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UN NATALE DIVERSO
CARISSIMI AMICI.

Natale e Capodanno sono vissuti all’insegna della fre-
nesia, del consumismo e, almeno in apparenza, della 
gioia. Ma non per tutti sono giorni spensierati: le feste 
di fi ne e inizio anno possono essere tristi e diffi cili per 
moltissime persone. Al punto che i medici e gli psicologi 
parlano di “tristezza da Natale”. Per chi è solo, ammala-
to o in diffi coltà economiche, ad esempio, il contrasto 
fra i luccichii esteriori e il dolore di vivere può essere 
così stridente da diventare intollerabile, sino ad una 
terribile depressione. Ciascuno di noi, però, può fare 
qualcosa per alleviare la sofferenza di chi è meno for-
tunato, dando così un senso più autentico ed umano 
anche al proprio Natale. Tutti possiamo dare il nostro 
contributo sul piano affettivo, andando a trovare chi 
è ammalato, magari con un piccolo pensiero, telefo-
nando per gli auguri a Natale o Capodanno, invitando a pranzo i parenti 
o gli amici che sappiamo soli: piccoli gesti d’affetto che costano poco e 
possono restituire il sorriso.

Anche ai sacerdoti non vengono risparmiati i momenti di sconforto, di 
depressione e di angoscia. Gesù l’aveva detto: “Avrete il centuplo quaggiù, 
insieme a molte tribolazioni …” Sia questo un Natale diverso per stare 
vicino ai nostri preti e trovare la forza di dire che vogliamo bene loro. 
Ricordiamoci quello che ci ha insegnato il nostro carissimo Padre don 
Folci: “Non parlate male dei sacerdoti, pregate per loro piuttosto”. Credo 
che un peccato delle comunità cristiane sia quello di lasciare soli i preti, 
soli nel loro ministero, soli nelle loro giornate. Quanti vanno a salutare 
il parroco a fi ne messa? Anche solo per dirgli “ciao”? Quanti gli vanno a 
dire che l’omelia era bella? Approfi ttiamo di questo Natale per rivolgere 
ai nostri sacerdoti parole di gratitudine, affetto, stima, qualche consiglio, 
anche una critica, se volete, ma come fatta ad un amico caro.
Gesù Bambino ci aiuti a vivere un Natale diverso, nella semplicità e nella 
solidarietà, ci aiuti a ridare il suo vero senso al Natale.

Grazie a voi tutti che sostenete l’Opera don Folci con le vostre preghiere 
e le vostre offerte. Il Bambino Gesù vi ricompensi con l’abbondanza delle 
Sue grazie e benedizioni. 

BUON NATALE e FELICE 2011!
Don Angelo

Don Angelo Magistrelli
Parrocchia SS. Pietro e Paolo Ai Tre Ronchetti
Via Manduria, 90 – 20142 MILANO
Tel. 338.6487373 – donangelo@faswebnet.it
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LA PAROLA DEL VESCOVO

LA LUCE DI BETLEMME
Il nostro modo di pensare a Dio, il 
nostro modo di pensare a noi stessi 
è travolto da questa Luce. Allora per-
mettetemi, cari fratelli e sorelle, di dire 
che in questa mattina di Natale la mia 
preoccupazione fondamentale, con-
divisa da tanti fratelli, da tante sorelle 
che stanno cercando di continuare a 
portare avanti questo annuncio del-
la buona notizia del Vangelo, la mia 
preoccupazione fondamentale è que-
sta: Gesù, nella sua verità profonda, 
è poco conosciuto, è poco ascoltato, 
è poco seguito, è poco amato. Il no-
stro modo di essere cristiani è ancora 
troppo generico. È ancora troppo 
superficiale. Si accontenta ancora 
troppo di gesti rituali e di abitudini 
esteriori che conservano ancora una 
vernice di questa stupefacente novità 
del Vangelo, ma dentro non hanno più 

Dall’omelia nel giorno di Natale 2008 
di Mons. Diego Coletti, vescovo di Como

se non il desiderio di salvarsi l’anima, 
s’intende, ciascuno la propria. La luce 
di Betlemme, invece, ci investe. E se da 
un lato ci consola, dall’altro ci mobilita. 
Perché diventiamo anche noi testimoni 
di questa luce. 
Trasparenze di questa luce per annun-
ciare al mondo che se si va avanti sen-
za riconoscere Colui che ha mandato 
Gesù, il Padre, e Gesù stesso come suo 
figlio primogenito di una moltitudine 
immensa di figli che Dio si adotta, se 
questo non è riconosciuto, se questo 
non è vissuto, se questo non è te-
stimoniato il mondo rimane al buio. 
Ecco fratelli e sorelle quello che pos-
siamo portare via da questo Natale: 
non soltanto una consolazione e una 
grandissima gioia, per sapere, scoprire, 
per aver saputo e scoperto che Dio è 
così - come non ce lo saremmo imma-
ginato, come non ce lo saremmo mai 

aspettato che fosse - ma 
dobbiamo anche lasciar-
ci raggiungere in questo 
Natale dalla chiamata alla 
missione, dalla mobilita-
zione di tutte le nostre 
forze, perché questa 
Luce non venga fermata 
da qualche schermo di 
tenebra ancora presen-
te nella nostra vita, ma 
ci attraversi e raggiunga 
tutto il mondo

Mons. Diego ColettiSua Ecc.za Mons. Diego Coletti con i preti novelli 2010
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DAGLI SCRITTI 
DI DON GIOVANNI FOLCI 

O Gesù, noi go-
diamo perché 
vieni tra noi, Tu 
Uomo-Dio! Go-
diamo per il Tuo 
Natale, di Te, 
primo Sacerdo-
te per eccellen-
za, che porti in 
terra la luce e 
l’amore di Dio 
nell’Uomo. Tu 
vuoi che i tuoi 
sacerdoti, ub-
bidienti ai tuoi 

inviti, diano alle anime ancora avvolte 
nel buio della colpa, il gaudio e la pie-
nezza di Gioia di figli di Dio! Sei Tu Ge-
sù che ci porti l’ineffabile dono di po-
ter vivere per amore e nella vera gioia. 
Ma noi godremo ancor più se Tu, Ge-

