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Periodico dell'Opera Don Folci e dei suoi Amici - APRILE 2011

Chi mi segue 
cammina nella luce
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UNA CORDATA VOCAZIONALE
CARISSIMI AMICI E AMICHE DELL'OPERA.
In occasione della Giornata mondiale delle Vo-
cazioni che si celebra il prossimo 15 maggio, 
sento il dovere di ringraziare il Signore per le 
vocazioni scaturite dal Carisma spirituale di don 
Folci: più di 300 vocazioni sacerdotali, più di 150 
vocazioni religiose femminili e tantissimi laici 
(ex alunni, amici, amiche) che hanno vissuto e 
vivono il matrimonio come “vocazione e missio-
ne”. Sono convinto che ancora oggi il Signore, 
attraverso l’Opera, continua a chiamare gio-
vani donne e giovani uomini a donare la vita 
per il Vangelo al servizio del Regno di Dio. Le 
vocazioni, almeno una ogni anno, che conti-
nuano a nascere nel Preseminario S. Pio X, ne 
sono una conferma.

Per questo, iniziando dalla Pasqua del Signore, vi invito a fare una CORDATA 
VOCAZIONALE, cioè ad unirci in una preghiera incessante, insistente e con-
tinua, per chiedere al Signore vocazioni per la Chiesa e, in particolare, per 
l’Opera, affi nché possa continuare la propria missione a servizio dei sacerdoti. 
Dal cielo, sono certo che Don Folci si farà intercessore della nostra supplica, 
lui che ha dato tutta la sua vita unicamente per questo ideale :”O Gesù da-
temi preti-preti. O Gesù, datemi Ancelle sante”. E ancora: “Questo, Signore, 
io voglio: preti e laici santi”. Preghiamo dunque con entusiasmo il Signore, 
padrone della messe, affi nché susciti nelle nostre famiglie e tra la gioventù 
delle nostre parrocchie sacerdoti, suore e persone consacrate alla sequela di 
Cristo e alla missione del Vangelo (anche nella famiglia). La proposta è rivolta 
a tutti coloro che sentono la voce del Signore che invita ad avere a cuore il 
Regno di Dio. Vi ringrazio per la vostra collaborazione e il vostro impegno 
per l’Opera! Il Signore vi ricompensi con l’abbondanza delle sue grazie e vi 
benedica.

Don Angelo

IMPEGNO per la CORDATA VOCAZIONALE:
OGNI GIORNO ciascuno di noi recita QUESTA PREGHIERA
Gesù, Sacerdote Eterno, glorifi ca l’anima benedetta del Servo di Dio Sacerdote 
Giovanni Folci. Corona la sua vita consumata con ardore per la santifi cazione 
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 (o 
Ie grazie) che con tanta fi ducia ti chiedo. Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

Il Tabernacolo della Cappella del 
Preseminario S. Pio X
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LA PAROLA DEL VESCOVO
Dall’omelia nel giorno di Pasqua 2009 di Mons. Diego Coletti, 

vescovo di Como

Mons. Diego Coletti in Preseminario

CERCARE LE COSE DI LASSU’
…San Paolo ci ha detto: “La vostra 
vita è nascosta con Cristo in Dio”. La 
Pasqua vuol dire che anche noi ci lascia-
mo seppellire un po’ in questa morte. 
Stanotte abbiamo seppellito in questa 
Cattedrale otto nostri fratelli e sorelle 
– sei adulti e due bambini – li abbiamo 
seppelliti con Cristo in Dio. Li abbiamo 
nascosti in Lui. Cosa che è avvenuta 
a tutti noi qui presenti battezzati. La 
nostra vita nascosta con Cristo in Dio. 
Pensate questa immagine, usata da san 
Paolo, a quanto allude alla necessità di 
una autentica vita spirituale e di una 
profonda intimità con il Signore. Na-
scosti con Cristo in Dio.
E quindi – ed ecco la provocazione, ec-

co la missione – impegnati a cercare 
le cose di lassù, non quelle della terra. 
Ma attenzione, anche qui è possibile un 
equivoco. Le cose di lassù sono le co-
se spirituali, e le cose di quaggiù sono 
quelle materiali. Non è vero. Se volete 
un’indicazione di quali sono le cose 
spirituali e quelle della terra andate a 
prendere il capitolo cinque della Lette-
ra di Paolo ai Galati. Le cose di questa 
terra – che Paolo definisce le “opere 
della carne” – non sono la materia, sono 
i nostri peccati, e ne fa un lungo elenco, 
sottolineando, soprattutto, la nostra 
mancanza di amore fraterno. Esse sono 
fornicazione e impurità, dissolutezza, 
idolatria, ma soprattutto inimicizia, 
discordia, gelosia, dissensi, divisioni, 
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la tua passione, o Gesù! O Gesù dammi 
preti-preti. O Gesù, dammi Ancelle san-
te. (Agosto 1958)

VOGLIO ESSERE UN ATTO DI AMORE
Come è grande, Gesù, la vostra miseri-
cordia, com’è delicatamente compas-
sionevole la vostra bontà. Voglio essere 
un atto d’amore, voglio consumare, 
amando tutto e tutti in voi, e un orrore 
di pensieri, di immaginazioni, sembra 
e di fatto mi irretiscono. O carni sacro-
sante del mio Gesù, o sangue benedet-
tissimo dell’Agnello di Dio, purificate-
mi, santificatemi, inebriatemi. Contro 
ogni altro pensiero o sentimento non 
voglio che voi, o Agnello divino. (16 
novembre 1961)

DAGLI SCRITTI 
DI DON GIOVANNI FOLCI 

Per le anime sacerdotali sia il mio vivere, il mio morire
Gesù. Amore crocifisso 
per la gloria del Padre 
e la salvezza delle ani-
me, possedetemi tut-
to. Che io viva di voi e 
per voi! ... Non voglio 
vivere che per i vostri 
interessi sacerdotali … 
sempre o Gesù “per le 
anime sacerdotali sia il 

mio vivere, il mio morire”... E’ passio-
ne per la tua gloria, per la santità dei 
“tuoi”, di quelli a cui demandasti la tua 
missione di salvezza delle anime, che 
mi preme. Non mi pare di sentire altro. 
Amo, sì, amo e vorrei che tutte le anime 
di cui sono padre partecipassero a que-
sta violenza d’amore, per farle partecipi 
della stessa passione: Dio e anime! E’ 

fazioni, invidie… Queste sono le opere 
della carne. Queste sono le cose della 
terra. E le cose del cielo, invece, quelle 
alle quali Paolo ci invita a rivolgere lo 
sguardo, non sono astrazioni metafi-
siche o spiritualistiche ma gioia, pace, 
magnanimità, bontà, benevolenza, 
fedeltà, mitezza, dominio di sé…
La Pasqua è un bivio. E dobbiamo de-
ciderci a imboccare la strada giusta. 
Perché la nostra vita è nascosta con 
Cristo in Dio, ma Cristo vuole manife-
starsi attraverso la nostra vita. Cosicché 
quando Egli si manifesta, la nostra stes-
sa vita si manifesta al mondo come se-
gno delle cose che contano veramente, 

perché il mondo creda. “Che siano una 
cosa sola”, dice Gesù, perché il mondo 
creda che la nostra intimità fraterna, 
il nostro volerci bene, tra di noi come 
cristiani, e il nostro lavoro, per l’unità 
fraterna del mondo, affinché tutti gli 
uomini e le donne di questo mondo, 
soprattutto i poveri e i sofferenti, si 
sentano amati da un’umanità fraterna 
e solidale: questa è la nostra missione! 
Questo è l’unico modo serio per vivere 
la Pasqua, non come un episodio spi-
ritualistico ma come una corsa verso 
la speranza della vita piena di tutta 
l’umanità. 

Mons. Diego Coletti
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“Specialmente in questo nostro tem-
po in cui la voce del Signore sembra 
soffocata da altre voci e la proposta di 
seguirlo donando la propria vita può 
apparire troppo difficile, ogni comu-
nità cristiana, ogni fedele, dovrebbe 
assumere con consapevolezza l’impe-
gno di promuovere le vocazioni”. E’ il 
passo centrale del messaggio del Papa 
per la Giornata mondiale di preghiera 
per le vocazioni, che sarà celebrata il 
15 maggio sul tema: “Proporre le vo-
cazioni nella Chiesa locale”.

GIORNATA MONDIALE 
DELLE VOCAZIONI

Proporre le vocazioni nella chiesa locale, compito e impegno di ogni fedele

“È importante - scrive Benedetto XVI 
- incoraggiare e sostenere coloro che 
mostrano chiari segni della chiamata 
alla vita sacerdotale e alla consacrazio-
ne religiosa, perché sentano il calore 
dell’intera comunità nel dire il loro ‘sì’ 
a Dio e alla Chiesa”. “Gli uomini avranno 
sempre bisogno di Dio, anche nell’epo-
ca del dominio tecnico del mondo e 
della globalizzazione”, ha ribadito il 
Santo Padre citando la sua recente 
“Lettera ai seminaristi” e ricordando 
che “le vocazioni al ministero sacer-
dotale e alla vita consacrata sono 
primariamente frutto di un costante 
contatto con il Dio vivente e di un’in-
sistente preghiera che si eleva al ‘Pa-
drone della messe’ sia nelle comunità 
parrocchiali, sia nelle famiglie cristiane, 
sia nei cenacoli vocazionali”. 

