
“Siamo qui per adorarti”

Periodico dell’Opera Don Folci e dei suoi amici Novembre 2017- n.3
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IL NATALE E’ LUCE
Ogni anno il Natale è luce. Così San Leone Magno che ha detto in una famosa omelia 
nella Notte Santa: “Riconosci, cristiano, la tua dignità…. Ricordati chi è il tuo Capo e 
di quale Corpo sei membro. Ricordati che, strappato dal potere delle tenebre, sei sta-
to trasferito nella luce e nel Regno di Dio” (Sermone 1 sul Natale, 3,2: CCL 138,88).

Celebrare il Natale è accogliere la 
gioia, la novità, la luce che la Na-
scita di Gesù ha portato in tutta la 
nostra esistenza, per essere anche 
noi portatori della gioia, della vera 
novità, della luce di Dio agli altri.

Celebrare il Natale non è comme-
morare, è rinnovare la  speranza  e 
proclamare  la �ducia in Colui che 
“tergerà ogni lacrima” dai nostri 
occhi, è lasciarsi investire dalla sua 
luce, perché la salvezza di cui ab-
biamo bisogno è di essere liberati 
dalle tenebre che ci avvolgono, che 
ci rendono inquieti, preoccupati, 
smarriti.

La tenebra, simbolo del caos e om-
bra della morte, è  improvvisamen-
te squarciata da una luce: un bam-
bino mandato da Dio. Apriamoci 
alla luce di Cristo che proviene da 

Betlemme, a�nché illumini le vie della nostra vita e inondi i nostri cuori di speranza, 
di amore e di pace.

A quanti o�rono amicizia all’Opera con importanti contributi di presenza e di impe-
gno porgiamo il nostro grazie, assicurando loro il ricordo nella preghiera.

A tutti l’augurio di un tempo natalizio benedetto dalla presenza di Dio!

BUON NATALE e FELICE  2018

Don Angelo Magistrelli
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L’EUCARISTIA E DON FOLCI
Queste sono spigolature sull’amore che don Folci ha avuto per l’Eucaristia e che 
provano la sua fede e il suo grande amore verso Dio. La virtù della fede si pro-
va attraverso alcuni atteggiamenti spirituali ed umani del Servo di Dio: l’ab-
bandono alla Divina Provvidenza; l’Amore all’Eucaristia, manifestato nel-
la celebrazione devota della Messa, nel desiderio di stare con Gesù eucaristico. 
Ecco dunque alcuni ricordi maggiormente signi�cativi che ci posso-
no aiutare a comprendere il segno di fede che don Folci ha lasciato. 
Una suora dell’Istituto fondato dal Venerabile, mette in luce soprattutto la gran-
de devozione verso l’Eucaristia e verso la Vergine e lo spirito di a�damento alla 

Provvidenza che lo portò, specie nella prima fase 
della sua opera, ad intraprendere quanto gli chie-
deva il Signore, pur se umanamente sembrava 
azzardato: “Proprio perché aveva una fede gran-
dissima nella presenza di Gesù eucaristico, don 
Folci celebrava devotamente la Messa. Ci teneva 
molto al culto liturgico, all’adorazione eucaristi-
ca, alla pietà mariana.” Sempre una suora che lo 
vide, possiamo dire, ogni giorno, educare i giova-
ni alla preghiera, rimarca l’impegno del Venera-
bile nel far comprendere ai ragazzi l’importanza 

della Messa e dell’adorazione eucaristica, nonché la sua forte devozione mariana. 
Don Folci aveva poi un amore fortissimo per Gesù Eucaristia; su questo amore scris-
se pagine bellissime, pagine scritte per se stesso nei momenti più di�cili, come du-
rante la guerra e la prigionia, o come gli ultimi scritti della sua vita, quando di�coltà 
e problemi sembravano sopra�arlo. E per questo vi invito a rileggerle nella pubbli-
cazione di don Xeres.
Ma è molto bello quanto scrisse commentando le prime comunioni celebrate a Valle 
di Colorina nel 1919 e menzionando anche la allora recente disposizione di San Pio 
X che aveva permesso ai più piccoli di ricevere il Corpo ed il Sangue del Signore: 
“Pio X è vivo, vivissimo. L’attende l’onor degli altari! È il mondo tutto che reclama 
questa glori�cazione. Il mondo che vede la propria gioventù salvaguardata almeno 
in parte dal tenerissimo divino contatto di Gesù, quando il bambino è ancora inno-
cente. Il mondo che nella comunione data per tempo ai piccoli vede oggi ri�orire 
le speranze della Chiesa docente, ingrandirsi e irrobustirsi le �la dei candidati al 
sacerdozio. L’innocenza intende Gesù e lo gusta anche nell’amarezza e gli è fedele”. 
Il modo con cui don Folci celebrava l’Eucaristia manifestava questa sua profonda fede, 
come ricorda una monaca della Visitazione di Como: “Celebrava la Messa con molta 
devozione. L’ultima Messa la celebrò qui da noi e, pur essendo un po’ stanco, ci ha davvero 
edi�cato. Quando celebrava la Messa, teneva anche un sermone, esortandoci a pregare 
per la santità dei sacerdoti e dicendo che apprezzava molto la nostra vita di clausura”. 
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L’Eucaristia era per don Folci un quotidiano incontro di amore con Gesù e 
questo egli lo viveva in modo profondissimo; possiamo dire che vivesse ogni mes-
sa, come la prima messa, quella celebrata con maggior fervore ed emozione. In 
quei momenti egli si sentiva come la Madonna quando portava Gesù nel grembo: 
“sono qui col tuo Gesù eucaristicamente dentro di me. Lo posseggo come tu lo 
possedevi, con la stessa missione di darlo, come tu davi e donavi. Io sono il tuo 
tabernacolo vivo, o mio Gesù, o ine�abile mistero di misericordia e di amore. Ti 
ho consacrato e ti ho mangiato nella santa Messa appena conclusa. 
Ora sento tutta la tua onnipotenza che mi assorbe. Non voglio resistere! Ti adoro 
con l’o�erta di tutto me stesso, anima e corpo, d’ogni mio a�etto, d’ogni volontà”. 
Queste espressioni ricorrono spesso negli scritti personali di Don Folci: sentirsi 
tabernacolo, e poter o�rire a Gesù in quei momenti tutti i sacerdoti del mondo 
perché siano santi.

Dott.ssa Francesca Consolini
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La vocazione del  Santuario di Valle

TEMPIO EUCARISTICO 
PER LA VALTELLINA

L’esperienza  fatta  come cappellano militare nella guerra ’15-’18,  prima al fronte e poi 
nei campi di prigionia, ha segnato Don Folci in modo profondo:  quegli avvenimenti 
terribili, le  so�erenze patite dai soldati, i morti - tanti, tanti - sacri�cati in giovane età, i 
gesti eroici compiuti sui campi di battaglia   non dovevano cadere nell’oblio, e il timore 
che se ne perdesse il ricordo lo tormentava spingendolo ad agire perchè non succedesse. 
Da lì  il fermo proposito di costruire, a perenne memoria, un tempio.
Tante atrocità, tanta so�erenza, ma anche  tanto eroismo interrogavano la sua co-
scienza, ma lo addoloravano molto 
l’indi�erenza e la cancellazione della 
memoria di questa tragedia da parte 
di coloro che non l’avevano vissuta di-
rettamente e provavano quasi fastidio 
a sentirla raccontare. Anche per que-
sto si sforzerà di tener vivo il ricordo 
soprattutto di coloro che erano morti 
al fronte o in prigionia perché il loro 
sacri�cio non risultasse vano.

Ecco allora il Santuario
L’idea di edi�care un tempio era 
nata nella mente di Don Fol-
ci già durante la guerra. Scrive G. Sironi nel suo libro “I vinti di Caporetto” “Noi 
promettiamo a Dio un tempio” aveva detto don Folci ai suoi amici intimi “che 
Gli attesti la riconoscenza dei tornati in Patria e ricordi, in un su�ragio perpetuo, 
i morti nell’esilio”. L’idea piacque, fu discussa e raccolse una numerosa serie di �r-
me. Ora quel Santuario, per virtù di sacri�ci molti e grandi, è un fatto compiuto …” 
E Tommaso Bozano Gandol� nel suo libro “La guerra dei miei vent’anni: “… il nostro 
Don Folci. Egli era un ottimo sacerdote, pieno di zelo e di bontà. Già da allora aveva il 
progetto di costruire il santuario della Pace. E lo costruì davvero quando venne la pace”. 
Don Folci, però, non si accontentava di aver costruito il Santuario, voleva che diven-
tasse un Sacrario e Ossario e per questo aveva bussato a molte porte per ottenere che 
lì fosse portato il corpo di un soldato caduto al fronte, ma non era riuscito nel suo 
intento. Non avrebbe però mai accantonato del tutto la speranza di realizzare il suo 
sogno che accarezzerà �no agli ultimi giorni della sua vita.
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Leggiamo nei  diari di don Folci
1 settembre 1959: “Signore Gesù, non voglio che quello e quanto vuoi tu per la gioia 
del Padre tuo, per le tue anime. Sviluppo del Santuario col sacrario e il Preseminario 
per le vocazioni a cappellano militare con solenne adorazione eucaristica quotidiana 
di su�ragio, propiziazione e impetrazione universale?! Per te, come quando vuoi tu”.

5 marzo 1962: “Sacrario e ossario a Valle per me sono una �amma ininterrotta a Dio, 
alimentata dal sacri�cio di tutti i caduti di tutte le guerre e di tutte le nazioni.
24 ottobre 1962: “Per i milioni di anime dei Caduti di tutte le nazioni, per-
ché faccian propria la passione di pace vera, del santo padre, dei padri conci-
liari tutti, di tutte le anime di Dio e ottengano luce e forza alla mia anima “mise-
rella” per l’ideale “Sacrario e ossario” ut sint unum pro bono pacis universae”. 

14 novembre 1962: “O anime benedette della mia 
parrocchia, ottenetemi la grazia di conoscere la 
vera e unica volontà del Signore circa il sacrario 
e anche per questo, conosciutala, la generosità di 
compierla �no in fondo “ad maiorem Dei gloriam” 
e per le anime.

Il santuario eucaristico
Centro, cuore del Santuario è l’adorazione eu-
caristica che Don Folci voleva fosse quotidia-
na. Il Vescovo di Como, Monsignor Macchi, 
autorizza a erigere il Santuario ai Caduti a San-
tuario Eucaristico della Valtellina. L’adorazio-
ne prolungata e ardente è sempre stata una 
priorità per don Folci che, ancora seminari-

sta, la metteva tra le colonne portanti del suo sacerdozio.  
Oggi tocca a tutti noi, ognuno nel proprio ambito, fare in modo che il San-
tuario  di Valle sia quello che il Venerabile fondatore voleva che fosse. 
Le sue parole, scritte nel diario il 3 gennaio 1963 a pochi giorni dalla sua morte, 
sono un rimprovero, ma anche un’accorata supplica lasciataci quasi a testamento: 
“Dov’è la vita eucaristica che ha fatto nascere l’Opera Divin Prigioniero, il Prigio-
niero d’amore d’ogni altare, da liberare, da confortare, da far amare? Quella vita 
eucaristica che ha autorizzato l’eccellentissimo vescovo Mons. Macchi a erige-
re a santuario eucaristico della Valtellina anche il nostro Santuario dei Caduti?” 
La doverosa risposta al nostro Venerabile Don Folci non può che essere la promessa 
del nostro impegno perché la vita eucaristica diventi il cuore pulsante del Santuario. 
E il Santuario diventi veramente Tempio Eucaristico della Valtellina.