Vivere il Natale in spirito di adorazione e umiltà

Don Folci presenta 
un parrocchiano

sù, concederai a questa nostra Fami-
glia dell’Opera di vivere questo Nata-
le in spirito di adorazione e di umiltà, 
come fu vissuto a Betlemme da Maria 
e da Giuseppe. 
Allora Tu veramente rinascerai nelle 
anime nostre e gli Angeli, cantando il 
“Gloria a Dio e pace agli uomini di buo-
na volontà” potranno trovare qui ani-
me di vera buona volontà nell’accetta-
re e fare la volontà di Dio … 
Buono, Santo Natale! Sia veramen-
te giorno di gioia, di serenità, di pace 
in noi e fra noi. E preghiamo per ac-
cogliere i doni santi di Gesù Bambino 
con gioiosa fedeltà. La fiducia nostra 
nel Signore si esprima nell’amore ri-
conoscente e nell’umile disponibilità. 
E poi ci faccia ben capire la  preziosità, 
l’attualità della nostra vocazione.

  Don Folci, novena di Natale 

E’ tornato 

alla casa di 

Dio  padre 

Cristoforo 

Bove O.F.M. 

conv., relato-

re delle Cau-

se dei Santi, 

postulatore 

della causa di don Giovanni Folci. I fune-

rali si sono svolti il 5 Ottobre scorso alle 

IL MIRACOLO 
ore 15,30 presso la Basilica di San Pietro, 

Altare della Cattedra, alla presenza di 

oltre cento sacerdoti, di quattro ve-

scovi, del card. Martins Sarajva della 

Congregazione delle Cause dei Santi 

e di oltre quattrocento fedeli, suore e 

religiosi  che hanno espresso in modo 

tangibile l’alto apprezzamento del la-

voro svolto nella Congregazione. Padre 

Cristoforo ha insegnato anche all’Uni-

versità Gregoriana e all’Antonianum 

Padre Cristoforo Bove

44 55



ed  è stato Relatore della Congregazio-

ne delle Cause dei Santi. Recentemente 

ha curato le cause di canonizzazione di 

San Pio da Pietralcina e della svedese 

beata Elisabetta Hesselblad.

Mi è giunta la notizia della morte di 

padre Cristoforo Bove O.F.M. Conv., po-

stulatore della causa di beatificazione 

del nostro Padre, don Folci. Ne sono 

profondo rattristato. L’ho conosciuto 

giovane religioso, che nascondeva nel 

carattere faceto una chiara intelligenza 

umile e mite, a Sessa Aurunca (CE) dove 

veniva a trovare “il nonnino” il Vescovo 

di quella città già ministro Generale del 

suo Ordine. Qualcuno può aver com-

mentato: “Don Folci fà i miracoli alla ro-

vescia!” Ma credo che il fatto di questa 

morte prematura possa essere valutato 

esattamente al contrario: Padre Cristo-

foro è andato a procurare un sollecito 

a tante remore umane, perchè avvenga 

in Don Folci l’esaltazione del sacerdo-

zio di Cristo, sentimento di cui hanno 

bisogno i sacerdoti per essere fedeli 

alla loro vocazione, ma anche perchè i 

fedeli laici vivano questa sacerdotalità 

che don Folci propugnava prima del 

Concilio Vaticano II, chiamando i laici 

“anime sacerdotali”. Noi siamo fiduciosi 

nell’intercessione di padre Cristoforo 

presso il Signore, che attraverso i suoi 

santi fa miracoli. 

Da Roma avevamo ricevuto buone 

notizie circa l’andamento della Causa. 

Speriamo che Padre Cristoforo abbia 

lasciato un suo studio sulla figura di 

don Folci, che servirà al prosieguo 

della Causa. Proprio in questi giorni 

di lutto la rivista “30 giorni” riportava 

l’opinione di don Giussani, l’apostolo 

conosciuto della gioventù moderna, su 

questo argomento del miracolo, su cui 

insisteva nelle sue conferenze. Riporto 

una espressione precisa:

“Noi siamo in un tale degrado universa-

le che non esiste più niente di recettivo 

del cristianesimo, solo la bruta realtà 

creaturale. Perciò è il momento in cui 

il cristianesimo sorge, è il momento 

della risurrezione del cristianesimo. E 

la risurrezione del cristianesimo ha un 

grande unico strumento. Che cosa? 

Il miracolo. Bisogna dire alla gente di 

invocare i santi perchè sono fatti per 

questo. E’ proprio il momento del 

miracolo nella storia, è il tempo del 

miracolo...”.

Don Giussani non si riferiva soltanto ai 

Santi canonizzati, ma a tutti quelli che 

avevano raggiunto le soglie del Para-

diso; per esempio diceva “Invochiamo 

don N.N. (sacerdote del Movimento) 

affinchè ottenga miracoli dal Signo-

re”. Noi invochiamo il miracolo dal 

nostro Padre, Don Giovanni, e accanto 

a lui dal suo esaminatore e conoscito-

re entusiasta, Padre Cristoforo Bove. 

Tutti abbiamo capito quale è soprat-

tutto il miracolo da chiedere in questo 

momento cruciale per la nostra Opera: 

un miracolo che non solo si riferisca 

all’esaltazione di lui ma alla salvezza 

di quelli che lo invocano nelle loro 

sofferenze, nella loro povertà di ogni 

giorno, soprattutto i cari confratelli nel 

sacerdozio.

