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CARISSIMI AMICI.
CARISSIME AMICHE.

Nei prossimi mesi ci attendono diversi appuntamenti che ci aiu-
teranno a conoscere ancora meglio la figura di Don Folci, l’Opera 
da lui fondata, il suo carisma e la sua attualità. Ne troverete ampia 
notizia in questo numero del Richiamo, ma mi pare utile proporne 
qui, subito, alla vostra conoscenza un quadro sintetico.

• Da domenica 23 a venerdì 28 agosto a S. Caterina Valfurva (SO): esercizi 
spirituali per sacerdoti, religiosi, religiose e LAICI IMPEGNATI. Predicati da 
Sua Ecc.za Mons. Carlo Ghidelli, Arcivescovo emerito di Lanciano-Ortona, 
biblista di fama internazionale, avranno come tema: “La spiritualità sa-
cerdotale nel Concilio Vaticano II.”

• Domenica 30 agosto a S. Caterina Valfurva: Quelli del Vaticano
 Incontro con i chierichetti estivi della Valtellina, con i loro genitori e sa-

cerdoti.

• Martedì 1° settembre a Valle: Assemblea dei sacerdoti dell’Opera per l’e-
lezione del Superiore Generale e del Consiglio Direttivo dell’Associazione, 
a norma delle nuove Costituzioni approvate dal vescovo di Como il 31 
marzo scorso.

• Domenica 4 Ottobre a Valle: Commemorazione di Don Folci cappellano 
militare e del Santuario del Divin Prigioniero

 Nell’ambito delle celebrazioni del centenario della 1^ Guerra Mondiale, 
siamo tutti invitati a commemorare Don Folci cappellano militare e a ri-
scoprire la bellezza e il significato del Santuario del Divin Prigioniero da 
lui tenacemente voluto ed edificato per ricordare i morti in prigionia e 
in tutte le guerre. Santuario della pace e Santuario eucaristico per la 
Valtellina. In preparazione a questo straordinario evento, per chi lo desi-
dera, sono previste due giornate speciali il 2 e 3 ottobre con momenti di 
riflessione e di preghiera.

• Domenica 15 novembre a Valle: 50° di sacerdozio del Vescovo Mons. Die-
go Coletti e 89° anniversario di fondazione dell’Opera (la celebrazione del 
29 novembre viene anticipata a questa domenica) con la viva speranza 
che, in questa occasione, il nostro Vescovo possa proclamare la venera-
bilità di Don Folci.

NEI GIORNI OPEROSI
DI QUESTA ESTATE

L’OPERA GUARDA AVANTI
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L’esito buono di tutte queste iniziative è affidato anche alle nostre preghiere. In 
modo speciale invito ad offrire l’Adorazione Eucaristica quotidiana o settima-
nale dei mesi di agosto, settembre e ottobre anche per queste altre intenzioni:

1. Il Signore voglia che un congruo numero di ragazzi e adolescenti ven-
gano al Preseminario S. Pio X (l’ideale sarebbe una ventina) onde sia as-
sicurato il servizio liturgico nella Basilica di S. Pietro in Vaticano che, con 
l’inizio dell’Anno Santo della Misericordia, l’8 dicembre prossimo, vedrà 
aumentare in modo notevole la presenza di sacerdoti celebranti. A que-
sto proposito sento di dover sollecitare genitori e sacerdoti a non aver 
paura di proporre ai propri ai figli e ragazzi un’ esperienza di vita unica 
e straordinaria che li farà crescere umanamente, spiritualmente e cultu-
ralmente. 

2. I sacerdoti dell’Opera siano pronti ad accogliere con generosità e ad ac-
compagnare con gioia nel discernimento vocazionale i giovani e i sacer-
doti che, grazie a Dio, chiedono di far parte dell’Opera, affascinati dall’i-
deale di Don Folci: essere “preti per i preti dall’alba al tramonto”. Pro-
vengono da tutta Italia, qualcuno anche dall’estero. Sono giovani molto 
impegnati che sicuramente possono portare nuova linfa e vigore alla fa-
miglia dell’Opera, spronarci a vivere con rinnovato entusiasmo il nostro 
sacerdozio e spalancare le porte del nostro Istituto al mondo intero, così 
come voleva il nostro fondatore che sognava un’Opera planetaria!

3. Ci siano laici per don Folci che non abbiano timore di consacrare la pro-
pria vita “per il servizio ai sacerdoti dall’alba al tramonto” con una espli-
cita promessa di appartenenza all’Opera, con una regola di vita adatta al 
proprio stato familiare, professionale e sociale. La data d’inizio di questa 
consacrazione potrebbe essere quella del 15 novembre prossimo, duran-
te la Messa celebrata a Valle dal nostro Vescovo di Como. E’ un grande 
sogno che spero si realizzi. 

Il futuro dell’Opera è certamente nelle mani di Dio, che ha però bisogno anche 
delle nostre. Non esitiamo a prestargliele, non temiamo di prendere il largo! 

Come dice il testo di un canto: 

“Questo è il nostro tempo, per osare, per andare,
la parola che ci chiama è quella tua.
Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi: 
getta al largo le tue reti insieme a me”.
Saliremo in questa barca anche noi, 
il tuo vento soffia già sulle vele.
Prenderemo il largo dove vuoi tu, 
navigando insieme a te Gesù. 

Don Angelo

44



“Cari fratelli e sorelle, ho pensato 
spesso a come la Chiesa possa ren-
dere più evidente la sua missio-
ne di essere testimone della mi-
sericordia. E’ un cammino che ini-
zia con una conversione spirituale; 
e dobbiamo fare questo cammi-
no. Per questo ho deciso di indire 
un Giubileo straordinario che ab-
bia al suo centro la misericordia di 
Dio. Sarà un Anno Santo della Mi-
sericordia. Lo vogliamo vivere alla 
luce della parola del Signore: “Sia-
te misericordiosi come il Padre” 
(cfr Lc 6,36). E questo specialmen-
te per i confessori! Tanta miseri-
cordia! Questo Anno Santo inizierà 
nella prossima solennità dell’Im-
macolata Concezione e si conclu-
derà il 20 novembre del 2016, Do-
menica di Nostro Signore Gesù Cri-
sto Re dell’universo e volto vivo 
della misericordia del Padre. Affi-
do l’organizzazione di questo Giu-
bileo al Pontificio Consiglio per la 
Promozione della Nuova Evange-
lizzazione, perché possa animarlo 
come una nuova tappa del cammi-
no della Chiesa nella sua missione 
di portare ad ogni persona il Van-
gelo della misericordia”.

+ Papa Francesco

ALCUNE INDICAZIONI PER
COMPRENDERE MEGLIO IL GIUBILEO

Papa Francesco ha annunciato 
nella Basilica di San Pietro la cele-
brazione di un Anno Santo straor-
dinario. Questo Giubileo della Mi-
sericordia avrà inizio con l’apertu-
ra della Porta Santa in San Pietro 
nella solennità dell’Immacolata 
Concezione 2015 e si concluderà il 
20 novembre 2016 con la solennità 
di Nostro Signore Gesù Cristo, Re 
dell’Universo. All’inizio dell’anno il 
Santo Padre aveva detto: “Questo 
è il tempo della misericordia. È im-
portante che i fedeli laici la viva-
no e la portino nei diversi ambien-
ti sociali”. 

L’annuncio è stato fatto nel se-
condo anniversario dell’elezione 
di Papa Francesco, durante l’ome-
lia della celebrazione penitenzia-
le con la quale il Santo Padre ha 
aperto l’iniziativa 24 ore per il Si-
gnore. Questa iniziativa, proposta 
dal Pontificio Consiglio per la Pro-
mozione della Nuova Evangelizza-
zione, promuove in tutto il mon-
do l’apertura straordinaria delle 
chiese per invitare a celebrare il 
sacramento della riconciliazione. Il 
tema di quest’anno è stato preso 
dalla lettera di San Paolo agli Efe-

L’ANNO SANTO
DELLA MISERICORDIA 

8 dicembre 2015 - 20 novembre 2016
Una nuova tappa nel cammino della Chiesa
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sini “Dio ricco di misericordia” (Ef 
2,4). L’apertura del prossimo Giubi-
leo avverrà nel cinquantesimo an-
niversario della chiusura del Con-
cilio Ecumenico Vaticano II, nel 
1965, e acquista per questo un si-
gnificato particolare spingendo la 
Chiesa a continuare l’opera inizia-
ta con il Vaticano II.

Nel Giubileo le letture per le do-
meniche del tempo ordinario sa-
ranno prese dal Vangelo di Luca, 
chiamato “l’evangelista della mi-
sericordia”. Dante Alighieri lo defi-
nisce “scriba mansuetudinis Chri-
sti”, “narratore della mitezza del 
Cristo”. Sono molto conosciute le 
parabole della misericordia pre-
senti nel Vangelo di Luca: la pe-
cora smarrita, la dramma perdu-
ta, il padre misericordioso. L’an-
nuncio ufficiale e solenne dell’An-
no Santo è avvenuto con la lettu-
ra e pubblicazione presso la Por-
ta Santa della Bolla nella Domeni-
ca della Divina Misericordia, festa 
istituita da San Giovanni Paolo II 
che viene celebrata la domenica 
dopo Pasqua. Anticamente presso 
gli Ebrei, il giubileo era un anno di-
chiarato santo che cadeva ogni 50 
anni, nel quale si doveva restituire 
l’uguaglianza a tutti i figli d’Israe-
le, offrendo nuove possibilità alle 
famiglie che avevano perso le loro 
proprietà e perfino la libertà per-
sonale. Ai ricchi, invece, l’anno giu-
bilare ricordava che sarebbe venu-
to il tempo in cui gli schiavi israe-
liti, divenuti nuovamente uguali a 
loro, avrebbero potuto rivendica-
re i loro diritti. “La giustizia, secon-
do la legge di Israele, consisteva 

soprattutto nella protezione dei 
deboli” (S. Giovanni Paolo II in Ter-
tio Millennio Adveniente 13).

La Chiesa cattolica ha iniziato la 
tradizione dell’Anno Santo con 
Papa Bonifacio VIII nel 1300. Boni-
facio VIII aveva previsto un giubi-
leo ogni secolo. Dal 1475 - per per-
mettere a ogni generazione di vi-
vere almeno un Anno Santo - il giu-
bileo ordinario fu cadenzato con il 
ritmo dei 25 anni. Un giubileo stra-
ordinario, invece, viene indetto in 
occasione di un avvenimento di 
particolare importanza.

Gli Anni Santi ordinari celebra-
ti fino ad oggi sono 26. L’ultimo è 
stato il Giubileo del 2000. La con-
suetudine di indire giubilei straor-
dinari risale al XVI secolo. Gli ultimi 
Anni Santi straordinari, del secolo 
scorso, sono stati quelli del 1933, 
indetto da Pio XI per il XIX cente-
nario della Redenzione, e quello 
del 1983, indetto da Giovanni Pao-
lo II per i 1950 anni della Redenzio-
ne. Con il Giubileo della Misericor-
dia Papa Francesco pone al centro 
dell’attenzione il Dio misericordio-
so che invita tutti a tornare da Lui. 
L’incontro con Lui ispira la virtù 
della misericordia.

Il rito iniziale del giubileo è l’aper-
tura della Porta Santa. Si tratta di 
una porta che viene aperta solo 
durante l’Anno Santo, mentre ne-
gli altri anni rimane murata. Han-
no una Porta Santa le quattro ba-
siliche maggiori di Roma: San Pie-
tro, San Giovanni in Laterano, San 
Paolo fuori le mura e Santa Maria 
Maggiore. Il rito di aprire la Por-
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ta Santa esprime simbolicamente 
il concetto che, durante il Giubi-
leo, è offerto ai fedeli un “percor-
so straordinario” verso la salvezza. 
Le Porte Sante delle altre basiliche 
verranno aperte successivamente 
all’apertura della Porta Santa della 
Basilica di San Pietro.

La misericordia è un tema mol-
to caro a Papa Francesco che già 
da vescovo aveva scelto come suo 
motto “miserando atque eligen-
do”. Si tratta di una citazione pre-
sa dalle Omelie di San Beda il Vene-
rabile, il quale, commentando l’epi-
sodio evangelico della vocazione di 
San Matteo, scrive: “Vidit ergo Ie-
sus publicanum et quia miserando 
atque eligendo vidit, ait illi Seque-
re me” (Vide Gesù un pubblicano e 
siccome lo guardò con sentimen-
to di amore e lo scelse, gli disse: Se-
guimi). Questa omelia è un omag-
gio alla misericordia divina. Una 
traduzione del motto potrebbe es-
sere “Con occhi di misericordia”.

Nel primo Angelus dopo la sua ele-
zione, il Santo Padre diceva: “Sen-
tire misericordia, questa parola 
cambia tutto. È il meglio che noi 
possiamo sentire: cambia il mon-
do. Un po’ di misericordia rende il 
mondo meno freddo e più giusto. 
Abbiamo bisogno di capire bene 
questa misericordia di Dio, questo 
Padre misericordioso che ha tanta 
pazienza” (Angelus 17 marzo 2013). 
Nell’Angelus dell’11 gennaio 2015 
ha affermato: “C’è tanto bisogno 
oggi di misericordia, ed è impor-
tante che i fedeli laici la vivano e 
la portino nei diversi ambienti so-

ciali. Avanti! Noi stiamo vivendo il 
tempo della misericordia, questo 
è il tempo della misericordia”. 

Ancora, nel suo messaggio per la 
Quaresima 2015, il Santo Padre ha 
detto: “Quanto desidero che i luo-
ghi in cui si manifesta la Chiesa, le 
nostre parrocchie e le nostre co-
munità in particolare, diventino 
delle isole di misericordia in mez-
zo al mare dell’indifferenza!”

Pontificio Consiglio
per la Promozione

della Nuova Evangelizzazione 

La Porta Santa
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Papa Francesco – uomo semplice, 
credibile, empatico e realista – ha 
voluto legare a una delle parole più 
significative del suo pontificato 
un anno santo: il giubileo straordi-
nario della misericordia. Un regalo 
inatteso per la Chiesa. Ha spiazza-
to proprio tutti. Ma a ben pensar-
ci questa proposta fotografa e au-
tentica il suo vissuto: una vita in-
curvata sulle ferite del viandante 
solo e indifeso. Francesco si con-
sidera servo di un Dio che inten-
de arrivare a tutti e che non vuole 
escludere nessuno dalla sua mise-
ricordia “che si estende di genera-
zione in generazione” (Lc. 1,50)

Peccato e misericordia racchiu-
dono tutto il vivere umano. Il pec-
cato porta la nostra firma, la mi-
sericordia quella di Dio. Si apre 
per tutti un tempo di purificazio-
ne, di grazia, di gioia vera. È tem-
po di invasione della tenerezza di 
Dio nell’umanità assediata da vio-
lenze, ingiustizie e indicibili sof-
ferenze causate ora anche da un 
satanico terrorismo. È l’ora dell’a-
scolto e dell’imitazione della “Ma-
dre della divina misericordia" (Lita-
nie Lauretane). Nessuno ha avuto 
come lei la comprensione più pro-
fonda di quell’abisso di misericor-
dia che è il cuore di Dio, avendone 
avuto e vissuto un’esperienza uni-

ca e irripetibile. Con il suo sì ob-
bediente ella divenne la serva del-
la sua misericordia. L’incarnazione 
del Verbo (prima manifestazione 
dell’amore misericordioso) è acca-
duta nel suo grembo. Ella ha poi 
vissuto in sé il mistero della morte 
e risurrezione di Cristo. “Soffren-
do profondamente col suo unige-
nito e associandosi con animo ma-
terno al sacrificio di Lui, amorosa-
mente consenziente all’immola-
zione della vittima da lei genera-
to” (Lumen Gentium, 58) ella ha ca-
pito fino a quale limite si spingeva 
la misericordia del Padre nel do-
nare il suo Figlio.