Soffermandosi sul “modo in cui Gesù ha 
chiamato i suoi più stretti collaboratori 
ad annunciare il Regno di Dio”, Bene-
detto XVI sottolinea che “il primo atto 
è stata la preghiera per loro”, perché 
“la vocazione dei discepoli nasce nel 
colloquio intimo di Gesù con il Padre”. 
Quando, all’inizio della sua vita pubbli-
ca, Gesù ha chiamato alcuni pescatori, 
intenti a lavorare sulle rive del lago di 
Galilea, “li ha educati con la parola e 
con la vita affinché fossero pronti ad 
essere continuatori della sua opera di 
salvezza, ha affidato loro il memoriale 
della sua morte e risurrezione, e prima 
di essere elevato al cielo li ha inviati in 
tutto il mondo”. Quella fatta agli apo-
stoli, in altre parole, per il Papa “è una 
proposta, impegnativa ed esaltante”, 
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con cui Gesù “li invita ad entrare nella 
sua amicizia, ad ascoltare da vicino la 
sua Parola e a vivere con Lui; insegna 
loro la dedizione totale a Dio e alla dif-
fusione del suo Regno secondo la leg-
ge del Vangelo; li invita ad uscire dalla 
loro volontà chiusa, dalla loro idea di 
autorealizzazione, per immergersi in 
un’altra volontà, quella di Dio e lasciarsi 
guidare da essa; fa vivere loro una fra-
ternità, che nasce da questa disponibi-
lità totale a Dio, e che diventa il tratto 
distintivo della comunità di Gesù”. 

“Anche oggi, la sequela di Cristo è 
impegnativa”, perché “vuol dire im-
parare a tenere lo sguardo su Gesù” 
ed “imparare a conformare la propria 
volontà alla Sua”. Per il Papa, è “una 
vera e propria scuola di formazione 
per quanti si preparano al ministero 
sacerdotale ed alla vita consacrata, 
sotto la guida delle competenti auto-
rità ecclesiali”. “Il Signore non manca 
di chiamare, in tutte le stagioni della 
vita, a condividere la sua missione e a 
servire la Chiesa nel ministero ordina-
to e nella vita consacrata” – ribadisce 
il Santo Padre - e la Chiesa “è chiamata 
a custodire questo dono, a stimarlo 
e ad amarlo”, poiché “è responsabile 
della nascita e della maturazione delle 
vocazioni sacerdotali”. 

Per questo “occorre che ogni Chiesa 
locale si renda sempre più sensibile 
e attenta alla pastorale vocazionale, 
educando ai vari livelli, familiare, par-
rocchiale, associativo, soprattutto i 
ragazzi, le ragazze e i giovani - come 
Gesù fece con i discepoli – a maturare 
una genuina e affettuosa amicizia con 
il Signore; ad imparare l’ascolto attento 
e fruttuoso della Parola di Dio; a com-
prendere che entrare nella volontà di 
Dio non annienta e non distrugge la 

persona, ma permette di scoprire e 
seguire la verità più profonda su se 
stessi; a vivere la gratuità e la fraternità 
nei rapporti con gli altri”, per trovare 
“la vera gioia e la piena realizzazione 
delle proprie aspirazioni”. “Proporre le 
vocazioni nella Chiesa locale - scrive il 
Papa nel messaggio - significa avere il 
coraggio di indicare, attraverso una pa-
storale vocazionale attenta e adeguata, 
questa via impegnativa della sequela 
di Cristo, che è capace di coinvolgere 
tutta la vita”. Di qui l’appello ai vescovi 
ad “incrementare il più che sia possibile 
le vocazioni sacerdotali e religiose, e in 
modo particolare quelle missionarie”, 
anche tramite la “cura nella scelta degli 
operatori per il Centro Diocesano Vo-
cazioni, strumento prezioso di promo-
zione e organizzazione della pastorale 
vocazionale”. Ai vescovi, il Papa racco-
manda inoltre “un’equa distribuzione 
dei sacerdoti nel mondo”: “La vostra 
disponibilità verso diocesi con scarsi-
tà di vocazioni – spiega - diventa una 
benedizione di Dio per le vostre comu-
nità ed è per i fedeli la testimonianza 
di un servizio sacerdotale che si apre 
generosamente alle necessità dell’in-
tera Chiesa”. 

Benedetto XVI rivolge infine un appel-
lo a tutti coloro che, nelle parrocchie, 
“possono offrire il proprio contributo 
alla pastorale delle vocazioni: i sacer-
doti, le famiglie, i catechisti, gli anima-
tori”: “ogni momento della vita della 
comunità ecclesiale è una preziosa op-
portunità per suscitare, in particolare 
nei più piccoli e nei giovani, il senso di 
appartenenza alla Chiesa e la respon-
sabilità della risposta alla chiamata al 
sacerdozio ed alla vita consacrata”.

DAL MESSAGGIO DEL PAPA per la 
giornata Mondiale delle Vocazioni
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“La messe è molta, ma gli operai sono 
pochi. Pregate dunque il padrone della 
messe perché mandi operai per la sua 
messe” (Luca 10,2).

Medito il denso contenuto del messag-
gio: l’annuncio del regno (la messe) è 
per ogni uomo che viene a questo 
mondo, in qualsiasi parte della terra 
abbia la sua dimora, una messe scon-
finata, grano da cogliere perché diventi 
pane;
per una tanto vasta mietitura che in-
teressa tutte le città e i villaggi sparsi 
nei diversi continenti, gli operai sono 
sempre troppo pochi; chi chiama e in-
via gli operai è il padrone della messe, 
solo lui. “Pregate” è un imperativo, è 
un comando. Pregate “perché mandi”, 
non “se volete che mandi”. Il Signore 
ci comanda di pregare perché chiami, 
perché susciti vocazioni al lavoro nel 
suo campo, perché mandi sacerdoti 
alla sua chiesa. 

Medito, poi considero la realtà “e viene 
meno il mio spirito”. La messe è sem-
pre tanta, anzi cresce a dismisura; la 
schiera degli operai invece, un tempo 
fitta, va diradandosi vistosamente. Né i 
seminari annunciano inversioni di ten-
denza. Anzi. Ci basta restare nel nostro 
piccolo, l’Opera, per averne consapevo-
lezza: solamente su un esiguo gruppet-
to di chierici in san Pietro a Roma sono 
riposte tutte le speranze di conserva-

E SE NON SI ODE 
LA VOCE DEL PADRONE 

DELLA MESSE?
zione e svilup-
po di una pre-
senza e di un 
carisma affer-
matisi prodi-
giosamente 
nel tempo. Per 
contro, siamo 
ancora in tanti a ricordare il presemi-
nario di Valle traboccante di ragazzi, 
quand’era consuetudine la domenica 
pomeriggio vedere le classi biancheg-
giare sparse qua e là a passeggio lungo 
l’Adda o sui pendii della montagna. Non 
essendoci posto per tutti, qualche clas-
se delle elementari era ospitata a San-
ta Croce in Como. Il monito evangeli-
co “multi vocati, pauci electi” (la litur-
gia preconciliare parlava latino) godeva 
di frequenti citazioni, anche nelle ome-
lie del Padre, ma non aveva nulla di mi-
naccioso, venendo accolto come avvi-
so di una ragionevole selezione. Corre-
vano gli anni quaranta, e l’abbondanza 
segnò anche parte degli anni cinquan-
ta. Poi è stato un precipitare continuo 
verso gli stenti di adesso.
Che cosa pensare allora: che il Signore 
non chiama più … “non è più benevolo 
con noi … è finita la sua promessa per 
sempre … è mutata la destra dell’Altissi-
mo?” Per quanto grande possa essere la 
nostra mancanza di fede, riesce difficile 
credere che il padrone, contraddicen-
dosi, ami vedere la sua messe marcire 
sugli steli perché quasi più nessuno la 
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va a mietere. Non può essere. Il Signore 
ama il suo popolo e la storia dell’uomo 
è il racconto della fedeltà del Signore 
alle sue promesse.
Riesce tuttavia difficile pensare anche 
che non chiami perché non lo si pre-
ga. Gli inviti della Chiesa a invocare il 
padrone della messe sono sempre più 
pressanti, si moltiplicano i gruppi di 
preghiera per le vocazioni, si celebra 
ogni anno la Giornata Mondiale delle 
vocazioni, non si contano le iniziati-
ve per la promozione di convegni di 
studio mirati allo stesso problema. 
Sempre per restare nel nostro picco-
lo, è scolpita nel ricordo di ognuno 
di noi l’accorata invocazione “manda, 
Signore, santi sacerdoti alla tua chiesa” 
insistentemente ripetuta ogni sera in 
ginocchio davanti al SS. Sacramento 
esposto sull’altare. Se questa era la 
preghiera di allora, è invece di adesso 
quella che è impegno degli ex alunni 
recitare ogni giorno “Ottieni, Gesù, dal 
tuo cuore sacerdotale, nuove vocazioni 
per la Chiesa e per l’Opera”.

Che cosa dunque pensare? Se pre-
ghiamo e non ci deve tormentare il 
dubbio che il Signore non chiami, da 
cosa nasce il dramma dei pochi preti e 
dei seminari vuoti? Per ognuno di noi, 
quando è chiamato da un’altra perso-
na, si danno i seguenti casi: che la voce 
non ci raggiunga, che la si senta ma non 
la si riconosca, che la si riconosca e la 
si ignori, che si risponda. Può essere 
interessante valutare attentamente 
ogni caso perché ci si dia ragione del-
la sua eventualità, delle ragioni che lo 
possono determinare e degli strumenti 
da mettere in campo per scongiurarlo 
(i primi tre) o per favorirlo (l’ultimo). La-

sciando questo impegno a un prossimo 
intervento o al contributo di qualche 
attento volonteroso lettore, ritengo 
che si possa sin d’ora individuare nella 
radicale trasformazione delle condi-
zioni sociali, economiche, culturali e 
morali degli ultimi decenni la princi-
pale causa del problema vocazionale. 
L’esiguità delle risorse educative della 
famiglia, quasi violentemente soffoca-
te dalla invadenza di strapotenti mezzi 
di comunicazione di massa, la conse-
guente assenza di riferimenti precisi, 
la profonda mutazione dei costumi, 
che coinvolge un po’ tutti, connotata 
da lassismo nel linguaggio e nei com-
portamenti, una stravolta scala dei 
valori morali che pone ai primi posti 
il successo, il danaro e il piacere con 
l’espulsione dell’onestà, della serietà 
e della fedeltà al proprio dovere, un 
progressivo distacco dei singoli e 
delle famiglie dalla fede e dalla pratica 
religiosa mi sembrano ad ogni evidenza 
generatrici di un frastuono spirituale 
che impedisce di discernere la voce 
esigente ma discreta di una chiamata 
dall’alto. 