Don Giuseppe Maschio

66 77



66 77

Possiamo dare un 
rapido sguardo rias-
suntivo la cammino 
della Causa di don 
Folci partendo dalla 
chiusura del Proces-
so diocesano avve-
nuta il 19 novembre 
2005. Gli Atti proces-
suali, consegnati alla 
Congregazione delle 
Cause dei Santi, han-
no ricevuto il decreto 
di validità giuridica il 
24 febbraio 2007. 
Questo decreto con-
sente ad una Causa 

di intraprendere le fasi successive del 
cammino romano, in particolare, la 
redazione della così detta Posizione 
sulla vita, le virtù e la fama di santità 
del Servo di Dio. Si tratta di un corposo 
ed attento studio che deve mettere in 
luce come un Servo di Dio abbia vissuto 
in grado eroico le virtù, cioè di come, 
nelle circostanze particolari della su esi-
stenza, abbia vissuto in assoluta fedeltà 
al Vangelo. Tale studio si compone di 
diverse parti: il Sommario del Processo 
diocesano, cioè la presentazione e va-
lutazione delle deposizioni raccolte du-
rante l’inchiesta diocesana; la Biografia 
documentata, cioè la ricostruzione bio-
grafica del Serva di Dio avente come fine 
la dimostrazione, su base processuale e 
documentale, di come abbia vissuto in 
obbedienza alla volontà di Dio; l’Infor-
mazione sulle virtù, un panoramica su 
come il Servo di Dio abbia vissuto ogni 
singola virtù.

La Posizione viene redatta dalla Postu-
latrice e dal suo collaboratore, dottor 
Maurizio Cancelli sotto la supervisione 
del Relatore della Causa nominato di 
ufficio dalla Congregazione delle Cause 
dei Santi. Per don Folci venne nomina-
to padre Cristoforo Bove ofmconv. che 
ha seguito con amore e competenza 
la redazione del Sommario e dei primi 
sei capitoli della Biografia. Padre Bove 
conosceva bene l’opera di don Folci e la 
stimava profondamente. Purtroppo era 
molto malato e il Signore lo ha chiamato 
a sé proprio il 4 ottobre di quest’anno, 
festa del suo Fondatore S. Francesco.
Ora siamo in attesa che la Congregazio-
ne nomini il successore di padre Bove 
che, come Relatore, prosegua nella su-
pervisione del lavoro. Si può dire che il 
lavoro stesso sia i fase ormai avanzata; 
mancano due, al massimo tre capitoli 
per terminare la Biografia documenta-
ta e la redazione dell’Informazione sulle 
virtù. Dovremo però sottoporre il lavoro 
già svolto all’approvazione del nuovo 
Relatore ed eventualmente adeguarlo 
alle sue osservazioni.
Rimane aperto il discorso sull’eventua-
le miracolo attribuito all’intercessione 
del Servo di Dio; qualora ce ne fosse la 
segnalazione, si potrebbe già avviare il 
Processo sul miracolo ed avvantaggia-
re così il cammino della Causa. Occorre 
quindi pregare: per il nuovo Relatore, 
perché apprezzi la figura e l’opera di 
don Folci e non modifichi troppo il la-
voro già svolto e perché il Servo di Dio 
manifesti la sua intercessione presso 
Dio.

Francesca Amedea Consolini

AGGIORNAMENTO SULLO STATO 
DELLA CAUSA DEL SERVO DI DIO 

DON GIOVANNI FOLCI
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«Cari Seminaristi, con queste righe ho 
voluto mostrarvi quanto penso a voi». 
Così il S. Padre, con la semplicità di un 
buon papà, consegna, a chi gli è predi-
letto, ciò che gli sta maggiormente a 
cuore. Lo fa nella lettera che il 18 otto-
bre 2010 scrive ai seminaristi a conclu-
sione dell’anno sacerdotale. 
Il punto di partenza è un accenno au-
tobiografico. Nel 1944 un comandante 
di compagnia dice a Joseph Ratzinger, 
che «nella nuova Germania non c’è più 
bisogno di preti». 
Anche oggi sembra si possa fare a me-
no del sacerdote; ma il S. Padre non 
è dello stesso avviso, come non lo fu 
allora. I seminaristi vengono formati in 
seminario, che Benedetto XVI chiama 
“una comunità in cammino”: infatti i 
giovani che vi bussano desiderano do-
narsi a Dio ed ai fratelli mettendosi in 
gioco, perché Dio per primo si è messo 
in gioco puntando su di loro. Per tale 
cammino il Papa indica alcuni riferimen-
ti sicuri, a cominciare dall’Eucaristia e 

IL PAPA AI SEMINARISTI
dal sacramento della Riconciliazione. 
«Il centro del nostro rapporto con Dio e 
della configurazione della nostra vita è 
l’Eucaristia. Celebrarla con partecipazio-
ne interiore e incontrare così Gesù Cristo 
in persona, deve essere il centro di tutte 
le nostre giornate... Che il Cristo risorto 
che si dona nell’Eucaristia, plasmi davve-
ro tutta la nostra vita con lo splendore 
del suo amore divino». 
Sembra di rivivere la vita del giovane 
sacerdote don Folci. «Davanti al piccolo 
altare disadorno, inginocchiato prega-
va ed invitava al saluto al Signore... Le 
campane incominciarono a suonare 
con una frequenza che, a qualcuno, 
parve eccessiva… Messe, adorazioni, 
preghiere varie, litanie di “Manda, o 
Signore, santi sacerdoti alla tua Chie-
sa”...». Così pregava dopo la S. Messa: 
«O rinnovata Bontà del mio Signore, Ca-
rità infinita del mio Gesù, indefettibile 
Amore del Divino Paraclito, Vi adoro, 
Vi ringrazio,Vi amo. Perché non sono 
sempre presente, sensibilmente a que-

sta unione divina, così da 
essere in tutto e da per 
tutto e con tutti un puro 
atto di amore di Dio? Che 
ogni parola, ogni azione 
sia: “Lux mundi, et sal 
terrae et bonus odor 
Christi”». (Como, dopo 
la S.Messa - 21/02/57). 
Per essere il “bonus odor 
Christi”, il sacerdote è 
chiamato ad essere il 
pastore di tutti, l’uomo 
che sa riconoscere i vari 
carismi e valorizzare ed 