Stefania Cappeletti
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Testimonianza di vita

L’ADORAZIONE EUCARISTICA COME 
PREPARAZIONE ALLA VITA ETERNA

La comunità a cui appartengo si chiama Comunità dell’Emanuele. Il fondamento del 
nostro carisma si situa appunto nella contemplazione di Cristo in quanto è Emanuele, 
cioè Dio veramente con noi, in mezzo a noi. E questo grande mistero si lascia vedere 
specialmente nell’adorazione eucaristica. Mentre preghiamo davanti all’ostia consacra-
ta, non solo preghiamo con la mente o con il cuore. Preghiamo con tutto il corpo, pre-
ghiamo con lo sguardo che si pone sull’ostia, preghiamo con le labbra mentre diciamo a 
voce bassa: « Tu sei qui. Tu sei davanti a me », preghiamo con le ginocchia al momento 
in cui ci abbassiamo davanti alla sua maestà divina nascosta sotto il velo umile dell’ap-
parenza del pane.
Quale di�erenza c’è tra l’adorazione eucaristica e un tempo di orazione semplice davan-
ti al tabernacolo? Non è una di�erenza sostanziale, nel senso che in ambedue i casi, si 
prega, si è in presenza dell’Altissimo. Però nell’adorazione eucaristica, c’è una obiettività 
della presenza di Cristo che ci aiuta a focalizzarci completamente su di lui. In fatti, se ci 
distraiamo, basta alzare il capo per vedere con gli occhi che Lui, c’è, che Lui, ci sta. Poi, 
l’adorazione è un atto liturgico, cioè va fatto insieme alla comunità riunita. Non pre-
ghiamo solo in modo personale, ma preghiamo con gli altri, con i nostri fratelli e le no-
stre sorelle. E questo ci può veramente essere di aiuto: quando alziamo il capo, vediamo 
i nostri fratelli che anche loro ci sono, vediamo loro in adorazione davanti all’Agnello 
sgozzato che siede sul suo trono reale, vediamo che siamo un solo corpo unito con il 
Figlio e tutti insieme girati verso il Padre.
Vi siete mai chiesti perché molto spesso, l’ostensorio ha due vetri? A parte la ragione 
pratica (cioè il prete che espone il Santissimo vuole anche lui vedere l’ostia), c’è an-
che una ragione « cristologica »: cioè nell’adorazione, non solo Cristo ci guarda e noi 
guardiamo lui, ma anche tutti insieme, noi con Cristo, siamo girati verso il Padre. Solo 
stando davanti a Cristo che sempre si o�re al Padre, in quanto Figlio prediletto di Dio, 
solo così anche noi impariamo che facciamo parte del suo corpo, solo così iniziamo 
a tornare al Padre. Per questo, mi piace dire che l’adorazione eucaristica è la migliore 
preparazione alla vita eterna. Quando adoriamo, sono presenti tutti i componenti del 
paradiso: stare insieme con i fratelli e le sorelle; contemplare l’Agnello; diventare uno 
con lui; imparare che siamo una sola cosa con il Figlio di Dio; insieme a Cristo, o�rirci 
totalmente al Padre.
Quindi: se vogliamo prepararci alla vita eterna, dobbiamo praticare il tesoro dell’ado-
razione eucaristica, questo tesoro bellissimo della Tradizione che la Chiesa ci lascia. 
Adoriamo Cristo esposto nel Santissimo Sacramento, così ci abitueremo ai costumi del 
Cielo!

Don Jean-Baptiste Bienvenu,
sacerdote della Comunità dell’Emanuele e della diocesi di Versailles
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PANE DEL CIELO
Non di solo pane vive l’uomo…

Lo si sperimenta molte volte nella vita quotidiana.
L’emarginazione, la solitudine, l’assenza di valori.

E, per contro, la fame di accoglienza, dell’incontro, della comprensione.
Tutto questo è l’anelito dello spirito che vuole sia migliore l’esistenza umana.

Anche il bene che si compie ha però i suoi limiti.
Siamo spinti alla ricerca del bene illimitato.

Dove lo possiamo incontrare?
La saggezza ci porta a Dio, al Dio Vivente, presente in mezzo all’umanità.

Nella Sua casa.
Consideriamo il particolare: l’uomo solo di 

fronte a Dio.
Entro in chiesa e mi metto di fronte al 

Tabernacolo.
Il mistero dell’uomo e il mistero di Dio.

Due confronti: la creatura con i suoi limiti, il 
Creatore inattaccabile, quasi indescrivibile, 

nella Sua perfezione, secondo il nostro 
intendere e volere.

Eppure è un incontro vivo.
L’umano e il divino.

In entrambi c’è un moto di conoscenza, di 
amore.

Irresistibile.
Dove c’è fede c’è la ricerca reciproca, immer-

sione nel giusto, nel buono, nel bello.
La somma della santità, si può dire, �no al 

con�ne della conoscenza, della saggezza 
umana.

Come si contempla?
Con la consapevolezza che l’Amore assoluto si china sulla debolezza, sulla precarietà, 

sull’anelito dell’In�nito.
E nel silenzio scaturisce la preghiera del cuore, la supplica inarrestabile.

Sì, Dio parla nel silenzio all’anima che Lo vuole ascoltare.
Egli ha parole nuove, esaltanti, esaurienti.

Chi può rispondere ad una piccola voce dell’uomo sperduta nel cosmo, pur con la 
scienza e la tecnica presunta?

Dio ha una risposta che valorizza e trascende la dignità umana.
E questo è grande!
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Ecco l’uomo di fronte a Dio: la natura sa percepire l’in�nita predilezione divina nei suoi 
confronti e ritrova la sicurezza di sentirsi amata.
Da qui la coscienza dell’adorare.
Adorazione per una Presenza che ama e senza pretese di essere amata.
Dono gratuito. Che cosa può voler di più l’uomo? 

E come luce degli occhi si fa segno.
Segno del Pane.
Segno della vita per l’Uomo.
Vita donata.
Segno della fatica di un 
amore reciproco.
E qui sgorga la parola del cuore umano: “Quanto soave Signore la Tua mensa e nella Tua 
casa abitare”!!
Adorazione: simbiosi di cuori e gratitudine.
Scambio di idee e di progetti per una sublimazione della vita.
E’ quindi naturale e positivo che si innalzi umile e grata la 
chiara voce del salmo: 
“O Dio, Tu sei il mio Dio, 
dall’aurora ti cerco! … 
Quando vedrò il Tuo volto?”.
Il Volto di Dio è tutto per l’uomo.

Mons. Enrico Radice
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ADORAZIONE EUCARISTICA 
IL PRIMO VENERDÌ DEL MESE

Il 23 aprile 1935 Mons. Macchi, vescovo di Como, elevò la nuova chiesa di Valle a San-
tuario Eucaristico della Valtellina, a�ermando: “constatato che detta Chiesa si distin-
gue sopra le altre per il culto Eucaristico intenso che vi si svolge e �orisce talvolta di 
notte con devote adorazioni, con comunioni generali anche ai bambini, con ben orga-
nizzati pellegrinaggi di fedeli d’ogni sesso e condizione, pure di parrocchie con�nan-
ti e per�no delle più lontane della Diocesi e per le varie istituzioni che le fanno bella 
corona, come il Preseminario e le Case dei Santi Esercizi Spirituali, Noi, che perso-
nalmente abbiamo riconosciuto e approvato tante belle e provvidenziali iniziative, le 
quali ne fanno un Cenacolo propulsore di fervore Eucaristico, decretiamo che la det-
ta chiesa, eretta a su�ragio dei caduti in prigionia, sia elevata al fastigio di Santuario 
Eucaristico, specialmente per tutta la Valtellina allo scopo di estendere viemaggior-
mente ed intensi�care sempre il culto e la devozione verso il SS. Eucaristia con�dan-
do ed augurando che con tale titolo e onore venga più fervidamente lodato, benedetto 
e ringraziato l’Augustissimo e Divinissimo Sacramento dell’altare e più copiose scen-
dano dall’alto le benedizioni e le grazie sopra la parrocchia e sopra tutta la Diocesi”. 
Per questo motivo Don Folci il 2 novembre 1961 scrivendo a Papa Giovanni XXIII af-
fermava “Anche quel Santuario, consacrato da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Alessandro 
Macchi di v.m. che lo volle pure Santuario Eucaristico, per desiderio dell’attuale vescovo 
diocesano, Mons. Felice Bonomini, avrà l’adorazione eucaristica quotidiana”.

È proprio per seguire le indicazioni di Don Folci stesso, che si propone inizialmente 
un’ora di adorazione mensile in coincidenza con il primo venerdì del mese alle 20.30 nel 
Santuario del Divin Prigioniero.
A chi non potesse recarsi a Valle di Colorina si rivolge l’invito ad unirsi spiritualmente 
in preghiera dalla propria chiesa, secondo il seguente calendario:
3 novembre, 1 dicembre, 5 gennaio, 2 febbraio, 2 marzo, 6 aprile, 4 maggio, 1 giugno, 6 
luglio, 3 agosto, 7 settembre, 5 ottobre.
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“L’Eucarestia: la mia autostrada per il cielo”
16-17-18 marzo 2018

Per il tempo di Quaresima 2018 si è pensato a un pellegrinaggio, una tre giorni da vivere 
insieme nelle regioni del centro Italia, con uno sguardo particolare sull’Eucaristia. 

Sarà un’occasione particolare per conoscerci meglio, condividere l’amore per Gesù real-
mente presente in mezzo a noi, che come amava dire don Folci, è nostro “Divin prigio-
niero”

Programma I giorno:
partenza ore 4.00
Ore 10.00 arrivo  a “La Verna” visita e pranzo
Ore 15.00 recita ora media e processione delle stimmate
Ore 16.00 partenza per Viterbo
Ore 19.00 arrivo a Viterbo cena e pernottamento
Programma II giorno:
mattina messa e visita di Viterbo
Ore 12.00 partenza per lago di Vico. Pranzo (al sacco o al ristorante, a scelta)
Ore 14.30 visita palazzo Farnese Caprarola
Ore16.30 partenza per Civita di Bagnoregio 
Ore 17.30 visita del borgo (3 euro entrata), cena (25 euro)
Ore 22.00 rientro a Viterbo
Programma III giorno:
Lago di Bolsena
Pranzo al sacco
Orvieto
Ore 15.00 partenza per il ritorno
ore 22.00 arrivo a Como

Costo € 200,00

Per iscrizioni (entro 31 gennaio): 
Don Gabriele 3463006052 / Silvano Magni 3603913801
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VIDERO UNA GRANDE LUCE…
CANTO DI INIZIO - Dio si è fatto come noi - (Esposizione del SS. Sacramento)

[adorazione personale]
PREGHIERA DI ADORAZIONE
Adoriamo Gesù, presente nel Santissimo Sacramento dell’Eucaristia (con  una preghiera 
del Cardinal Angelo Comastri, Arciprete della Basilica di San Pietro in Vaticano).
Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all’Eucarestia, sento il profumo di 
Betlemme, respiro il mistero dell’umiltà di Dio e provo vergogna per l’orgoglio che è 
dentro di me e che continuamente esplode nelle rivalità e nelle vergognose guerre che 
insanguinano i popoli.
Gesù, donami una briciola della tua umiltà!

Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all’Eucarestia, capisco che tu ci ami 
perché sei buono e non perché noi meritiamo il tuo amore. 
Nel Cenacolo tutto parlava di tradimento e Tu, con un gesto di puro amore, donasti 
l’Eucarestia all’umanità: a questa umanità che continuamente Ti tradisce!
Gesù, donami una briciola del tuo Amore!

Signore Gesù, accanto all’Eucarestia si sente il 
mormorio dell’acqua che Tu versasti sui piedi 
degli Apostoli. Signore, arrossisco a motivo 
dell’egoismo che ancora abita in me renden-
domi scontento e infelice! 
Signore, donami una goccia d’acqua dell’Ulti-
ma Cena!

Signore Gesù, presente nel Santissimo Sa-
cramento dell’altare, donaci sacerdoti santi: 
sacerdoti che ci facciano innamorare 
dell’Eucarestia. Amen.

CANTO DELL’ALLELUIA

MEDITIAMO E PREGHIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE
 
[“lectio” di Benedetto XVI]

«Maria pose il suo bimbo neonato in una mangiatoia»  (Lc 2,7) … 
«e lo avvolse in fasce».
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Agostino ha interpretato il signi�cato della mangiatoia. 
La mangiatoia è il luogo dove gli animali trovano il loro nutrimento. Ora però giace 
nella mangiatoia Colui che ha indicato se stesso come il vero pane disceso dal cielo - 
come il vero nutrimento di cui l’uomo ha bisogno per il suo essere  persona umana. 
E’ il nutrimento che dona all’uomo la vita vera, quella eterna. In questo modo, la 
mangiatoia diventa un rimando alla mensa di Dio, a cui’’uomo è invitato per ricevere 
il pane di Dio…

«Maria diede alla luce il suo �glio primogenito». (Lc 2,7)

Nella Lettera ai Romani, Paolo chiama Gesù “il primogenito tra molti fratelli” (8,29): 
da Risorto. 
Egli è ora in modo nuovo “primogenito” e al contempo l’inizio di una moltitudine 
di fratelli.
Nella Lettera ai Colossesi… Cristo viene chiamato il “primogenito di tutta la cre-
azione” (1,15) e il “primogenito di quelli che risorgono dai morti” (1,18). Cristo, il 
Figlio incarnato, è, per così dire, la prima idea di Dio e precede ogni creazione, la 
quale è ordinata in vista di Lui e a partire da Lui… il vero primogenito dell’universo 
è entrato in mezzo a noi.