Nella sua assunzione al cielo, Ma-
ria ha infine compreso il significa-
to dello sguardo che l’Onnipoten-
te aveva posato sulla sua miseria: 
è stata completamente preserva-
ta da ogni peccato e dalla corru-
zione della morte. “La tua benigni-
tà – dice il Poeta – non pur soccor-
re a chi dimanda, ma molte fiate li-
beramente il dimandar precorre: 
In te misericordia, in te pietate” 
(Paradiso XXXIII, 16-19). Si, o Maria, 
tu hai veramente sperimentato la 
misericordia in modo ecceziona-
le. Per questo sai comprendere e 
compatire, come nessuna persona 
umana, la nostra miseria.

SALVE REGINA,
MADRE DI MISERICORDIA

Dal Santuario di Tirano
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Nell’attesa del giubileo “ci rifu-
giamo sotto la tua misericor-
dia, o Santa Madre di Dio… rivol-
gi a noi i tuoi occhi misericordio-
si”. A te ci affidiamo, alla tua solle-
citudine materna, o misericordio-
sa, affidiamo tutti coloro che ven-
gono qui a “visitarti”, le nostre fa-
miglie, gli ammalati e l’intera Dio-

cesi di Como. La tua intercessione 
sciolga i nostri cuori impietriti e li 
disponga a vivere l’invito rivoltoci 
da tuo Figlio: “siate misericordiosi 
come è misericordioso il Padre vo-
stro che è nei cieli” (Lc. 6,36).

Don Giampiero Franzi,
rettore del Santuario

La Madonna di Tirano
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Ci domandiamo se dopo qualche 
anno dalla nostra ordinazione sia-
mo ancora preti “volentieri”. Non è 
una questione emotiva, psicologica, 
di stato d’animo, è un problema di 
fede, è una questione di verifica del-
lo stile evangelico con il quale stiamo 
vivendo e del quale dovremmo dare 
testimonianza coerente e persuasiva 
alla nostra gente, prima delle nostre 
parole, prima dei nostri gesti di ser-
vizio pastorale. 

La nostra gente dovrebbe vederci e 
tra sé e sé dire: il Vangelo funziona! La 
vita di quest’uomo, che è il mio prete, 
non si spiegherebbe altrimenti! Ma 
soprattutto lascia lo stupore e la me-

I 50 anni di sacerdozio del Vescovo di Como, Mons. Diego Coletti

AUGURI VESCOVO DIEGO!

Il 26 giugno il nostro vescovo ha ricordato il 50° di ordinazione 
sacerdotale. L’Opera gli farà festa domenica 15 novembre a Valle.

PRETI VOLENTIERI
raviglia di una vita vissuta volentieri. 
Quante volte l’immagine complessiva 
che emerge dalla nostra vita è l’im-
magine di persone inquiete, sconten-
te, lamentose, come se qualcosa gli 
fosse portato via, come se non fosse-
ro rispettati i loro diritti. Sotto certi 
aspetti la nostra vita dovrebbe ap-
parire a noi stessi nell’orizzonte del-
la fede come una vita stupenda, bel-
lissima; questo vuol dire “volentieri”. 
Qualunque cosa ti chiedano, dovun-
que ti abbiano messo, comunque tu 
sia trattato dalla gente, dal Vescovo, 
la tua vita è fantastica!

Mons. Diego Coletti 
al clero della Diocesi di Roma

Il Vescovo di Como con Don Giampaolo Cozzi
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Don Vittorio Ferrari, 64 anni ap-
pena compiuti, ha celebrato a 
Lomagna (Lc) suo paese natale 
i 40 di Sacerdozio con una festa 
che ha coinvolto l’intera comu-
nità. Il suo cammino verso il sa-
cerdozio è iniziato prestissimo: 
a undici anni era chierichetto in 
Vaticano: 

«Mi sono trasferito in Vaticano - 
ha raccontato - per frequenta-
re il preseminario S. Pio X, una 
scuola che riceveva da diverse 
diocesi ragazzi in età di scuo-
la secondaria inferiore, per un 
primo discernimento vocazio-
nale. In Vaticano eravamo tra i 
40 e i 50 ragazzi e molti dei miei 
compagni arrivavano dalle par-
rocchie adiacenti a Lomagna. Il 
ritmo di vita era molto intenso: 
ci svegliavamo all’alba e servi-
vamo due messe tra le 6,30 e 
le 9. Quindi si seguivano le le-
zioni, che, per motivi di orario, 
erano impartite privatamente 

MISSIONARIO
ALLA ‘’FINE DEL MONDO’’
E GUIDA DEI CHIERICHETTI 

IN VATICANO 
all’interno della “casa”. Durante 
il pomeriggio si svolgevano poi 
altri servizi liturgici. Il senso di 
gruppo era molto vivo e ci sen-
tivamo come in una famiglia. 
Molti di quei ragazzi, oggi preti, 
sono ancora in ottimi rapporti 
tra loro».

Terminati gli studi liceali, nel 
1969 padre Vittorio entrò nel 
seminario a Como. Divenne sa-
cerdote e dopo dieci anni, nel 
1985 fece ritorno in Vaticano, 
per accompagnare i ragazzi e 
gli adolescenti del Presemina-
rio S. Pio X nel loro cammino vo-
cazionale. 

«Qui ho ricoperto il ruolo di re-
sponsabile della casa, parago-
nabile a quello del rettore. Il 
mio compito era preparare e 
accompagnare i ragazzi al ser-
vizio liturgico, talvolta parte-
cipando alle funzioni celebra-
te dal Papa. Chi voleva, poteva 

In festa per Don Vittorio Ferrari prete da quarant’anni
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restare nella “casa” anche dopo 
gli studi, per coltivare la pro-
pria vocazione ed essere orien-
tato nelle scelte decisive.

Nel suo lungo periodo di per-
manenza in Vaticano, don Vit-
torio ha avuto la fortuna di in-
contrare diversi Papi e di sentir-
ne la vicinanza: prima Giovanni 
XXIII, durante gli anni del Conci-
lio Vaticano II, poi il Beato Pao-
lo VI che ha anche scelto la sede 
nuova per il Preseminario, nel 
Palazzo S. Carlo, più adatto alle 
esigenze dei ragazzi, quindi san 
Giovanni Paolo II.

Nel 1990 si è trasferito in Brasile 
nella città di Parnaiba, sede ve-
scovile dove si trova la cattedra-
le di Nostra Signora della Grazia. 
La diocesi di Parnaiba, in cui an-
cora oggi opera don Vittorio a 
servizio dei sacerdoti “dall’alba 
al tramonto” è molto estesa e 
conta più di 500mila abitanti.

Insomma un percorso il suo ini-
ziato nelle mura vaticane e spa-
ziato fino in Brasile. Per dirla 
con papa Francesco “quasi alla 
fine del mondo”.

Federica Conti 

I 50 anni di sacedozio di don Vittorio Ferrari
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“Io continuamente rice-
vo me stesso dalle Tue 
mani: cosí é e cosí sia. 
Questa é la mia veritá e 
la mia gioia!”

Nelle parole di questa preghie-
ra di Romano Guardini ricono-
sco la grande Verità che costi-
tuisce tutta la mia vita: l’infini-
to Mistero di grazia e di amo-
re di cui tante e tante volte non 
so darmi conto. Se oggi posso 
celebrare con voi tutti questi 
40 anni di sacerdozio é soltan-
to perché Lui é fedele: é Lui che, 
attraverso tante persone, tanti 
avvenimenti, tanti insegnamen-
ti e tanti esempi (luoghi, espe-
rienze, proposte...), mi ha rag-
giunto e sempre mi raggiunge 
donando me stesso, fedelmen-
te e continuamente, a me stes-
so. Se così non fosse non avrei 
ragione alcuna per festeggia-
re: di fatto la mia storia intera 
non avrebbe consistenza alcu-
na senza la sua misericordiosa 
manifestazione. 

Per questo la grande sfida, che 
nasce da questa celebrazione 
fraterna del mio servizio sacer-
dotale e missionário (sfida che 
potró affrontare e vincere solo 
contando nella vostra preghie-

ra e nella vostra amicizia), sará 
riconoscere ed alimentare l’evi-
denza di questo Mistero, su cui 
tutto si fonda, e cosí far emer-
gere la condizione necessaria 
perché tutta la vita sia ripiena 
e trabocchi di quella Gioia cosí 
urgente per Il cuore nostro e 
per Il cuore di tutti coloro che 
la cercano, scoraggiati, senza 
trovarne la sorgente inesauri-
bile. Ringrazio tutti coloro che 
si sono fatti presenti in questo 
anniversario riportando alla mia 
memoria tanta parte del mio 
cammino.

Ringrazio Dio per quanto mi ha 
dato fin dalle mie origini, nella 
mia casa e nel mio paese di Lo-
magna, e in seguito nell’incon-
tro con l’Opera di Don Folci (di 
cui mi sento figlio e membro), 
nell’amicizia fraterna e nell’af-
fezione di tutti coloro che ho 
incontrato nel lungo arco del-
la mia esperienza sacerdotale 
a Como, Tor Fiscale, Presemina-
rio in Vaticano, Pitigliano e infi-
ne nell’attivitá missionária nel-
la diocesi di Parnaíba in Brasile. 
Ci conservi tutti nel suo abbrac-
cio, Colui che ci dá l’esistenza ci 
conduca uniti alla pienezza del-
la sua Gioia. GRAZIE.

Don Vittorio Ferrari
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Così come eventuali cambiamenti 
e riforme che «bisogna fare» nella 
Chiesa devono essere fatti esclusi-
vamente «per la salvezza delle ani-
me» allo stesso modo il sacerdote 
che riceve l’unzione deve sapere 
che questa unzione «è per i poveri, 
per i prigionieri, per i malati e per 
quelli che sono tristi e soli. L’unzio-
ne non è per profumare noi stes-
si e tanto meno perché la conser-
viamo in un’ampolla, perché l’olio 
diventerebbe rancido … e il cuo-
re amaro». 

«Il buon sacerdote - ha detto papa 
Francesco - si riconosce da come 
viene unto il suo popolo. Quan-
do la nostra gente viene unta con 
olio di gioia lo si nota: per esem-
pio, quando esce dalla Messa con 
il volto di chi ha ricevuto una buo-
na notizia. La nostra gente gradi-
sce il Vangelo predicato con l’un-
zione, gradisce quando il Vange-
lo che predichiamo giunge alla sua 
vita quotidiana, quando scende 
come l’olio di Aronne fino ai bordi 
della realtà, quando illumina le si-
tuazioni limite...»

«Bisogna uscire a sperimentare la 
nostra unzione - ha detto France-
sco - il suo potere e la sua efficacia 
redentrice: nelle “periferie” dove 
c’è sofferenza, c’è sangue versa-
to, c’è cecità che desidera vedere, 
ci sono prigionieri di tanti cattivi 

padroni. Non è precisamente nelle 
auto-esperienze o nelle introspe-
zioni reiterate che incontriamo il 
Signore: i corsi di auto nella vita 
possono essere utili, però vivere 
passando da un corso all’altro, di 
metodo in metodo», ha osserva-
to il Pontefice, «porta a diventa-
re pelagiani, a minimizzare il pote-
re della grazia», che - ha spiegato 
- «si attiva e cresce nella misura in 
cui, con fede, usciamo a dare noi 
stessi e a dare il Vangelo agli altri, a 
dare la poca unzione che abbiamo 
a coloro che non hanno niente di 
niente. Il sacerdote che esce poco 
da sé, che unge poco - non dico 
“niente” perché la nostra gente 
ci ruba l’unzione, grazie a Dio - si 
perde il meglio del nostro popolo, 
quello che è capace di attivare la 
parte più profonda del suo cuore 
presbiterale».

«Chi non esce da sé - ha detto an-
cora Papa Bergoglio - invece di es-
sere mediatore, diventa a poco a 
poco un intermediario, un gesto-
re. Tutti conosciamo la differenza: 
l’intermediario e il gestore “han-
no già la loro paga” e siccome non 
mettono in gioco la propria pel-
le e il proprio cuore, non ricevo-
no un ringraziamento affettuoso, 
che nasce dal cuore. Da qui deri-
va precisamente l’insoddisfazione 
di alcuni, che finiscono per esse-
re tristi e trasformati in una sorta 

IDENTIKIT DEL PRETE
SECONDO PAPA FRANCESCO
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di collezionisti di antichità oppure 
di novità, invece di essere pastori 
con “l’odore delle pecore”, pastori 
in mezzo al proprio gregge, e pe-
scatori di uomini». 

«È vero che la cosiddetta crisi di 
identità sacerdotale - ha aggiunto 
il Papa - ci minaccia tutti e si som-
ma ad una crisi di civiltà; però, se 
sappiamo infrangere la sua onda, 
noi potremo prendere il largo nel 
nome del Signore e gettare le reti. 
È bene che la realtà stessa ci por-
ti ad andare là dove ciò che sia-
mo per grazia appare chiaramente 
come pura grazia, in questo mare 
del mondo attuale dove vale solo 
l’unzione - e non la funzione , e ri-
sultano feconde le reti gettate 

unicamente nel nome di Colui del 
quale noi ci siamo fidati: Gesù».

Sono parole dalle quali emerge l’i-
dentikit di un pastore che va a cer-
care la pecora smarrita nelle peri-
ferie geografiche ed esistenziali 
del nostro mondo. E trovandola le 
dice anzitutto che è amata da Dio 
ed è perdonata da Lui se solo si ri-
conosce bisognosa della sua mise-
ricordia. 
A queste sue parole papa France-
sco fa quindi seguire l’invito ai fe-
deli «Siate vicini ai vostri sacerdo-
ti con l’affetto e con la preghiera, 
perché siano sempre pastori se-
condo il cuore di Dio».

Andrea Tornielli

Papa Francesco consacra nuovi sacerdoti
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Era ottobre del 1931 quando 
venni a Valle Colorina a fre-
quentare la 2^ elementare. 
Avevo 7 anni e ci rimasi quat-
tro anni. Nel 1935, a 11 anni, fi-
nita la 5 ,̂ lasciai Valle ed entrai 

HO UN RICORDO
VIVISSIMO DI VALLE

nei salesiani a Chiari (BS). Sicu-
ramente ero un ragazzo timi-
do, dunque non ho fatto cer-
to imprese o ‘asinate’ clamo-
rose. Era il tempo in cui si an-
dava alla Corna quando face-

Testimonianza di Padre Ugo da Lima

Padre Ugo da Lima

TESTIMONI DELLO SPIRITO
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va caldo: S. Caterina venne do-
po. Di quegli anni a Valle non 
ho alcuna fotografia, sebbe-
ne ricordi che qualche foto di 
gruppo ci era stata scattata. 
Averne qualcuna di quel felice 
periodo per rivedermi con la 
maglia bianca, i pantaloni cor-
ti, neri e le calze nere, la tasta 
rapata e la faccia da ingenuo o 
da distratto, sarebbe una gio-
ia grande per me. 