Con il Papa nella Basilica di San Pietro
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indirizzare, purificandola, 
la pietà popolare.
Il sacerdote: uomo di 
discernimento, di valo-
rizzazione, di crescita 
verso il compimento, 
uomo di comunione. 
Perché sia così, gli è ne-
cessaria la formazione, la 
conoscenza e lo studio. 
«Il tempo di seminario è 
anche soprattutto tempo 
di studio. La fede cristiana 
ha una dimensione razio-
nale e intellettuale che 
le è essenziale... Impa-
rare la capacità di dare risposte è uno 
dei compiti degli anni di seminario» 
(Benedetto XVI). 
“Educatore degli educatori” voleva don 
Folci i suoi sacerdoti. Per questo, oltre a 
ribadire che dev’essere “homo orationis 
- homo Dei”, ritiene necessaria la prepa-
razione di persone laureate che siano 
a disposizione della Chiesa in qualsiasi 
campo, specie quello sacerdotale (Co-
stituzioni Pia Associazione).
La lettera del Papa tratta poi della 
“formazione integrale”. «Gli anni nel 
seminario devono essere un tempo di 
maturazione umana, di cui fa parte l’in-
tegrazione della sessualità nell’insieme 
della personalità. E’ fondamentale giun-
gere ad un giusto equilibrio fra cuore ed 
intelletto:il celibato non è una realtà a 
sé stante.
Certo il Papa propone, per questo, 
anche un cammino ascetico al quale 
dovremmo essere più attenti… E, fa-
cendo riferimento agli abusi compiuti 
dai sacerdoti, richiama ad una maggiore 
vigilanza. La formazione al presbiterato 
non può essere approssimativa, e se la 
vita del seminario è impegnativa, non si 

possono ammettere scorciatoie. «Con 
lo sguardo rivolto al Dio manifestato in 
Cristo, occorre lasciarsi, sempre di nuo-
vo, purificare da Lui».
Rivolgendosi ai seminaristi, il Papa ha 
ben presente la realtà di un mondo e di 
un tempo densi di miserie, solitudini e 
degrado di ogni genere, che ha bisogno 
di Dio. E Dio viene: nel Natale di Gesù è 
venuto in un Bambino debole e fragile; 
oggi viene con la faccia di poveri uomi-
ni, non salvi dal male, ma “chiamati” e 
viventi la grandezza e responsabilità del 
mistero dell’elezione, e che prometto-
no di vivere solo per la gloria di Dio. Di 
tali persone il mondo ha oggi urgente 
bisogno.
A noi dell’Opera, sacerdoti, amici ed ex 
alunni, quest’urgenza è presente da 
sempre e pertanto accogliamo le pa-
role del Papa, che ci suonano familiari, 
come sollecitazione a creare e coltivare 
occasioni per ripetere ancora e sempre, 
in linea con l’insegnamento del Padre, 
“manda, Signore, santi sacerdoti alla 
tua Chiesa”.

Don Marco Granoli

Processione in San Pietro



L’itinerario (ormai annuale) del Prese-
minario San Pio X ha puntato verso 
l’Europa dell’Est: la Polonia.

25 ottobre. Tenendo conto dei giorni 
meno impegnativi (servizio liturgico) 
per la Basilica di San Pietro, agevolati 
dalla presenza del nostro alunno po-
lacco Kamil Jarzembowski (speaker) 
e dell’amicizia di mons. Jarek Cielecki 
addetto alla Sala Stampa Vaticana, a fi-
ne ottobre, dopo un volo (per qualche 
momento carambolesco) siamo giunti 
in un’uggiosa Katowice, città con ae-

In Polonia, sulle orme di un grande Papa
DAL PRESEMINARIO S. PIO X

roporto internazionale. Prima meta: 
l’impressionante lager di Auschwitz. Ci 
siamo resi conto di persona dell’orrore 
e della malvagità degli uomini, senza 
ragioni, senza fede, senza cuore nel 
costringere milioni di persone alla 
morte atroce. Ad ogni didascalia a foto, 
oggetto, celle, si aveva il cuore in gola. 
Le nefandezze compiute contro ogni 
diritto umano (vedere per credere). Il 
freddo e la pioggia ci hanno dato un 
saggio evidente degli orribili giorni di 
sopravvivenza per tante persone. Mai 
più crudeltà come queste per l’umani-

Nel lager di Auschwitz
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tà. A sera un raggio di luce ha inondato 
i nostri cuori : la Celebrazione Eucaristi-
ca a Wadowice, città natale del Servo di 
Dio Giovanni Paolo II. Ricordi vivi e pre-
ghiera intensa al fonte battesimale che 
diede inizio alla vita santa del grande 
Pontefice. Per noi che l’abbiamo cono-
sciuto è stato come un “lampo” che ci 
ha ripresentato alla mente la sua figu-
ra, la sua personalità, la sua vita. Tutto 
era partito da quel luogo. Siamo grati, 
gratissimi al Parroco di Wadowice che 
ci ha accolti con grande benevolenza 
e ci ha voluto ospiti in casa sua a cena. 
Poi Cracovia, la grande, per il pernotta-
mento presso l’austero convento delle 
Suore del Sacro Cuore di Gesù.

