno formare più sacerdoti 
per il servizio del popolo di Dio!

Per voi, una frase di Don Folci che porto con me sempre:
“Siate semplici, siate umili, viva in voi la carità perfetta!”.

     Con:
• Preghiera Vicinanza 
• Sostegno per specifici bisogni
• Borse di Studio
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Ogni volta che si sente parlare di "Esercizi 
Spirituali", si è portati subito a rivolgerci 

con il cuore e la mente al Cielo e questo è 
ancor più vero, se il luogo scelto è un piccolo 
paese a 1700 metri di altezza, circondato dal-
le magnifiche montagne del Parco dello Stel-
vio: il cielo stellato, la vetta del "Trezero"e la 
cresta del Sobretta appena svegli affacciando-
si dalla finestra, non possono che essere occa-
sione per esercitare la contemplazione di Dio 
attraverso la sua creazione. Questa estate è 
stata caratterizzata da qualcosa in più rispetto 
gli altri anni; se il titolo voluto dai predicatori 
era "Incontri per conoscere il volto di Dio", di 
questi incontri ce ne sono stati davvero tanti 
partendo da quelli biblici che si sono poi in-
carnati in più di cinquanta volti tra Sacerdoti, 
Religiose e Laici, ognuno con una sua prove-
nienza, con una sua storia, con sue debolezze 
e virtù, ma tutti desiderosi di una cosa sola: 
incontrare il vero volto di Dio. Giorno dopo 
giorno, predica dopo predica, preghiera dopo 
preghiera, pasti dopo pasti, siamo arrivati 
davvero ad incontrare il Signore nel Corpo 
reale e nel Corpo mistico, insomma incont-
ro fatto da incontri che ci accompagneranno 

lungo tutto l'anno ... Nello scoprire quanto è 
bello stare insieme, abbiamo deciso di proseg-
uire con alcuni e invitando altri, a ritrovarci in 
questi mesi autunnali proprio a Santa Caterina, 
mettendo a disposizione energie e capacità per 
riammodernare la casa montana di Don Folci, 
perchè chi arriverà nei prossimi mesi invernali 
pensando di andare in un albergo, sia colto da 
meraviglia, nello scoprire che quei giorni  dest-
inati a vacanza e sport, si saranno trasformati 
in occasione di "Incontro", con il Signore attra-
verso i fratelli! E chissà, forse anche "noi della 
fine di agosto" faremo parte di nuovi incontri 
con le nostre parrocchie, con altri nostri amici.

Un passo dal Cielo...

info: Hotel Milano tel: 0342.955117  -  e-mail: donfolci@operadivinprigioniero.it

D. G.
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Accoglienza singoli e famiglie
Accoglienza gruppi in semi e autogestione

Corsi Esercizi Spirituali

CASA PER VACANZE

HOTEL MILANO S. CATERINA VALFURVA

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.

info: Hotel Milano tel: 0342.955117  -  e-mail: donfolci@operadivinprigioniero.it
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Venerdì 31 marzo           -   Morte di don Giovanni Folci
                                             60° anniversario - 31 marzo 1963

Giovedì 24 febbraio       -    A ricordo della nascita di 
             don Folci (24 febbraio 1890)
                                           

Sabato 13 maggio          -  Catena di preghiera 
                                                   Madonna di Fatima

Sabato 24 giugno              -    Catena di preghiera,
                                              memoria della nascita di S. Giovanni
                                              Battista (onomastico del Padre)

Giovedì 13 luglio            -  90° prima messa 
                      di don Giovanni Folci
                                           (13 luglio 1913): 

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

 

Catena di Preghiera

Catena di Preghiera

  

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI 2023
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4 agosto                          -  S.J. Marie Vianney  
                                 Patrono Parroci

Domenica 24 settembre - Convegno annuale 
           ex-alunni,  amici ed amiche

Mercoledì 29 novembre - Incontro a Como per solenizzare la 
                                           nascita dell'Opera del 
                                           Divin Prigioniero.

appartamento
disponibile per Sacerdoti,

consacrate e laici vicini all’Opera
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Venerdì 31 marzo           -   Morte di don Giovanni Folci
                                             60° anniversario - 31 marzo 1963

Giovedì 24 febbraio       -    A ricordo della nascita di 
             don Folci (24 febbraio 1890)
                                           