Ad una valutazione razionale, invertire 
la tendenza sembra oggi impossibile. 
Umanamente impossibile. Cioè, al-
l’uomo. Non al padrone della messe. 
Al popolo di Israele in fuga, incalzato 
dai carri del Faraone, il mare sbarrava la 
strada. Ad una valutazione razionale, la 
loro fuga era alla fine. Umanamente im-
possibile salvarsi.  All’uomo però, non 
al Signore che era con loro. Sappiamo 
infatti che “sul mare passava la tua via, 
i tuoi sentieri sulle grandi acque”.

Amedeo Galli
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cui: preghiera e 
sacrificio, qual-
siasi tipo di sof-
ferenza vissuta in 
unione al Cristo 
crocifisso-risor-
to.
* Penso sia im-
portante che 
proprio amici ed 
ex-alunni, nei 
propri paesi, sia-
no suscitatori di gruppi di preghiera a 
tale scopo. Non ci si spaventi se all’inizio 
si è solo in due o tre… E dove già esisto-
no tali gruppi, essi vi partecipino; anzi ne 
siano l’anima.
* Si potrebbe allargare il cerchio a diverse 
persone e diffondere l’interesse in modo 
da intervenire attivamente nel sostegno 
materiale e morale di sacerdoti anziani 

Il cuore del Papa, che trepida per le vo-

cazioni sacerdotali e religiose, che cosa 

può suggerire agli ex alunni ed amici del-

l’Opera don Folci, per far rivivere ciò che 

li ha animati? Suggerisco, senza pretesa, 

qualche idea.

* Nel mondo di oggi, nel tempo del 

superomismo che convive con milioni 

di miserie, solitudini e degrado di ogni 

genere, come si fa presente Dio? In que-

sto nostro mondo, Dio si manifesta con 

la faccia di poveri uomini, non salvi dal 

male, ma “chiamati” ed estasiati e viventi 

la grandezza e responsabilità del mistero 

dell’elezione, e che promettono di vivere 

solo per la gloria di Dio. Di tali persone il 

mondo ha oggi urgente bisogno.

Quante volte gli ex-alunni hanno sentito 

il Padre e le suore ripetere: “Cuore sacer-

dotale di Gesù, per le anime sacerdotali 

sia il nostro vivere, il nostro morire”. Per 

Non c’è dubbio: quello delle vocazioni 
al sacerdozio è un problema che inter-
pella e preoccupa seriamente la Chiesa, 
così come da ormai tanti anni incalza 
con angosciosi interrogativi l’Opera 
don Folci che il carisma del suo fon-
datore vuole al servizio del sacerdote 
“dall’alba al tramonto”.
L’articolo pubblicato nella pagina 
precedente “E se non si ode la voce 
del padrone della messe?” è una ri-
flessione che, superando l’apparente 
contraddizione di una Volontà che 
sembra venir meno alla promessa, 
ravvisa nel “frastuono spirituale” pro-

FLASHES SPARSI...

dotto dalla radicale secolarizzazione 
della società l’ostacolo che impedisce 
al giovane di sentire la chiamata. Del 
tutto consapevole dell’importanza e 
della complessità dell’argomento, ri-
tengo opportuno aprire le pagine del 
Richiamo ai già auspicati contributi di 
approfondimento che gli attenti lettori 
si sentiranno stimolati ad offrire.

Dato cioè per scontato l’interesse, 
vorrei dire la passione degli amici del-
l’Opera per il tema del quale si è scritto, 
si domanda: che ne pensi tu?

don Angelo



Dal 1° marzo le Suore dell’Opera Folci 
si avvalgono della collaborazione del-
l’Associazione il Focolare di S. Maria di 
Loreto nella gestione dell’Istituto Santa 
Croce di Como.
Le suore che da anni assistono i sacer-
doti anziani e malati, continueranno ad 
essere loro vicini con maggior slancio 
e attenzione non avendo più la preoc-
cupazione della gestione del personale 
e dei servizi in genere. “Il Focolare di 
SML” è un’associazione non-profit nata 
dall’Opera di un sacerdote focolarino 
comasco don Matteo Censi ed ha 
un’esperienza ventennale nel campo 
dell’assistenza ai malati anziani; e gesti-
sce anche una comunità per sacerdoti 
anziani a Varese nell’Opera di Monsi-
gnor Sonzini, cugino di don Folci. 
Don Angelo, le Suore e i responsabili 
del Focolare insieme sono impegnati a 
garantire una sempre migliore qualità 
nel servizio e a tale proposito propon-

ANNUNCIO DI GROSSE NOVITA’ 
A SANTA CROCE

gono, dalle pagine de “Il Richiamo”, un 
progetto di volontariato tra ex alunni, 
amici dell’Opera e piccoli gruppi di 
giovani.

Durante il periodo estivo sarà possibile 
accogliere presso l’Istituto Santa Cro-
ce volontari per un’esperienza di vici-
nanza ai sacerdoti nello spirito e con 
l’attenzione propria del nostro Padre 
Fondatore. Saranno assicurati vitto e 
alloggio gratuiti a fronte di un dono di 
tempo prezioso vissuto nella dedizione 
al prossimo. Per aderire a tale iniziativa 
si suggerisce di contattare don Angelo 
o la Superiora dell’Istituto Santa Croce, 
suor Lucia tel. 031 305300.

Affidiamoci all’aiuto del nostro Padre 
don Folci perché quanto è iniziato sia 
portato a buon fine.

Giovanni Castiglioni

COMO - S. CROCE
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o in qualsiasi difficoltà o mantenere agli 

studi seminaristi in bisogno, servendosi 

anche di ex in missione…

* Se qualcuno si sente chiamato da Dio, 

singolarmente o con la famiglia, potreb-

be stringere un rapporto più stretto con 

l’Opera, fino a diventare un aggregato 

laico/a esterno o interno alla famiglia 

dell’Opera.

* Da ultimo - e scusatemi il termine - 

“zelino” presso i loro sacerdoti perché in 

parrocchia siano previste, curate, orga-

nizzate giornate di spiritualità vocaziona-

li, o in occasioni di ricorrenze sacerdotali 

e religiose , perché ciò non si riduca ad 

un bel pranzo, ma...

Il cuore sacerdotale di don Folci saprà 

inoltre suggerire ben altro.

Don Marco Granoli



DIETRO IL VELO DELLA 
PROVVIDENZA

Dopo una grave malattia, a ottantotto 
anni, sono approdato alla nostra Casa di 
Como. Sono ritornato, dopo molti an-
ni, in un luogo carico di ricordi, perché 
qui passai il mio primo anno di sacer-
dozio (1947 - 48) nel ministero presso 
gli aspirantini e in seguito otto anni di 
residenza come superiore dell’Opera. 
Il giorno dopo del mio arrivo venni a 
conoscenza di una grossa novità che 
interessava l’istituto: la gestione com-
pleta dello stesso sarebbe passata en-
tro brevi giorni dalle mani delle Suore 
ad una cooperativa laica. Ne fui rattri-
stato. Il provvedimento era diventato 
necessario per l’impossibilità di soste-
nere le spese di gestione data l’esiguità 
del numero del sacerdoti pazienti delle 
nostre Sorelle. Ho pensato di parlare 
dei giorni dell’attesa del cambiamento, 
un mese esatto, in cui potei vedere lo 
stile impareggiabile dell’assistenza ma-
terna ai sacerdoti da parte delle nostre 
Sorelle e di suggerire, a me e a loro, un 
pensiero di fede tratto dalla spiritualità 
del nostro Fondatore, che si sosteneva 
sulla Provvidenza. Ogni sera, a taber-
nacolo aperto, durante l’adorazione 
eucaristica, il Padre faceva ripetere 
sette volte la giaculatoria: Santissima 
Provvidenza di Dio, provvedeteci voi! 
In quei giorni ho visto una conduzione 
delle Case degna del genio femminile 
(l’espressione é del santo Giovanni 
Paolo II): finezza, precisione, assisten-
za gioiosa presso i sacerdoti accanto 
ad un lavoro di comunità regolare 
senza strappi, con ore di preghiera 
prolungate che addolcivano il cuore, 
nonostante la prova imminente. Pen-
so che questo atteggiamento sereno, 
nelle prova venga da una concezione 
di fede circa la Provvidenza di Dio. La 
fede riceve dallo Spirito il dono di aver 

illuminati “gli occhi del cuore (Ef 1,18) 
che riescono a leggere “i segreti di 
Dio” (1 Cor 2,11). Ogni itinerario uma-
no è concepito come un rinnovarsi 
dell’itinerario di Gesù, un ripetersi 
dei suoi misteri di passione, morte e 
risurrezione. Emerge allora che cosa 
sia la Provvidenza: essa è Gesù risorto 
da morte e il disegno eterno che in lui 
si avvera. Se diciamo fede, non diciamo 
visione: la fede talvolta, è BAGNATA DI 
LACRIME come scrive il card. Newman: 
“i particolari della rotta silenziosa della 
Provvidenza,adesso li ignoriamo: essa 
opera dietro un velo e ciò che è visibi-
le nel suo cammino offusca e a volte 
oscura e maschera ciò che è invisibile”. 
I particolari della Provvidenza li scopri-
remo alla fine. Ben presto, il giorno di 
Pasqua, all’inizio della celebrazione 
eucaristica, canteremo: Sono risorto, 
e sono sempre con te; tu hai posto su 
di me la tua mano, è stupenda per me 
la tua saggezza. (Salmo 138,18.5-6)

Don Giuseppe Maschio

COMO - S. CROCE
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Don Giuseppe nella Casa di S. Croce a Como



“Sulle orme di Gesù buon pastore e re-

dentore, per annunciare a tutti il suo 

vangelo”. Così può essere sintetizzato 

il programma e il cammino sacerdo-

tale vissuto da monsignor Antonio 

Napoletano,prima come missionario 

redentorista e poi come vescovo del-

la diocesi di Sessa Aurunca. Abituato 

a lavorare in silenzio e umiltà; uomo 

prudente, dal cuore sensibile e since-

ro, dalla profondità dei pensieri,Padre 

Antonio è tutto appassionato per la 

persona viva di Cristo e per la realtà 

concreta della sua Chiesa.