Io amavo già allora la pittura 
e quando potevo (ma mi era 
difficile perchè ero timido) an-
davo a sbirciare gli affreschi di 
Nicola Arduino in Santuario. I 
quattro anni passati a Valle so-
no rimasti impressi in me co-
me una sola, identica avventu-
ra. Ricordo tutto in blocco: la 
pietà e le mani giunte, le suore 
accanto nella preghiera, la vo-
ce alta nel pregare… ricordo 
che giocavo alle biglie ed ero 
quasi tra i campioni. Sogna-
vo sempre di andare sull’Albo 
d’onore esposto in parlatorio; 
ma non ho mai meritato di an-
darci su, perché probabilmen-
te ero molto distratto. Ricor-
do don Maschio, un mio com-

pagno, sempre citato come 
‘aspirante esemplare’: e lo era. 
Dai Salesiani si pregava un po’ 
di meno e scoprii che si pote-
va essere più liberi. 

Più tardi, quando mi amma-
lai di TBC ossea, vissi 4 anni a 
Santa Corona Ligure, costret-
to alla immobilità e a letto. Lì 
conobbi meglio don Folci che 
di tanto in tanto veniva a Loa-
no, nella ‘Casa del Sacerdote’, 
dove ho incontrato don Scara-
mellini, mio compagno a Val-
le. Da allora ebbi una maggio-
re familiarità con don Folci. 
Ora sono un Missionario dell’ 
“Operazione Mato Grosso”, vi-
vo in Perù e ho 91 anni. Come 
si vede, ho un ricordo vivissi-
mo di Valle, anche se poi don 
Bosco mi ha stregato…; anche 
da Missionario, ricordo molto 
bene com’ero da ragazzo. 

P. Hugo di Polaggia

(Ho ricevuto i libretti ricordo di 
don Folci e di suor Maria del-
la SS. Trinità, il numero del Ri-
chiamo e il DVD di don Folci. Te 
ne sono grato, Silvano).
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Centenario dell’inizio della prima guerra mondiale

A VALLE dal 26 settembre al 12 ottobre

MOSTRA
Prigionieri Dimenticati

italiani nei lager della grande guerra

Uno dei temi meno divulga-
ti e conosciuti della prima 
guerra mondiale è la prigio-
nia di 600.000 italiani nei lager 
austriaci e tedeschi. In essi 
morirono oltre 100.000 solda-
ti per le durissime condizioni 
di vita, nella sostanziale indif-
ferenza della Stato Italiano e 
del Comando Supremo.

Su questa tragedia dimenti-
cata, è stata allestita la mo-
stra di Bibbiano (Reggio Emi-
lia), curata da Mirco Carrat-
tieri, incentrata sul lager di 
Celle (Hannover), nel quale 
furono rinchiusi gli ufficiali 
in gran parte catturati dopo 
Caporetto tra ottobre e no-
vembre del 1917. Tra di loro 
ci furono scrittori, come Car-
lo Emilio Gadda, Bonaventura 
Tecchi, Ugo Betti e non pochi 
artisti e musicisti, che lascia-
rono numerosi diari, memo-

rie, lettere, disegni e com-
posizioni musicali che costi-
tuiscono il nucleo centrale 
dell’esposizione. Interessan-
te la presenza nel Lager an-
che di sacerdoti come don 
Giovanni Folci e don Giusep-
pe Tedeschi, che furono ri-
ferimenti di rilievo per tanti 
prigionieri in sofferenza. Un 
aspetto particolare della mo-
stra è che la prigionia è rac-
contata dagli stessi protago-
nisti, grazie al ritrovamento 
presso archivi privati di una 
ricca e importante mole di 
documenti diaristici, episto-
lari, memorialistici e artistici.

La mostra si compone di 25 
grandi pannelli (100 h x 70 lar-
gh.) che presentano il feno-
meno della prigionia nei suoi 
vari aspetti: il lager, il viaggio, 
le baracche, la fame, la corri-
spondenza e i pacchi, il con-
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Nessun campo di battaglia è così disperatamente tragico come un esercito in ritirata od una colonna di prigionieri affa-
mati ed abbandonati  a se stessi. I morti, per quanto dilaniati, sono di qualcuno, sono almeno della nostra pietà; i prigio-
nieri non sono di nessuno, nemmeno del nemico.                                                                                                Angelo Rognoni

            Angelo Ruozi  Incerti
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r

REGGIO EMILIA

ISTORECO, Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Reggio Emilia
Archivio storico della Resistenza bresciana e dell’Età contemporanea. Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia

Centro Studi Musica e Grande Guerra - Associazione culturale Obiettivo Storia, Museo “Il nemico era come noi”

          Comune di Bibbiano  
             Reggio Emilia

Reggio Emilia
  Comune di Bibbiano  

Struttura di missione per la Commemorazione del centenario della Prima guerra mondiale  
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Comune di Colorina, Sondrio
Comune di Bibbiano, Reggio Emilia 

PRIGIONIERI DIMENTICATI

Il nemico
 era 

come noi
 1914-1918

museo

via Vittorio Veneto 19, Bibbiano, Reggio Emilia

italiani nei lager della grande guerra
da un’idea di Lauro James Garimberti e Carlo Perucchetti

 
LUOGO ................

27 settembre  – 12 ottobre 2015

Sabato 27 settembre 2015, ore 16
Mostra – Inaugurazione  con visita guidata

Orari di visita: .............................
visite guidate per le scuole e i gruppi

 
Domenica 28 settembre 2015, ore........

Presentazione del libro VOCI E SILENZI DI PRIGIONIA. CELLELAGER 1917-
1918

saranno presenti gli autor
Informazioni: ..............................

trollo, la violenza, l’igiene, le 
malattie e la morte, la fede, 
i riti, lo svago, la cultura, la 
musica, il teatro, il viaggio di 
ritorno, l’internamento e l’in-
terrogatorio, l’arrivo a casa. 
Due pannelli sono dedicati a 
due luminose figure di sacer-
doti presenti nel Lager: don 
Giovanni Folci e don Giusep-
pe Tedeschi.

La mostra ha alta valenza di-
dattica e dunque si offre come 
un’opportuna occasione di co-
noscenza per studenti.

Nell’ambito dell’esposizione 
vien presentato il libro Voci 
e silenzi di prigionia. Cellela-
ger 1917-1918, che racconta in 
modo sistematico la vicenda 
degli ufficiali internati.
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Giovanni Folci, il “prete-prete”
(Cagno, Como 1890 - Valle di Colo-
rina, Sondrio 1963)

Dopo aver frequentato a Como il 
ginnasio nel seminario vescovi-
le di S. Carlo di Domaso completa 
gli studi nel seminario di S. Abbon-
dio e al collegio Alessandro Volta 
di Lecco. Ordinato sacerdote nel 
1913, come primo incarico gli vie-
ne affidata la parrocchia di Valle 
di Colorina (SO), piccola frazione 
compresa nel vicariato di Berben-
no, in diocesi di Como. L’accoglien-
za non è delle migliori, ma il calo-
re, le iniziative, il dinamismo giova-
nile cambiano in pochi mesi la vita 
della parrocchia.

Nell’agosto 1914 parte per presta-
re servizio nell’esercito e nell’a-
prile 1916 raggiunge Ponte Caffa-
ro nel bresciano nella 6° sezione 
Sanità. A settembre è nominato 
cappellano militare del 38° reggi-
mento Fanteria e inviato sull’Ison-
zo. L’esperienza della guerra inci-
de forte mente nel suo animo: le 
giornate in trincea, i giovani che 
gli muoiono fra le braccia, lascia-
no tracce profonde ed indelebi-
li. Nei taccuini di guerra racconta 

MOSTRA SULLA PRIGIONIA: 
IL TESTO DEL PANNELLO
DEDICATO A DON FOLCI

di come molti giovani morenti gli 
affidino gli ultimi desideri e l’ulti-
mo saluto per i genitori, la moglie, 
la famiglia lontana. Fu decorato 
al valor Militare con una medaglia 
di bronzo (Monte Seluggio, 1-5 lu-
glio 1916) e una medaglia d’argen-
to (Casa Deruta, S. Marco di Gori-
zia, 23 maggio 1917).

Il disastro di Caporetto segnò una 
svolta decisiva non solo nell’impe-
gno di Cappellano militare, ma an-
che nel progettare in modo defi-
nitivo la sua vita. Fatto prigioniero 
nell’ottobre del 1917, arriva nel La-
ger di Rastatt ed è poi trasferito a 
quello di Celle dove si crea un cli-
ma di affetto e riconoscenza per 
la sua continua opera di sostegno 
ai militari prigionieri. Nel settem-
bre 1918 un ordine del Comando 
tedesco lo trasferisce nel lazzaret-
to di Limburg dove sono concen-
trati gli ammalati più gravi e qui 
resterà fino al rimpatrio definitivo 
dopo l’armistizio. Durante i mesi di 
prigionia concepisce l’idea di eri-
gere un tempio votivo a ricordo 
di tutti i prigionieri di guerra mor-
ti. Diffonde il progetto, trovando 
consenso e appoggio, fra gli uffi-
ciali del Lager, tanto che l’ufficia-

Centenario dell’inizio della prima guerra mondiale
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le De Ferrari, abbozza il prospetto 
del tempio. Quando si tratta di re-
alizzare la struttura, per necessi-
tà contingenti, affida il progetto a 
don Ambrogio Maiolo.

Dopo il rimpatrio, molti ex prigio-
nieri e le loro famiglie aiutano nel-
la realizzazione del tempio affin-
chè, come scrive nelle pagine de Il 
richiamo, bollettino da lui fonda-
to, “il silenzio non scenda sui pri-
gionieri morti”. I lavori procedono 
sotto l’instancabile volontà di don 
Folci con il generoso concorso 
anche dei suoi parrocchiani e nel 
1925, è inaugurato il Tempio del Di-
vin Prigioniero.

Il cappellano militare don Folci

Caratteristica della spiritualità di 
don Folci fu l’amore ardente per 
il sacerdozio “dall’alba al tramon-
to”, ossia dal coltivare nei ragazzi il 
germe della vocazione sacerdota-
le alla cura affettuosa dei sacerdo-
ti anziani ed ammalati

La sua salma dal 1963 riposa nel 
Santuario del Divin Prigioniero; i 
sacerdoti e le Ancelle di Gesù Cro-
cifisso, alla luce del suo carisma, 
continuano la sua preziosa opera 
sacerdotale.
Di don Folci è in corso il processo 
di beatificazione.

Don Giampaolo Cozzi
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La grande guerra? La prigionia? 
Ma non vi paiono discorsi strausa-
ti, vecchi, i quali possono interes-
sare soltanto noi anziani, quando, 
durante le lunghe sere d’inverno, 
accanto al focolare non metafori-
co, chiacchieriamo e ne beviamo 
un bicchiere, come il vecchietto 
nell’immortale sonetto dello Za-

Centenario dell’inizio della prima guerra mondiale

UN UOMO
CHE HA SEMPRE LA FEBBRE

nella? I tempi corrono: e la gran-
de guerra, se pure essa ha creato 
dal suo grembo corrusco le novi-
tà liete e tristi di oggi, sembra or-
mai così lontana... Ma costì, a Valle, 
tutto quel che è sorto, Chiesa, isti-
tuzioni, tutto ha radice proprio in 
quel tempo lontano. 

L’autore de: “I vinti di Caporetto”, su “Il Richiamo” del settem-
bre 1936 scrisse questa bella testimonianza riguardante don 
Folci, amico e compagno di prigionia a Cellelager.

Affreschi del Santuario del Divin Prigioniero:
"Don Folci, cappellano militare, accompagna i feriti alla Messa al campo"
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Anzi queste creazioni dimostrano 
una tesi che oggi è forse banale, 
ma che pri ma della guerra era mi-
sconosciuta: - la forza della volon-
tà umana sulle cose e sugli even-
ti. Tutto quel che si è fatto a Val-
le è stato concepito in un attimo 
supremo di volontà a Celle, nel-
lo Hannover, in un campo di con-
centramento di prigionieri italiani, 
da un sacerdote, da Don Giovanni 
Folci. Lo conoscete? Tutti, certo. 
Forse non lo conosce bene nessu-
no, per quel principio ormai accet-
tato che l’anima umana è impene-
trabile, che solo Dio, scrutans cor-
da et renes Deus, la vede e la può 
vedere bene. 

Don Folci era allora quel che è an-
che oggi: un uomo che ha sem-
pre la febbre. La febbre fisiologica, 
qualche volta, don Folci l’ha, pur-
troppo; e bisogna pregare Iddio 
che ne lo guardi. Ma la febbre del 
concepire, dell’operare, del prega-
re l’aveva allora come adesso. 
Parlavo, tempo fa, con un mio ami-
co, zelante sacerdote, non nego, 
ma un sacerdote forse senza feb-
bre; egli mi diceva: « Don Folci, via, 
diciamo la verità, è un po’ matto... ».
Forse aveva ragione, quel prete, 
in un certo senso: esistono anche 
delle anime che non sono sulla mi-
sura comune; e noi diciamo che 
quelli sono uomini anormali; ma 
sì, diciamo pure che quegli uomi-
ni sono matti. 

Così era Don Folci in prigionia, così 
lo rivedo lassù, in quella pianura 
grigia all’estate e bianca d’inver-

no: ma vi confesso che io lo co-
nobbi e lo vidi soltanto nella rusti-
ca cappelletta di legno incatrama-
to a fare, a fare, a pregare. E un bel 
giorno seppi che egli era partito 
per un campo del Limburgo, dove 
i nostri soldati morivano di una 
epidemia. C’era qualcosa di più da 
fare, evidentemente. La febbre 
egli l’aveva anche allora negli oc-
chi grandi, un po’ fissi, un po’ stra-
lunati, un po’ di matto, dunque: 
ma dove mai guarda quest’uomo? 
Talvolta penso che egli, parlando-
mi, mi guardi dentro e veda, con 
malinconia, la mia infinita miseria 
e mi compianga e silenziosamente 
preghi per me. 

Ebbene, in un momento in cui Don 
Folci e tutti noi agonizzavamo nel-
la fame, nell’inerzia, nell’abbando-
no del lontano e triste esilio, egli 
pregò: e promise a Dio e a se stes-
so che, in nome del Divin Prigio-
niero, egli avrebbe costruito in Ita-
lia, costì a Valle, una Chiesa votiva 
per i nostri compagni morti in pri-
gionia; e promise, promise eviden-
temente dell’altro, ché ben altro 
egli aggiunse alla promessa chie-
setta. Era ed è la febbre della vo-
lontà e dell’opera: e questa febbre 
dura, accende, costruisce. Febbre 
soltanto, dunque? No, amici: se 
Dio non avesse edificato, invano 
avrebbe don Folci cominciata la 
sua opera, invano Voi, noi avrem-
mo dato a Lui i nostri pochi mat-
toni per le sue costruzioni di ma-
teria e di spirito.

Guido Sironi
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GUIDO SIRONI

(Gallarate, VA 1885 - ivi 1959)

Sottotenente del 214° Reggimento Fanteria Brigata Arno, fu catturato tra il Monte Piatto 
e il Passo Zagadran il 25 ottobre 1917. 