[adorazione personale - poi si recita la preghiera seguente]

O Cristo, splendore del Padre, unico Figlio dell’Altissimo, sei divenuto Primogenito 
di molti fratelli: 
nato ultimo tra i poveri, una madre ti ha nutrito col suo latte, umili pastori ti hanno 
riscaldato con la so�ce lana degli agnelli. Noi ti o�riamo il nostro cuore come po-
vera, umile capanna, perché tu la riempia d’Amore, e in essa s’elevi l’inno di gloria al 
Padre nell’alto dei cieli e di pace agli uomini di tutta la terra. Amen.
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CANTO
Rit.   Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai!
 Gloria a te. Presto verrai: sei speranza solo tu!

Sia lode a te! Verbo del Padre, Figlio dell’uomo, nato a Betlemme,
ti riconoscono magi e pastori. Solo in te 
pace e unità! Amen! Alleluia!

* * * * *

«C’erano in quella regione alcuni pasto-
ri che, pernottando all’aperto, vegliava-
no tutta la notte facendo la guardia al 
loro gregge. Un angelo del Signore si 
presentò a loro e la gloria del Signore li 
avvolse di luce».  (Lc  2,8)

I primi testimoni del grande evento sono 
pastori che vegliano… 
Essi vivevano  più vicini all’evento che 
non i cittadini, i quali dormivano tran-
quillamente. Anche interiormente non 
erano lontani da Dio fattosi bambino, 
… appartenevano ai poveri, alle anime 
semplici, che Gesù avrebbe benedetto, 
perché soprattutto ad essi è riservato l’accesso al mistero di Dio. Essi rappresentano i 
poveri di Israele, i poveri in generale: i destinatari privilegiati dell’amore di Dio. 
Gesù nasce tra i pastori, Egli è il grande Pastore degli uomini.

L’angelo del Signore si presenta ai pastori e la gloria del Signore li avvolge di luce. 
«Essi furono presi da grande timore». (Lc 2,9)

L’angelo però dissipa il loro timore e annuncia loro “una grande gioia, che sarà di 
tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo 
Signore” (Lc 2,10). Viene loro detto che, come segno, avrebbero trovato un bambino 
avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia.

«E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava 
Dio e diceva: Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini del 
(suo) compiacimento».     (Lc  2,12-14)
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Il parlare degli angeli è un cantare. 
Ma che cosa hanno cantato - secondo la narrazione di san Luca - gli angeli?... “Gloria 
a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà”, “uomini della sua 
grazia”, “uomini che Egli ama”.
Allora, però, ci si interroga: quali sono gli uomini che Dio ama? Ce ne sono anche al-
cuni che Egli non ama? Non ama forse tutti come creature sue?... Chi sono gli uomini 
della Sua grazia? Esistono persone che non sono nella Sua grazia? E se sì, per quale 

ragione? 
La traduzione letterale del 
testo originale greco suona: 
pace agli “uomini del (suo) 
compiacimento”. 
Anche qui rimane natural-
mente la domanda: quali uo-
mini sono nel compiacimento 
di Dio? E perché?
L’uomo del compiacimento è 
Gesù. Lo è, perché vive total-
mente rivolto al Padre, vive 
guardando verso di Lui e in 
comunione di volontà con 
Lui. Persone del compiaci-
mento sono dunque persone 
che hanno l’atteggiamento del 

Figlio - persone conformi a Cristo.
… La grazia di Dio sempre ci precede, ci abbraccia e ci sostiene. 
Ma resta vero anche che l’uomo è chiamato a partecipare a questo amore, non è un 
semplice strumento, privo di volontà propria, dell’onnipotenza di Dio; egli può amare 
in comunione con l’amore di Dio o può anche ri�utare questo amore.

[adorazione personale]

INNO DI GLORIFICAZIONE

Gloria, in excelsis Deo! - Gloria, in excelsis Deo!  

Mi perdo nella profondità del grande mistero:
mistero luminoso nella notte,
mistero dell’eterno nel tempo,
mistero dello Spirito nella carne, 
mistero del Tutto nel nulla.
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Gloria, in excelsis Deo! - Gloria, in excelsis Deo!  

* * * * *
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

Sac. «Ed ecco la stella… li precedeva, �nché giunse e si fermò sopra il luogo in 
cui si trovava il bambino». (Mt 2,9)

I Magi arrivarono a Betlemme perché si lasciarono docilmente guidare dalla stella. 
Anzi, «al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia». (Mt 2,10) 

E’ importante, carissimi, imparare a scrutare i segni con i 
quali Dio ci chiama e ci guida. Quando si è consapevoli di 
essere da Lui condotti, il cuore sperimenta una gioia au-
tentica e profonda che si accompagna ad un vivo desiderio 
di incontrarlo e a uno sforzo perseverante per seguirlo do-
cilmente… Cari giovani, o�rite anche voi al Signore l’oro 
della vostra esistenza, ossia la libertà di seguirlo per amore, 
rispondendo fedelmente alla Sua chiamata; fate salire verso 
di Lui l’incenso della vostra preghiera ardente, a lode della 
Sua gloria; o�ritegli la mirra, l’a�etto cioè pieno di grati-

tudine per Lui, vero uomo, che ci ha amato �no a morire come un malfattore sul 
Golgota».

(S. Giovanni Paolo II)
Con le parole di don Folci preghiamo per i chiamati al Sacerdozio.
Tutti «Pregate il Padrone della messe, perché mandi operai nella sua messe!». 
E’ vostra, o Gesù, questa accorata invocazione  al Padre d’ogni lume, al Datore 
di ogni bene, e il Padre l’ha gradita e l’ha fecondata. 
 Ora la facciamo anche nostra per tutti gli aspiranti al sacerdozio. 
 O Gesù, concedi a questi tuoi prediletti  di capire a fondo la loro missione, 
 di studiarla e di amarla con generosa dedizione e di servirla incondizionatamente. 
 Non li arrestino le di�coltà, la noia e le delusioni, ma la meta della gloria del Padre 
e del tuo trionfo illumini sempre il loro cammino e la tua implorazione conforti 
sempre ogni loro sacri�cio. 
Per questo accendi nel loro cuore un’unica �amma: il tuo Amore.

BENEDIZIONE EUCARISTICA

CANTO FINALE
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“IN TUIS TE INVENIO SACRAMENTIS”
In margine ad una esperienza di fraternità sacerdotale

Dal 20 al 25 agosto scorso ho avuto il privilegio di accompagnare un gruppo di Sa-
cerdoti nell’annuale esperienza degli Esercizi Spirituali promossi dall’Opera del vene-
rabile Don Folci a Santa Caterina Valfurva (SO). Il tema che ho sviluppato nelle due 
conversazioni giornaliere prendeva spunto dall’a�ermazione di S.Ambrogio “In tuis te 
invenio sacramentis”. L’intento era di riproporre ai Confratelli l’esperienza “oggettiva” 
che ci è dato di fare del Signore Gesù nella celebrazione dei divini misteri nei quali, a 
livello sacramentale, l’opera salutis che le Scritture annunciano, si avvera soprattutto 

nel  suo momento apicale qual è la Pasqua di morte e di risurrezione. Evento che è a 
nostra portata in tutto il suo dinamismo salvi�co nella celebrazione eucaristica nella 
quale, come a�erma la preghiera della Chiesa, “opus nostrae redemptionis exercetur” 
(Orazione sulle o�erte della II domenica del Tempo Ordinario). Per questo ho invitato 
i confratelli a riorientare la loro vita personale e soprattutto il ministero loro a�dato, 
attorno alla celebrazione eucaristica la quale, al livello il più alto possibile su questa ter-
ra, ci pone  a contatto personale e soprattutto comunitario con il Signore Gesù Cristo. 
Egli, nella celebrazione dei divini misteri, ci parla nelle Divine Scritture e nel dono di 
sé, signi�cato nel Pane e nel Vino della mensa eucaristica, non cessa di radunarci come 
suo Popolo santo per farci sempre di più il suo Corpo! Un simile riorientamento ha 
riguardato anzitutto il comune modo di considerare e di vivere gli Esercizi Spirituali 
incentrati, di fatto, sulla predicazione alla quale fanno da corollario alcune “pratiche di 
pietà”. Si è cercato invece di far dipendere il vissuto di quei giorni dall’esperienza viva 
del Signore Gesù anzitutto nella celebrazione eucaristica, nella preghiera comune della 
Liturgia delle Ore, e nel contatto prolungato con Lui nell’ascolto della sua Parola. 
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In concreto il mio con-
tributo è stato quello 
di accostare l’eucologia 
minore delle domeni-
che di Quaresima, il 
tempo liturgico che, 
stando all’orazione col-
letta della prima do-
menica, chiama la Co-
munità cristiana “per 
annua quadragesimalis 
exercitia sacramenti”, 
ad allenarsi, sull’esem-
pio del Signore Gesù 
condotto nel deserto, 
per il combattimen-
to  che tutti ci attende 
e  che viene portato 
contro di noi al �ne di 
distoglierci da Lui e  va-
ni�care ciò che la grazia 
ha operato nei sacra-
menti pasquali del Bat-
tesimo, della Cresima e 

dell’Eucaristia che tras�gurano gradualmente un uomo in un “cristiano”, membro 
del Corpo di Cristo e dunque, “Figlio di Dio nel Figlio”!.
Sono infatti persuaso che i tempi in cui viviamo esigano da parte nostra il ritorno 
all’essenziale della nostra fede che  poggia sulla predicazione del Vangelo e sulla sua 
attuazione, per chi crede, nel misterioso contatto con il Signore Gesù nei suoi mi-
steri. Egli ci viene incontro con la Parola e il Pane di vita con i quali nutre la nostra 
fede e la fede della nostra gente e  ci abilita ad annunciarlo tramite la testimonian-
za della Carità! Ritengo che ciò sia in sintonia con le indicazioni pastorali date dal 
Papa nella esortazione apostolica Evangelii Gaudium, nella quale, il breve sintetico 
accenno all’apporto della Liturgia nell’opera di evangelizzazione (n.137), porta in sé 
il più ampio insegnamento conciliare sulla Liturgia nella quale, l’esperienza viva del 
Signore Gesù, riempie di gioia la sua Comunità e la spinge con coraggio tra le prove 
e le avversità di questo mondo fuggevole e caduco, a tendere verso quello de�nitivo 
del Cielo! Non a caso, proprio quando è radunata per la celebrazione eucaristica, la 
Chiesa annuncia, attualizzandola, la salvezza che sta nella morte e nella risurrezione 
del Signore e, questo, “�no alla sua venuta”! 