Sabato 13 maggio          -  Catena di preghiera 
                                                   Madonna di Fatima

Sabato 24 giugno              -    Catena di preghiera,
                                              memoria della nascita di S. Giovanni
                                              Battista (onomastico del Padre)

Giovedì 13 luglio            -  90° prima messa 
                      di don Giovanni Folci
                                           (13 luglio 1913): 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 2023

4 agosto                          -  S.J. Marie Vianney  
                                 Patrono Parroci

Domenica 24 settembre - Convegno annuale 
           ex-alunni,  amici ed amiche

Mercoledì 29 novembre - Incontro a Como per solenizzare la 
                                           nascita dell'Opera del 
                                           Divin Prigioniero.

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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La crepa e la luce
di Gemma Calabresi Milite

Don Alessandro Fusetti

Vorrei partire da questa semplice do-
manda: per quale motivo una comunità 

cristiana dovrebbe porre il tema della ricon-
ciliazione? Il motivo è molto semplice: nel-
le nostre comunità, come in ogni comunità, 
esiste il conflitto. Già la Bibbia è un susse-
guirsi continuo di racconti di rapporti feriti 
e infranti. A questo punto sorge una seconda 
domanda in che modo la Bibbia tratta i con-
flitti tessendo fili di riconciliazione? Con il 
racconto. La bibbia non propone una rifles-
sione teorica, filosofica sulla riconciliazione 
e sul perdono. La Bibbia racconta di molti 
rapporti tesi e conflittuali; racconta di uomini 
e donne che vivono il dolore per i conflitti 
che hanno scatenato o subito. La bibbia rac-
conta di uomini e donne che hanno provato 
vergogna per i legami che hanno lacerato. La 
bibbia racconta di uomini e donne che han-
no cercato riconciliazione, che si sono dovuti 
scontrare con l’indisponibilità a domandare, 
donare o ricevere perdono. La bibbia raccon-
ta di uomini e donne che hanno dovuto fare i 
conti con la vendetta. 

E così la Bibbia raccontando di tutte queste 
vicende costringe noi ascoltatori e lettori a 
porci domande e compiere un cammino inte-
riore che richiede tempo e pazienza. 

I racconti della Bibbia ci costringono a guar-
dare in faccia i conflitti che abbiamo subito o 

che abbiamo costruito. I racconti della Bibbia 
ci costringono a verificare i motivi scatenanti 
un conflitto. 

I racconti della Bibbia ci interpellano: come ho 
reagito di fronte ad un’ingiustizia? Come ho 
reagito di fronte ad un conflitto? Quali parole e 
quali gesti ho usato? 

Parlare di perdono in una comunità
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I racconti della Bibbia ci costringono a metterci 
nei panni di chi ha subito delle ferite ingiuste 
e sentirne così la compassione. I racconti del-
la Bibbia ci permettono anche di metterci nei 
panni di chi ha inferto una ferita o di chi ha 
generato un conflitto percependone le paure 
che hanno scatenato un’intenzione malevola, 
di difesa o di attacco.
  
I racconti della Bibbia ci permettono di sentire 
la vergogna per le ferite che abbiamo inferto. I 
racconti della Bibbia ci permettono di sentire 
che dentro di noi è già seminata la forza di cer-
care e percorrere vie di riconciliazione. La bib-
bia con i suoi racconti non ci lascia soli davanti 
all’inizio di un sentiero di riconciliazione: ci 
offre istruzioni, ci indica i passaggi difficili, ci 
incoraggia a non correre e mantenere un passo 
costantemente lento, ci sollecita a non bruciare 
le tappe.

I racconti della Bibbia ci permettono di intra-
vedere anche in questo nostro tempo storie di 
perdono e di riedificazione. I racconti della 
Bibbia ci permettono di intravedere la prov-
videnza di Dio nella storia degli uomini. 