Trasferito a Radstatt e a Cellelager, coordina l’attività culturale del suo Blocco e, sotto 
la sua direzione, esce in 50 copie il giornale di prigionia “L’attesa”.

Tornato a Gallarate, pubblica “I vinti di Caporetto, ricordi di prigionia” (1922), i cui introiti 
sono devoluti per la costruzione del Tempio Votivo del Divin Prigioniero di Valle di Colorina. 

Iscritto dapprima al Partito Popolare e poi alla Democrazia Cristiana, diventa Sindaco 
di Gallarate nel 1956. 

Sironi fu avvocato, scrittore, poeta, epigrafista e pubblicò anche raccolte di novelle e 
di liriche.

Ritratto di Guido Sironi
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Allo scoppio della prima Guerra 
Mondiale, don Giovanni è chiamato 
al fronte a vestire la divisa di cappel-
lano, aggregato al 38° Rgt. Fanteria, 
vivendo la dura guerra di trincea in 
prima linea. Viene decorato al va-
lor militare. A seguito della disfat-
ta di Caporetto, anche lui è fatto 
prigioniero ed inviato in vari cam-
pi di concentramento della Germa-
nia, fino al 1919, allorché fa ritorno 
nella sua parrocchia di Valle, aven-
do sempre nel cuore i suoi compa-
gni di prigionia. Conosce gli sten-
ti e la fame nel campo di concen-
tramento di Celle (Hannover), dove 
trascorre quattordici mesi di pri-
gionia, prolungati volontariamente 
per assistere gli intrasportabili fino 
all’arrivo della Croce Rossa.

Per ricordare degnamente i sacri-
fici e le sofferenze dei 60.000 mor-
ti in prigionia e di quanti giova-
ni avevano offerto la propria vita 
in guerra, erige a Valle il Santua-
rio del Divin Prigioniero, dedica-
to in particolare a Gesù Eucaristi-
co, Divin Prigioniero d’amore per 
Dio Padre e per gli uomini nel ta-
bernacolo delle chiese sparse nel 
mondo. Intorno al Santuario, eret-
to a santuario eucaristico per la 
Valtellina, don Folci fonda un’isti-
tuzione, dedicata proprio a Gesù 
Divin Prigioniero e formata da ani-
me generose, suore e poi sacerdo-
ti, che condividono il suo entusia-

UN SANTUARIO
PER NON DIMENTICARE

smo e la sua passione nel consa-
crare la vita al Signore e agli uomi-
ni. La data di nascita di questa fa-
miglia spirituale è il 29 novembre 
1926, con l’arrivo a Valle delle pri-
me quattro signorine che forme-
ranno le Ancelle di Gesù Crocifisso.

A Valle i resti mortali di Don Folci 
riposano presso l’altare sul quale 
un gruppo bronzeo dello sculto-
re Tavani rappresenta un soldato 
soccorso e sorretto da un prete. 
Ma questo non è il solo richiamo 
del grandioso progetto che dettò 
a Don Folci le opere realizzate in 
anni non facili. Il Santuario del Di-
vin Prigioniero, chiesa parrocchia-
le della piccola frazione di Colori-
na, è il racconto visivo del “sogno” 
di Don Folci. Gli affreschi del pitto-
re Arduino sono tutti una efficace 
rassegna del Christus patiens e del 
martirio dei suoi amici, gli apostoli. 
Il dipinto sul catino dell’abside se-
gna la data di nascita del proget-
to del sacerdote cappellano e pri-
gioniero. Don Folci vi è raffigura-
to con la talare nera, accanto a un 
militare ferito. Non è soltanto la 
documentazione dell’opera svol-
ta a Celle-lager. È la grande, im-
pegnativa proposta perché, final-
mente, l’uomo riscopra, nella cer-
tezza che “Dio è Amore”, le ragioni 
della sua vera grandezza. I Grandi 
della statura di Don Folci operano 
sempre, con il pensiero alla para-

VALLE DI COLORINA
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bola evangelica del seme che ger-
moglia sotto terra, ma sanno che i 
tempi di Dio non coincidono quasi 
mai con i nostri e sanno attendere. 
Magari fino a far temere che la ger-
minazione si faccia aspettare trop-
po o che non venga mai. Ma ciò che 

importa è che il seme sia gettato: 
chi lavora nel campo del Signore sa 
che, poi, quel che rimane da fare 
spetterà a Lui, che apprezza chi Lo 
segue sulla “via crucis”.

La redazione del Richiamo

L'esterno del Santuario

VALLE DI COLORINA
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Un purissimo amor di Patria, un 
intenso desiderio di sollievo per 
le famiglie di quei caduti che la 
morte uccideva in terra d’esilio, 
senza gloria, il voto di millecuori 

Centenario dell’inizio della prima guerra mondiale

Un comitato per il nuovo tempio unico in tutto il mondo

COMITATO NAZIONALE PRO TEMPIO VOTIVO
A SUFFRAGIO DEI CADUTI IN PRIGIONIA

SOTTO L’ALTO PATRONATO DI S.A.R. IL DUCA D’AOSTA

-- Sede in MILANO --
VIA GUASTALLA N. 5 (Palazzo Durini)

e presso Don GIOVANNI FOLCI - VALLE COLORINA (Sondrio)

anelanti ai trionfi della Patria lon-
tana, gli orrori di una prigionia 
vissuta, ispiravano a don Giovanni 
Folci, ex cappellano militare del 
38 R. F. prigionier di guerra l’idea 

2727



del Tempio Votivo. Tempio, che 
nell’arte sacrasse la nobiltà del sa-
crificio, col suffragio quotidiano 
ottenesse ai degni, L’eterna glori-
ficazione in Dio.

L’idea nata e maturata nel dolore 
della prigionia, diveniva realtà nel 
raccoglimento dell’umile paesello 
di Valle Colorina (Sondrio), dove 
Don Folci esercita il suo Ministe-
ro, quasi a proiezione ed a difesa 
dei guadagnati confini. Diveniva 
realtà per sacrifici grandi e nasco-
sti, benedicente il Pontefice della 
pace, Benedetto XV, e SS. Pio Xl.

La geniale, patriottica iniziativa, 
non poteva, non doveva rimanere 
nell’ombra. Ed ecco amici ex prigio-
nieri ed·ammiratori costituire un 
Comitato Nazionale pre sieduto dal 
Comm. Nob. Gen. Dante Cottone.
S. A. R. il Duca d’ Aosta inviava il 
seguente telegramma:

S. A. R. apprendendo con vivo com-
piacimento proposito ricordar soldati 
morti in prigionia plaude alla patriot-
tica iniziativa e sentitamente ringrazia 
Comiato per il gentile pensiero che gli 
ha rivolto.

Il primo aiutante di Campo:
Colonnello MONTASINI

ed accordava il suo Alto Patronato. 
Forte dello stesso, il Comitato pre-
parava la gran diosa inaugurazione 
del Tempio, avvenuta, veramente 
solenne, il 27 Settembre 1925.

S. M . il Re, il Maresciallo Diaz, S. E. il 
Cardinal Tosi e molte altre persona-

lità civili, politiche e religiose plau-
dono, mentre la N. Donna Contessa 
Ernesta Durini di Monza Brambilla, 
con sacrificio ed entusiasmo raro, 
assume la Presidenza attiva del 
Comitato Patronesse. Pieno è il 
consenso dell’autorità governativa, 
rappresentata alla cerimonia dall’Ill.
mo Prefetto di Sondrio, il quale, a 
nome del Governo Nazionale, fregi 
ava della Croce di Cavaliere della 
Corona d’Italia, l’ideatore del Tem-
pio Votivo.

Molto è ancora il lavoro da farsi 
(altari - pavimenti - decorazioni e 
tutte le altre opere di finimento).

Il Comitato Nazionale, allo scopo 
di assicurare al Tempio, nel de-
cennio della Vittoria, anno 1928, 
una degna consacrazione, mentre 
plaude al fervore dei già costituiti 
Sotto Comitati Regionali, invita gli 
Ex-prigionieri tutti ed i cittadini di 
cuore a voler allargare la cerchia dei 
sottocomitati stessi e far opera de-
gna di beneficenza, per un’iniziativa 
tanto nobile e geniale, l’unica sorta 
in tutto il mondo delle Nazioni bel-
ligeranti di ieri.

IL COMITATO
NAZIONALE ESECUTIVO

Il Presidente :
Nob. GEN. COMM. DANTE COTTONE

IL COMITATO
NAZIONALE PATRONESSE

La Presidente:
CONTESSA ERNESTA DURINI

DI MONZA BRAMBILLA
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“PASTORES DABO VOBIS”
ADORAZIONE EUCARISTICA PER LE VOCAZIONI E I SACERDOTI

INTRODUZIONE

« Il gregge del Signore, il popolo di Dio, è diretto verso la terra della pura libertà, del puro amore, della 
pura gioia… Questa terra è Dio! Il buon Pastore delle nostre anime, Cristo Gesù, apre il cammino del suo 
gregge verso questa terra e sostiene le sue pecorelle con amore e dedizione infinita: ha dato e dà tutto se 
stesso perché ognuno possa raggiungere la pienezza della vita. Seguendo la logica dell’incarnazione, 
Gesù ha però voluto associare a sé degli uomini, “scelti tra il popolo”, perché fossero i pastori visibili 
del suo gregge: sono i vescovi e i sacerdoti loro collaboratori ». 
Preghiamo perché non manchino mai alla Chiesa pastori santi, che “edifichino con la parola e con 
l’esempio il popolo” che il Signore ha loro affidato “e insieme giungano alla vita eterna”. 

[CANTO per l’esposizione del SS. Sacramento]

1.  Mistero della Cena è il Corpo di Gesù. - Mistero della Croce è il Sangue di Gesù. - E questo pane e 
vino è Cristo in mezzo ai suoi. Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.

2. Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù. - Mistero della pace è il Sangue di Gesù. - Il pane che 
mangiamo fratelli ci farà. - Intorno a questo altare l’amore crescerà.

[adorazione personale]

PREGHIERA COMUNE DI ADORAZIONE 

Adoriamo Gesù presente nell’Eucaristia, dicendo insieme:  Noi ti adoriamo!

- Santissima Eucaristia,
- Dono ineffabile del Padre,
- Segno dell’amore supremo del Figlio,
- Prodigio di carità dello Spirito Santo,
- Frutto benedetto della Vergine Maria, 
- Sacramento del Corpo e del Sangue di Cristo,
- Sacramento che perpetua il sacrificio della croce,
- Sacramento della nuova ed eterna Alleanza, 
- Memoriale della morte e risurrezione del Signore, 
- Memoriale della nostra salvezza, 
- Sacrificio di lode e di ringraziamento, 
- Sacrificio di espiazione e di propiziazione, 
- Dimora di Dio con gli uomini,
- Banchetto delle nozze dell’Agnello,
- Pane vivo disceso dal cielo,

IN ASCOLTO DELLA PAROLA DEL SIGNORE 

Dal Vangelo secondo Giovanni      (cfr. 10,1-18)    
Disse Gesù ai suoi discepoli: “Chi entra per la porta, è il pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e 
le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori. E quando ha 
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condotto fuori tutte le sue pecore, cammina innanzi a loro, e le pecore lo seguono, perché conoscono 
la sua voce… In verità, in verità vi dico: io sono la porta delle pecore… Io sono la porta: se uno entra 
attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo… Io sono venuto perché abbiano la vita 
e l’abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore… Io sono 
il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, come il Padre conosce me e io 
conosco il Padre; e offro la vita per le pecore”. 
Acclamiamo alla Parola del Signore.

CANTO DI ACCLAMAZIONE

La tua Parola scese in terra, - il Verbo carne diventò:
pose la tenda in mezzo a noi - e la tua gloria ci svelò.
Rendiamo grazie a te, o Padre,
perché riveli la tua gloria - a chi ti cerca in umiltà.

 [adorazione personale]

LA PAROLA DEL CARDINAL ANGELO COMASTRI   

Nella nostra mente affiora irrefrenabile una domanda: dove possiamo incontrare Dio? 
Come possiamo consegnargli il nostro sì? 

« Noi cristiani esistiamo per custodire e regalare a tutti questa bella risposta: Dio si è fatto vicino, Dio 
si è reso avvicinabile e incontrabile in Gesù Cristo! E Gesù è il Pastore buono che ci cerca, ci raduna e 
ci guida nel viaggio che va dall’egoismo all’amore, dal buio alla luce, dalla morte alla vita, dal cuore di 
pietra al cuore che batte col ritmo del cuore di Dio. Che impresa! È la più grande impresa: degna di Dio, 
proporzionata soltanto a Dio!
E invece - ecco il fatto che ci riempie di stupore - Gesù non vuole agire da solo: egli vuole che qualcuno 
renda visibile il suo volto, la sua voce, le sue mani, i suoi piedi instancabili,  il suo cuore che brucia 
d’amore. E così Gesù ha chiamato alcuni uomini, affinché fossero “pastori” con lui, pastori per  lui, 
pastori in lui. A Simone, mentre lo sciacquìo del lago gli ricordava il suo mestiere, Gesù dice: “D’ora in 
poi sarai pescatore di uomini” (Lc 5,10). A Matteo, che con le mani  proteggeva il denaro depositato sul 
suo tavolo, Gesù ordina: “Vieni e seguimi!” (Mt 9,9; Lc 5,7). A Giacomo e Giovanni, che riassettavano 
le reti sotto lo sguardo compiaciuto del padre anziano, Gesù apre un altro orizzonte e dice: “Seguitemi!” 
(cfr. Mt 4,21-22; Mc 1,19-20). E’ la storia dei primi sacerdoti, la storia di ogni sacerdote: nella Chiesa, 
infatti, risuona, giovane e affascinante, la voce di Gesù che chiama.

[breve pausa]

Come si fa a sentire la sua voce? Su quale lunghezza d’onda parla Gesù? Gesù stesso svela il segreto 
quando dice: “Io sono il buon Pastore e dò la vita per le mie pecore!”. Cioè la mia forza è l’amore, il 
mio linguaggio è il dono di sé: chi ama, sente! Chi esce dall’egoismo, immediatamente sente la mia 
voce! Quante storie vere commentano questa verità: quanti giovani, con dati alla mano, potrebbero 
raccontare il momento in cui si è accesa la scintilla della vocazione dentro l’esperienza del dono, del 
servizio, del gratuito spendersi per gli altri. E quanti giovani, in questo momento, si stanno aprendo al 
sì: sosteniamoli con la nostra preghiera ».

[pausa per l’adorazione personale]

DAGLI APPUNTI DEL PADRE DON FOLCI   

Il 12 novembre 1929, probabilmente al termine degli Esercizi Spirituali, don Folci riferisce, con parole 

IIII



sue, i consigli datigli dal predicatore degli Esercizi. Il Padre ne fa una regola di vita e ne desume dei 
propositi, validi per ogni Sacerdote-Pastore. A noi servono per intensificare la preghiera per i Sacerdoti.
 