Nei sedici anni di episcopato, nella 

sua azione magisteriale,pastorale e 

50° DI SACERDOZIO DI S. ECC.
MONS. ANTONIO NAPOLITANO

 “IL SACERDOZIO, GRANDE DONO “
amministrativa,si è lasciato guidare 

dalla Parola di Dio,dal Concilio Vati-

cano II e dal Catechismo della chiesa 

cattolica. Mons. Napoletano, servitore 

integerrimo,uomo di forte spessore in-

tellettuale e di attenta riflessione,nel 

solco luminoso dei predecessori,ha 

costantemente a cuore la centralità 

del mistero di Cristo nella vita della 

chiesa,la formazione permanente e 

la fraternità del clero e la comunione 

del popolo di Dio (con particolare at-

tenzione agli ammalati e bisognosi). Il 

patrimonio del suo pensiero e del suo 

cuore traspare dalle sue parole e dai 

suoi molti scritti.

La specificità del suo compito e del suo 
stile di vita è “ l’educazione alla vita 
buona del vangelo”:la fede cioè deve 
diventare un patrimonio interiorizzato 
della coscienza e trasformare la vita. 
Con costanza,sobrietà e zelo,certo che 
il cattolicesimo non può essere con-
finato nella ripetitiva e asettica ap-
plicazione di precetti e regole,educa 
e invoglia tutti a non rimanere pri-
gionieri del passato per diventare 
cristiani più credenti e testimoni più 
credibili. Granitica guida spirituale, dà 
fiducia,incoraggia,ascolta e sostiene 
chiunque ha desiderio e volontà di 
compiere il bene e cooperare alla co-Mons. Napolitano con Benedetto XVI
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Una forma molto comune con cui 
i ragazzi ministranti sviluppano la 
propria pietà è il servizio liturgico 
compiuto con amore, responsabilità e 
attenzione a ciò che avviene sull’altare. 
Per quanto riguarda il servizio liturgico 
dei ragazzi del Preseminario San Pio X 
nella Basilica Vaticana, si può affermare 
che la loro devota compostezza colpi-
sce moltissime persone, tra le quali si 

UN SERVIZIO UTILE
ED EDIFICANTE

struzione del Regno. Personalmente 
mi ritengo molto privilegiato di aver 
vissuto sedici anni a fianco di P. Anto-
nio: ogni giorno ha sempre indicato e 
incarnato il carisma di Don Folci: prete-
prete,vescovo a servizio della santità 
e comunione presbiterale. Grazie di 
cuore, Eccellenza, per la sua generosa 

Il clero della Diocesi con Giovanni Paolo II

e disinteressata testimonianza, per la 
sua umanità premurosa ed affettuosa 
e per la paternità - fraternità spirituale 
di cui le sono e sarò sempre debitore. 
Ad multos annos, ad multa gaudia,  ad 
multa premia!

GIANPIERO FRANZI

contano non solo sacerdoti o vescovi, 
ma anche fedeli laici che frequentano 
la liturgia capitolare oppure altre ce-
lebrazioni. In questo senso, credo che 
rimane giusto pensare e sostenere che 
il decoroso e ammirevole servizio che 
compiono i ragazzi in Basilica risulti di 
edificazione dei fedeli che, quali pel-
legrini alla tomba dell’apostolo Pietro, 
tornano alle loro chiese con una ottima 

SESSA AURUNCA
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S. Messa con il S. Padre - processione offertoriale

impressione di ciò che hanno visto a 
Roma nel cuore della Chiesa Cattolica, 
e di cui possono dare testimonianza. È 
’vocazione della Basilica quella di corri-
spondere alle attese del Santo Padre e 
della Chiesa universale con l’esempla-
rità delle sue celebrazioni e a tal fine 
si rivela efficace la presenza dei nostri 
ragazzi che svolgono quotidianamente 
con tanta cura e zelo la loro funzione 
di ministranti.
Sono tuttora attualissime le parole del 
servo di Dio Giovanni Paolo II, nel di-
scorso che fece ai chierichetti del Pre-
seminario il 28 febbraio 1987: “Il vostro 
servizio nella Basilica di San Pietro non 
solo è utile, ma pure edificante. Infat-
ti giungono sacerdoti da Roma e da 
tutte le parti del mondo, desiderosi di 
celebrare il santo sacrificio della Messa 
nel massimo tempio della cristianità. 
E voi, puntuali, attenti e devoti, siete 

ogni giorno pronti al vostro servizio. 
La vostra collaborazione fa certamen-
te buona e bella impressione ai fedeli 
presenti, e perciò io vi esorto a essere 
sempre assidui e fervorosi nel vostro 
compito: sentitevi onorati di servire i 
ministri di Dio nella Basilica vaticana! 
Siate lieti soprattutto di servire Gesù 
presente sull’altare!”.
D’altra parte, il sostegno spirituale e 
formativo dei superiori dei ragazzi mira 
a suscitare in loro, attraverso la parteci-
pazione ai misteri celebrati e il servizio 
liturgico in Basilica, echi di impegno di 
testimonianza della vita cristiana e di 
adesione ai valori del Vangelo, deter-
minando così un preciso orientamento 
per la loro formazione cristiana e un 
clima propizio alla fioritura delle voca-
zioni al sacerdozio.

Don Flavio De Medeiros Filho
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IL SACERDOTE “UOMO DI DIO” 

INTRODUZIONE
«Nel dicembre 1944, quando fui chiamato al servizio militare, il comandante di compagnia 
domandò a ciascuno di noi a quale professione aspirasse per il futuro. Risposi di voler diventare 
sacerdote cattolico. Il sottotenente replicò: Allora Lei deve cercarsi qualcos’altro. Nella nuova 
Germania non c’è più bisogno di preti. Sapevo che questa “nuova Germania” era già alla fine, 
e che dopo le enormi devastazioni portate da quella follia sul Paese, ci sarebbe stato bisogno più 
che mai di sacerdoti. Oggi, la situazione è completamente diversa. In vari modi, però, anche 
oggi molti pensano che il sacerdozio cattolico non sia una “professione” per il futuro, ma che 
appartenga piuttosto al passato. Voi, cari amici, vi siete decisi ad entrare in seminario, e vi 
siete, quindi, messi in cammino verso il ministero sacerdotale nella Chiesa Cattolica, contro 
tali obiezioni e opinioni. Avete fatto bene a farlo. Perché gli uomini avranno sempre bisogno di 
Dio, anche nell’epoca del dominio tecnico del mondo e della globalizzazione: del Dio che ci si è 
mostrato in Gesù Cristo e che ci raduna nella Chiesa universale, per imparare con Lui e per 
mezzo di Lui la vera vita e per tenere presenti e rendere efficaci i criteri della vera umanità. Dove 
l’uomo non percepisce più Dio, la vita diventa vuota; tutto è insufficiente. L’uomo cerca poi 
rifugio nell’ebbrezza o nella violenza, dalla quale proprio la gioventù viene sempre più minac-
ciata. Dio vive. Ha creato ognuno di noi e conosce, quindi, tutti. È così grande che ha tempo 
per le nostre piccole cose: “I capelli del vostro capo sono tutti contati”. Dio vive, e ha bisogno 
di uomini che esistono per Lui e che Lo portano agli altri. Sì, ha senso diventare sacerdote: 
il mondo ha bisogno di sacerdoti, di pastori, oggi, domani e sempre, fino a quando esisterà» 
(Lettera del S. Padre ai Seminaristi). 

[Esposizione del SS. Sacramento]

CANTO  
1.  È giunta l’ora, Padre, per me: i miei amici affido a te. 
 La vera vita, o Padre, sei tu col Figlio tuo, Cristo Gesù. 
2.  Erano tuoi, li hai dati a me ed ora sanno che torno a te. 
 Hanno creduto: conservali tu nel tuo amore, nell’unità.  
3.  Tu mi hai mandato ai figli tuoi: la tua parola è verità. 
 E il loro cuore sia pieno di gioia: la gioia vera viene da te. 
4.  Io sono in loro e tu in me: che sian perfetti nell’unità 
 e il mondo creda che tu mi hai mandato, li hai amati come ami me.

[Momento di adorazione personale]

ADORAZIONE EUCARISTICA
Per i Gruppi “Don Giovanni Folci” che si ritrovano a pregare per le vocazioni

PER LA PREGHIERA PERSONALE
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Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre, e con l’opera dello Spirito 
Santo, morendo hai dato la vita al mondo, per il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, 
liberami da ogni colpa e da ogni male, fa’ che sia sempre fedele alla tua legge, e non sia mai 
separato da te.

PREGHIERA DI ADORAZIONE

* Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini, nutrimento che sostiene il mondo, dono 
splendido di grazia.

Rit. Pane della vita, sangue di salvezza, vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il mondo. 

*  Tu sei sublime frutto di quell’albero di vita che Adamo non poté toccare: ora è in Cristo a 
noi donato. 

*  Sei l’Agnello immolato nel cui sangue è la salvezza, memoriale della vera Pasqua, della 
nuova Alleanza. 

*  Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino, sei sostegno e forza nella prova per la 
Chiesa in mezzo al mondo. 

*  Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro cuore, sei per noi il prezioso frutto  della vigna 
del Signore. 

*  Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa che ci dona la vita divina, scorre il sangue del-
l’amore.