I racconti della Bibbia ci fanno intuire che 
nelle nostre comunità cristiane devono essere 
narrate storie di riconciliazione, come quella 
che Gemma Calabresi Milite ci consegna 
con il linguaggio gentile della confidenza, nel 
suo libro: “La crepa e la luce” 

Nelle nostre comunità cristiane, abbiamo bi-
sogno di racconti di riconciliazione poiché 
le nostre comunità cristiane, proprio nel mo-
mento del conflitto, sono chiamati a custodire 
il tesoro prezioso della possibilità del perdo-
no. Una possibilità che già iscritta nel nostro 
cuore per provvidenza divina. 
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Defunti a noi cari
In ottobre, ci ha lasciato BIAGIO CAMERO (89 anni), no-
stro ex-alunno di Valle (44-47), di Samolaco (SO), chiama-
to ‘Maestro’, da qualche anno ospite in una casa di riposo 
nei dintorni di Chiavenna. Fino ad alcuni anni fa, è sempre 
stato assiduo frequentatore dei nostri convegni ed incontri, 
proprio perché amava tanto l'Opera del Divin Prigioniero e, 
a volte, si metteva all'armonium per accompagnare i nostri 
canti.

Nello stesso periodo, è tornata al Signore anche suor DO-
MENICA REMELLI, Ancella di Gesù Crocifisso, entrata 
nell’ODF nel 1952 con il nome di suor Maria di Gesù Cro-
cifisso. È stata maestra d’asilo e delle elementari, amata ed 
apprezzata da tutti, grazie alle sue doti di intelligenza e ca-
pacità di donazione. Ha operato come superiora nelle case di 
Valle, Como e Loano, amando e facendosi amare dai sacerdoti 
e dalle consorelle. Era capace di trovare momenti di preghie-
ra e di raccoglimento da dedicare alla preghiera e alla lettura 
della Parola di Dio. È stata ospite per qualche anno all’ospeda-
le Valduce di Como, assistita con cura dalle suore infermiere 
dell’Addolorata. 

Con mestizia diamo notizia della morte, avvenuta in agosto, della 
sig.ra ANNA MARIA ZUCCOLI, di anni 83 e moglie dell’amico 
da sempre vicino all’ODF Enrico Tarabini. Non è mancata la nostra 
preghiera di suffragio per la defunta e di conforto per il marito En-
rico, i figli Chiara con Fulvio, Andrea con Camilla e Giovanni con 
Michela, i nipoti Marta, Carlo, Lorenzo e Marco, oltre che per tutti 
i parenti. La mamma è andata avanti… Preghiamo il Signore, le 
sorrida e trasfiguri la sua morte nella Vita senza fine.

Nel mese di ottobre, si è spento a 93 anni a Bellagio, dopo avere 
guidato per oltre 50 anni la parrocchia di Mezzegra DON LU-
IGI BARINDELLI, decano dei preti della diocesi di Como e 
nostro ex-alunno a Valle (39-43). Lo affidiamo alla misericordia 
del Signore perché lo accolga nella dimora dei santi, implorando 
per i suoi famigliari e quanti l’hanno conosciuto il dono della 
consolazione. I funerali di don Luigi sono stati celebrati lunedì, 
24 ottobre u.s., nella chiesa parrocchiale di Mezzegra.

 Ricordiamo nelle nostre preghiere di suffragio per i defunti 
anche don LINO URBANI, per lunghi anni parrocco di Isolaccia 
(Valdidentro), ex-alunno dell’ODF a Valle (47-49), deceduto il 10 
ottobre scorso.

ATTI DI BONTA’

ABBONAMENTI A:
“IL RICHIAMO”

COME AIUTARE
L’OPERA

DONAZIONI
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“IL RICHIAMO”
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L’OPERA

DONAZIONI

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
ALBERIO Antonietta - AMICI ODP - ARNABOLDI M. Rosa - BANFI Giovanni - BERNASCONI Carlo - 
BUTTI Enrico - CAIMI Enzio - CALASTRI Carla - CAPPELLETTI Stefania - CARACCIO Vittorio - CILEA 
Eustachio - COVUCCI Michele - DE PEDRINI Floriano - FARINA Armida - FELISIO Susanna - GALLI 
Amedeo - GRIPPO Giuseppe - GRUPPO "Rosario Perpetuo" Casatenovo - LANZAROTTI Attilio 
- LANZI Romildo - MAGNI Silvano - MARIANI don Renato - MASCHIO Giovanni - MAURI Rosa - 
MERONI Carlo - MOIOLI Ezio - MORONI don Tonino - MOSCATELLI Giuseppe - PAVAN Enrico - PONTI 
mons. Federico - RONCORONI Rosa - SANGALLI Alberto - SCENINI Nazario Sauro - STEFFANONI 
Marco - TARABINI Enrico - TERZI don Luigi - VIGANÒ Giuliano
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