« Gesù è contento. Gli regali anche quelle miserie, quelle pagliuzze. Le getti nelle fiamme del suo 
ardentissimo amore, perché le abbruci e le consumi”. 
Sì, o Gesù, lo farò e incomincio fin d’ora. Non mi sarà dato purificarmi così come vorrei, ma vorrò essere 
in continuo sforzo allo scopo. 
“Si studi e si adoperi per questo ottenere, sì, ma non deve essere questa la sua prima e principale 
preoccupazione. L’estirpazione di tali difetti, pur doverosa, passi, per così dire, in seconda linea. 
Piuttosto, ecco quanto lei deve fare, tutto ben ponderato: 
a) deve nutrire ogni giorno il desiderio di diventar santo e gran santo. E’ Gesù che lo vuole ed è Gesù 
che la chiama ed ogni giorno dimostrerà di volerlo essere e diventare, aumentando gli atti a tale santità, 
nella propria personale santificazione.  
b) Coltivi perciò l’unione, la comunione con Gesù, Gesù eucaristico. Lo voglia portare sempre in cuor 
suo come in un tabernacolo vivente, in una cella, nel suo domicilio. Gesù nel suo cuore e lei nel cuor di 
Gesù, una cosa sola indissolubile. Arda del suo amore. 
c) Perciò irradi Gesù, diventando un vero cristifero [portatore di Cristo]. Lo irradi nell’anima dei suoi 
confratelli più con l’esempio che con la parola. Lo irradi nella sua parrocchia. Lo irradi nei piccoli 
dell’Opera e nelle anime a questa consacrate. Lei deve diventare santo, sì, senz’altro santo. Questo che 
le dico io, è Gesù stesso che glielo dice. Glielo giurerei. S’immagini che Gesù eucaristico esca dal suo 
tabernacolo e le parli. Questo e null’altro le direbbe ».

[breve pausa]

« Mio Gesù, la sento questa tua ineffabile chiamata, e la sento prepotentissima, e pur in mezzo alle 
molte difficoltà e ai molti contrasti che accompagnano e accompagnerebbero la mia vita. Non la veggo 
difficile, né mi sento arrestare. “Uror in hac flamma” [“Brucio in questa fiamma”], poiché è fuoco la 
tua santità, perché la santità è amore: amor di Dio, amor delle anime. voglio diventar santo e gran santo. 
Non può essere diversamente. E’ così grande la vocazione onde mi hai donato, la sacerdotale, non per 
me solo, né tanto meno per anime in genere. Ma specialissimo modo consacrata alla santità dei tuoi 
sacerdoti e degli aspirantini ».

« … Perché l’unione con Dio e più particolarmente con Gesù (e Gesù sacerdote, apostolo, pastore, tutto 
gloria del Padre e amore delle anime) sia più efficace su tutta la tua vita e tutta la pervada e la incarni, 
sarai più regolare anche con la meditazione, lettura spirituale, adorazioni, esame di coscienza generali 
e particolari… E’ l’esperienza, ormai, che ti dice di quanto bene ti è fonte la preghiera, la mentale 
specialmente e l’eucaristia, dunque. Il venir meno a questi propositi è fallire la strada a quella santità alla 
quale ti reclama Gesù in mille maniere. L’opera sua non la si sostiene che con lui vivente in te. All’opera! ».

[riflessione e adorazione personale]

CANTO DI MEDITAZIONE 

Rit.  Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla! 
 
* Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. In pascoli di erbe fresche mi fa riposare, ad acque di 
sollievo mi conduce, ristora l’anima mia.   

* Mi guida per sentieri di giustizia per amore del suo nome; se anche vado per valle tenebrosa, non temo 
alcun male; sei con me: il tuo bastone, il tuo vincastro, son questi il mio conforto.

* Per me tu prepari una mensa di fronte ai miei nemici; mi ungi di olio la testa, il mio calice trabocca. 
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* Amore e bontà mi seguiranno ogni giorno di vita; starò nella casa del Signore per la distesa dei giorni.  

* Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo: a chi era, è, e sarà nei secoli il Signore.

PREGHIERA PER I SACERDOTI   

Signore Gesù, tu scegli i tuoi sacerdoti tra il tuo popolo e li mandi a proclamare la tua parola e ad agire 
nel tuo nome. Per un così grande dono ti lodiamo e ti rendiamo grazie.

Ti chiediamo, o Gesù Buon Pastore, di riempirli con il fuoco del tuo amore, cosicché il loro 
ministero riveli la tua presenza nella Chiesa.

Poiché sono fragili come vasi di argilla, ti preghiamo, o Gesù, perché la tua forza operi nella loro 
debolezza. 

Nelle loro afflizioni non permettere che siano schiacciati; nei dubbi non disperino; nella tentazione 
non siano annientati!

Ispirali nella preghiera di vivere ogni giorno il mistero della tua morte e risurrezione. 

Nel tempo della difficoltà, invia loro il tuo Spirito e aiutali a lodare il tuo Padre celeste e a pregare 
per la loro conversione e per quella di tutti i peccatori.

Con il tuo stesso Santo Spirito poni la tua Parola sulle loro labbra e il tuo Amore nei loro cuori, perché 
portino la Buona Novella al povero e fascino le ferite dei cuori spezzati.

Possa, infine, o Gesù, il dono di Maria, tua e nostra Madre, essere il tuo dono speciale ad ogni 
sacerdote. Concedi che lei, che ti ha formato alla sua immagine umana, possa formare ogni 
sacerdote secondo la tua immagine divina, per la potenza del tuo Spirito, a gloria di Dio Padre. 
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.

BENEDIZIONE EUCARISTICA

PREGHIERA PER LA BEATIFICAZIONE 
DEL SERVO DI DIO DON GIOVANNI 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, 
ali mentando 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 sacer dotale 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
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ASPETTO ESTERNO

Al Santuario si arriva da un viale 
che, fino a non molti anni fa, era 
fiancheggiato sulla sinistra da 
nove tigli; ciascuna pianta ricor-
dava il sacrificio dei nove soldati 
di Valle morti in guerra. Il piazza-
le è modesto: ai lati erano stati 
piantati due salici piangenti, mes-
si appositamente per ricordare la 
prigionia, come nel ricordo della 
schiavitù del popolo ebreo in Ba-
bilonia, che appendeva ai salici 
le arpe, impossibilitato a cantare 
per l’immenso dolore della Pa-
tria lontana. Il Santuario appare 
come un grande sarcofago, come 
una tomba che voglia accogliere 
e onorare tutte le salme dei pri-
gionieri morti nei campi di con-
centramento.In alto troneggia la 
croce salvatrice.

La facciata liscia, molto alta, nello 
stile usato nei primi anni del se-
colo, è ispirata, in certi particolari 
all’arte romanica e porta scolpiti 
simboli e figurazioni sacre, che 
richiamano le sofferenze dei pri-
gionieri.Le fauci aperte di draghi 
e leoni ricordano la fame patita. 

Centenario dell’inizio della Prima guerra mondiale

IL SANTUARIO DEL DIVIN 
PRIGIONIERO A VALLE
(2^ E ULTIMA PARTE)

Davanti vi è un sagrato, tre gra-
dini di granito, una ampia porta 
d’ingresso sotto un pronao sor-
retto da quattro colonne di gra-
nito, sormontato da una grandis-
sima finestra semicircolare, con 
una pesante incorniciatura. Ai lati 
della facciata due statue raffigu-
rano la Giustizia e la Pace, frutti di 
tanto dolore.

L’INTERNO DEL SANTUARIO

L’interno della Chiesa si presenta 
maestoso, ampio e ben illumina-
to. Ha tre navate, divise da archi 
che sono sorretti da robusti pi-
lastri rivestiti di un bel marmo 
rosso di Chiampo (Vicenza). Le 
finestre che illuminano le nava-
te sono semicircolari. Il soffitto 
ligneo a cassettoni, opera di una 
ditta bormiese, è decorato con 
soggetti molto vari e originali. 
Tutto è un richiamo al tema del-
la prigionia. Anche le pareti, tin-
teggiate a strisce grigie e nere, 
fanno balzar subito alla mente le 
casacche che indossavano i pri-
gionieri in tutti i campi di stermi-
nio e di prigionia.
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L’ARTE DI NICOLA ARDUINO
NEL SANTUARIO

Il pittore Nicola Arduino, torinese 
di buona scuola, e il decoratore 
Carlo Delle Piane di Savona inizia-
rono nell’estate del 1933 il loro 
impegnativo lavoro ornamenta-
le. Tutto il ciclo pittorico del San-
tuario fu suggerito e seguito con 
particolare competenza da don 
Carlo Alfieri, primo collaboratore 
di don Folci, e fu tutto ispirato 
all’argomento della prigionia at-
traverso opportuni riferimenti ed 
episodi biblici. Nell’abside, sulla 
grande parete che fa da sfondo al 
coro, sta maestosa la scena della 
Crocifissione. Il volto di Cristo si 
volge al buon ladrone in atto di in-
finita misericordia mentre ai piedi 

S. Giovanni abbraccia la croce nel 
desiderio di compiere la volontà 
del Maestro. La Madre Addolorata, 
forte nel suo strazio, sta nell’atto 
di corredentrice e mediatrice no-
stra. Nel catino dell’abside fu raf-
figurata, con qualche dettaglio, 
forse un po’ troppo carico di rea-
lismo, la celebrazione della S. Mes-
sa in un campo di concentramen-
to di prigionieri: in alto appare, 
eterea e sovrumana, la figura del 
Cristo fra una schiera di angeli; ai 
fianchi dell’altare si apre la duplice 
e dolorante schiera dei prigionie-
ri, i cui volti sono contraffatti dal 
dolore e dalla sofferenza.
I due motivi: la Passione di Cristo e 
il Sacrificio Eucaristico bel s’addi-
cevano al ricordo di questi infelici, 

L'interno - La navata centrale
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che trovarono nelle supreme cer-
tezze derivate dal Sacrificio di Cri-
sto l’unico conforto al loro dolore.

Le due grandi pareti ai lati del 
presbiterio, furono riservate alla 
rappresentazione di S. Giovanni 
Battista in prigione, nel momento 
della sua tragica decollazione or-
dinata da Erode, e di S. Pietro libe-
rato miracolosamente dal carcere 
per intervento di un angelo. Sulle 
lunette sovrastanti vennero di-
pinte le scene di Daniele nella fos-
sa dei leoni e il sogno di Giacobbe 
esule dalla sua patria. Scene che 
nei loro contrasti ricordano bene 
la prigionia. Con Daniele fra i leoni 
è la fiducia del prigioniero in mez-
zo ai nemici che viene esaltata 
mentre Giacobbe sognante ricor-
da l’esule confortato dalla visione 
angelica dei pensieri della fede. S. 
Giovanni Battista dice il martirio 
del giusto che aspetta la rivendi-
cazione da Dio e nella sua morte 
trova la sua gloria mentre S. Pie-
tro attesta la potenza della bontà 
divina che se fa soffrire dà anche 
la gioia della gloria.

Lo spazio che corre in alto, lungo 
la navata centrale, fu occupato 
dagli episodi dell’arresto di Gesù 
nell’orto degli ulivi, della flagel-
lazione, di S. Pietro che incontra 
Gesù mentre fugge da Roma, di S. 
Paolo prigioniero davanti al pro-
curatore romano, e di altre scene 
sempre di reminiscenza biblica, 
che si concludono nel grande af-
fresco che occupa tutta la parete 
di fondo sopra la porta centrale 

d’ingresso raffigurante il dram-
ma dell’esilio del popolo ebraico 
deportato in Babilonia. A giudi-
zio anche di esperti quest’ultimo 
lavoro è forse la migliore opera 
uscita dal pennello dell’Arduino. 
Quel popolo che rimpiange e in-
voca la Patria lontana è rappre-
sentato in un gioco di colori e di 
prospettiva di singolare efficacia: 
nell’arco trionfale dell’altar mag-
giore vi fa riscontro la relativa 
iscrizione: “SUPER FLUMINA BABI-
LONIS ILLIC SEDIMUS ET FLEVIMUS 
CUM RECORDAREMUR SION”.
Anche il soffitto ligneo e le parti 
libere da affreschi furono ogget-
to da parte del collaboratore Del-
le Piane di una decorazione fasto-
sa e ben intonata alle strutture 
architettoniche del Tempio.

I LAVORI DI PIETRO TAVANI

Allo scultore e incisore coma-
sco Pietro Tavani, noto nome nel 
campo dell’arte sacra perché do-
tato di notevole sensibilità litur-
gica, venne affidato il compito 
da don Folci di provvedere ad un 
arredamento liturgico di un certo 
pregio artistico. Don Folci inten-
deva infatti arredare il Tempio nel 
miglior modo possibile, in vista 
del decreto del Vescovo Mons. 
Macchi che l’avrebbe proclamato 
“Santuario Eucaristico della Val-
tellina”.Negli anni 1934-36 questo 
artista fornì il Santuario di opere 
assai apprezzate. I lavori di fusio-
ne in cera persa vennero eseguiti 
dalla fonderia G. Brunati di Milano. 
Nell’agosto 1934 parte delle opere 
già compiute e progetti di opere 

3131



L'interno - Soffitto ligneo e affresco sulla prigionia babilonese
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da compiersi vennero esposte nel 
salone del Broletto di Como.

IL PRESBITERIO

L’Altare Maggiore venne fatto su 
disegno del Tavani. Le parti in mar-
mo sono della Ditta B. Franchini di 
Como. Di fattura del Tavani sono 
tutte le parti in bronzo. Sotto la 
mensa del Sacrificio c’è un grande 
pannello bronzeo che fa da pallio. 
Si tratta d’una composizione ric-
ca di figure e densa di significato, 
che svolge il seguente tema: la 
morte del Prigioniero nella luce 
della Fede.
Il Tabernacolo dell’Altare Maggio-
re è in marmo, ha decorazioni con 
graziosi lapislazzuli azzurri che 
sostituiscono il conopeo ed era 
sovrastato da un tempietto in 
bronzo lavorato a cesello che poi 
fu tolto. La porticina del Taberna-
colo è molto bella e significativa. 
Reca in sbalzo la dolorosa figura 
di Gesù in atteggiamento di pri-
gioniero, con le mani legate, e 
oltre ad indicare la condanna re-
ale che subì dagli uomini del suo 
tempo, ricorda la sua presenza 
reale nel Tabernacolo, dove stà, 
Divin Prigioniero, in attesa di visi-
tatori e adoratrici ecucaristici. La 
chiavetta del Tabernacolo è sem-
plice, di modesta fattura, ma ha il 
suo valore. Prima di essere chiave, 
era la croce pettorale dell’amatis-
simo Vescovo Mons. Alessandro 
Macchi che la regalò al Santuario 
da Lui tanto apprezzato da eleg-
garlo a Santuario Eucaristico della 
Valtellina.

LA VIA CRUCIS

La Via Crucis è un’opera veramen-
te monumentale e che bastereb-
be da sé a dare al Tavani un posto 
d’onore nella serie degli artisti 
che hanno arricchito il Santua-
rio.Si tratta di quattordici quadri 
in bronzo ad alto-rilievo dal peso 
di circa trenta chili ciascuno che 
offrono, seppur in poche figure 
essenziali, una originale e talora 
commovente sequenza del do-
loroso itinerario della Croce. Alla 
mostra del Broletto con queste 
poche ma signiflcative parole 
venne definita questa super-
ba opera del Tavani: “Armonia di 
composizione, potenza plastica 
di costruzione delle figure, senso 
vivo di interpretazione dei mo-
menti dolorosi della Via Crucis 
caratterizzano queste creazioni, 
improntate da una nota di com-
posta modernità”.