Don Alberto Fusi ssp
Procuratore Generale della Società San Paolo
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LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Spunti per conoscere e vivere la Messa

Il 4 dicembre 1963, a 400 anni esatti dalla conclusione del Concilio Ecumenico di
Trento, Papa Paolo VI promulga il 1° documento del Concilio Ecumenico Vaticano II.
Lo presenta all’assemblea riunita nella Basilica Vaticana per la Celebrazione
eucaristica a conclusione delle seconda sessione conciliare con queste memorabili
parole: “ Non è stata del resto senza frutto l’ardua e intricata discussione, se uno dei
temi, il primo esaminato ed il primo, in un certo senso, nell’eccellenza intrinseca e
nell’importanza per la vita della Chiesa, quello su la Sacra Liturgia, è stato
felicemente concluso ed è oggi solennemente promulgato. Esulta l’animo nostro per
questo risultato. Noi vi ravvisiamo l’ossequio alla scala dei valori e dei doveri: Dio al
primo posto; la preghiera prima nostra obbligazione; la Liturgia prima fonte della
vita divina a noi comunicata, prima scuola della nostra vita spirituale, primo dono
che noi possiamo fare al popolo cristiano, con noi credente e orante, e primo invito
al mondo perché sciolga in preghiera beata e verace la muta sua lingua, e senta
l’ine�abile potenza rigeneratrice del cantare con noi le lodi divine e le speranze
umane, per Cristo Signore e nello Spirito Santo”.
Si tratta della Costituzione sulla Sacra Liturgia, chiamata dalle due parole con cui
inizia, “Sacrosanctum Concilium”. (SC)
Essa si propone che “i fedeli partecipino all’azione sacra consapevolmente,
piamente e attivamente”, cioè comprendano che stanno “partecipando” a una
“azione sacra” in cui hanno un “proprio ruolo” da svolgere. Quindi il Concilio si
premura a�nché “i fedeli non assistano come estranei e muti spettatori” alle azioni
liturgiche. (SC 48)
Sembrerebbero parole scontate, ma anche dalla nostra esperienza domenicale
possiamo rilevare quanto cammino rimane da compiere per raggiungere questo
traguardo che il Concilio proponeva più di 50 anni or sono.
La partecipazione dei fedeli è e rimane il tema-chiave della Riforma liturgica del
Concilio.
Immediatamente il nostro pensiero corre alla Santa Messa di cui tratta il capitolo
secondo della Costituzione dal titolo “Il Mistero eucaristico”, mentre la riforma
abbraccia tutta la Liturgia, cioè “Gli altri Sacramenti e Sacramentali” (cap. III) e
“L’U�cio divino” che diventerà Liturgia delle Ore (cap. IV). Se scorriamo questi
capitoli vi scorgiamo i verbi “comprendere” e “partecipare”.
Sulla base dei principi e delle norme dettate dalla Costituzione, Paolo VI istituì un
Consilium che elaborasse una riforma generale della Liturgia.
Tra i frutti più signi�cativi di questo lavoro emerge l’edizione del Messale Romano
che vide la luce nel 1970 in lingua latina.
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Il Messale di Paolo VI presenta immediatamente una importante e, pertanto,
signi�cativa novità: esso contiene esclusivamente ciò che spetta al celebrante,

mentre il precedente “tridentino” conteneva ad uso del celebrante tutte le parti
della messa, comprese le letture e le antifone. Ora è necessario un secondo libro “il

Lezionario”, contenente le letture che non spettano al celebrante. La Celebrazione
eucaristica non è più appannaggio esclusivo del sacerdote che la presiede, ma

implica il coinvolgimento di altre persone, meglio di diversi ministeri, come ap-
punto

il lettore.
“Quando il popolo è radunato …”così comincia la descrizione della Celebrazione
eucaristica nel Messale ad indicare che il sacerdote presiede una assemblea che è

tutta celebrante. Ogni partecipante vi deve svolgere il suo ruolo o il suo ministero.
Una ricchezza e pluralità di nomi sono stati usati lungo i secoli per indicare la

Celebrazione Eucaristica. A volte essi si riferiscono ai contenuti profondi del Miste-
ro

celebrato, altre volte, invece, sono desunti da qualche rito o da qualche segno
piuttosto estrinseco.

Il nome più antico, che compare nel Nuovo Testamento, è quello di “cena del
Signore” (S.Paolo, nella Prima Lettera ai Corinti) oppure “frazione del pane”,
parallelamente al verbo “spezzare il pane” (S. Luca negli Atti degli Apostoli).

Nella Didaché o Dottrina dei Dodici Apostoli, uno scritto della �ne del primo
secolo, si trova già il termine di “eucaristia” ad indicare non solo una preghiera di

rendimento di grazie e di lode ma tutto un rito, perché su quel pane e su quel vino è
stata fatta la preghiera eucaristica. Esso diventerà il più frequente e di�uso sia in

Occidente che in Oriente.

In Oriente è pure antico il termine “o�erta” (o�rire) e “dono”. “Anafora”
invece designa direttamente la parte centrale della celebrazione, alludendo alla

prece eucaristica; è tornato in uso ai nostri giorni.
“Dominicum”, è forse il più comune nella prima comunità di Roma e del Nord

Africa: indica il giorno del Signore risorto, e anche il rito, il banchetto del Signore:
“Abbiamo celebrato il banchetto del Signore … perché non possiamo vivere senza il
banchetto del Signore” (Dominicum celebravimus… sine dominico non possumus”

rispondono alcuni cristiani ad Abitene, nell’Africa settentrionale, scoperti dalle
guardie mentre uscivano da una casa dove avevano celebrato l’Eucaristia la mattina
del giorno del sole. La nostra “domenica” deriva proprio da “ domicum”: è il corpo
del Signore che fa di questo giorno il giorno del Signore. ( Cf. Lettera Apostolica “

Dies Domini” di S. Giovanni Paolo II).



Altro nome dato all’Eucaristia è “Sacrum”, che esprime l’azione, lo svolgimento, il
compiersi di una azione sacra. In Nord Africa appare anche il termine “sacri�cio”.
Molto signi�cativo è il vocabolo “sinassi”: individua l’assemblea che si raduna allo
scopo di celebrare l’Eucaristia e poi la celebrazione stessa.
In Occidente la terminologia è andata impoverendosi �no a far prevalere il nome
“messa”. Esso rimanda alle espressioni latine “missio” e “dimissio” con riferimento
all’atto del congedare, pur accompagnato da una benedizione per un conseguente
impegno, missione nella vita. “Eucaristia” invece è andata richiamando, più che una
“azione sacra” da farsi comunitariamente, la presenza reale del Corpo di Cristo fuori
della Messa.
L’Ordinamento Generale del Messale Romano, oggi usa indistintamente i termini
“Messa” e “Celebrazione dell’Eucaristia”, attribuendo loro pari signi�cato e dignità.
L’Ordinamento Generale del Messale Romano è un lungo documento che riporta i
principi e le norme che regolano 
l’uso del Messale Romano oggi ed 
è contenuto
all’inizio del libro liturgico, prima 
dei formulari delle celebrazioni 
spettanti al
presidente della stessa. Il testo in 
lingua italiana fa riferimento alla 
terza edizione
tipica del Messale ed è stato pub-
blicato dalla Conferenza Episco-
pale Italiana nel
2004. E’ costituito da un proemio 
e da 9 capitoli per un numero 
complessivo di 399
articoli.

Il primo capitolo illustra l’impor-
tanza della Celebrazione eucari-
stica e o�re una
sintesi della teologia della Messa.
Il secondo capitolo è intitolato 
“Struttura, elementi e parti della 
Messa”.
Riportiamone i punti chiave.
- La struttura generale della Messa comprende due parti: la Liturgia della Parola e la
Liturgia eucaristica.
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- I diversi elementi della Messa sono costituiti da:
* la lettura della Parola di Dio e la sua spiegazione;
* le orazioni e le altri parti che spettano al sacerdote (es. la preghiera
eucaristica…);
* le altre formule che ricorrono nella celebrazione (es. il Padre nostro, l’Alleluia…)
;
* il modo di proclamare i testi e l’importanza del canto;
* i gesti e gli atteggiamenti del corpo;
* il silenzio.
Le singole parti della Messa saranno oggetto di un esame successivo.

Dalla struttura della Celebrazione emergono i criteri su cui si è mossa la riforma 
(SC
50): la sempli�cazione dei riti senza perdere nulla di sostanziale; la soppressione di
elementi che si sono venuti accumulando lungo i secoli appesantendo la
celebrazione; il ricupero di alcuni elementi andati perduti nel tempo ma
appartenenti alla più antica tradizione dei Padri.
Tutto ciò al �ne che i fedeli comprendano bene per mezzo dei riti e delle preghiere
il Mistero eucaristico a cui partecipano; ma questa comprensione dei riti e delle
preghiere deve condurre i fedeli ad addentrarsi attraverso la fede in ciò che essi
esprimono lasciandosi plasmare dal Mistero che per mezzo di essi si comunica loro.

Mons. Enrico Viganò
Canonico di San Pietro Vaticano
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IL PROGETTO DI VITA DEL 
PRESEMINARIO S. PIO X (1^ PARTE)

Il progetto educativo del Preseminario S. Pio X  è stato presentato integralmente nel 
Richiamo del mese di settembre 2010. Qui vorrei semplicemente esporne i contenu-
ti in una forma più discorsiva, avvertendo che prossimamente si potrà trovare tutto 
quanto andrò dicendo in alcune  video clip sul sito www.operadonfolci.com

DON FOLCI E I PRESEMINARI
Nel 1956 il Papa Pio XII chiese a Don Folci, che aveva fondato diversi preseminari in 
diocesi di Como e in altre parti d’Italia, di aprirne uno anche in Città del Vaticano. 
Dico subito che il preseminario non è un piccolo seminario e neppure un collegio, ma 
un luogo in cui si con�gura una nuova strategia educativa ideata da Don Folci al �ne 
di far crescere i ragazzi in una “grande famiglia” e di scoprire il progetto di Dio che si 
nasconde nel cuore di ciascuno. Alla scuola di Don Folci, molti alunni, oltre 250, sono 
diventati sacerdoti e tantissimi padri esemplari di famiglia.

Alla base dell’ esperienza educativa nei preseminari di don Folci sta un’intuizione ori-
ginale e innovativa, quella di a�dare l’educazione dei ragazzi �no ai dodici anni alle 
suore, perché, come scrive Don Folci, “i ragazzi hanno bisogno di una presenza mater-
na”. Si trattava di una decisione che sovvertiva un poco i canoni educativi allora vigenti, 
sollevando talune perplessità che tuttavia non fermarono  don Folci, presto confortato 
da positivi riscontri. La responsabilità dell’educazione dei suoi ragazzi era dunque  a�-
data alle suore . Si puntava decisamente su una educazione integrale, umana, cristiana 
e intellettuale e lo stile educativo era severo, ma insieme dolce e sereno.  Al Presemi-
nario S. Pio X in Vaticano don Folci mandava gli allievi meglio preparati , e pronti ad 
essere chierichetti esemplari della Basilica Papale di San Pietro con il compito di dare 
una dignità e un doveroso decoro al servizio liturgico nella Basilica.

LO SCOPO DEL PRESEMINARIO SAN PIO X
Oggi, il Preseminario s. Pio X (così chiamato in onore di Papa Pio X proclamato 
santo nel 1954) accoglie ragazzi e giovani che liberamente chiedono di essere ospitati 
per vivere l’esperienza di servizio ai sacerdoti che vengono da tutto il mondo, quindi 
di servizio alla Chiesa Universale, al Papa e, allo stesso tempo, per scoprire la propria 
vocazione, il progetto della loro vita: “che cosa vuole il Signore da me”? Noi sacerdoti 
ed educatori siamo impegnati a perseguire questi obiettivi con  lo stile educativo che 
ci è stato trasmesso dallo stesso don Folci. In Preseminario abbiamo dei ragazzi me-
ravigliosi e devo dire che il primo a stupirsi della loro qualità sono proprio io, perché 
li vedo molto disponibili nel servizio liturgico, molto impegnati a scuola e decisi 
nella loro vita personale.

I REQUISITI RICHIESTI
I requisiti, o meglio le qualità che un ragazzo, un giovane deve avere per accedere al 
Preseminario sono almeno tre.
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La prima  é certamente la capacità di svolgere il servizio liturgico all’altare, in modo 
preciso, attento e devoto . I nostri ragazzi, tranne qualche rara eccezione, sono stati 
chierichetti nella loro parrocchia ed erano così bravi che i loro sacerdoti ce li hanno 
indicati e inviati.
 
La seconda qualità è quella di sapersi inserire in un contesto comunitario, ossia ac-
cettare di vivere a �anco di altri compagni e condividere tutto, tutta la vita, con gli 
altri. Cosa certamente non facile. E’ un grande addestramento educativo, perchè 
ciò che devono imparare è che l’al tro che mi è vicino, il mio prossimo, non è un 
fastidio, non è un peso, ma un aiuto, una risorsa.

La terza  è  una discreta capacità intellettuale unita alla disponibilità a vivere una 
vita abbastanza impegnata.