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO (canto)

* Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato.
*  Sii luce all’intelletto, fiamma ardente nel cuore; sana le nostre ferite col balsamo del tuo 

amore

IN ASCOLTO DELLA PAROLA DEL SIGNORE 

Dalla prima lettera di san Paolo Apostolo a Timoteo     (6, 11-16)
Tu, uomo di Dio, … tendi alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla 
mitezza. Combatti la buona battaglia della fede, cerca di raggiungere la vita eterna alla quale 
sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella professione di fede davanti a molti te-
stimoni. Al cospetto di Dio che dà vita a tutte le cose e di Gesù Cristo che ha dato la sua bella 
testimonianza davanti a Ponzio Pilato, ti scongiuro di conservare senza macchia e irreprensibile 
il comandamento, fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, che al tempo stabilito 
sarà a noi rivelata dal beato e unico sovrano, il re dei regnanti e signore dei signori, il solo che 
possiede l’immortalità, che abita una luce inaccessibile; che nessuno fra gli uomini ha mai visto 
né può vedere. A lui onore e potenza per sempre. Amen. 
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CANTO  
* Grazie ti voglio rendere del dono che mi fai, - qui nel tuo tempio, medito il bene che mi dai.
* Tu mi rallegri l’intimo di sante realtà, - dinanzi a me fai splendere l’eterna verità.

LA PAROLA DEL PAPA
«Chi vuole diventare sacerdote, dev’essere soprattutto un “uomo di Dio”, come lo descrive san 
Paolo (1 Tm 6,11). Per noi Dio non è un’ipotesi distante, non è uno sconosciuto che si è ritirato 
dopo il “big bang”. Dio si è mostrato in Gesù Cristo. Nel volto di Gesù Cristo vediamo il volto 
di Dio. Nelle sue parole sentiamo Dio stesso parlare con noi. Perciò la cosa più importante nel 
cammino verso il sacerdozio e durante tutta la vita sacerdotale è il rapporto personale con Dio 
in Gesù Cristo. Il sacerdote non è l’amministratore di una qualsiasi associazione, di cui cerca 
di mantenere e aumentare il numero dei membri. È il messaggero di Dio tra gli uomini. Vuole 
condurre a Dio e così far crescere anche la vera comunione degli uomini tra di loro. Per questo, 
cari amici, è tanto importante che impariate a vivere in contatto costante con Dio. Quando il 
Signore dice: “Pregate in ogni momento”, naturalmente non ci chiede di dire continuamente parole 
di preghiera, ma di non perdere mai il contatto interiore con Dio. Esercitarsi in questo contatto 
è il senso della nostra preghiera. Perciò è importante che il giorno incominci e si concluda con 
la preghiera. Che ascoltiamo Dio nella lettura della Scrittura. Che gli diciamo i nostri desideri 
e le nostre speranze, le nostre gioie e sofferenze, i nostri errori e il nostro ringraziamento per 
ogni cosa bella e buona, e che in questo modo Lo abbiamo sempre davanti ai nostri occhi come 
punto di riferimento della nostra vita. Così diventiamo sensibili ai nostri errori e impariamo a 
lavorare per migliorarci; ma diventiamo sensibili anche a tutto il bello e il bene che riceviamo 
ogni giorno come cosa ovvia, e così cresce la gratitudine. Con la gratitudine cresce la gioia per 
il fatto che Dio ci è vicino e possiamo servirlo».
(Benedetto XVI - Lettera ai Seminaristi).

SALMO DI MEDITAZIONE (Salmo 62)

Rit. O Dio, tu sei il mio Dio, di te ha sete l’anima mia.

1. O Dio, tu sei il mio Dio, ti cerco dall’aurora, di te ha sete l’anima mia, a te anela la mia 
carne.

2.  Ti cerco come terra arida, anelo a te come a una fonte; così nel tempio ti ho cercato per contem-
plare la tua gloria. 

3.  Le labbra mie daranno lode a te per la tua grazia infinita. Così benedirò il tuo nome e 
alzerò le mie mani. 

4.  Nel mio giaciglio ti ricordo, ripenso a te nelle mie veglie; per te esulterò di gioia all’ombra 
delle tue ali.

 (Momento di silenzio per la preghiera personale)
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PREGHIERA PER I SACERDOTI (Santa Teresa del Bambin Gesù)

O Gesù, sommo ed eterno sacerdote, custodisci il tuo sacerdote dentro il tuo Sacro Cuore.
Conserva immacolate le sue mani unte che toccano ogni giorno il tuo Sacro Corpo. 
Custodisci pure le sue labbra arrossate dal tuo Prezioso Sangue.
Mantieni puro e celeste il suo cuore segnato del tuo sublime carattere sacerdotale.
Fa’ che cresca nella fedeltà e nell’amore per te e preservalo dal contagio del mondo.
Col potere di trasformare il pane e il vino donagli anche quello di trasformare i cuori.
Benedici e rendi fruttuose le sue fatiche e dagli un giorno la corona della vita eterna. Amen.

Manda, o Signore, santi sacerdoti alla tua Chiesa.
Cuore sacerdotale di Gesù, per le anime sacerdotali sia il nostro vivere e il nostro morire.

[Canto di adorazione - Benedizione eucaristica - Dio sia benedetto]

[Canto e reposizione del SS. Sacramento]

CANTO FINALE 

1. O Maria santissima, dolce madre di Gesù, stendi il tuo manto sopra la terra, 
 rendi sicuro il cammino quaggiù. 

Rit. Ave, ave, Maria! Ave, ave, Maria!

2. O Maria amabile, doni al mondo il Salvator. Fa’ che ogni uomo incontri il Signore 
 e si diffonda tra i figli l’amor. 

PREGHIERA PER LA BEATIFICAZIONE DI DON FOLCI

Gesù, Sacerdote Eterno, glorifica l’anima benedetta del Servo di Dio Sacerdote Giovanni Folci. 
Corona la sua vita consumata con ardore per la santificazione dei Sacerdoti, alimentando nel-
l’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 (o le grazie) che con tanta fiducia ti 
chiedo. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria. 
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I cresimati con il vescovo

In data 5 marzo 2011 si è svolta a Valle di 
Colorina, presso la Chiesa di San Simone 
e Giuda, la Santa Cresima. La cerimonia è 
stata celebrata dal Vescovo Mons. Diego 
Coletti, il quale ha cresimato i ragazzi 
frequentanti le classi prima, seconda e 
terza media. La Santa Messa è iniziata 
alle ore 16.30 nel momento in cui il Ve-
scovo ha fatto la sua entrata in Chiesa 
accompagnato dal suono dell’organo 
e dai cori di Colorina e Valle. Appena 
egli è arrivato all’altare, il parroco Don 
Giancarlo Mapelli, ha preso la parola e 
ci ha raccontato che la veste, indossata 
dal Vescovo, era stata indossata da Papa 
Giovanni Paolo II nel 1994, in occasione 
del 7° centenario della traslazione della 
Santa Casa a Loreto. II calice invece era 
stato utilizzato da Papa Paolo VI ed in 
seguito donato alla parrocchia di Valle 
di Colorina. Dopo la lettura del Vangelo 
Mons. Diego Coletti ha iniziato l’omelia 
parlando di una automobile, più preci-
samente di una Ferrari. E’ una macchina 
molto bella, potente e veloce: se non 

S. CRESIMA E BENEDIZIONE 
DELL’ORGANO

avesse il motore però - ha fatto consi-
derare il Vescovo - non potrebbe parti-
re. Se invece avesse il motore, ma non 
lo si alimentasse con la benzina, non 
sarebbe ancora possibile farla partire. 
Immaginiamo ancora - continuava il Ve-
scovo - che questa macchina, dotata di 
motore e con il serbatoio pieno, fosse 
priva dello spinterogeno: il motore 
resterebbe muto e la macchina ferma, 
ma se si pensa ad un auto con motore, 
benzina e spinterogeno, essa potrebbe 
viaggiare benissimo. Con questi esempi 
il Vescovo ha cercato di far capire a tutti 
che anche Ie persone, senza lo Spirito 
Santo (spinterogeno), non possono 
andare da nessuna parte. Dopo queste 
parole il Vescovo ha chiuso l’omelia 
ed ha iniziato a cresimare i ragazzi. Al 
termine della Santa Messa, Mons. Diego 
Coletti ha benedetto l’organo, che in 
chiusura della cerimonia ha risuonato 
con un brano di Mozart. 

Stefano Codega
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Continuando quanto scritto nel nu-
mero precedente, è iniziata una par-
ticolare esperienza che aiuterà alcuni 
adolescenti a centrare la propria vita 
sulla conoscenza del Signore Gesù e 
sull’entusiasmo e la bellezza di tra-
smettere ai fratelli la propria fede. 
Nel campo estivo, tenutosi nel mese 
di agosto a Premadio, i cinque ragazzi 
che con libertà hanno scelto di aderi-
re all’esperienza, hanno avuto modo e 
tempo per approfondire la reciproca 
conoscenza accompagnati anche da al-
cuni seminaristi.  Anche i loro genitori 
hanno avuto modo di incontrarsi tra 
loro e con i sacerdoti delle rispettive 
parrocchie e del seminario diocesano. 
E’ fondamentale la presenza dei geni-
tori nell’età dell’adolescenza; il dialo-
go, lo scambio di esperienze e di ideali 
aiuta a far crescere con armonia gli uni 
e gli altri. Terminato il campo estivo, 
eccoli presi con la preparazione e l’ini-
zio dell’anno scolastico: un impegno 
quotidiano come quello della scuola li 
aiuterà a valorizzare i doni di Dio, quali 
l’intelligenza, la volontà, la capacità di 
programmare lo studio ma anche la 
propria vita.  Verranno seguiti dall’oc-
chio vigile e buono di don Romeo, che 
oltre ad essere il loro insegnante di 
religione, è il sacerdote che li accom-
pagnerà in questa esperienza.  Una 
volta al mese, per una settimana dalla 
domenica sera al venerdì, si trovano 
tutti assieme in una villetta di Bormio 
messa a disposizione dalle Suore di Ma-
ria Bambina.  Con loro stanno don Ro-

UNA BELLA ESPERIENZA 
CON GLI ADOLESCENTI

(Parte seconda)

meo e una coppia di sposi di Isolaccia, 
Daria e Roberto, che generosamente 
si sono messi a loro disposizione; è 
questa una presenza che fa sentire 
ai ragazzi di essere in famiglia. Pre-
parano il pranzo, la cena, la colazione, 
li stimolano nell’ordine e nella pulizia 
dell’ambiente, ma soprattutto sono 
una presenza di testimonianza di fede 
vissuta nella generosità.
Che dire! Pare che la cosa vada avan-
ti benino, ormai da sei mesi questa 
esperienza procede e soprattutto con 
la benedizione del buon Dio. È’ proprio 
l’idea che aveva ai suoi tempi don Folci, 
naturalmente con i modi e le persone 
di oggi.