26 ottobre. Prima dell’alba,ma di buon 
grado per l’ambìto appuntamento al 
grande pranzo arcivescovile: il piccolo 
Vaticano. L’affettuosa accoglienza del 

card. Stanislao Dziwisz. Per 27 anni 
vicino al Papa, aveva visto le diverse 
generazioni degli alunni del Presemi-
nario, alle celebrazioni, agli incontri 
personali col Santo Padre Giovanni Pao-
lo II. In quel momento eravamo lì noi 
eredi di tanta storia. Al termine della 
Celebrazione Eucaristica nella cappella 
del Papa, l’Arcivescovo di Cracovia ci ha 
ricordato quanto i chierichetti di San 
Pietro stavano a cuore al Papa. La gioia 
e l’emozione per noi era grande. Mol-
tissimi ricordi del Papa erano in quel 
palazzo: foto, paramenti, manoscritti. 
A conclusione della visita l’abbondante 
prima colazione con il Cardinale e i suoi 
collaboratori, comprese le Suore, la su-
periora suor Tobiana, vissuta sempre 
accanto al Papa. Sono seguiti anche i 
doni. Cracovia, bellissima città: il castel-
lo di Wawel, le tombe reali, la Cattedra-
le, la torre con la grande campana di 

A colazione con il card. Stanislao Dziwisz
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Re Sigismondo, i musei, ecc. Ci hanno 
abbagliati gli occhi. La grande piazza 
del Mercato con il suono delle trombe, 
della torre ad ogni ora. Poi il viaggio 
prosegue per il grande Santuario della 
Divina Misericordia, grande Basilica 
moderna, i ricordi della grande spiri-
tualità di S. Faustina Kowalska. La sua 
cella nel monastero, meta continua di 
pellegrini. Ben rifocillati al self service 
(squisiti menù locali) attraversiamo 
in autobus grandi paesaggi agresti e 
giungiamo all’antico Santuario Kalwaria 
Zebrzydowska, centro Mariano nazio-
nale. Contempliamo l’immagine della 
Vergine, molto venerata, che ha visto 
il giovinetto Woityla più volte pellegri-
no con i suoi genitori e poi ancora da 
giovane Sacerdote; grandi boschi con 
cappelle nei dintorni, clima profondo 
di preghiera. Raggiungiamo Niegowic 
ove don Karol iniziò il ministero sacer-
dotale. Questa è la parrocchia nativa di 
don Jarek, la nostra guida. Ammiriamo 
la statua bronzea da lui donata, e che 
ritrae il Sacerdote Karol sul piazzale 
della chiesa (unica statua giovanile 
originale). Si rientra a Cracovia con 
cena tutta polacca presso il convento 
delle suore. Segue Cracovia by night, 
con foto ricordo ai piedi della statua 
del drago, che sputa fuoco ogni cinque 
minuti, sulle sponde della Vistola. 

27 ottobre. Colazione e commiato dalle 
suore veramente ospitali. Destinazione 
Czestochowa. Abbiamo l’impressione 
di una cittadella-santuario con annessi 
e connessi per la vita cristiana a tutto 
campo. Preghiera e fervore accompa-
gnano le tante celebrazioni. Anche per 
noi la gioia della Celebrazione Eucari-
stica nella Santa Cappella ove il quadro 
della Vergine di Jasnagòra (monte di 
luce) viene solennemente mostrata ai 
fedeli (rialzo del sipario al suono delle 

trombe d’argento). Qui c’è il cuore della 
Nazione, la Regina della Polonia, un vol-
to tanto pregato e tanto caro al Papa. 
Con tutto il popolo presente alternia-
mo il canto “Madonna Nera” in italia-
no e in polacco. La radio del Santuario 
trasmette in diretta il nostro canto e la 
nostra preghiera. Grandissima la devo-
zione al Papa Giovanni Paolo II. I Padri 
Paolini che guidano l’attività pastorale 
del Santuario ci offrono il pranzo nello 
storico refettorio del loro Monastero. 
Et de hoc satis. Attraverso città e vil-
laggi di campagna giungiamo in serata 
a Wroclaw, storica città restituita alla 
Polonia dopo la guerra. Prendiamo 
alloggio nello storico monumentale 
Seminario Arcivescovile. Lo stile del-
l’epoca conservato anche all’interno, 
ci riporta con la fantasia ai fasti d’un 
tempo. Singolari anche i giacigli. Visita 
by night attraverso le vie, i canali della 
“Venezia del nord”. Una calda cioccola-
ta ci fa rinascere dal freddo intenso.

28 ottobre. All’alba nebbiosa ci re-
chiamo alla vicina e fiera Cattedrale 
gotico-romanica di San Giovanni Bat-
tista. L’Eucaristia celebrata in polacco 
con l’Arciprete, il suono dell’organo a 
rendere più solenne il rito, il canto che 
s’innalza fra le alte campate del mae-
stoso altero edificio sacro. L’incontro 
cordiale col card. Gulbinowcz, Arcive-
scovo emerito della città, che ci rac-
conta i suoi ricordi romani, conclude 
la nostra gita-pellegrinaggio. Abbiamo 
rivissuto la grande fede e l’amore del 
popolo per il grande Pontefice. L’aereo 
che sfreccia nel luminoso azzurro im-
prime nella mente e nel cuore i luoghi, 
gli incontri, la forza della fede. 
Roma - Cracovia: un arcobaleno che 
congiunge la nostra vita con quella 
del Papa Santo.