La giornata inizia con la levata che è generalmente alle 6:10 (la domenica però, a 
turno, gli alunni riposano �no alle otto). Alle 6:30 alcuni (per i quali la sveglia era 
suonata prima) sono già in Basilica per accendere le candele e preparare gli altari, 
mentre tutti gli altri si trovano nella cappella del Preseminario per la preghiera del 
mattino. Inizia poi per tutti il servizio liturgico in Basilica ove i chierichetti sono 
impegnati ad accogliere i sacerdoti, ad aiutarli  a indossare i paramenti liturgici e 
ad accompagnarli all’altare.  Alle 7,45 salgono al terzo piano della canonica di S. 
Pietro per la colazione. Fuori li attende, alle 8,00,  il pulmino del Vaticano che li 
porta alla scuola cattolica Sant’ Apollinare. Al termine delle lezioni e delle attività 
scolastiche,  per tutto il pomeriggio si alternano gioco, studio e preghiera �no alle 
21,30, ora del riposo.

L’ACCOGLIENZA NELLA SACRESTIA DI S. PIETRO
Ogni giorno vengono a celebrare la s. Messa in media 80/100 sacerdoti, ma talvolta 
sono molti di più, per cui dalle 7 alle 8 del mattino si assiste a  una specie di “assalto” 
portato da sacerdoti che vengono da ogni parte del mondo, desiderosi di celebrare 
nella Basilica di S. Pietro. A noi sacerdoti e  alunni del Preseminario, è a�dato il 
compito di accoglierli tutti con un sorriso, un buongiorno e di metterli a loro agio, 
nella disponibilità di celebrare una S. Messa serena, bella, intensa che sia da loro ri-
cordata per tutta la vita. Ci sono giorni in cui l’a�uenza di sacerdoti è così grande da 
metterci in serie di�coltà, perché  sebbene gli altari disponibili in Basilica siano ben 
trenta, il numero dei sacerdoti è largamente superiore. Ci tocca allora invitarli cor-
tesemente a pazientare in coda, come avviene alla cassa del supermercato, nell’attesa 
del loro turno per celebrare. Ma tutto si svolge sempre  con ordine e con semplicità; 
gli atteggiamenti a�abili e cordiali consentono di superare agevolmente i momenti 
di di�coltà, e siamo certi che i sacerdoti ritornano ai loro Paesi con un bel ricordo 
della Messa celebrata nella Basilica di San Pietro.
Noi, a nostra volta, siamo contenti di ricevere i loro ringraziamenti.

Don Angelo Magistrelli
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IL PRESEMINARIO
È cominciato un nuovo anno al Preseminario ed è bello condividere con la fami-
glia dell’Opera Don Folci le novità della nostra comunità. I ragazzi sono venti, dieci 
della scuola media e dieci delle superiori: i nuovi entrati sono undici. Sono ragazzi 
generosi nel servizio liturgico, molti sono appassionati di musica, e si stanno un 
po’ alla volta addentrando negli impegni scolastici all’Istituto Sant’Apollinare che 
collabora nella loro formazione cristiana già da molti anni. Sono ragazzi da seguire 
con dedizione nei momenti quotidiani, con attenzione nei momenti in cui litigano 
e con amore in tutta la loro vita fuori e dentro la comunità. All’inizio del loro per-
corso posso dire che non hanno di�coltà a socializzare ed a collaborare, anche se a 
volte vanno sollecitati. Sono giovani che vanno aiutati a crescere bene. Diceva San 

Filippo Neri, alla cui inter-
cessione abbiamo deciso di 
dedicare il nostro anno sco-
lastico, “beati voi giovani che 
avete il tempo di fare il bene” 
ed i nostri ragazzi leggono 
ogni giorno questa frase nel 
cortile della casa: gli auguro 
con tutto il cuore di percor-
rere la strada del bene e di 
trovare Gesù Cristo su quella 
via.  (qualche foto)
Anche gli educatori della co-

munità continuano il loro servizio con nuovi arrivi e nuove mansioni. Don Luigi 
Portarulo prosegue gli studi di licenza in diritto canonico e comincia un’esperienza 
pastorale come collaboratore alla parrocchia Gesù Divin Maestro di Roma. Il suo 
incarico di vicerettore viene preso da me. Lo ringrazio molto per la sua collabo-
razione ed amicizia in questi anni e in queste ultime settimane in cui ho dovuto 
ambientarmi a Roma. Don Vittorio Ferrari, che conosciamo tutti bene,  entra a far 
parte dei collaboratori della Basilica. Tra gli educatori assistenti, oltre a Giovanni 
Pingitore, si aggiunge Enrico Ga�uri che il nostro vescovo Oscar ci ha chiesto di 
inserire nella comunità durante i suoi studi di primo ciclo all’università della Santa 
Croce. Don Angelo e Don Flavio continuano il loro incarico rispettivamente come 
rettore del Preseminario e cerimoniere della Basilica. 
Vi chiediamo di pregare perché il Signore semini in questa comunità il suo amore 
e la sua misericordia in�nita proprio come nella comunità degli apostoli “perseve-
ranti nell’insegnamento e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghie-
re” (At 2,42).

Don Francesco Vicini
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DAL PRESEMINARIO SAN PIO X
La grandezza del ministero della riconciliazione 

nell’omelia di mons. Clemens
Martedì 10 ottobre Sua Ecc.za Rev.ma  Mons. Joseph Clemens ha  

celebrato nella cappella del preseminario il 42° anniversario della sua ordina-
zione sacerdotale.

Mons. Clemens nasce a Siegen  in Germania e viene ordinato presbitero  il 10 otto-
bre 1975 dal cardinale Hermann Volk per l’arcidiocesi di Paderborn.
Opera nella Curia romana presso la Congregazione per la Dottrina della Fede e per 
molti anni è il segretario personale del cardinale Joseph Ratzinger, futuro papa Bene-
detto XVI.
Nel 2003 per pochi mesi è sottosegretario della Congregazione per gli Istituti di Vita 

Consacrata e le Società di Vita 
Apostolica.
Il 25 novembre 2003 è nominato 
da  papa Giovanni Paolo II  se-
gretario del  Ponti�cio consiglio 
per i laici ed in pari tempo eleva-
to Vescovo Titolare di Segerme.
Riceve la  consacrazione episco-
pale il 6 gennaio 2004 dal cardi-
nale Joseph Ratzinger.
Cessa dall’incarico di segretario 
del Ponti�cio consiglio per i laici 
il 1º settembre 2016, quando per 
volontà di papa Francesco que-
sto organismo viene abolito e 
con�uisce nel  Dicastero per i 
laici, la famiglia e la vita.

 Siamo ancora grati a Mons. Cle-
mens per la bellissima celebra-
zione durante la quale abbiamo 

ringraziato insieme il Signore per il dono del sacerdozio e pregato per le vocazioni, e 
siamo anche certi di fare cosa gradita agli amici che leggono il Richiamo pubblicando 
il testo dell’omelia tenuta da mons. Clemens sul tema “Il ministero della riconciliazio-
ne” : 
 
Rettore Don Angelo,
Carissimi fratelli nel servizio sacerdotale,
Carissimi chierichetti della Basilica di San Pietro!
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La mia ordinazione sacerdotale è avvenuta qui a Roma il 10 ottobre 1975 nella Chiesa 
di Sant’Ignazio di Loyola da parte dell’allora vescovo di Mainz/Magonza (1962-1982), il 
cardinale Hermann Volk (1903-1988), mentre ricorreva il XXV giubileo dell’Anno Santo 
proclamato da Papa Paolo VI e denominato «Anno Santo del Rinnovamento e della 
Riconciliazione». Eravamo nove canditati del Ponti�cio Collegio Germanico-Ungarico, 
sette diaconi tedeschi e due provenienti dall’Austria.
Il tema dell’Anno Santo 1975 mi ha ispirato a prendere come motto per la mia ordi-na-
zione e la prima Santa Messa una frase della II Lettera di San Paolo ai Corinzi: “Tutto 
questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha a�dato a noi 
il ministero della riconciliazione”   (2 Cor 5,18).
Mi sembrava che questo versetto contestualizzasse e riassumesse molto bene la mia più 
profonda motivazione ad accogliere questa chiamata di Dio e fungesse anche come “pro-
gramma” per il mio futuro servizio sacerdotale.

Come immaginetta-ricordo dell’ordinazione avevo scelto una ra�gurazione del testo del 
“Pater Noster” preso dal «Sacramentarium Fuldense», un codice/manoscritto di perga-
mena eseguito intorno all’anno 975 che si trova oggi nella biblioteca statale e universita-
ria della Bassa Sassonia di Göttingen .

Nel retro dell’immaginetta è riportata la frase citata di San Paolo, la data dell’ordina-
zione (10 ottobre) e della prima Santa Messa  che ho celebrato l’ 11 ottobre nella Chiesa 
«Santa Maria della Pietà» al cimitero tedesco, vicino alla Sala delle Udienze in Vaticano 
(«Aula Paolo VI»), e la data del 9 novembre, giorno della prima Santa Messa celebrata 
nella mia parrocchia natale di San Giuseppe di Siegen.
Vorrei riassumere questi quarantadue anni riferendomi a tre aspetti:

1. Il «Padre Nostro»
Già nella mia infanzia mi aveva molto impressionato il signi�cato che ricopre la preghie-
ra del «Padre nostro» nella Chiesa protestante riformata. Essendo il mio paese natale di 
Siegen (nella regione della Renania Settentrionale-Vestfalia) a stragrande maggioranza 
protestante avevo già notato, da piccolo, il ruolo eminente di questa preghiera, quasi 
l’unica che si recitava nelle famiglie protestanti e con grandissimo raccoglimento e serietà 
col capo chino, prima dei pasti.

Così mi è sembrato che il «Pater Noster» ricoprisse nella spiritualità cattolica un’im-por-
tanza troppo poco marcata. Per questo ho scelto per la mia Prima Messa il relativo brano 
di Matteo come vangelo (cfr. Mt 6,7-15) e il predicatore  tenne l’omelia sulla preghiera 
del Signore.

Fino ad oggi sono sempre stato convinto che tutte le nostre preghiere dovrebbero avere 
una più esplicita relazione e più un forte riferimento alla preghiera che ci ha insegnato il 
Signore stesso (cfr. Mt 6,7-15; Lc11,1-4). Così mi sembrò molto adatta, nell’intraprende-
re la via del sacerdozio, la “cornice” di questa “preghiera delle preghiere”.
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2. Un ministero a�dato
Il primo aspetto del mio motto che vorrei rilevare è quello dell’“a�damento”. Ricor-
diamo la relativa frase di San Paolo della II Lettera ai Corinzi (cfr. 2 Cor 5,18): “Tutto 
questo però viene da Dio, che […] ha a�dato a noi il ministero della riconciliazione.”

Per me quest’aspetto dell’a�damento di ogni ministero nella Chiesa era ed è una di-
mensione fondamentale per tutto il mio servizio sacerdotale. Il sacerdote deve essere 
fondamentalmente un �duciario (“Treuhänder”), uno al quale è stato a�dato ”qual-
cosa” che non è di sua proprietà e che non sta a sua disposizione. Quest’a�damento 

implica il dovere di mettersi “indie-
tro”, di obbedire alle intenzioni e ai 
modi di colui che ha a�dato e con-
segnato questo incarico. E questo 
esige la chiara volontà e l’esplicita 
umiltà di voler servire.

Tutte le grandi �gure sacerdotali 
hanno in comune lo sguardo con-
tinuamente volto nel loro agire a 
Cristo, che era il “Primo” e si è fatto 
l’”Ultimo” e che voleva che i suoi 
discepoli lo seguissero a questo suo 
“livello” di servizio. Solo tramite 
questo stare “indietro” e “rinuncia-
re”, questo “essere per e con Cristo”, 
crescono e maturano i buoni frutti 
come quello della riconciliazione.

Il �duciario deve preoccuparsi della disponibilità dei “beni di Dio” che non sono suoi, 
ma appartengono a tutti e devono essere distribuiti a tutti. E questa cura dei beni di 
Dio esige una vigilanza continua per la loro presenza e un grande impegno per la loro 
e�cacia negli “scontri” di pensiero del tempo. Il “�duciario” deve possedere le virtù 
della giustizia e della clemenza per tenere unita la comunità che gli è stata a�data 
e per dare ad ognuno la sua parte («suum cuique»). Inoltre, deve avere la virtù della 
saggezza e un coraggio creativo per moltiplicare quello che gli è stato consegnato (cfr. 
Mt 25,14-30): l’aggiornamento dei beni di Dio esige fantasia, impegno e costanza, 
cosi che essi non perdano l’e�cacia del “sale della terra” e del “lievito” evangelico.