Don Bruno Moneta
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CALENDARIO 2011

Sabato 28 maggio 2011
II° incontro a Como con don G. Calvi (stesse modalità del I°).

Sabato 09 luglio 2011
Consiglio aperto ai Tre Ronchetti per preparare l’Assemblea, con 
incontro di preghiera a ricordo della Prima Messa di don Folci (13 
luglio 1923).

Domenica 25 settembre 2011
Assemblea annuale a Valle, con possibilità di pernottare sabato 24.

La vicenda terrena di don Giovanni Fol-
ci, che si è spento 48 anni fa, non può 
lasciarci indifferenti, per cui sorge in 
chi l’ha conosciuto o vuole conoscerlo 
una naturale curiosità: ma chi è questo 
don Folci, che cosa ha fatto di così im-
portante ed impegnativo, come possia-
mo rendere attuali la sua azione e il suo 
messaggio umano e spirituale?
L’Associazione, nel suo piccolo, pro-
pone alcune iniziative, atte a sotto-
lineare alcuni aspetti vocazionali dei 
laici e taluni tratti caratteristici della 
figura del ‘Padre’. Proprio in tal senso, 
i nostri Consigli allargati sono sempre 
introdotti da un momento di preghie-
ra e di raccoglimento, in cui si prega 
il Signore affinché, per intercessione 
di don Folci, il nostro lavoro possa poi 
produrre qualche buon frutto. Con lo 
stesso spirito, abbiamo messo in pro-
gramma un paio di incontri annuali con 
l’amico don Guido Calvi, che ci ha aiuta-
ti a comprendere di più sia l’origine e il 
valore del ministero sacerdotale sia le 
prerogative del sacerdozio comune dei 
fedeli. In anni precedenti, sono state 
proposte interessanti relazioni della 

PENSANDO A SETTEMBRE...
dott.ssa Consolini, di Mons. Apeciti e 
di Mons. Xeres sul momento storico, 
sulla figura e sul carisma di don Folci. 

Nella nostra Assemblea annuale, che 
si svolge a Valle di Colorina nell’ultima 
domenica di settembre, quest’anno sa-
remo lieti di ospitare la dott.ssa Conso-
lini, che ci parlerà sempre di don Folci, 
ma sotto uno specifico aspetto. Il tema 
che abbiamo suggerito è il seguente: 
Come il carisma di don Giovanni Folci 
interpella oggi l’impegno di noi laici’.
La stessa studiosa si è poi impegnata 
ad offrirci qualche informazione im-
portante sul percorso che la causa di 
beatificazione del ‘Padre’ ha compiuto 
a Roma e quali prospettive si aprono 
per una felice conclusione dell’iter in-
trapreso.  Anche la nostra Associazione 
si interroga sull’attualità del carisma 
del Padre e non vuole farsi trovare 
impreparata al grande appuntamento 
del 2013, a 50 anni dalla morte di don 
Giovanni Folci.

Il Presidente Silvano Magni

EX ALUNNI E AMICI
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E’ vero che l’Opera è nata dal cuore ar-
dente di don Folci per accompagnare il 
cammino vocazionale di tanti fanciulli e 
giovani verso il sacerdozio ministeriale, 
ma non possiamo dimenticare che dal-
le case dell’Opera sono usciti tantissimi 
laici per un apostolato generoso nelle 
parrocchie e nelle realtà ecclesiali.
Per la riflessione di questo incontro 
non mi rifaccio ai documenti magi-
steriali, ma ad un pensiero del beato 
card.J.H.Newmann, elevato agli onori 
degli altari dal Santo Padre nel corso 
del suo viaggio apostolico in Inghil-
terra lo scorso settembre. Come si 
sa J.H.Newmann ( 1801-1890) nacque 
anglicano per poi convertirsi al catto-
licesimo, fu ordinato prete e creato 
cardinale dal Papa Leone XIII in 
riconoscimento dei suoi tanti 
meriti ecclesiali. Il pensiero su 
cui riflettiamo nasce in un mo-
mento ben preciso della sua vi-
ta di sacerdote ed intellettuale 
allorché deve occuparsi della 
fondazione dell’Università Cat-
tolica Irlandese per conto del-
l’episcopato di quella nazione.
Così si esprimeva Newmann: 
“ Voglio un laicato, non arrogan-
te, non precipitoso nel parlare, 
non litigioso, ma fatto di uomini 

INCONTRO EX ALUNNI A COMO S. CROCE

LAICI CHE CONOSCONO 
LA FEDE E SONO

IN GRADO DI SPIEGARLA
che conoscono la loro religione, che vi 
entrano dentro, che sanno benissimo 
dove si trovano, che sanno quello che 
possiedono e quello che non possiedo-
no, che conoscono la propria fede così 
bene che sono in grado di spiegarla, che 
ne conoscono la storia tanto a fondo da 
poterla difendere” ( citato in R.. Stran-
ge, John Henry Newman – Una biografia 
spirituale, ed. Lindau, 2010, pag.128). Di 
questo testo in prima battuta possiamo 
notare una indicazione di metodo che 
Newmann dà ai laici chiedendo loro 
di essere persone miti ed equilibrate, 
lontane dalle polemiche e dalle con-
trapposizioni, attente alla qualità del 
loro linguaggio. Vivere il sacerdozio 
battesimale non è rivendicazione di un 

La preghiera in cappella
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privilegio, ma missione che nasce dal 

proprio essere cristiani e che ha come 

proprio ambito specifico il mondo, cioè 

la vita di famiglia, l’ambiente del lavoro, 

la vita sociale, la cultura, la politica. In 

alcuni di questi ambiti specialmente, 

il laico cristiano viene a contatto con 

posizioni e dottrine diverse dalla sua, 

che andranno affrontate non con spi-

rito aggressivo ma interlocutorio. Lo 

diceva del resto già san Pietro quando 

si rivolgeva ai primi cristiani invitandoli 

ad essere : “…pronti sempre a risponde-

re a chiunque vi domandi ragione della 

speranza che è in voi “. E soggiungendo 

subito dopo: “ Tuttavia questo sia fatto 

con dolcezza e rispetto, con una retta 

coscienza…” ( 1 Pt. 3, 15-16).

Il presupposto per poter adempiere a 

questa missione Newmann lo indica 

subito dopo con quelle affermazioni 

perentorie sulla necessaria conoscenza 

della fede, una conoscenza non appros-

simativa, ma sistematica (sanno quello 

che possiedono e quello che non pos-

siedono), cioè completa, tanto da esse-

re in grado di spiegarla, cioè di annun-

ciarla integralmente. Qui scorgiamo un 

problema che, se era urgente ai tempi 

di Newmann, non lo è di meno – almeno 

per importanza – al giorno d’oggi, vale 

a dire la formazione del laicato. Oggi 

come allora, anzi forse assai di più per 

il mutato contesto sociale – senz’altro 

più complesso – i laici sono chiamati a 

curare la loro formazione per essere 

all’altezza del compito che li attende. 

La difficoltà che oggi la Chiesa incontra 

nella formazione delle giovani genera-

zioni rende più acuto questo proble-

ma e colloca l’intuizione di Newmann 

nell’ambito della profezia. Nell’ultimo 

passaggio il riferimento alla conoscen-

za della storia esprime un’esigenza di 

primaria importanza se si tiene conto 

della dilagante ignoranza storica che ca-

ratterizza la conoscenza dei dati di fede 

da parte di molti battezzati. Fenomeni 

mediatici recenti come la pubblicazione 

del libro “ Il codice Da Vinci “ et similia 

sono lì a provare quanto sia pertinente 

la preoccupazione di Newmann e deci-

siva la questione per cui, anche da un 

punto di vista culturale, ci siano laici 

preparati per affrontare un contesto 

pluralista spesso pregiudizialmente 

avverso al discorso cristiano e all’istitu-

zione ecclesiastica. Da qui la necessità 

anche di una rinnovata apologetica che 

già allora Newmann, profeticamente, 

invocava nello statuto esistenziale del 

laico cattolico. 

Don Guido Calvi

Il ricordo di una bella giornata

EX ALUNNI E AMICI
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A Valle in occasione del 48°a anniversario 
della morte di Don Giovanni Folci 

INCONTRO DI PREGHIERA
E DI RIFLESSIONE

Sabato 26 marzo ci diamo appunta-

mento a Valle in occasione del 48° 

anniversario della morte di Don Folci. 

Arriviamo verso le 15,30: ci accolgono 

e salutano con grande familiarità don 

Giancarlo Mapelli, don Giampiero Riga-

monti e la sig.ra Pia. Chi voleva essere 

pessimista ad ogni costo, viene smen-

tito dalle presenze: siamo in 25, tra cui, 

lieta sorpresa, la nipote di don Folci, la 

sig.ra Patrizia, con il consorte. 

Soprattutto, ci è molto gradita la par-

tecipazione di don Gianpiero, che con 

grande sensibilità e disponibilità ci ha 

poi guidato nella preghiera e nella ri-

flessione, in cappellina della ‘Casa del 

Sacerdote’ e mettendo in relazione il 

suo momento di sofferenza fisica e mo-

rale con il brano di Vangelo proposto 

all’occasione (Lc 13, 1 – 9). Molto serena-

mente il don invita a convertirci in que-

sto tempo di Quaresima e a guardare 

agli eventi belli e brutti della nostra vita 

come a segni della Provvidenza, della 

presenza e benevolenza del Signore. 