Don Enrico Radice

ROMA - PRESEMINARIO

1212

VALLE DI COLORINA

1313



Nel week end fra il 30 aprile ed il 2 
maggio di quest’anno, ci siamo recati, 
con il gruppo adolescenti del quartie-
re “Le terrazze”, a Valle di Colorina, 
presso la casa dell’Opera Don Folci. Il 
luogo, suggeritoci da Don Angelo, si 
è rivelato perfetto per la tre giorni in 
programma coi ragazzi, e ne ha vista 
infatti la partecipazione quasi totale 
(18 ragazzi fra i quattordici ed i sedici 
anni). L’esperienza si è rivelata estrema-
mente ricca e fruttuosa. L’accoglienza 
e la disponibilità della Sig.ra Maria Pia ci 
hanno permesso di organizzare i tempi 

UNA BELLA ESPERIENZA 
CON GLI ADOLESCENTI

e gli spazi secondo le nostre esigen-
ze, facendoci sentire davvero a casa. 
La tre giorni - tema “L’impressione ge-
nera un’idea, la conoscenza genera un 
giudizio” - voleva essere un momento 
di ritiro e convivenza nel quale conso-
lidare alcuni punti emersi nel percor-
so formativo dell’anno, e migliorare la 
qualità dei rapporti fra, e con i ragazzi. 
Il gruppo era guidato dal sottoscritto, 
loro catechista, con la collaborazione 
di un amico chiamato per l’occasione, 
Alberto Leoni, storico per passione, 
autore di diversi libri sulla storia della 

Ricordo di una bella esperienza

ROMA - PRESEMINARIO

1212

VALLE DI COLORINA

1313



Chiesa, e collaboratore di alcune riviste 

quali Tempi e Il Timone.

Il primo giorno, dopo una rapida si-

stemazione, un momento di relax 

con il freesbee, ed una cena buona e 

abbondante, abbiamo ascoltato la le-

zione di Leoni, che ha presentato alcuni 

miracoli particolarmente toccanti sui 

quali egli stesso aveva in origine qual-

che riserva e scetticismo. Illustrando 

il percorso d’indagine storica che l’ha 

portato a convincersi della veridicità di 

quello che stava studiando, ha talmen-

te interessato i ragazzi che molti di loro 

hanno espresso il desiderio di recarsi 

a Bologna a visitare la Santa incorrotta 

(Santa Caterina Vigri) della quale ci ha 

raccontato.

Il secondo giorno è stato caratterizza-

to dall’ incontro con Don Angelo, nel 

corso del quale sono emerse in modo 

molto libero e appassionato alcune 

posizioni di incertezza e di contrasto 

presenti nei ragazzi; fatto in realtà 

estremamente positivo, reso possibile 

dalla fruizione della libertà necessaria 

a giocarsi in un dialogo, e probabil-

mente favorito dal luogo e dall’occa-

sione. Dopo una gita nel pomeriggio, 

la sera ai ragazzi è stato proposto un 

momento di ascolto guidato di alcune 

canzoni moderne, presentate secondo 

un percorso che parte dall’obiezione a 

priori a Dio per arrivare poi alla fiducia 

e l’abbandono totale in Lui. La matti-

na successiva abbiamo partecipato 

alla messa nella santuario del Divin 

Prigioniero, dopo aver ascoltato una 

presentazione del tempio (nella sua 

storia e particolarità) da parte di Don 

Mapelli. Dopo pranzo abbiamo deciso 

di fare un momento di assemblea con 

i ragazzi, per capire che cosa è signifi-

cato per loro questa esperienza. Credo 

sia stato quello il momento più intenso 

della vacanza. I ragazzi hanno sponta-

neamente dichiarato di aver goduto 

una condizione di familiarità del tutto 

particolare, che ha consentito loro di 

esprimersi liberamente, e al tempo 

stesso di aprirsi all’ascolto e all’amicizia 

con i compagni. Commoventi gli inter-

venti di alcuni, che nella semplicità del 

dire: “Sono stata bene con tutti voi, mi 

porto a casa questa letizia” svelano una 

gratitudine profonda che è promessa 

di un cammino futuro. Anche coloro 

che si sono trovati in posizione critica 

rispetto al taglio con cui venivano pre-

sentati gli argomenti di riflessione, non 

hanno potuto negare la letizia data da 

una familiarità percepibile e piena, e 

da una fiducia di fondo senza la quale 

non si sarebbero trovati lì. E da que-

sta certezza è possibile ripartire per il 

cammino di un nuovo anno. Il carisma 

di Don Folci è quello di suscitare nuovi 

sacerdoti. Non so se qualcuno di questi 

ragazzi lo diventerà mai. Di certo, però, 

in quei tre giorni a Valle di Colorina han-

no vissuto un modo nuovo, più pieno 

e più bello, di guardare le cose e di 

stare insieme. E di questo, consape-

voli o meno, sono diventati testimoni. 

Mi viene pertanto spontaneo oltre che 

doveroso il grazie a chi, dell’Opera, ha 

permesso tutto questo nella fedeltà a 

un servizio.

Gabriele Ferrè
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Nei mesi di novembre e dicembre 

2009 il Vescovo di Como, Mons. Diego 

Coletti, è venuto nella nostra Zona 

della Valtellina Superiore, che è quella 

attorno a Bormio, in Visita Pastorale. 

Una visita veloce ma efficace perché 

nel suo dilagante entusiasmo ha sa-

puto coinvolgere tante persone nella 

riflessione sulla centralità di Cristo 

Gesù nella gestione della nostra vita.  

Nelle varie Parrocchie ha incontrato i 

rappresentanti dei gruppi e delle varie 

età, i bimbi delle scuole dell’Infanzia, i 

ragazzi del Catechismo e dell’Oratorio, 

gli Alpini, i Confratelli, i Catechisti, le co-

munità Apostoliche, i malati. Ascoltan-

do tutta questa gente e i vari sacerdoti, 

ha avuto non una folgorazione ma una 

conferma: ci sono tanti bravi ragazzi, 

quindi bisogna ripensare e impegnarsi 

UNA CORDATA SPECIALE
nella ricerca e nell’accompagnamento 

spirituale aiutandoli a scoprire quale 

può essere la loro vocazione, magari 

anche al sacerdozio. ‘Cotto e mangia-

to !’ 