3. Il ministero della riconciliazione
Ricordiamo anche il secondo aspetto presente nelle parole dell’Apostolo: “Tutto que-
sto, però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha a�dato a noi 
il ministero della riconciliazione” (2 Cor 5,18). L’impegno della riconciliazione  è un 
obbligo fondamentale che è stato a�dato da Cristo stesso al suo ministro.



Questo impegno è in un certo senso la «summa» di tutto il suo agire, che vuol dire 
che tutto quello che un sacerdote ha da compiere nel suo ministero, in parole e opere, 
è espressione oppure via alla riconciliazione. Pensiamo alla celebrazione dell’Eu-
ca-ristia, all’amministrazione dei sacramenti: tutto è orientato alla riconciliazione 
con Dio. Non di rado il sacerdote deve riconciliare i fedeli con Dio e con gli altri 
iniziando dalla riconciliazione con se stessi. E il «Padre nostro» è la “ricetta”, ci o�re 
i giusti parametri, ci insegna la struttura interiore per arrivare a una profonda e 
integrale riconciliazione con Dio e fra di noi.

Facilmente i quarantadue anni del mio 
servizio sacerdotale si possono suddivi-
dere in tre periodi: il primo di otto anni 
si divide in quattro anni di studio (la Li-
cenza in Teologia Fondamentale (1976) 
e il Dottorato in teologia Morale (1984), 
ambedue alla Ponti�cia Università 
Gregoriana) che servivano ancora come 
preparazione al ministero da intrapren-
dere, e quattro anni di vice parroco nelle 
parrocchie di San Giovanni Battista a 
Bielefeld (1976-77) e San Giuseppe a 
Dortmund (1977-80).

Oltre agli impegni “ordinari” di un 
sacerdote nella pastorale parrocchiale, il 
mio servizio di riconciliazione a Dort-

mund consisteva in modo particolare in un contributo per la diminuzione del con-
trasto fra i ceti sociali presenti nella parrocchia. Erano gli anni dell’arrivo dei primi 
immigrati turchi, che avevano trovato casa in questa zona centrale della città, vicino 
alla Stazione Centrale, che si è gradualmente trasformata in un quartiere di “perife-
ria sociale”. Un altro campo della riconciliazione era quello fra “fede e scienza”, fra 
la società “borghese” e la Chiesa Cattolica, perché fungevo anche da insegnante di 
religione nel Ginnasio statale “Max Planck” in un quartiere dell’alta borghesia della 
città di Dortmund.

Dopo il Dottorato seguono i quasi venti anni come Segretario del Cardinale Joseph 
Ratzinger nella Congregazione per la Dottrina della Fede (1984-2003). In questi 
lunghi anni ho cercato nei limiti del possibile - con il pieno appoggio del cardinale 
- di dare il mio contributo alla riconciliazione all’interno della Chiesa. Vorrei ricor-
dare solo il caso di Leonardo Bo� (1984-85), allorché si veri�cò non solo un con�itto 
teologico, ma anche un contrasto personale fra alcuni uomini di Chiesa.
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Mi sembra che le tantissime celebrazioni liturgiche, le conferenze, gli incontri e anche 
le molteplici pubblicazioni del cardinale Ratzinger si possano collocare in questa pro-
spettiva della riconciliazione. Il cardinale Prefetto voleva diminuire i con�itti in corso 
tramite uno straordinario impegno di convincimento e questo non mediante l’autorità 
dell’incarico, ma con il peso indiscusso della sua personalità e la forza degli argomenti. 
Si deve vedere anche il Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC) come uno strumento 
di riconciliazione e di paci�cazione, proprio a causa della sua elaborazione in modo 
collegiale (1986-1992).

Nel mio precedente incarico come Segretario del Ponti�cio Consiglio per i Laici (2003-
2016) il ministero di riconciliazione si attuava in vari modi. Penso alla promozione del 
sacramento della riconciliazione nelle Giornate Mondiali della Gioventù che ha assunto 
un ruolo sempre più importante. E, ancora, mi riferisco non solo a un contributo per la 
diminuzione di con�itti e contrasti nelle associazioni dei fedeli - che per fortuna sono 
molto rari -, ma piuttosto alla continua presentazione del Signore come il nostro Mae-
stro di vita e di riconciliazione.

Sto cercando, con la mia attuale attività di preparazione di un “Progetto formativo” per 
i fedeli laici, di o�rire il Signore Gesù Cristo come risposta ai grandi e crescenti interro-
gativi del nostro tempo. Non c’è bisogno di altro!

Vorrei citare a riguardo le parole di San Paolo nella II Lettera ai Corinzi che dopo la 
proclamazione salvi�ca della morte e risurrezione di Gesù trae le conseguenze per i cre-
denti: “Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; 
ecco, ne sono nate di nuove” (2 Cor 5,17).
Carissimi fratelli in Cristo,
Il ministero sacerdotale è indirizzato alla creazione delle creature nuove, delle cose nuo-
ve! Impegniamoci tutti nei nostri ambienti, nella vita personale e comunitaria, a diven-
tare sempre di più veri ministri della riconciliazione che il Signore stesso ha a�dato a 
tutti noi!

Amen













CAMMINANDO LUNGO LE STRADE DI VALLE 
SULLE ORME DI DON FOLCI

(SACERDOZIO ED EUCARISTIA)
Tredici luglio 1913, mentre nella chiesa del seminario teologico di Como echeggiava 
un maestoso  “Tu es sacerdos  in aeternum”, il vescovo Alfonso Archi impartiva a un 
giovanissimo Giovanni Folci l’ordine del presbiterato. Si compiva così ciò che già dalla 
prima infanzia era all’apice dei suoi pensieri, tanto forte seppur prematura sentiva la 
chiamata al sacerdozio e quanto immediata e determinata era stata la sua risposta: un 
“sì” convinto e senza remore, in totale e �ducioso abbandono al Signore. Essere sacer-
dote, “alter Cristus”, l’eletto di Dio, il prediletto, scelto e prescelto fra migliaia di uomini 
per essere come Gesù mediatore u�ciale tra l’umanità e Dio; agnello di Dio, vittima e 
sacerdote con Cristo.
Il giorno dell’ordinazione sacerdotale si è impresso nel suo cuore e nella sua mente in 
modo indelebile: un punto luminoso di riferimento in tutte le vicende della sua vita. 

Vi ritorna sovente nei suoi scritti, specialmente al ricorrere degli 
anniversari con parole dalle quali traspare il suo smisurato amore 
per l’Eucaristia e il suo desiderio di sacerdoti e laici santi.  Tanti 
di questi scritti meriterebbero di essere ricordati ma per esigenze 
di spazio  ci si limita all’ultimo del luglio 1962, il più breve, si 
direbbe un telegramma: “Quarantanovesimo anniversario della 
mia ordinazione. Santa messa della comunità, santa comunione 
generale. Che cosa ho voluto? Che cosa voglio? Te solo nella san-
tità sacerdotale. Oportet me minui!”.  In poche parole tutto il suo 

essere, il suo testamento. Forse presagiva la vicinanza dell’inizio della vita eterna.  
Sabato 15 luglio una quindicina di ex alunni, amici e amiche dell’Opera si è incontra-
ta a Valle di Colorina per dar corso alla  prima camminata sulle orme di Don Folci, 
proposta è organizzata dal presidente dell’associazione, Silvano Magni. Guidati dal no-
vello sacerdote Don Gabriele Martinelli, dopo un momento di preghiera in Santuario 
sulla tomba del venerabile Don Giovanni Folci e una sosta al piccolo cimitero di Valle 
in su�ragio delle suore e dei sacerdoti dell’Opera defunti, ci siamo incamminati verso 
la meta, posta al con�ne tra San Pietro e Postalesio. Andatura molto lenta, da consen-
tire il conseguimento dello scopo pre�ssato: fare memoria, camminando, dell’ordina-
zione sacerdotale di Don Folci, della sua prima Santa messa, del suo cammino verso la 
santità. E se le gambe erano poco sollecitate, non così la mente il cuore e la ….. lingua 
poiché ognuno degli intervenuti aveva tanto da dire.
Dopo aver messo a fuoco il suo essere sacerdote quale “ alter Cristus “, il ricordo dei-
partecipanti è andato a quando Don Folci per la prima volta ha percorso, all’inverso, 
con la mamma e la cugina, la nostra stessa strada, allora poco più che un sentiero, che 
dalla stazione di San Pietro  l’avrebbe portato a prendere possesso della parrocchia 
a�datagli. Il comportamento del capo stazione e le informazioni fornitegli dall’Arci-
prete di Berbenno non erano per niente incoraggianti ma mentre la mamma e la
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cugina erano terrorizzate, Don Folci non si perse d’animo. Era un uomo di eccezionale 
levatura spirituale, atto ad a�rontare ostacoli umanamente inaccessibili in virtù di una 
non comune fede nel Signore e �ducia nella Divina Provvidenza, innamorato dell’Eu-
caristia e devoto nella preghiera.
Più volte sulle pagine del Richiamo si è scritto della sua straordinaria capacità di af-
�damento alla Divina Provvidenza in ogni momento della sua vita, anche in quelli 
in cui sembrava non esserci alcuna via di uscita: speranza contro ogni speranza! Per 
continuare a sperare, anche se ciò che si spera sembra improbabile o impossibile. Di sé 
diceva: “ Sono soltanto un cencio, un cencio nelle mani di Dio “.
 Egli nutriva una devozione fortissima per Gesù Eucaristia,  “la carne di Gesù per la vita 
del mondo” “(Gv 6, 51). I più anziani tra gli ex alunni di Valle  ricordano che, terminata 
la messa celebrata nella cappellina adiacente la sua camera, Don Folci si inginocchiava 
su una delle ultime panche ed era come rapito in una dimensione che va oltre lo spazio 
e il tempo, come se null’altro esistesse. Era il momento saliente della giornata, l’incon-
tro quotidiano con Gesù. Ogni messa come la prima messa.
Dagli scritti raccolti a cura di Mons. Xeres, a pagina 283, si legge che in quei momenti 
egli si sentiva come la Madonna quando portava Gesù nel grembo. Si cita testualmente: 
2 febbraio 1959 “ Sono qui col tuo Gesù eucaristicamente dentro di me. Lo posseggo 
come tu lo possedevi, con la stessa missione di darlo, come tu davi e donavi… “.  3 feb-
braio 1959  “Io sono il tuo tabernacolo vivo, o mio Gesù, o ine�abile mistero di miseri-
cordia e di amore. Ti ho consacrato e ti ho mangiato nella Santa messa appena conclusa 
e ora sento tutta la tua onnipotenza che mi assorbe. Non voglio resistere! Ti adoro con 
l’o�erta di tutto me stesso, anima e corpo, di ogni mio aspetto, di ogni mia volontà “.
Commentando questo legame tanto forte tra Don Folci e Gesù Eucaristia, quasi sen-
za accorgersene i partecipanti non hanno potuto fare a meno di so�ermarsi su come 
oggi nelle nostre parrocchie si vive questo sacramento. La stragrande maggioranza lo 
trascura o lo considera un fenomeno sentimentale, che può adattarsi all’età infantile o 
concedere un’emozione vagamente religiosa in qualche pausa nostalgica nell’età adulta. 
Altri guardano ad esso in una concezione utilitaristica, cadendo nello stesso errore di 
coloro che, dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, cercavano Gesù per farlo re 
( Gv 6,15), pensando, così facendo, di assicurarsi una vita senza problemi. Da questa 
situazione però escono eucaristie che dicono poco e che in�uiscono ancora meno sulla 
loro vita poiché, forse senza accorgersi di commettere l’errore più grande della loro 
esistenza, mettono se stessi al centro della stessa.
È indispensabile invece virare di centoottanta gradi e fare di Gesù, realmente presente e 
operante nel Santissimo Sacramento dell’Eucaristia,  il centro della propria vita e della 
missione alla quale ogni battezzato è chiamato.
Così è stato per Don Folci e così egli voleva che fosse per ciascun cristiano.
Verso le 12.30, piano piano tutti i partecipanti sono arrivati alla meta. Con il pranzo 
conviviale prima, la programmazione dell’attività per i prossimi mesi nel primo pome-
riggio e la Santa messa in Santuario  in unione con la comunità di Valle, la giornata si 
è conclusa in fraterna amicizia.
                                                                                                                                           Enzio
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1° OTTOBRE – CONVEGNO 
ANNUALE DEGLI EX ALUNNI E  