GLI ALTARI LATERALI

Gli altari posti nelle due navate 
laterali ricordano la Vittoria e la 
Pietà. A sinistra troviamo l’altare 
della Vittoria e della Pace: un’al-
tare di marmo bianco grigio, con 
sette pannelli bronzei, in cui sono 
raffigurati scene di vita pastorale. 
In ciascuna è rappresentato un 
Santo Sacerdote nello svolgimen-
to della sua missione: predicatore 
come il Curato d’Ars, educatore 
come De La Salle, S. Pietro Claver 
con gli schiavi, S. Ignazio di Loyola, 
S. Tomrnaso d’Aquino: è la missio-
ne sacerdotale ricordata e senti-
ta. Sopra è il gruppo bronzeo del 
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Cristo, Re di pace, che benedice 
il Sacerdote Cappellano che sta 
confortando il soldato morente. 
In basso, in mosaico, ancora sim-
boli di pace e di libertà. Proprio 
qui è stata sistemata la tomba di 
don Giovanni Folci. La sua salma, 
già prima posta ai piedi dell’alta-
re, è stata collocata in questo al-
tare che ben ricorda il Sacerdozio 
e la missione da Lui svolta come 
impegno ardente e costante, per-
ché ad un sincero amore di Patria, 
univa un intenso amore a Dio e ai 
suoi soldati.

A destra vediamo l’altare col 
gruppo della Pietà, un lavoro rite-
nuto di alta espressione religiosa. 
L’espressione del dolore materno 
è vivo e penetrante e qui sostano 

più sovente e a lungo le mamme 
che vengono a pregare per i loro 
figli, confidando alla Madre Cele-
ste le pene e le sofferenze che 
Lei ha condiviso. Anche qui sotto 
il gruppo bronzeo vi sono sette 
pannelli con richiami mariani e 
biblici molto significativi. Anche 
la decorazione in mosaico ha sim-
boli di fonte, di palma, di giglio, 
sempre riferentesi alla missione 
di Maria Santissima.
A destra dell’altare troviamo la la-
pide marmorea col rilievo in bron-
zo del coraggioso soldato Ame-
deo di Savoia morto in prigionia 
a Nairobi nella seconda guerra 
mondiale. Era una figura di nobile 
soldato e di fedele cristiano per 
cui don Folci lo volle ricordare, 
anche per un sentimento di rico-

L'interno - La crocifissione
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noscenza verso suo padre Ema-
nuele Filiberto Duca d’Aosta, con-
dottiero della terza armata, che 
aveva incoraggiato e sostenuto 
il Cappellano militare quando gli 
aveva manifestato il suo progetto 
di erigere il Santuario per i morti 
della prigionia.Il Santuario sorse 
infatti sotto l’alto patronato del 
Duca d’Aosta Emanuele Filiberto 
che diede un appoggio morale 
importante per l’inizio della co-
struzione del Tempio.

IL BATTISTERO E I VASI SACRI

Il battistero, su disegno del Tava-
ni, è ora sistemato sul presbiterio, 
a sinistra dell'altare maggiore.
colonne in bronzo con capitelli 
cesellati sostengono la vasca cir-
colare in marmo, artisticamente 
decorata, e sormontata da un pic-
colo gruppo bronzeo che rappre-
senta Giovanni Battista nell'atto 
di battezzare Gesù.
Nella nicchia in fondo alla nava-
ta sinistra, dove prima vi era il 
battistero, ora è stato posto il 
reliquiario del Beato Pagano. Lo 
sfondo della nicchia è in mosaico: 
a destra, l'albero della conoscen-
za del bene e del male nel suo 
splendore, con rigogliosi frutti e, 
al lato opposto, l'albero spogliato 
da ogni fronda, e al cui tronco si 
avvita il serpente; rappresentano 
rispettivamente la vita di grazia 
e la perdita della stessa, la condi-
zione di peccato. Accanto vi era il 
cero Pasquale.
La parte superiore del cero è sta-
ta in seguito usata per reggere 
la lampada eucaristica che arde 

accanto al Tabernacolo. Ricor-
diamo poi con un elenco quasi 
scheletrico gli arredi minori: due 
medaglioni in bronzo in bassori-
lievo con le figure di S. Felice e di 
S. Abbondio, Patroni della diocesi 
di Como – 10 candelieri di bronzo 
cesellati - 2 candelieri a 5 fiam-
me per illuminare l’Ostensorio - 2 
grandi lampade istoriate di bron-
zo - 4 reliquiari di rame sbalzato – 
4 vasi per fiori - 3 carte gloria - una 
palmatoria - un turibolo e navicel-
la - un vassoio di metallo bianco a 
sbalzo con brocca.

A parte va ricordato un artistico 
Ostensorio in argento che è un 
lavoro di grande pregio. I raggi 
del grande sole, nel cui centro sta 
l’Ostia consacrata, sono in argen-
to e finemente adorni e cesellati 
di smeraldi, rubini e topazi di rara 
bellezza. Ai piedi vi è il gruppo di 
soldati prigionieri che in vari at-
teggiamenti rivolgono la loro im-
plorazione verso Gesù Eucaristi-
co, perché a Lui chiedono fede e 
speranza che da nessun altro pos-
sono ottenere. Pesa più di cinque 
chili, ma oltre al valore in sé e 
dell’opera ha un valore intrinse-
co perché il metallo e le gemme 
sono state donate dalle madri, 
vedove e sorelle di soldati moren-
ti in prigionia o in guerra. Nell’O-
stensorio hanno voluto mettere 
tutto il loro amore, donare quan-
to di più prezioso avevano e pote-
vano dare, perchè fosse preghie-
ra vivente per i loro cari.
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IL CORO DELLA DITTA GALFETTI

Se le pareti della Chiesa hanno 
trovato un valoroso freschista 
nell’Arduino, se Pietro Tavani ha 
corrisposto in pieno ai desideri 
del committente nei lavori dell’al-
tare e nell’apprestamento dei vari 
oggetti che servono all’esercizio 
del culto, degno e monumenta-
le lavoro è riuscito il complesso 
delle opere in legno scolpito che, 
partendo dalla balaustra, copro-
no i fianchi del presbiterio e si 
estendono a tutto il coro. Un la-
voro di tanta importanza non po-
teva essere affidata che ad una 
Ditta la quale, e per il suo passato 
e per la competenza in lavori di 
uso liturgico, desse le migliori ga-
ranzie. Tale si è rivelata la fabbrica 
di mobili d’arte antica e moderna 
Galfetti e Figli di Como, la quale 
può andar giustamente orgoglio-
sa di questa sua opera magnifica-
mente riuscita. 

Ecco qualche dato del lavoro che 
si divide in due sezioni. La prima 
risulta di una parte semicircolare 
formante il coro alta mt. 2,45 e del 
diametro di mt. 6,50; essa è divisa 
in 17 stalli con archi sostenuti da 
colonne e capitelli intagliati, con 
cornice terminale pure riccamen-
te intagliata. Davanti a questa 
corre un inginocchiatoio a divisio-
ni fodrinate corrispondenti agli 
stalli. La seconda consiste di una 
parte diritta di rivestimento del-
le pareti e delle lesene ai lati del 
coro della stessa altezza di esso 
e coi medesimi motivi decorativi. 

Davanti sono due inginocchiatoi 
con spalliere traforate a disegno 
e sedile. Completano l’arreda-
mento due panche ed un tronet-
to con cappello. Tutti i lavori sono 
costruiti in legno noce scuro imi-
tazione antico e lo stile arieggia il 
Lombardo, in modo da introdurre 
un qualche variante sui motivi bi-
zantini, di preferenza adottati dal 
Tavani, col risultato di una ottima 
armonizzazione tra i due stili. Da 
aggiungersi che la Ditta Galfetti 
fornì pure tutti i mobili d’arreda-
mento della sagrestia.

LA GROTTA DELL’IMMACOLATA

In don Folci è sempre stato vivis-
simo l’amore alla Chiesa e al Papa, 
per cui, quando l’11 febbraio 1929 
avvenne la Conciliazione tra la 
Santa Sede e il Regno d’Italia, su-
bito egli pensò di mettere un se-
gno visibile di tale fatto proprio 
accanto al Santuario. Il proget-
to del Sacrario di tutte le Nazio-
ni venne modificato e si realizzò 
nella costruzione della grotta, si-
mile nella forma esterna a quella 
di Lourdes, a Massabielle, perché 
il giorno 11 febbraio ricorreva la 
prima apparizione della Imma-
colata a Lourdes e la coinciden-
za della data dava risalto alla in-
tercessione della Madonna per il 
grande fatto della avvenuta con-
ciliazione tra Chiesa e Stato. A di-
stanza di neppure un anno tutto 
era pronto e il 4 novembre dello 
stesso anno venne benedetta da 
Mons. Zaffrani.
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La grotta di Lourdes

UNA PREGHIERA PERPETUA

Così il Santuario del Divin Prigio-
niero si eleva oggi sotto il bel cielo 
della Valtellina per tramandare alle 
generazioni future la memoria dei 
morti in prigionia, il pianto e la fede 
dei loro familiari e insieme la testi-
monianza della misericordia di Dio. 
“Ecco le ragioni ideali del Tempio 
Votivo per i Morti in Prigionia - scri-
ve don Folci - sorto senza clamore 
in luogo romito, selvaggio, tra po-
vera gente, e che costa, forse più 
che denaro, sacrifici, come la vita 
del prigioniero, che è stata un im-
pasto di fiele e di mirra”.

Il risultato ottenuto, a voltarsi in-
dietro a guardarlo, davvero stu-
pisce e dà il senso di un indubbio 
intervento della Provvidenza per 

fare del Santuario una Chiesa tra 
i più bei monumenti ai Caduti in 
Prigionia. Cosi al termine della co-
struzione don Folci, certo di aver 
assolto a quel “mandato sacro” 
ricevuto da vivi e da morti in mo-
menti di tragica sventura, con un 
giusto orgoglio può dire: “Il Tem-
pio Votivo per i Morti in Prigionia 
è l’unico monumento che ricordi 
quei dimenticati della guerra; uni-
co per l’Italia nostra e forse per 
tutte le Nazioni belligeranti”.
Visitando questo Santuario, non si 
può uscire senza pensare ai nostri 
soldati morti in guerra e in prigio-
nia. Sale spontanea la preghiera 
per loro e per la nostra Patria, per-
chè Dio protegga i suoi figli nella 
concordia e nella pace in quel suo-
lo che è costato tanti sacrifici.

3838



Programma

In auditorium
ore 09.45 Accoglienza e saluto ai partecipanti
  (Don Angelo Magistrelli)

ore 10.00 Presentazione del nuovo sito internet dedicato all’Opera
  (Prof. Paolo Damosso)

ore 10.30 Chi è Don Giovanni Folci?
  (Dott.ssa Consolini)
   
ore 11.30 Presentazione del libretto guida dedicato al 
  SANTUARIO DEL DIVIN PRIGIONIERO 

ore 12.30 Pranzo. 
  Dopo pranzo è possibile visitare la
  Mostra
  Prigionieri Dimenticati
  italiani nei lager della grande guerra

In auditorium
ore 14.30 Presentazione del libro “FIORI DI TRINCEA”, 
  diari di guerra di Don Giovanni Folci

In santuario
ore 16.00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta
  dall’Ordinario Militare Arcivescovo Mons. SANTO MARCIANÒ
  accensione della LAMPADA DELLA PACE benedetta
  da papa Francesco

Invito a una grande giornata

TUTTI A VALLE
DOMENICA 4 OTTOBRE 2015 

L’Opera commemora il suo fondatore Don Folci,
eroico cappellano militare,

costruttore del Santuario del Divin Prigioniero.

VALLE DI COLORINA
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L’Associazione propone di vivere insieme due giornate intere 
SABATO 3 e DOMENICA 4 OTTOBRE con possibilità di accoglienza venerdì sera 2 ottobre

VENERDÌ 2 OTTOBRE
ore 18.00 Arrivo a Valle e sistemazione nelle camere
ore 19.15 Cena e serata in amicizia

SABATO 3 OTTOBRE Giornata di ritiro per amici ed ex-alunni dell’Opera don Folci
ore 8.30 Prima colazione
ore 10.00 Recita dell’Ora Terza e 1^ meditazione guidata da don Ambrogio
  Marinoni; momento di silenzio e di preghiera personale; visita al
  cimitero di Valle.
ore 11.30  S. Messa in Santuario (animazione liturgica: canti, letture)
ore 12.15 Pranzo
ore 14.00  Visita al Santuario della Madonna di Tirano; incontro con don
  Franzi e don Granoli; 2^ meditazione (don Franzi); momento di
  silenzio e riflessione personale; merenda; recita commentata
  del S. Rosario (don Granoli) - rientro a Valle
ore 19.00 Cena 
ore 20.30  Serata in amicizia

DOMENICA 4 OTTOBRE
ore 8.30  Prima colazione per chi ha pernottato
ore 9.30  Accoglienza - adempimenti di segreteria 
  Allestimento stand per vendita volumi e DVD vari
segue programma della commemorazione di don Folci in occasione del 
centenario dell’inizio della prima guerra mondiale

Costi: dal 2 sera al 4 pomeriggio: 80 euro, tutto compreso.
 dal 3 mattina al 4 pomeriggio: 60 euro, tutto compreso.

Per prenotazioni e informazioni
Direttamente: Valle Villa dei Tigli (sig.ra Pia): tel. 0342 590410 - cell. 348 4799011 
Oppure  don Ambrogio Marinoni: tel. 0342 563632
   Magni Silvano: tel. 039 9960310 
    Palazzolo Giovanna in Viganò: tel. 039 957097
   Caimi Enzio: tel. 0331 262824
   Maschio Giovanni: tel. 02 8267136

In occasione della celebrazione del 4 ottobre

PROPOSTA PER EX ALUNNI 
E AMICI DELL’OPERA 

EX ALUNNI E AMICI

4040



Chi sono i chierichetti del Papa?

Per papa Francesco sono presen-
ze importanti per il momento 
centrale della sua giornata, la ce-
lebrazione della Messa a Casa San-
ta Marta, con l’omelia attesa da 
tutto il mondo perchè sempre ric-
ca di riflessioni semplici e insieme 
profonde, originali. Sono presen-
ze che, stando all’altare con lui, fi-
niscono col sentirsi protagoniste 
di quel momento. I loro volti cam-
biano spesso, ma uno non cam-
bia mai: è quello del maestro delle 
celebrazioni liturgiche pontificie, 
monsignor Guido Marini, chiama-
to a questo impegno da Benedet-
to XVI nel 2007. La sua è una pre-
senza discreta, suggerisce a Fran-
cesco alcuni momenti della litur-
gia, spesso gli offre il braccio o l’a-
iuta ad alzarsi.

Poi ci sono nove cerimonieri, di 
nomina pontificia, tutti monsi-
gnori, che si alternano a servizio 
del Papa e uno, a turno, gli è ac-
canto come secondo cerimonie-
re. Indossano un abito talare pa-
onazzo tendente al rosso, e sono 
loro che, alcuni giorni o poche ore 
prima della messa, guidano le pro-
ve della cerimonia. Per il servizio 
sono inoltre impegnati dei diaco-
ni. Due di essi, gli assistenti, sono 
sempre vicini al Papa; un diacono 
legge o canta il Vangelo, altri due 
fanno da ministranti, cioè servono 

LA SQUADRA
DI PAPA FRANCESCO

all’altare. Come minimo sono cin-
que, ma per riti particolari posso-
no essere molti di più.