Riuniti i sacerdoti della zona, fatta una 

scelta tra alcuni di loro per un impegno 

più diretto, vengono messe sul tavolo 

alcune idee per arrivare personalmente 

a tutti i ragazzi di quell’età tanto bella 

e difficile, tanto ricca di entusiasmi e di 

noie : l’adolescenza. In Diocesi abbiamo 

un cammino particolare dei ragazzi di 

3° media, il ‘Molo 14’ che si conclude 

in maggio a Bellagio , dove i ragaz-

zi arrivano sui battelli e incontrano 

Mons. Vescovo in una giornata bella e 

allegra. Cogliamo l’occasione di questo 

cammino di catechesi e invitiamoli a ri-

flettere seriamente sulla vita futura che 

Il Vescovo con i ragazzi
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IL SACERDOTE DISPENSATORE DEI SANTI MISTERI

INTRODUZIONE
“Date loro voi stessi da mangiare”, disse Gesù ai suoi discepoli.
In questa adorazione eucaristica, vogliamo pregare il Padre per Cristo, con Cristo e in Cristo, 
sommo ed eterno Sacerdote della nuova ed eterna Alleanza, perché conceda a coloro che lui stesso 
ha scelto come suoi ministri e dispensatori dei santi misteri, di essere vigilanti e fedeli nel servizio, 
fino al giorno della venuta gloriosa del Figlio dell’Uomo alla fine dei tempi.

[Esposizione del SS. Sacramento]

CANTO  
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.

[Momento di adorazione personale]

PREGHIERA DI ADORAZIONE
Adoriamo Gesù, presente nel Santissimo Sacramento dell’Eucaristia, recitando insieme questa 
preghiera del Card. 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 rendendomi scontento 
e infelice! 
Signore, donami una goccia d’acqua dell’Ultima Cena!

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

PER LA PREGHIERA PERSONALE
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E donaci sacerdoti santi: sacerdoti che ci facciano innamorare dell’Eucarestia.
Amen.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

1. Cristo, Parola del Dio vivente, porti la luce, guidi al Padre!

2. Cristo, sei Pane spezzato per noi, formi la Chiesa, doni la vita!

IN ASCOLTO DELLA PAROLA DEL SIGNORE 
Dal Vangelo secondo Matteo    (14, 13-21)
Udito ciò, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. Ma la folla, 
saputolo, lo seguì a piedi dalle città. Egli, sceso dalla barca, vide una grande folla e sentì compas-
sione per loro e guarì i loro malati. 
Sul far della sera, gli si accostarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; 
congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù rispose: «Non oc-
corre che vadano; date loro voi stessi da mangiare». Gli risposero: «Non abbiamo che cinque pani 
e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qua». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, 
prese i cinque pani e i due pesci e, alzati gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani 
e li diede ai discepoli e i discepoli li distribuirono alla folla. Tutti mangiarono e furono saziati; 
e portarono via dodici ceste piene di pezzi avanzati. Quelli che avevano mangiato erano circa 
cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini. 
Acclamiamo alla Parola di Dio.

CANTO  
1.  Gloria a Cristo, sapienza eterna del Dio vivente! - Gloria a Te, Signor!

2.  Gloria a Cristo, Parola eterna del Dio vivente! - Gloria a Te, Signor!

L’ESEMPIO DEL SANTO CURATO D’ARS
Il Santo Curato d’Ars voleva far apprezzare ai suoi parrocchiani l’incontro con Gesù Eucaristia. 
Il suo insegnamento non era svolto tanto con le parole, quanto con la sua testimonianza di prete 
innamorato dell’Eucaristia. 
«Ai suoi parrocchiani il Santo Curato insegnava soprattutto con la testimonianza della vita. Dal 
suo esempio i fedeli imparavano a pregare, sostando volentieri davanti al tabernacolo per una visita 
a Gesù Eucaristia. “Non c’è bisogno di parlar molto per ben pregare” - spiegava loro il Curato - “Si 
sa che Gesù è là, nel santo tabernacolo: apriamogli il nostro cuore, rallegriamoci della sua santa 
presenza. È questa la migliore preghiera”.  
Ed esortava: “Venite alla comunione, fratelli miei, venite da Gesù. Venite a vivere di Lui per poter 
vivere con Lui ... È vero che non ne siete degni, ma ne avete bisogno!”.  

Tale educazione dei fedeli alla presenza eucaristica e alla comunione acquistava un’efficacia 
particolarissima, quando i fedeli lo vedevano celebrare il Santo Sacrificio della Messa. Chi vi 
assisteva diceva che “non era possibile trovare una figura che meglio esprimesse l’adorazione ... 
Contemplava l’Ostia amorosamente”. 
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“Tutte le buone opere riunite non equivalgono al sacrificio della Messa, perché quelle sono opere di 
uomini, mentre la Santa Messa è opera di Dio”, diceva. 

Era convinto che dalla Messa dipendesse tutto il fervore della vita di un prete: “La causa della 
rilassatezza del sacerdote è che non fa attenzione alla Messa! Mio Dio, come è da compiangere 
un prete che celebra come se facesse una cosa ordinaria!”. Ed aveva preso l’abitudine di offrire 
sempre, celebrando, anche il sacrificio della propria vita: “Come fa bene un prete ad offrirsi a Dio 
in sacrificio tutte le mattine!”»  
(Benedetto XVI - Lettera per l’indizione dell’Anno Sacerdotale).

SALMO DI MEDITAZIONE (Salmo 33)
Rit. Gustate e vedete come è buono il Signore.

1. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.
 Nel Signore si glorierà l’anima mia: l’umile ascolti e si rallegri.

2. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome:
 ho cercato il Signore, mi ha risposto, da ogni timore mi ha sollevato.

3. Guardate a lui, sarete luminosi, il vostro volto non arrossirà.
 Questo povero chiama: Dio lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce.

4. L’angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li salva.
 Gustate e vedete come è buono il Signore: beato chi in lui si rifugia.

5. Temete il Signore, voi santi, chi lo teme non manca di nulla.
 Il ricco è indigente, affamato: non manca nulla a chi cerca il Signore.