AMICI DELL’OPERA      

La mattina, dopo le nove, i primi arrivi; alle 10,30 con l’arrivo di  don Gabriele  ab-
biamo aperto l’Assemblea , dopo aver composto il puzzle dei ricordi. 
1) In apertura  il presidente ha dato il benvenuto ai partecipanti, ha letto i messaggi 
di saluto di don Angelo e don Bruno, sintetizzato lo scritto della dott.ssa Consolini 
sul legame che univa don Folci all’Eucaristia. Quindi, con il supporto di alcune foto, 
ha riferito brevemente sul lavoro svolto dall’Associazione nell’anno appena �nito. 
2) Don Gabriele con delle slides ha esposto la situazione attuale dell’Opera don Fol-
ci, informando che don Francesco Vicini è vice-rettore nel 
Preseminario S. Pio X e lui è vicario per la pastorale gio-
vanile delle parrocchie a�date ai preti dell’Opera. Quindi, 
ha richiamato alcuni punti importanti e relative proposte 
concrete: 
IL RICHIAMO – Rinnovato nella parte gra�ca, ha bisogno 
di contributi quali�cati  che ne rendano gradevole e interes-
sante la lettura. 
9 NOVEMBRE 2017 – 91° ANNIVERSARIO DI FONDA-
ZIONE DELL’ O.D.F. 
La ricorrenza cade di mercoledì: si pensa di favorire la par-
tecipazione dei preti ex-alunni, predisponendo un invito 
personale ed un programma ad hoc.
IL SITO dell’Opera – Bisogna facilitarne l’accesso ed arricchirlo con altre ‘�nestre’   
e ‘link’ (es. rubriche su libri, �lm, appuntamenti diocesani, lettura e esegesi di brani 
della P. d. D. della domenica…); renderne più agevole la consultazione.
PELLEGRINAGGIO ‘EUCARISTICO’ con mèta Viterbo e dintorni (Bolsena, Orvie-
to…), da realizzarsi nei giorni 16/17/18 marzo 2018. Il costo è sui 200 €.
Si è preso l’impegno di ridare maggiore visibilità al SANTUARIO DEL DIVIN PRI-
GIONIERO per renderlo Tempio Eucaristico, con una serie di iniziative:
+ Creare un “museo” sulla �gura del ‘Padre’.
+ Realizzare una ‘LOTTERIA’ per sostenere le spese (29 novembre 2017 / 2 aprile 
2018): 50 mila biglietti a 1 € l’uno.
Produrre una segnaletica stradale adeguata sulla statale per dare migliore accessibi-
lità al Santuario.
“Fiori di trincea”, diario di guerra di don Folci come cappellano militare. + Introdur-
re l’adorazione eucaristica settimanale dall’ inizio del nuovo anno.
+ Far pervenire a Valle le attestazioni delle grazie ricevute e le richieste di preghiere
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da recitare sulla tomba del ‘Padre’.
Dopo pranzo si sono ripresi i lavori con due momenti importanti:
-L’amico Giovanni Cogliati ha illustrato  il lavoro che sta svolgendo sul testo “Fiori di 
trincea”, diario di guerra di don Folci come cappellano militare.
-Il presidente ha esposto un quadro complessivo degli impegni che l’Associazione 
intende assumere per il prossimo anno sociale.

Dopo la pausa ca�è, il gruppo si è in�ne trasferito a Valle, dove la Santa Eucaristia, 
concelebrata dai sacerdoti dell’Opera, ha concluso degnamente una giornata intensa, 
partecipata e vissuta in fraternità. Come presidente sento il dovere di ringraziare di 
cuore quanti hanno dato il proprio contributo nei vari momenti, in particolare don 
Gabriele; ci siamo lasciati con il proposito di ricordare nelle preghiere i sacerdoti 
don Gallazzi G. R., p. Filippini P., p. De Censi U. (salesiano), don Barindelli L., p. 
Ciappa A. (comboniano), don Presazzi E., don Azzalini A., don Morelli A., p. Ferra-
rio C. (missionario), p. Ciceri P. (PIME), don Cantoni F., don Moneta B. ODF, don 
Rigamonti G. P. ODF, don Castelli G., don Forni M. ODF, don Citterio F., don Por-
tarulo L. ODF per il loro signi�cativo anniversario di ordinazione; don Cesana M., 
don F. Vicini e don G. Martinelli (novelli sacerdoti).
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Di ritorno a casa, mi sono riletto le pagine che il ‘Padre’ ci ha lasciato nel suo diario, 
allorché descrive il viaggio verso Cellelager, che compie, da prigioniero, dopo la 
scon�tta di Caporetto. Don Folci riferisce molto bene la so�erenza nel dover ab-
bandonare la terra patria, i familiari, i suoi parrocchiani; in particolare è a�itto dal 
fatto che, privo del ‘celibet’, non è subito autorizzato a celebrare la messa. Tutt’al più 
riceve la Comunione da un altro prete celebrante. Così scrive:“E’ una privazione 
dolorosissima e l’o�riamo a Gesù benedettissimo...” (p. 144 degli Scritti). In simili 
tristi frangenti, colloquiando con un altro prete, sembra già intuire una qualche 
forma di ‘preseminario’, allorché conviene che“…troppo è il distacco mantenuto tra 

il giovanetto e il suo superiore… De�cienza questa molto più marcata nei Seminari, 
dove il giovane che si avvia al sacerdozio dovrebbe sentire tutta l’a�ettuosità forte 
della mente che lo guida…l’assistenza vigile, la comunanza degli ideali,…la gran-
dezza del ministero, le gioie e i dolori,…le meraviglie dell’apostolato sacerdotale, 
i trion� di Dio nelle anime…”(p. 145 idem). In�ne, nella lettera che a Natale 1917 
scrive all’arciprete di Berbenno, si colgono espressioni che anticipano l’idea di pro-
gettare un santuario dedicato al Divin Prigioniero: “Nell’esilio doloroso dello spirito 
più esasperante di quello già tremendo del corpo, Cristo, prigioniero d’amore nel 
tabernacolo santo, è il compagno nostro, il fratello, l’amico che non ci abbandona 
mai, che ci regala soavi e�usioni di lacrime, intimità di colloqui, serenità ammirabi-
le nella prova aspra” (p. 146 idem). 
Queste ri�essioni del Padre hanno la forza di suscitare nei nostri cuori un desiderio 
forte di avvicinarci ancor di più alla sua �gura e al suo carisma , per conoscerlo me-
glio e venerarne profondamente la memoria.



DALLA BIBLIOTECA...
Come racconta in questo libro sincero ed emozionante, nel 2007 Francesco entra 
in una profonda crisi: sente che così non può più andare avanti, che il legame tra i 
componenti della band si sta perdendo e che manca una vera ispirazione per pro-
seguire la sua attività di autore e compositore. Eppure, proprio quello è il momento 
della svolta: attraverso una serie di “Dioincidenze” Francesco incontra Gesù e ri-
nasce, come uomo e come artista. Grazie a questa imprevedibile scintilla comincia 
a scrivere canzoni in italiano e, dopo un percorso so�erto, riesce a recuperare alla 
Vita i suoi amici allontanandoli dalle loro dipendenze, riportando al centro il valore 
dell’amicizia. È così che poi, insieme, decidono di cambiare il nome della band in �e 
Sun, perché ora si sentono guidati da un Sole che illumina il cuore.
Titolo: La Strada del Sole 
Anno Pubblicazione: Maggio 2014 
Casa Editrice: Rizzoli 
Formato: 13,5 x 21 cm – cartonato con sovraccoperta 
N° Pagine: 396 
Prezzo di copertina: € 17,00
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PARLIAMONE CON UN FILM
«L’equilibrio» di un sacerdote tra fede, vocazione e la dura realtà della Terra dei fuo-
chi di Gianluca BERNARDINI
Che cos’è l’equilibrio? E soprattutto come cercarlo nel proprio percorso di vita? Così 
nel dizionario: «In senso morale e spirituale, capacità individuale di padroneggiare 
i propri impulsi e istinti, di giudicare con obiettività e di comportarsi con equità 
e senso delle proporzioni». Ne sa qualcosa don Giuseppe (il bravo Mimmo Bor-
relli), il quale se lo sente ripetere per ben due volte: dallo stesso vescovo che gli ha 
a�dato il nuovo incarico e da don Antonio (Roberto del Gaudio), il parroco che 
deve sostituire nella cosiddetta «Terra dei fuochi». Ma facciamo un passo indietro. 
Don Giuseppe, tornato dall’Africa, si trova a Roma in una piccola parrocchia, dove 
si occupa anche dell’accoglienza degli immigrati. Messo in crisi dal rapporto con 
una volontaria, per non venire meno alla sua vocazione, decide di farsi trasferire in 

Campania, la sua regione d’origine. Giunto nella nuova parrocchia, introdotto dall’ex 
parroco, il giovane sacerdote presto verrà a contatto con la dura realtà, dove oltre 
l’abbandono dello Stato, per quieto vivere, si tollerano altri «compromessi», quali lo 
spaccio e la droga, con i quali don Giuseppe, fedele alla sua integrità morale e spi-
rituale, non vuole assolutamente avere a che fare. Il caso di una ragazzina abusata, 
lo porterà però a confrontarsi con la «scomoda» realtà del luogo, non lasciando la 
sua vita di sacerdote del tutto indi�erente. Vincenzo Marra, con «L’equilibrio», porta 
così in scena una sorte di storia di vocazione (l’aveva già fatto nel 1998 con un corto-
metraggio dal titolo «La vestizione»), nonché «cristica», concentrando la macchina 
da presa sul personaggio principale del prete, mettendo a nudo (nel vero senso della 
parola) le paure, le fragilità, nonché la fede e il ministero di don Giuseppe. Asciutto, 
diretto, senza fronzoli il �lm (con qualche errore nella rappresentazione ecclesiale e 
sacerdotale) riesce nel suo intento, pur lasciando dell’amaro in bocca. Un percorso 
«cristologico», potremmo dire con il regista, valido non solo per i presbiteri, ma per 
tutti quelli che cercano di vivere ogni giorno la propria fede cristiana.
Temi: vocazione, sacerdozio, fede, giustizia, umanità, lealtà, coraggio, amore, pas-
sione.
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UN MUSEO PER DON FOLCI
È grande desiderio dell’Opera Don 
Folci creare un museo nelle stanze at-
tigue al Santuario, tra le quali anco-
ra è conservata la camera da letto che 

fu del Padre �no alla �ne, �no 
all’alba  del 31 marzo 1963, allor-
chè,dopo aver visitato tutte le sue 
case, tornò improvvisamente alla Casa del Padre.  
In buono stato è anche la cappellina su cui si a�acciava la scrivania di Don Folci: egli 
ebbe spesso a scrivere che tutti i suoi progetti venivano dallo stare davanti al Tabernaco-
lo in preghiera e ri�essione e proprio da quel luogo nascevano le sue idee e i suoi scritti. 
Su due piani sono a disposizione delle sale per l’esposizione di ogget-
ti, scritti, fotogra�e, progetti appartenutigli,  per la proiezione del  �lm “Pre-
te peri preti”, per mostrare lo sviluppo dell’Opera in questi suoi 91 anni di vita. 

La realizzazione di questo progetto, che richiede la ristrutturazione e l’adeguamento 
degli ambienti, sarà certamente onerosa ed è per questo che si rende necessario rivol-
gere una pressante richiesta di  aiuto ad ex-alunni e amici dell’Opera.
Si è pensato come primo passo di indire una lotteria a partire dal 29 novembre (91° 
anniversario di fondazione dell’Opera). L’estrazione dei biglietti vincenti sarà il 2 
di aprile in concomitanza con il ricordo della morte del Venerabile padre.
 