Perciò, non possiamo tradire la fiducia 

di Dio in noi, anzi dobbiamo permet-

tere a Lui di entrare nei nostri cuori a 

raccogliere i frutti che si attende da 

ciascuno. L’incontro è continuato poi 

in Santuario, dove abbiamo partecipato 

alla santa messa vigiliare, celebrata da 

don Rigamonti. Si sono vissuti momenti 

davvero intensi ed emozionanti, grazie 

alla testimonianza e alle parole sincere 

di don Gianpiero. Sulla via del ritorno 

verso casa, un gruppetto ha concluso 

in allegria la giornata con una pizza.

EX ALUNNI E AMICI
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Venerdì 21 gennaio u.s. il Congresso or-
dinario della Congregazione delle Cause 
dei Santi ha nominato il nuovo Relatore 
per le Cause già assegnate al compian-
to padre Cristoforo Bove. Pertanto le 
seguenti Cause affidate alla mia Postu-
lazione: Sergio Bernardini, Domenica Be-
donni Bernardini, Adele Bonolis, Daniela 
Zanetta, Suor Maria Laura Mainetti, Don 
Giuseppe Rossi, Don Giovanni Folci, Padre 
Carlo Salerio, Mons. Domenico Pogliani 
sono state assegnate a Don Carmelo Pel-
legrino che già lavorava all’interno della 
Congregazione presso l’Ufficio del Pro-
motore generale della Fede. Premetto 
che a don Carmelo sono state assegnate 
in blocco 53 cause che erano in preceden-
za seguite da padre Bove e che è alla sua 
prima esperienza come Relatore; quindi 
occorre mettersi in un’ottica di PAZIEN-
ZA!!!! Il nuovo Relatore, entrato nel suo 
nuovo ufficio solo a fine mese di gen-

CAUSA DEL SERVO DI DIO 
DON GIOVANNI FOLCI

naio, dovrà avere il tempo di prendere 
visione del suo nuovo incarico, visionare 
le cause, ricevere i postulatori e i colla-
boratori delle cause. Io assicuro tutto il 
mio impegno per la buona riuscita delle 
Cause, ma raccomando a tutti di essere 
pazienti e di sostenere con la preghiera 
questa nuova fase di lavoro.

Mercoledì 2 marzo, a Roma, ho incontrato 
il nuovo relatore della Causa di don Fol-
ci, mons. Carmelo Pellegrino, presente 
anche il collaboratore della causa dott. 
Maurizio Cancelli . In precedenza avevo 
steso per il Relatore una sintetica relazio-
ne sullo stato della Causa, così ne abbia-
mo potuto parlare avendo ben chiara la 
situazione. Il 16 marzo, ho consegnato il 
testo della Positio a mons. Pellegrino che 
dovrà leggerla ed esaminarla. Speriamo 
che resti soddisfatto del nostro lavoro. 

Francesca Consolini postulatrice

II giorno 4/8/2009 fui operata da cistoma 
con un piccolo tumore. Una mia cogna-
ta facendomi visita all’ospedale mi portò 
una immagine di Don Giovanni Folci a me 
sconosciuto. Sentii una cosa dentro di me 
che mi affezionai a lui e tutte le sere lo 
pregavo. Venuta a casa, durante le tera-
pie, quando stavo male lo invocavo sem-
pre. Ora sto bene, ma lo prego sempre e 
mi dà tanta forza. Lo ringrazio tanto.

Maria Assunta, agosto 2010

Salve don Angelo.
Mi ha fatto molto piacere sentirla men-
tre era in Preseminario; come ho già 
avuto occasione di dirle, anche se gli 
anni volano, sono rimasto molto legato 

PICCOLE TESTIMONIANZE
e ne sono grato a quel luogo dove ho 
avuto la Grazia di  ricevere un’educa-
zione cristiana per eccellenza che mi 
ha formato e, voltandomi e guardando 
indietro,quante volte mi ha salvato per 
poi capire che era proprio la mano di 
Dio che in determinati momenti mi sor-
reggeva. E’ vero che, soprattutto negli 
anni della preadolescenza, non si capisce 
sempre fino in fondo tutto di tutto (beh 
questo vale anche a 20, 30, 40 anni) ma è 
un po’ come quel “seme” che si mette 
nella terra e pian piano cresce….e la 
pianta non si vede subito, ci vuol tempo 
e cura. Quando l’ho chiamata, avevo ap-
pena ricevuto la lettera di Silvano Magni 
Pres. Ex Alunni e Amici Opera don Folci 
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in cui si comunicava l’incontro di sabato 
a Como presso l’Istituto S. Croce. Non 
potendo partecipare mi sono collegato 
al sito internet dell’Opera, nel quale ho 
richiesto la registrazione dell’account, e 
ho visto, nella Proposta Calendario che 
c’è un incontro a Valle e mi piacerebbe 
partecipare perché, le sembrerà strano, 
ma io non sono mai stato a Valle di Co-
lorina. Le invio i saluti anche da parte di 
mia moglie Agnese. A presto.

Giancarlo, dicembre 2010

Padre Ugo De Censis:
UNA TESTIMONIANZA D’OLTRE OCEANO
Rintracciato mentre si trovava in Italia 
per un periodo di riposo e di testimo-
nianza, era stato invitato all’incontro che 
si è tenuto sabato 26 marzo u.s. a Valle. 
Purtroppo doveva rientrare in Perù un 
paio di settimane prima di quella data, 
per cui gentilmente ha lasciato un breve 
ma intenso scritto, a conferma del suo 
attaccamento al Padre e all’Opera.

Casale Monferrato 05/02/2011
Carissimo Silvano, con molta gioia ed af-

Il santuario di Valle Il Preseminario

fetto avrei partecipato alla riunione degli 
ex-alunni di don Folci il 26 marzo 2001, 
perché ho avuto sempre un grande affet-
to per don Folci. Io fui a Valle negli anni 
1931 – 1935, frequentando dalla II alla V 
elementare. Poi don Folci, lo frequentavo 
spessissimo e con un occhio più comodo 
e semplice a Loano (quando io ero già 
salesiano teologo), perché ero ammalato 
a S. Corona (1948 – 52) di Pietra Ligure. Ero 
molto amico anche di don Scaramellini 
(mi sfugge il nome tanto conosciuto), che 
reggeva la casa di Loano. Torno in Perù 
il 15 marzo. Non potrò esserci e me ne 
dispiace moltissimo. Salutami tanto don 
Maschio e don Meroni (ci sarà ancora!). 
E’ un vero dolore non esserci a questo 
ricordo. Ho sempre voluto bene a don 
Folci e lui a me, soprattutto quando ero 
ammalato. Ho nel cuore la chiesa di Valle, 
i dipinti di N. Arduino: nessuna pittura mi 
è familiare come quella di Valle! 
Ti ringrazio. Salutami ogni ex-alunno! 
Che il Signore ci faccia ritrovare dove 
Lui può e sa. 

Tuo P. Hugo



Dall’Associazione “Volontari per l’Opera Don Folci” un invito ad 
aiutare concretamente l’Opera con una semplice firma. 

5 PER MILLE
Con la dichiarazione dei Redditi anche quest’anno abbiamo la possibilità di destinare il 5 per 
mille dell’IRPEF alla nostra Onlus, compilando l’apposito riquadro del modello 730 o dell’Unico 
oppure, per i percettori di reddito da lavoro dipendente o da pensione, esonerati dall’obbligo 
dichiarativo, della scheda allegata al Mod. CUD.

Attenzione: le scelte della destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’IRPEF non sono in alcun 
modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere espresse entrambe.
Coloro che utilizzano l’apposita scheda allegata al CUD debbono presentarla, in busta chiusa, 
entro il 30 settembre p.v., allo sportello di un ufficio postale, oppure a un intermediario abili-
tato alla trasmissione telematica (professionista, CAF). 

Nel 2010 sono stati 92 gli Amici e gli Ex Alunni che hanno espresso la propria scelta a favore della 
nostra Onlus, per un totale complessivo di € 4.017,90. A loro va il nostro più sentito ringrazia-
mento e, confidando nella loro benevolenza e disponibilità, l’invito a continuare a riservarci la 
loro preferenza, magari coinvolgendo anche altre persone.

Con l’augurio di una buona e santa Pasqua.
Enzio Caimi

ESERCIZI SPIRITUALI
per sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose

da domenica 28 agosto a venerdì 2 settembre
a Santa Caterina Valfurva mt. 1738 (SO) presso Hotel Milano

 Prenotazioni e informazioni
Hotel Milano Via Frodolfo, 32 - Tel. 0342.925117 - Fax 0342.925125

www.hotelmilanosantacaterina.it
Email: info@hotelmilanosantacaterina.it

Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e 
fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, 
lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 1997.

Firma: ………………………………

Codice Fiscale del beneficiario: 9 3 0 1 6 4 0 0 1 4 0
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DON DANIELE NEGRINI
ll 21 gennaio u.s. don 
Daniele Negrini, sacer-
dote dal 1957, già par-
roco di S. Stefano Arno 
e residente presso la 
Comunità pastorale di 
Oggiona con S. Stefa-

no (Varese), è giunto alla fine della sua 
vicenda terrena. Chi l’ha conosciuto, lo 
ricorda come pastore generoso, sor-
ridente e instancabile nel suo servizio 
ministeriale che, subito dopo l’ordina-
zione, l’ha visto impegnato dapprima 
all’oratorio di Pregnana, quindi a Cam-
nago e infine parroco a S. Stefano Arno 
ove, insieme alla sua comunità, ha fe-
steggiato nel 2007 il suo cinquantesimo 
di sacerdozio. Ex alunno di Valle negli 
anni 1943-1947, lo ricordiamo con affet-
to e amicizia nelle nostre preghiere. 