Altri ministranti, normalmente 
giovani seminaristi, vengono dai 
collegi o dai seminari di Roma, op-
pure appartengono al seminario 
di una delle congregazioni pre-
senti a Roma. In molti casi, infine, 
al fianco del Papa si vedono semi-
naristi che vengono da altri Paesi 
del mondo: sono essi a chiedere di 
poter servire messa inviando una 
domanda scritta al Maestro delle 
celebrazioni.

I piccoli chierichetti di San Pietro 

Quelli di cui abbiamo parlato fino a 
questo momento, sono tutti mini-
stranti adulti e, in qualche modo, 
“interni” alla Chiesa, mentre osser-
viamo invece che nelle nostre par-
rocchie i chierichetti sono quasi 
sempre bambini (maschi e femmi-
ne: non c’è discriminazione). Cosa 
succede dunque in Vaticano? Suc-
cede, anche in Vaticano, che ci si-
ano chierichetti bambini. Sono 
quelli del Pre-seminario San Pio X, 
aperto nel 1956 da don Giovanni 
Folci, che così coronava il sogno di 
portare anche nella Città del Papa 
l’attività dell’Opera a servizio del-
le vocazioni. Per dodici anni (e con 
dieci ragazzi già accompagnati al 
sacerdozio), l’istituzione è stata 
guidata da monsignor Enrico Ra-
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dice. Per lui, il San Pio X è un luogo 
«per scoprire la propria vocazione 
di vita» e non solo quella religiosa. 

Anni fa, l’istituto arrivava a ospita-
re una quarantina di bambini: oggi 
sono 15, tra i 12 e i 18 anni. Sono 
giunti in Vaticano su sollecitazio-
ne dei loro parroci (e ovviamen-
te con il consenso delle famiglie), 
che hanno creduto di intravede-
re in loro la luce della vocazione. 
“E noi li accompagniamo nella loro 
crescita umana e spirituale”, spie-
ga Don Bruno Moneta attuale Ret-
tore del Preseminario. «Li seguia-
mo a scuola e cerchiamo di essere 
delle presenze ferme e allo stesso 
tempo paterne».

Che cosa fanno questi ragazzi? 

Essendo chierichetti servono 
messa. La loro giornata comin-
cia intorno alle 7, con il quotidiano 
servizio di una messa nella basilica 

di san Pietro. Fatta colazione, alle 
8.15 si va a scuola (nel Seminario 
Romano Minore). Dopo le lezioni, 
pranzo, riposo e studio; alla sera le 
preghiere; qualche volta anche un 
po’ di tv. “Si vive come in una co-
munità», dice don Bruno. “I ragazzi 
si aiutano, giocano e stanno con i 
genitori quando vengono a trovar-
li. Una vita al di là dei videogiochi e 
del cellulare”, forse “più autentica“ 
e per questo più difficile. 

E ogni tanto “aiutano” il Papa. 
Quale gioia per loro servire, in cer-
te occasioni, la messa del Papa! 

“Papa Francesco è affezionato a 
questi ragazzini", dice don Luigi 
Portarulo, il giovane sacerdote, 
vice rettore, che li segue costan-
temente. “Li saluta, sta con loro, 
ci scherza e i bambini vorrebbero 
sempre averlo accanto“.

Dal Preseminario S. Pio X

Il cerimoniere Mons. Guido Marini con il papa

PRESEMINARIO S. PIO X
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La mia esperienza di chierichetto

Anche quest’anno sono arrivate le 
vacanze di Natale! Tutto il mondo 
è in festa, forse senza più ricorda-
re nemmeno perché si fa festa. La 
chiesa, che invece lo sa, vive que-
sto periodo nella gioia ed anche 
con un po’ di poesia. In Vaticano, i 
seminaristi rientrano nelle loro fa-
miglie. Ecco allora che, per servi-
re messa, giungono dalle parroc-
chie chierichetti disponibili a pas-
sare delle giornate presso la santa 
sede. Da Germignaga, un comune 
della provincia di Varese di circa 
3.500 abitanti, siamo partiti in tre: 
Nicolò, Riccardo e io. Grazie don 
Giorgio! Grazie mamma e papà per 
questo regalo! 

Siamo stati ospitati nei locali del 
Preseminario S. Pio X. Tutto era 
lindo e silenzioso, ammantato di 
pace. Io ero felice, di tanto in tan-
to mi piace gustare il silenzio, 
guardare il silenzio. Ci alzavamo al 
mattino alle 6,20 quando era anco-
ra notte e a quell’ora vedevamo il 
tramonto della luna: le ultime era-
no notti di plenilunio! Eravamo in 
nove e mentre Roma sonnecchia-
va ancora e nella Basilica non era-
no ancora arrivati i fedeli o i turi-
sti, noi accendevamo le candele di 
almeno 25 altari, perché sacerdo-
ti di tutto il mondo desideravano 
celebrare in S. Pietro. Qui gli altari 

Vacanze di Natale in Vaticano

IL RACCONTO DI UNA 
ESPERIENZA MERAVIGLIOSA

sono in tutto 36: tra questi ricordo 
in particolare l’altare della catte-
dra (che non è quello del Bernini): 
si trova dietro, in fondo alla Basili-
ca, e qui celebrano vescovi e cardi-
nali perché trattasi della cattedra 
di S. Pietro.

Presso un altro altare invece non 
vuole celebrare nessuno, per sca-
ramanzia. È l‘altare detto della bu-
gia, perché lo si ricollega a un epi-
sodio della vita di Pietro in cui, due 
individui, per aver detto cose non 
vere al santo, rimasero fulminati. 
Nessuno nemmeno vuol accende-
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re le luci, lì. Non sia mai che a un 
chierichetto sia scappata una bu-
gia: insieme a lui potrebbe bru-
ciare anche qualcuna delle opere 
d’arte che da quelle parti abbon-
dano! Ancorchè questa credenza 
sia figlia della nostra terra, devo 
dire che neppure i sacerdoti in-
glesi o tedeschi vogliono celebra-
re lì. A proposito, nei giorni feriali 
ho servito preti o vescovi stranie-
ri, che celebravano la Messa in la-
tino, tranne le letture, annunciate 
nella loro lingua.

Domenica 4 ho avuto l’onore di 
servire il cardinal Angelo Coma-
stri, vicario del Papa per la città 
del Vaticano. La funzione è inizia-
ta con la recita delle Lodi all’alta-
re del coro e si è conclusa all’alta-
re della cattedra, ove è stata cele-
brata la Messa. Anche la mia fami-
glia vi ha assistito con commozio-

ne. La Basilica non sfavillava anco-
ra in tutto il suo splendore, quan-
do siamo entrati noi chierichetti, 
insieme ad una processione di sa-
cerdoti e monsignori che cantava-
no in latino le sacre lodi. Non c’era 
folla: le cantavano per Dio. Il car-
dinale ha dato la s. Comunione ai 
miei famigliari mentre io regge-
vo il piattino sotto il viso della mia 
mamma e degli altri. I loro occhi 
erano lucidi di felicità.

Sono stati momenti memorabili di 
una singolare vacanza: nel mio ri-
cordo il profumo di fresco dei no-
stri abiti, la musica lenta e dolce-
mente cantilenante delle lodi e la 
luce dei ceri da noi accesi agli al-
tari, mentre fuori il plenilunio ri-
schiarava quelle notti di pace.

Leonardo Conca

La mia esperienza di chierichetto

PRESEMINARIO S. PIO X
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Lettorato di Francesco e Gabriele

Martedì 19 maggio 2015 nella cappel-
la del Preseminario San Pio X Mons. 
Diego Coletti, vescovo di Como, ha 
conferito il ministero del lettorato a 
Francesco Vicini e Gabriele Martinel-
li, i due seminaristi dell’Opera Divin 
Prigioniero.

Concelebranti con il vescovo era-
no i superiori del Pontificio Semina-
rio Francese, presso il quale stanno 
compiendo gli studi i due candida-
ti al sacerdozio, i sacerdoti del Pre-
seminario San Pio X e altri sacerdoti 
amici. Assistevano i Signori Cardina-
li Domenique Mamberti e Paolo Sar-
di, gli arcivescovi Giuseppe Molina-
ri e Francesco Brugnaro. Accompa-
gnavano il canto durante la messa i 
seminaristi del Seminario Francese.

Nell’omelia il vescovo Diego, ripren-
dendo il testo 10, 14-17 della lettera 
ai Romani 
“Ora, come potranno invocarlo sen-
za aver prima creduto in lui? E come 
potranno credere, senza averne sen-
tito parlare? E come potranno sentir-
ne parlare senza uno che lo annunzi? 
E come lo annunzieranno, senza es-
sere prima inviati? Come sta scritto: 
Quanto son belli i piedi di coloro che 
recano un lieto annunzio di bene! … 
La fede dipende dunque dalla predi-
cazione e la predicazione a sua volta 
si attua per la parola di Cristo”, ha ri-
badito le tre linee guida legate sim-
bolicamente ai verbi ascoltare-an-
nunciare-testimoniare.

Dal Preseminario S. Pio X

MINISTERO DEL LETTORATO 
PER FRANCESCO E GABRIELE

L’ascolto, come afferma la lettera 
ai Romani, precede l’annuncio e la 
missione (“ascoltare un’ora per par-
lare mezz’ora”); l’annunzio compor-
ta la coerenza della vita e la fedel-
tà alla Parola di Dio; il testimoniare, 
come suggerisce San Gregorio Ma-
gno, si compie nell’esercizio della 
carità fraterna.

La celebrazione è stata curata da-
gli alunni del Preseminario San Pio X 
con la guida di Alessio Primante, ex 
alunno e collaboratore. Al termine 
della celebrazione tutti sono conve-
nuti nel cortile del Preseminario per 
un momento gioioso di convivialità.

4545

PRESEMINARIO S. PIO X



Sabato 11 luglio si è svolta 
la visita al Santuario della 
Madonna del Soccorso, sul 
lago di Como, organizzata 
dall’Associazione ex alunni 
e amici dell’Opera, a ricordo 
della prima messa (13 luglio 
1913) del Padre, devotissimo 
della Madonna. L’iniziativa, ci 
raccontano le testimonianze 
che seguono, è stata molto 
apprezzata.

La giornata è stata stupenda, 
con un sole splendente e cal-
do. Malgrado la fatica dell’a-
scesa al santuario e la relativa 
sudata, oltre al fatto che lassù 
abbiamo trovato lavori in cor-
so dentro e fuori il santua-
rio, non è mancata la nostra 
preghiera alla Madonna, a cui 
don Folci era molto devoto. Ci 
siamo divisi per il pranzo: due 
famiglie al sacco ai tavoli da 
pic nic vicino al santuario, le 
altre in trattoria ‘Da Giuanin’. 
Ci siamo ritrovati poi per il 
caffè ed abbiamo raggiunto 
don Gianpaolo Cozzi in quel 
di Musso (che ambienti: chie-

ALLA MADONNA
DEL SOCCORSO

sa, oratorio, campi da gioco... 
camposanto e che vista sul 
lago!); ci ha fatto la sorpresa 
padre Vittorio Ferrari che ci 
ha raggiunti in auto per sa-
lutarci, proprio mentre don 
G. P. ci ragguagliava sul suo 
trasferimento in quel di Valle 
a settembre e sui preparativi 
in corso per la giornta clou 
del 4 ottobre sempre a Valle 
di Colorina. Ci siamo lasciati 
contenti e rafforzati nella fe-
de e nell’amicizia. Si è recipro-
camente grati per la solidale 
amicizia e fraterna duttilità 
ad adeguarsi alle situazioni 
a volte imponderabili. A par-
te il rammarico per qualche 
disguido, si deve proprio 
ritenere che la Madonna del 
Soccorso ci abbia permesso 
di trascorrere una bellissima 
giornata sia come meteo sia 
come partecipazione gioiosa.

Silvano con Luigia 

Esprimo plauso e gratitudine 
per la bellissima giornata a Os-
succio, tra le braccia materne 
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della Madonna e l’incanto del 
lago di Como e dei monti cir-
costanti. È stato molto bello 
rivivere insieme la fortunata 
esperienza dei nostri anni 
all’Opera, non per una pausa 
nostalgica nel ritmo intenso 
della quotidianità ma per far-
ne memoria per il futuro. È 
stato un momento veramente 
aggregante, col solo piccolo 
rammarico di non essere stati 
tutti insieme a tavola. Da qui la 
promessa di ritrovarci quanto 
prima. Grazie nuovamente a 

tutti e un augurio a Padre Vit-
torio di felice rientro in Brasi-
le... sino a quando Qualcuno 
non disporrà diversamente 
per un altro... ritorno. Uniti in 
amicizia e nella preghiera.

Enzio Caimi

Abbiamo trascorso una bella 
giornata insieme. Ci siamo 
ritemprati nel corpo e nello 
spirito malgrado qualche tra-
versia. Grazie Silvano.

Giancarlo Beltramelli
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Appuntamento a S. CATERINA VALFURVA (SO)

PER I CHIERICHETTI “ESTIVI” 
DEL PRESEMINARIO S. PIO X

Carissimi,
a conclusione di questa estate, vi proponiamo di ritrovarci a Santa Cate-
rina con i ragazzi venuti in Preseminario nelle estati passate! Sarà un bel 
momento per rincontrarsi, scambiare le esperienze di questa estate e 
stare un po’ in montagna al fresco, dopo un estate tanto calda!
Don Folci aveva pensato a Santa Caterina come luogo per le vacanze 
estive dei preseminaristi e anche dei sacerdoti che desideravano un 
tempo di riposo e meditazione.
Questo è reso possibile ancora oggi dall’Opera  con l’Hotel Milano, dove 
tra le altre cose si tengono gli esercizi spirituali per sacerdoti e laici im-
pegnati (quest’anno dal 23 al 28 agosto)!
Insieme con voi, a questo appuntamento del 29 agosto sono invitati i vo-
stri familiari e in modo particolare anche il vostro parroco, che vi ha per-
messo di vivere l’esperienza romana e conoscere la famiglia dell’Opera! 

Programma

ore  10.00  ritrovo e incontro per “categorie” (ragazzi, genitori, parroci)
 11.30 adorazione per le vocazioni
 13.00  pranzo
 14.30  giochi vari-passeggiata
 16.30  saluti e nuove proposte!

Vi sarà chiesto un contributo di € 10,00 a persona per il pranzo.

Vi preghiamo di far pervenire la conferma della vostra partecipazione, 
chiamando  il seguente numero di cell. 346 3006052 entro il 20 agosto

Nell’attesa di incontrarci  vi salutiamo cordialmente e vi auguriamo ogni 
bene nel Signore Gesù. Ciao!

I seminaristi Francesco e Gabriele 
I sacerdoti dell’Opera don Folci 

Quelli del Vaticano... PROPOSTA DI INCONTRO A
“Santa Caterina Valfurva

Sabato 29 agosto 2015

PRESEMINARIO S. PIO X
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Un’anima immersa in Dio

Celestina era infaticabile: nell’educa-
zione dei ragazzi, nella scuola mater-
na, nella comunità e in tutte le necessi-
tà materiali dell’Opera, ma la realtà più 
ricca in lei era la sua vita spirituale. Era 
profondamente immersa nel cuore di 
Dio, nella preghiera e in quel senso di 
abbandono fiducioso nella Provviden-
za Divina. Visse la spiritualità dell’ab-
bandono, dimentica di sé, per essere 
tutta di Dio, per i sacerdoti e per l’O-
pera scaturita dal cuore di don Folci. 