Siamo allora tutti invitati a farci carico di questo nuovo progetto acquistando i bi-
glietti e impegnandoci a venderli.
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E’ PRETE DA 25 ANNI
Don Matteo Forni, sacerdote dal 13 giugno 1992, è nativo di Como, più esattamente 
della parrocchia di San Fedele (la cui basilica è tra le più antiche e belle della città). 
A San Fedele si sono sposati i suoi genitori nel 1965, lì don Matteo è stato battezzato, 
cresimato, ha ricevuto la Prima comunione , ha celebrato la Prima Messa (14 giugno 
1992).
E’prete dunque da 25 anni.
Don Matteo che ricordi hai della tua famiglia, della giovinezza e degli anni della tua 
formazione sacerdotale in seminario?
I primi educatori, anche riguardo alla fede, sono stati i miei genitori; un ruolo par-
ticolare però l‘ha avuto la mia cara nonna materna, Carmela, donna dolce e forte ad 
un tempo, soprattutto donna di grande fede. E poi quanto bene ho ricevuto dai miei 
sacerdoti! Mons. Dolcini, prevosto di S. Fedele dal 1961 al 1990, mi ha guidato nella 
mia fanciullezza e adolescenza e mi ha avviato al seminario. Don Valerio Modenesi, 
mio direttore spirituale al seminario minore di Muggiò, quando morì mons. Dolcini 
ne divenne il successore a San Fedele ed era al mio �anco il giorno della Prima Mes-
sa. Conservo nel cuore gli insegnamenti e gli esempi di tutti gli educatori e professori 
del Seminario. Don Mario Tocchetti e l’allora giovane don Angelo Magistrelli,  nei 
primi anni ’80, mi fecero conoscere la �gura di don Folci e la sua Opera. Da semina-
rista sono stato in varie parrocchie sia per il catechismo e l’oratorio domenicale, sia 
per l’oratorio feriale estivo, facendo la conoscenza di tanti sacerdoti. Non voglio di-
menticare in�ne i buoni esempi ricevuti in Seminario dai compagni, anche da quelli 
più giovani di me; e non solo gli esempi, ma anche i tanti gesti di bontà. Non mi 
sono mancati nei dieci anni di formazione sacerdotale dispiaceri e so�erenze, ma ho 
perdonato tutti coloro che ne sono stati causa,così come spero di essere stato anch’io 
perdonato.
Dall’esperienza di questi anni di vita sacerdotale, segnati anche da problemi di 
salute, quale messaggio ti senti di trasmettere?
I primi dieci anni sono stati i più intensi. Sono stato quattro anni a Traona dove, 
oltre alle attività connesse all’incarico di vicario parrocchiale ( a me toccava, ad 
esempio, la benedizione delle case, contrada per contrada, giacchè il parroco set-
tantaduenne da qualche anno non ce la faceva più) insegnavo religione in due 
scuole medie (quella di Traona e quella di Dubino) per un totale di 15 ore settima-
nali . Trasferito alla Collegiata di Sondrio, la parrocchia più grande della Diocesi, 
con i suoi 17.000 abitanti, nei cinque anni di permanenza mi sono impegnato in 
vari campi. A parte i chierichetti della Collegiata e un gruppo di Prima Comunio-
ne, a Sondrio mi sono occupato più degli adulti che dei ragazzi:  visitavo parecchie 
decine di ammalati a domicilio, mi occupavo dell’u�cio parrocchiale, celebravo 
parecchi funerali. Passavo molto tempo in confessionale.
Nel 2003 sono tornato a Como, a S. Bartolomeo, ma per poco, a causa della salute 
fattasi cagionevole. Ho quindi fatto per due anni il cappellano alla residenza
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 “Sacro cuore” a Dizzasco in Valle d’Intelvi. Nel 2006 sono rientrato a casa dai 
miei, con l’impegno di confessore-collaboratore proprio nella mia parrocchia di 
San Fedele. Un momento poco piacevole della mia vita è stato quando mi sono 
reso conto con chiarezza che il mio percorso di sacerdote diocesano, a causa di 
certe malattie croniche oltre che per una più generale debolezza, non sarebbe pro-

seguito nel modo consueto: non sarei mai diventato parroco, ad esempio . La con-
sapevolezza dei propri limiti è fonte di umiliazione, umiliazione che fa so�rire 
più dei mali �sici. Nonostante questo non bisogna mai perdere la �ducia che Dio 
sa trasformare in qualcosa di bello anche le so�erenze e le lacrime. Solo se cade a 
terra e marcisce, il seme può diventare spiga e dare frutto. Questo è il messaggio 
che vorrei trasmettere.
Che cosa ti infonde speranza nel guardare il futuro?
Non c’è dubbio: la fede in Dio, insieme alla �ducia nei Superiori. Come sapete, 
dopo vent’anni al completo servizio della Diocesi, nel 2012 ho deciso di aderire 
all’Opera fondata da don Folci, più esattamente ho deciso di aderire, a tutti gli 
e�etti, all’Associazione dei sacerdoti di Gesù Croce�sso. Il vescovo mi ha dato il 
suo consenso senza obiezione alcuna, e in ciò ho visto un segno della Provvidenza 
divina. Qui ho trovato conforto nei consigli di don Giuseppe (di venerata memo-
ria) e un a�etto colmo di comprensione in don Angelo. Il mio desiderio è di poter 
fare qualcosa per le vocazioni: non potendo per ora andare a Roma, sarò felice di 
poter impegnarmi qui o in diocesi. Negli scorsi anni mi sono dedicato ai sacerdoti 
anziani e malati, ospiti a Santa Croce. Desidero e auspico di poter fare di più, nella 
certezza che il Signore gradisce quello che posso o�rirgli, in preghiere soprattutto. 
Benedica l’Onnipotente me, i confratelli dell’Opera, le suore, gli ex alunni e tutti 
coloro che mi vogliono bene.
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MONSIGNORE MARIO DELPINI 
ARCIVESCOVO  DELLA DIOCESI DI MILANO

La nomina da parte di Papa Francesco è stata comunicata alla diocesi ambrosiana dal 
card. Angelo Scola, il 7 luglio scorso. Il nuovo Arcivescovo ha fatto il suo ingresso 
u�ciale il 24 settembre, preceduto da una sorta di pellegrinaggio mariano. Infatti, 
mons. Delpini ha visitato, nel periodo estivo, le chiese e i santuari che 
promuovono la devozione a Maria Santissima. A d 
uno di questi incontri di preghiera ho 
potuto partecipare anch’io (santuario 
di Campo�orenzo di Casatenovo, 
dedicato alla Madonna di Cze-
stochowa) ; si è trattato di una 
mezz’oretta, in cui dopo un mo-
mento di preghiera personale, 
è seguita la recita di una decina 
del rosario; un breve pensiero 
del presule e la recita comunitaria 
della preghiera da lui stesso com-
posta; il tutto si è poi concluso con la 
benedizione e quin
di 
il nostro Neo-Pastore si è incamminato, alla gui-
da del- la propria auto, verso la comunità 

successiva.
Il nuovo arcivescovo di 

Milano ha scelto la Pietà 
Rondanini per illu-
strare la “Preghiera 
per la Chiesa di Mi-
lano” con cui a�da al 
Padre la Chiesa am-

brosiana e il suo mi-
nistero di pastore della 

diocesi ambrosiana. 
Padre nostro che 

s e i nei cieli, venga il tuo 
r e - gno: ispira la nostra Chie-
sa per- ché, insieme con il suo Vescovo at-
tenda, invochi, prepari la venuta del tuo Regno. Concedi alla nostra Chiesa di es-
sere libera, lieta, unita, per non ripiegarsi sulle sue paure e sulle sue povertà, 
e ardere per il desiderio di condividere la gioia del Vangelo.

EX
 A

LU
N

N
I



EX
 A

LU
N

N
I

Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà: manifesta anche nella vita e 
nelle parole della nostra Chiesa e del suo Vescovo il tuo desiderio che tutti gli uomini 
siano salvati e giungano alla conoscenza della verità.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santi�cato il tuo nome: l’amore che unisce i tuoi 
discepoli, la sapienza e la fortezza dello Spirito, l’audacia nel costruire un convive-
re fraterno renda intensa la gioia, coraggioso il cammino, limpida la testimonianza 
per annunciare che la terra è piena della tua gloria. Amen.

Ricordiamo don GIACOMO MITTA

Il 24 maggio scorso è 
scomparso, all’età di ottan-
tatré anni, don GIACOMO 

MITTA. Il sacerdote era 
ricoverato dal 2009 nella 

Casa Madonna del lavoro 
di Nuova Olonio. Aveva 

frequentato le elementari 
e le medie nel presemi-
nario Pio XI di Valle di 

Colorina ed è stato ordi-
nato sacerdote nel 1960. 
Per cinquant’anni è stato 

impegnato in Valchiaven-
na, soprattutto a Novate 

Mezzola (1977-2009), dove 
ha svolto intensa attività 

pastorale, estesa anche 
all’animazione missionaria 
e alla collaborazione con il 

Centro missionario dio-
cesano. Di lui si ricordano 

l’accoglienza senza pregiudizi, l’amicizia, l’amore per la musica e il canto, l’atten-
zione per le persone in di�coltà e le numerose iniziative promosse per i ragazzi, 

nell’ambito di un impegno costante a  fare crescere le comunità cristiane a lui a�-
date. I funerali sono stati celebrati a Novate Mezzola, dove è sepolto. 
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EX
 A

LU
N

N
I

A ricordo di DAVIDE DE STEFANI
Ci ha lasciati nel luglio scorso, Davide De Stefani, classe 1947, ex alunno dell’Opera 

Don Folci, Vice Presidente e apprezzato collaboratore della Onlus  “Volontari per 
l’Opera Don Folci”,  da sempre impegnato nel coltivare i valori promossi dall’inse-

gnamento del Padre, del quale conservava un vivo ricordo. 

Originario di San Giacomo Filippo, in Valchiavenna, era particolarmente devoto 

alla Madonna di Gallivaggio, il cui Santuario  Davide frequentava con assiduità. 

Nella sua parrocchia di Prosto,  collaborava attivamente a sostegno delle attività che 
vi si svolgevano, insieme al fratello, il compianto Don Gustavo De Stefani Arciprete 

di Prosto, contribuendo al restauro e alla conservazione della
chiesa e delle opere artistiche e  alla pubblicazione del libro sulla Chiesa della Beata 

Assunta. 

Amante del canto corale  e del canto gregoriano, fu membro  e Presidente della 
Corale di Prosto, che accompagna da oltre 50 anni la liturgia e le celebrazioni della 

chiesa parrocchiale.
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ATTI DI BONTÀ:
ALOISIO Giuseppe-AMICI dell’Opera-BAGGIOLI don Carlo-BOGIALLI Luigi
BASCIALLI GAMBA Lucia-BASSI Giancarlo-BERNASCONI Carlo-BERTAIOLA Dino
BERTINI Luciano-BOLLINI Enrico e Luisa-CAIMI Enzio-CALVI don Guido-CAMERO Biagio
CAPPELLETTI Stefania-CECINI Diego-CILEA Eustachio-COGLIATI Giovanni
COLOMBO Antonio-COMI Mario-DE PEDRINI Floriano-DI PASQUALE Stefano
DRESSINO Carlo-FEDE Salvatore-GAVA Eugenio-GIUDICE Pietro-GRIPPO Giuseppe
GUZZELLONI don Mario-LANZAROTTI Attilio-LANZELLOTTI Giancarlo-LANZI Romildo
LAVAZZA Stefano e Adriana-LONGHI Antonio-MARIANI don Renato
MARTINELLI Emiliano-MASCHIO Giovanni-MAURI Rosa-MERONI Carlo-MOIOLI Ezio
MONETA Gabriella-MONTI Giancarlo-MOSCATELLI Giuseppe-MORNATA Luigi
NEGRINI suor Lorenza-NESA Pietro-PAVAN Enrico-PENCO Giovanni
PONTI Mons. Federico-POZZI PAOLO-RONCORONI Franca-RUSCONI Giancarlo
STEFFANONI Marco-TARANTOLA Carlo-TETTAMANTI Franco-TRIACCA Daniele
VIGANO’ Giuliano

Per favore, avvisare la Redazione tramite mail (ambrogio.marinoni@virgilio.it), telefono (0342 563632) o lettera 
(Opera don Folci - Via Tamuscia, 6 - 23010 Valle di Colirina (SO):
- se il nominativo del destinatario è inesatto
- se l’indirizzo è inesatto o incompleto
- se va modificato il nominativo di invio (comunicare anche il precedente nominativo)
- se si cambia residenza, comunicare il vecchio e il nuovo indirizzo
I nuovi abbonati sono pregati di comunicare il nominativo e l’indirizzo completo al quale inviare il Richiamo 
Il Richiamo può essere letto sul sito: www.operadonfolci.com

COME AIUTARE L’OPERA
L’Opera hai 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 redditi: 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 da qualsiasi genere anche di beni     
    immobili, destinati all’Opera Din Prigioniero

Per inviare qualsiasi offerta di 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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