Don Daniele era nato all’ombra del san-
tuario della Vergine Addolorata di Rho. 
Gli bastava attraversare la strada - e lo 
faceva ogni mattina - per trovarsi den-
tro quella splendida casa della Madon-
na, culla di moltissime vocazioni. E della 
sua. L’ultima volta che l’ho visto l’avevo 
incontrato proprio qui, in santuario, 
dove era venuto in pellegrinaggio con i 
suoi parrocchiani per ricordare, con una 
celebrazione eucaristica, i cinquant’anni 
di messa. Ancorché non fosse certo di 
poterlo accogliere, gli fece visibilmente 
piacere l’invito che gli portavo a fare fe-
sta anche con noi dell’Associazione nel 
convegno di settembre. Gli garbava la 
prospettiva di rivedere Valle, da cui lo 
separavano giusti giusti sessant’anni. In 
quell’occasione abbiamo ricordato che, 
a frequentare il Preseminario, eravamo 
venuti in cinque da Rho: lui, Silvano Cor-
tellazzi, Luigi Castelli, io e, un anno più 

avanti, Edoardo Pagani, che era il nostro 
modello di riferimento per serietà e fe-
deltà al dovere. Don Daniele ricordava 
particolarmente la malasorte dei suoi 
ultimi giorni a Valle, quando, giocando 
a calcio nel cortile che sta dietro al 
Santuario, cadde battendo il ginocchio 
sul basamento dell’abside del santua-
rio. Erano i primi di giugno, si tornò a 
Rho per gli esami di terza media e lui 
si ritrovò con un ginocchio gonfio per 
sinovite. Impossibile dimenticare, lui e 
noi, quella lunga caldissima estate: lui, 
sempre costretto a sedere con la gamba 
tesa in avanti posata su una sedia, espo-
sta al sole perché si assorbisse il liquido 
sinoviale, a vedere noi – che venivamo a 
tenergli compagnia - giocare con i suoi 
fratelli nel cortiletto di casa, tutti quanti 
i pomeriggi (escluse le domeniche) che 
si possono contare sul calendario da 
giugno a settembre. Guarì appena in 
tempo per entrare in seminario a San 
Pietro Seveso.
Ai miei occhi, un altro fatto ha segnalato 
il suo legame con l’esperienza di Valle: 
quando nel 1967 celebrò solennemen-
te nella chiesa prepositurale della sua 
città il decennale della sua ordinazione 
sacerdotale, volle come padrini Stefa-
no Cardani e me. C’erano sicuramente 
a Rho tante persone più importanti e 
degne di me, ma don Daniele volle noi 
due, non a caso entrambi ex alunni di 
Valle Colorina. Il suo ricordo ci sarà sem-
pre molto caro. ( a.g.)

DON DOMENICO
FETTUCCIA 
Don Domenico Fettuc-
cia era un sacerdote 
molto caro a tutti a S. 
Croce, la Casa di riposo 
di Como.
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Così lo ricorda un suo amico.
“Ero molto amico di don Fettuccia. 
Ci telefonavamo parecchie volte per 
parlare di salute, della famiglia, di sa-
cerdoti conosciuti, di religione, di po-
litica- sociale ed alcune volte anche di 
pettegolezzi. Ho parecchi ricordi di Don 
Domenico; in particolare non scorderò 
mai il giorno del suo 50° di sacerdozio. 
Mi chiese di portarlo al Santuario della 
Madonna di Tirano per concelebrare la 
Messa con don Giuseppe Cappelletti, 
suo compagno di sacerdozio, parroco 
di alcuni paesini di montagna nelle vi-
cinanze di Tirano. Don Giuseppe, ospite 
per alcuni anni in Santa Croce di Como 
dopo il rientro dalla missione in Brasi-
le, finita la Messa insistette di andare 
con la sua macchina, non con la mia, in 
un bel paese vicino, in montagna, per 
festeggiare la ricorrenza. Ci fece acco-
modare sulla sua auto (Panda targata 
TO) sgangherata, tutta ammaccata e con 
la portiera destra che non si chiudeva 
bene. A manetta, con poco rispetto 
delle regole stradali (io presi paura) ci 
portò a Sant’Antonio Valfurva (all’insa-
puta anche di don Domenico) dall’altro 
compagno di messa Don Giacomo Mitta 
(sen.) proprietario della Casa Albergo da 
lui fondata, il quale ci preparò un suc-
culento pranzo con una favolosa torta 
di riso.
Don Domenico parlava frequentemen-
te della sua domestica Maria - tenuta 
in casa parrocchiale al suo servizio per 
ben 34 anni - allora era ospite con una 
sorella presso la Casa di Riposo di Civa-
te, dove andava sovente a trovarle, e di 
una sua nipote laureata, abitante a Ro-
ma con un posto di lavoro prestigioso. 
Don Domenico era gioviale con tutti, in 
refettorio, durante il pranzo, portava 
sempre nuove notizie e argomenti con 
discussioni contrastanti. (Suor Teresa ne 

ha seguite delle belle!). Ricordava con 
grande passione le vicende del suo sa-
cerdozio e degli incontri e dell’amicizia 
con don Folci. Con la scomparsa di Don 
Domenico, non posso scordare con pro-
fonda commozione altri sacerdoti ospiti 
in Santa Croce, con i quali ho mantenu-
to ottimi rapporti anche confidenziali... 
Ricordo mons. Lino Varischetti, nativo 
di Valle che ha scritto la bellissima bio-
grafia di don Folci; mons. Ilario Cecconi, 
emerito organista del Duomo di Como 
e compositore di musiche sacre; don 
Carlo Broggi, ex Parroco di Pare’; don 
Aurelio Orlandi, Cappellano dell’Ospeda-
le di Sesto S. G.; mons. Augusto Peduzzi, 
emerito Canonico del Duomo di Como 
e insegnate per 43 anni nel Seminario 
minore di Como; il carissimo compagno 
di classe a Valle Colorina, mons. Pietro 
Lamperti, che ha trascorso molti anni 
al S. Pio X in Vaticano e Parroco in Ro-
ma; don Enrico Gorla, trasferitosi negli 
ultimi anni presso i Guanelliani; mons. 
Alessandro Riva, orgoglioso di essere 
stato il primo Presidente e cofondato-
re delle ACLI di Como, (dopo alcuni anni 
di permanenza in Santa Croce si trasferì 
in una Casa di Riposo di Ossuccio). Non 
dimentico mons. Bortolotti mio com-
pagno di classe a Valle, il quale rimase 
pochi mesi in Santa Croce. Da ultimo, 
non dimenticherò mai ‘Il Professore’: 
in carrozzina mi chiedeva di portarlo 
alla porta di uscita del refettorio, dove 
diceva di voler attendere la mamma 
che le aveva telefonato da Firenze e 
che sarebbe venuta a trovarlo. E’ dece-
duto ultranovantenne dopo pochi mesi. 
Il richiamo e il ricordo della mamma e’ 
frequente nelle persone che sentono 
avvicinarsi la chiamata del Padre eterno. 
Sono certo che dal cielo tutti mi proteg-
gono, perché li ricordo giornalmente 
nelle preghiere”.
Un amico
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Alberio Antonietta - Allevi Elio - Ancelle di Gesù Crocifisso 
- Anselmi Giacomo - Associazione Oasi Madre dell’amore 
- Azzalini Don Augusto - Banfi Giovanni - Barbieri Gabriella 
- Barbieri Rosanna - Barzanò Nicola - Bergamini Ugo - Bettini 
Maria - Bernasconi Carlo - Bevilacqua Donato - Bonomi Giancarlo 
- Borroni GiovanLorenzo - Bosatra Luca - Brivio Pancrazio - Butti 
Enrico - Caimi Enzio - Cantù Maria grazia - Castagna Alfredo 
- Capitani Giorgio - Cattelan Franca - Ciapponi Lina - Cilea 
Eustachio - Colomba Osvaldo - Colucci Domenico - Conforto 
Luigi - Corti Giancarlo - Croce Dino - Curtoni Benito - De Agostini 
Virginia - De Bernardi Don Gianfranco - De Battisti Adriana - 
Dell’Oro Clara - Di Pasquale Stefano - Dressimo Carlo - Esposito 
Venezia Maria Rosaria - Ferola Abbondio - Formenti Sergio - 
Fossati Piera - Franchetti Massimiliano - Frigerio Don Materno 
- Galli Amedeo - Gallina Silvano e Giuliana - Giardini Giovanni - 
Ghesi Don Paolo - Grassi Dino - Grimoldi Berlusconi Giuseppina - 
Grippo Giuseppe - Guzzetti Giuseppe - Lanfranconi Maria - Lanzi 
Romildo - Marelli Giovanni - Margolfo Vittorio - Magni Silvano 
- Maccani Dario Massari Don Luigi - Mariani Renato - Mapelli 
Ermanno e Mariuccia - Maldini Ivan - Maschio Giovanni - Missio 
Graziella - Moioli Ezio - Monastero della Visitazione S. Maria - 
Monteverdi Paolo - Monti Giancarlo - Morelli Don Felice - Pagani 
Antonio - Parrino Vincenzo - Parrocchia S. Gerardo Maiella 
- Pellizzari Luigina - Penco Giovanni - Perlini Emilio e Gemma 
- Polastri Franco - Rapella Tarcisio - Rizziero Don Giuliano - 
Ronchi Carlo - Roncoroni Franca - Ronzoni Mario - Rovedatti 
Marilena - Ruatta Don Mario - Ruffoni Cirillo - Sala Don Luigi 
- Sesana Giovanbattista - Sesana Oreste - Somaini Giuseppe 
- Sposetti Amedeo - Sterlocchi don Rodolfo - Suore Giuseppine 
- Tagliaretti Gianangela - Tansini Don Ermanno - Tarabini Eugenio 
- Tarabini Franco - Tarabini Enrico - Tavelli Saverio - Ticozzi 
Barbieri Maria - Tocchetti Mistica - Togninalli Sergio - Tresoldi 
Anselmo - Vecchi Adelio - Vischi Stefano - Zamburlini Decio

ATTI DI BONTÀ
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