Era il braccio destro del Padre, dal pun-
to di vista spirituale. 

Quando don Folci era preoccupato, so-
prattutto per le ingenti spese da so-
stenere, ella si abbandonava silenzio-
samente nelle preghiere, affinché il 
fondatore potesse trovare il necessa-
rio per far fronte ai costi e ai debiti. Ce-
lestina fu per molti anni superiora ge-
nerale, sempre alla guida della navicel-
la, sempre vista da tutte le altre suore 
come il punto di riferimento principa-
le. Era sempre umile e schiva, anche di 
fronte a tante manifestazioni d’affetto 
delle sorelle, così che un giorno scris-
se: “Viene festeggiata la sorella mag-
giore [parlava di sé] con tanti doni e 
solennità religiose, che la mettono in 
confusione e imbarazzo. Quando si ri-
ceve molto bisogna ricambiare e cer-
ti doni non possono trovare ricambio 
in una piccola creatura”.

DALLA VITA DI SUOR
CELESTINA GILARDONI

(SUOR MARIA DELLA SS. TRINITÀ)
Celestina aveva poca considerazione di 
sé e in tutta la sua vita religiosa cercò 
di valorizzare e mettere in evidenza le 
doti e i talenti delle sue suore. Quan-
do nel 1938, si assentò un mese da Val-
le Colorina, per stare nella casa di Co-
mo, al suo ritorno scrisse: “La vice-su-
periora è dotata di una saggezza e di 
una maturità spirituale veramente en-
comiabili. Sono provvidenziali certe 
assenze, rivelano in molte sorelle del-
le preziosi doti, che non si conoscono 
perché non vengono messe in luce”. 
Certamente tutto questo era frutto 
di un’indole naturale buona e genero-
sa, ma tanto aveva fatto la Grazia, nel 
continuo desiderio di Celestina di sta-
re sempre unita al suo Dio.

Una vita in silenzio

Le giornate scorrevano intense, in quel 
di Valle Colorina, gli inverni gelidi por-
tavano tanta neve e poco sole, essen-
do il paese in posizione di ricevere so-
lo per pochissime ore i suoi tiepidi rag-
gi. Celestina si prodigava per non far 
mancare nulla ai ragazzi del presemi-
nario. Fu alla guida delle suore per se-
dici anni di fila, poi cedette il posto ad 
un’altra. Le giornate erano senza tre-
gua: dal guardaroba, alla lavanderia, 
dalla cucina alla ricreazione dei ragaz-
zi. Le cose da fare erano tante, ma a 
tutto lei arrivava, senza mai trascurare 
la preghiera silenziosa in chiesa: ogni 
giorno, prima o dopo la Santa Messa 
in Santuario, faceva almeno mezz’o-
ra di adorazione eucaristica silenziosa.
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Spesso faceva una visita al Santissimo 
Sacramento, e questo accadeva so-
prattutto di notte. 

Era una sua caratteristica la preghie-
ra notturna: tutto offriva di sé per la 
santità dei sacerdoti. La sua forte spi-
ritualità, profondamente francescana, 
era anche spiritualità eucaristica. Co-
me don Folci, il Tabernacolo l’attirava 
sempre e viveva la vita come un’offer-
ta per i sacerdoti. Il Fondatore aveva 
insegnato una breve giaculatoria che 
divenne abituale per Celestina e per le 
suore: “Cuore sacerdotale di Gesù, per 
le anime sacerdotali sia il nostro vive-
re e il nostro morire”. 

Celestina Gilardoni, visse la sua per-
sonale oblazione per la santificazione 
dei sacerdoti nel lavoro quotidiano e 
nella vita eucaristica. Non bisogna di-

menticare che il Vescovo di Como ave-
va a suo tempo elevato il Santuario di 
Valle Colorina a Tempio Eucaristico per 
tutta la Valtellina. Tutto, anche nelle 
suppellettili della chiesa, doveva su-
scitare l’amore all’Eucarestia e que-
sta sensibilità fu condivisa sia da don 
Folci che da Celestina. Pur ossequiosa 
e obbediente al Padre, non mancava 
tuttavia di fargli notare qualcosa che 
lei riteneva sbagliato, e questo rivela-
va una personalità matura e indipen-
dente, non incatenata al compromes-
so e sempre schietta.

Suor Celestina aveva un particolare 
riguardo per le consorelle ammalate. 
Sempre nei suoi scritti annotò: “Picco-
la Ancella, devi essere un’anima silen-
ziosa che sa dare senza misura, sen-
za nulla richiedere per sé, senza nul-
la esigere in compenso, che sa essere 
generosa fino all’immolazione, senza 
che un lamento sfugga dal tuo labbro 
o dimostri un senso di noia e di stan-
chezza, lieta di essere dimenticata, di-
sprezzata, ma felice di poter cantare il 
Magnificat, che dev’essere anche per 
te l’inno della tua umiltà e della tua 
grandezza...”.

Celestina, come sappiamo, aveva la-
sciato a Bellagio l’anziana mamma in-
ferma; sempre preoccupata per lei, un 
giorno poté coronare il suo sogno. Nel 
1939, alla vigilia della Seconda Guer-
ra Mondiale, Celestina accolse a Valle 
Colorina la mamma. Così, madre e fi-
glia, vissero insieme l’ultimo tratto del 
cammino terreno di mamma Clemen-
tina. Trascorsero insieme molti mesi, 
finché il 3 dicembre 1940 mamma Cle-
mentina morì serenamente, assistita 
dalle cure amorevoli della figlia. 

Massimiliano Taroni
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ATTI DI BONTÀ
BALZAROTTI Paolo - BEVILACQUA Donato - BOLLINI Enrico e 
Luisa - BOSSI Eraldo - CANTONI Maria Orsola - CAREA Andrea 
- CATTELLAN Gianfranco - CILEA Eustachio - CORTESE Giovan-
ni - CURTONI Benito Eugenio - DE BATTISTI Adriana - DONI 
Giuseppe - FOLCI Patrizia - FRANZINI Padre Antonio - GAVA 
Eugenio - GIACOMELLI Roberto - GRIPPO Giuseppe - GUZZETTI 
Giuseppe -MAGNI Carlo - MARGOLFO Vittorio - MARIANI don 
Renato MEDA Virginio - MISSIO Graziella - MORELLI don Fe-
lice - MORONI don Tonino MOTTARLINI Gianantonio - PAVAN 
Enrico - POLASTRI Franco - PRESIOSI Leandro - PROSERPIO 
CATTANEO Ida - ROCCA Gianfranco -RONCORONI Francesca - 
SPINELLI Adelfio - STEFFANONI Marco

Ci giungono testimonianze di grazie ottenute per intercessione di Don 
Folci e di Suor Celestina Gilardoni (Suor Maria della Santissima Trinità).

Se anche tu hai ricevuto delle Grazie dal Signore inviaci la tua testimo-
nianza per dare lode a Dio, per confortare i cuori di tutti e per rafforzare 
la speranza di chi vive nella prova.

Precisiamo che la riservatezza è uno dei pilastri fondamentali e le  testi-
monianze saranno  pubblicate solo con il consenso esplicito degli autori.

La notizia di grazie ricevute per intercessione di Don Giovanni Folci o 
di suor Celestina Gilardoni (suor Maria della SS. Trinità) va comunicata a 
OPERA DON FOLCI - 23010 VALLE di COLORINA (Sondrio)
Tel/Fax 0342 - 563632
operadonfolci.com
operadonfolci@gmail.com

GRAZIE RICEVUTE
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ESERCIZI SPIRITUALI
A S. CATERINA VALFURVA (SO)
DA DOMENICA 23 AGOSTO (CENA) A VENERDÌ 28 (PRANZO)

PER SACERDOTI, RELIGIOSI E LAICI IMPEGNATI 

PREDICATI DA
Sua Ecc.za Mons. Carlo Ghidelli

ARCIVESCOVO EMERITO DI LANCIANO-ORTONA BIBLISTA

Tema: 

Programma
ore  8.00   Celebrazione delle LODI (in sala)
ore  9.15   PRIMA MEDITAZIONE (in sala)
ore  11.45   Concelebrazione Eucaristica con OMELIA (in chiesa) 
ore  13.00   Pranzo
ore  15.45   Caffè (al bar)
ore  16.00   SECONDA MEDITAZIONE (in sala)
ore  17.00   Adorazione (in chiesa)
ore  17.45   Celebrazione dei VESPRI (in chiesa)
ore  19.30   Cena
ore  21.00   Compieta (in sala)

Mercoledì - ore 16.00 : Celebrazione Penitenziale e CONFESSIONI (in chiesa)

Informazioni E Prenotazioni:

Hotel Milano
S. Caterina Valfurva (So)

Tel/Fax 0342 925117 
Cell. 328 4736706 (Signor Domenico)
domenico.hotelmilano@hotmail.it
www.hotelmilanosantacaterina.com
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APPUNTAMENTO
DA RICORDARE

Nel Santuario del Divin Prigioniero a Valle 

S. MESSA DI SUFFRAGIO
L’ULTIMO VENERDÌ DI OGNI MESE alle ore 17.30

SARÀ CELEBRATA IN SUFFRAGIO
DEI SACERDOTI, DELLE SUORE, 

DEGLI EX ALUNNI E AMICI DELL’OPERA
E DEI LORO FAMIGLIARI DEFUNTI

SARANNO RICORDATI
secondo il pensiero di Don Folci

I SOLDATI CADUTI IN TUTTE LE GUERRE
E I PRIGIONIERI MORTI

NEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO

UN GRATO RICORDO
PER I PARROCCHIANI

CHE HANNO COLLABORATO
ALLA COSTRUZIONE

E AL MANTENIMENTO
DEL SANTUARIO
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COME AIUTARE
L’OPERA

 L’Opera ha bisogno di tutti.
Ci sono molti modi per aiutarla.

1. Il 5 per mille alla ONLUS “Volontari per l’Opera Don Folci”
 Codice Fiscale da indicare nella dichiarazione dei red-

diti: 93016400140

2. L’abbonamento a “IL RICHIAMO”
 Abbonamento annuale € 10 - Sostenitore € 20 - Amico 

€ 50

3. Le adozioni annuali con il versamento di una somma 
corrispondente al costo reale annuo o di qualche mese 
di un seminarista dell’Opera

4. Le eredità e i legati testamentari con donazioni di qual-
siasi genere anche di beni immobili, destinati all’Opera 
Divin Prigioniero 

Per inviare qualsiasi offerta in denaro si può utilizzare:

Banco Posta
Versamento tramite c/c 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
a favore di OPERA DIVIN PRIGIONIERO

Banca CREDITO VALTELLINESE - Agenzia di Colorina (So)
 IBAN: IT 12 J 05216 84530 0000 00001000
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RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI

DON LUIGI COLOMBO

Venerdì 20 marzo è morto don 
Luigi Colombo, alunno dell’Opera  
don Folci a Valle dal 1939 al 1942. 
Nato a Casatenovo nel 1927, era 
stato ordinato sacerdote nel 
Duomo di Milano nel 1951.  Nel 
1999,  a causa di problemi di sa-
lute, don Luigi Colombo aveva 
rinunciato al ruolo di parroco per 
fare ritorno nella natia Casate-
novo, dove ha collaborato con la 
parrocchia di San Giorgio, in par-
ticolare nella celebrazione delle 
liturgie feriali e festive.  Nel 2009 
si è ritirato nella casa di riposo 
Monzini, dove celebrava le mes-
se per gli anziani ospiti. Quando 

gli si parlava, aveva piacere di 
riandare con il pensiero agli anni 
trascorsi a Valle, riportando alla 
mente tanti bei ricordi e rievo-
cando con affetto e simpatia 
soprattutto le suore e don Folci. 
Le braccia misericordiose di Dio 
Padre accolgano la sua anima in 
cielo, per la gioia eterna.  

Dal suo testamento spirituale:
“È terminata l’avventura del 
figliol prodigo. La morte mi ha 
riportato definitivamente nella 
casa del Padre. Signore, non so-
no degno di essere chiamato tuo 
figlio, accoglimi come l’ultimo 
dei tuoi servi. Non oso presen-
tarmi a Te come il servo buono e 
fedele, che ha fatto tutto quello 
che doveva fare. Riconosco di 
essere stato un servo negligente 
e molto spesso dannoso. Come 
Agostino, peccatore, grido a Te, 
o Signore: io sono la miseria e Tu 
sei la Misericordia; di tutti i miei 
peccati, pietà Signore.
La mia speranza sei Tu, Signo-
re Gesù. Il tuo Amore mi salva. 
Per me ti sei fatto Uomo; la tua 
Passione è per me. Per me Tu sei 
morto in croce: le tue braccia 
aperte e il tuo cuore squarciato 
mi attirano a Te in un abbraccio di 
cui non sono degno. Mi dà fiducia 
Maria, la Madre ai piedi della Cro-
ce, che sempre mi ha protetto.
Non so come ringraziarTi! Con 
tutto il cuore, grazie Signore Gesù!

5555

IN RICORDO DEI NOSTRI CARI



Notiziario
quadrimestrale
della famiglia
dell'Opera don Folci
e dei suoi Amici

Direttore

responsabile:
Agostino Clerici

Segreteria

di Redazione:
OPERA DON FOLCI
23010 Valle di Colorina - SO
Tel. 0342/563632
Fax 0342/563632

Numero 2
Luglio 2015
Anno 86

Spedizione 
in Abbonamento 
Postale D.L. 353/2003 
(conv. in L. 27/02/2004 
n° 46) art. 1, comma 2, 
DCB Sondrio.

Autorizzazione
del Tribunale
di Sondrio n. 579
del 13/02/1969

C.C.P. n. 16076226
intestato a:
OPERA
DIVIN PRIGIONIERO
23010 Valle di Colorina - SO

Abbonamento annuale:
 10,00
Sostenitore:
 20,00

Stampa:
Bonazzi Grafica
Sondrio
Tel. 0342 216112
Foto: a cura della
redazione

Valle di Colorina (Sondrio)
SANTUARIO DEL 
DIVIN PRIGIONIERO
CASA dei SACERDOTI
Tel/Fax 0342/563632

Sito ufficiale dell’Opera Don Folci:

www.operadonfolci.it
operadonfolci@gmail.com

Como
Ancelle di Gesù Crocifisso
ISTITUTO S. CROCE 
Via T. Grossi, 50 - 22100 COMO
Tel e Fax 031.305300

Città del Vaticano
PRESEMINARIO S. PIO X 
Vicolo del Perugino
00120 CITTA’ DEL VATICANO
Tel. 06.698.71416 
Fax 06.698.84305 
preseminario.sanpiox@gmail.com

S. Caterina Valfurva (Sondrio)
HOTEL MILANO
Tel/FAX 0342/925117 
Cell. 328/4736706
domenico.hotelmilano@hotmail

Valle di Colorina (Sondrio)
Hotel - Ristorante
VILLA dei TIGLI 
Tel. 0342/590410 – Cell. 348/4799011 
villadeitigli@virgilio.it