6. Venite, figli, ascoltatemi: vi insegnerò il timore del Signore.
 Chi è l’uomo che vuole la vita, che vuole giorni per vedere il bene?

7. Preserva la tua lingua dal male, le tue labbra da parole di inganno.
 Allontànati dal male, fa’ il bene: ricerca, persegui la pace.

8. Il volto del Signore sui malvagi, per stroncarne dalla terra il ricordo.
 L’occhio del Signore sui giusti, l’orecchio di lui al loro grido.

9. Gridano: il Signore li ascolta, li solleva da tutte le angosce.
 Dio è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti.

10.  Molti sono i mali del giusto: da tutti lo solleva il Signore,
 veglia su tutte le sue ossa, non uno gli sarà spezzato.

11. La malizia uccide l’empio, è punito chi odia il giusto.
 Dio riscatta la vita dei suoi servi, non è punito chi in lui si rifugia.

 (Momento di silenzio per la preghiera personale)
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PREGHIERA PER I SACERDOTI
Signore Gesù, presente nel Santissimo Sacramento, che hai voluto perpetuare la tua Presenza tra 
noi per il tramite dei tuoi sacerdoti, fa’ che le loro parole siano sempre le tue, che i loro gesti siano 
i tuoi gesti, che la loro vita sia fedele riflesso della tua vita.

Che essi siano quegli uomini che parlano a Dio degli uomini, e agli uomini, di Dio. Che non abbiano 
paura del dover servire, servendo la Chiesa nel modo in cui essa ha bisogno di essere servita.

Che siano uomini, testimoni dell’eterno nel nostro tempo, camminando per le strade della storia 
con i tuoi stessi passi e facendo a tutti del bene.

Che siano fedeli ai loro impegni, gelosi della propria vocazione e della propria donazione, specchio 
luminoso della propria identità e che vivano nella gioia per il dono ricevuto.

Te lo chiediamo per Maria, madre tua e dei sacerdoti: Lei che è stata presente nella tua vita, sarà 
sempre presente nella vita dei tuoi sacerdoti. Amen. 

Canto di adorazione 

Benedizione eucaristica 

Dio sia benedetto 

Canto e reposizione del SS. Sacramento

CANTO FINALE 
1. O santissima, o piissima Madre nostra, Maria!
 Tu, preservata immacolata, prega, prega per i figli tuoi.

2. Tu confortaci, tu difendici, Madre nostra, Maria!
 Con te chiediamo, con te speriamo: prega, prega per i figli tuoi.

PREGHIERA PER LA BEATIFICAZIONE DI DON FOLCI
Gesù, Sacerdote Eterno, glorifica l’anima benedetta del Servo di Dio Sacerdote Giovanni Folci. 
Corona la sua vita consumata con ardore per la santificazione dei Sacerdoti, 
alimentando nell’Opera, da lui fondata, lo zelo per la ricerca e la cura delle vocazioni sacerdota-
li 
e la dedizione incondizionata ai sacerdoti. 
Ottieni, Gesù, dal Tuo cuore sacerdotale nuove vocazioni per la Chiesa e per l’Opera 
e concedi a me, per intercessione di don Giovanni Folci, la grazia (o le grazie) che con tanta fiducia 
ti chiedo. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria. 

1818 1919



poi coincide con la scelta di un nuovo 

indirizzo scolastico. 

Occorre quindi trovare un modo per 

tenerli vicini e uniti, con discrezione, 

in punta di piedi, non proponendo 

subito il sacerdozio come meta, ma 

aiutandoli a riflettere, a scoprire le 

proprie doti, a sentire soprattutto la 

presenza di Gesù nei vari impegni di 

studio, di divertimento,di socialità.  Da 

qui un campo estivo tenuto a Prema-

dio, e l’idea di una settimana al mese in 

cui si trovano assieme dopo la scuola, 

a studiare, a mangiare, a divertirsi, a 

Un momento di festa

dormire e , naturalmente, a pregare 

e a meditare un po’. In breve si sono 

presentati ai loro sacerdoti ,sponta-

neamente, cinque ragazzi, altri sono 

rimasti ancora incerti. E allora forza, 

si inizia! per il resto … alla prossima 

puntata.

Ancorché realizzata con tempi e modi 

diversi, noi sacerdoti dell’Opera possia-

mo dire che questa era proprio l’idea di 

don Folci, che ora riprende corpo,con 

un impegno non più rivolto a ragazzini 

di 10-11 anni, ma ad adolescenti di 14-16 

anni. Ci aiuti quindi dal cielo !

don Bruno Moneta
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Non si può capire l’Opera o il carisma 

del Padre se non si partecipa almeno 

una volta al raduno annuale di Valle. Chi 

fa questa esperienza generalmente de-

sidera ripeterla o almeno ne conserva a 

lungo un caro ricordo perché questo è 

il luogo dove l’Opera ha lasciato la sua 

impronta, direi la sua anima, più che 

in ogni altro luogo. Valle è capace di 

far emergere ricordi e sentimenti che 

parevano dimenticati e che alla luce 

L’ASSEMBLEA ANNUALE 
DEGLI EX ALUNNI E AMICI 

DELL’OPERA
della lontananza acquistano un signi-
ficato ancora più pregnante.  Anch’io, 
che pure non ho esperienza diretta di 
tutto ciò, ma ho conosciuto il Padre e 
la sua Opera attraverso testimonianze, 
in verità molto care, rivivo con inten-
sità il ritorno annuale in questa Casa e 
soprattutto in questo Santuario. A me 
è sembrato che quest’anno il raduno 
sia riuscito particolarmente bene, an-
che se, soprattutto in chi organizza, 

PREMADIO
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Prossimi incontri amici ed ex alunni dell’Opera

Sabato 29 gennaio a Como, ore 15.30
I° incontro di preghiera e di riflessione con don Guido Calvi, 
presso la cappellina delle nostre Suore a Como (Via  T. Grossi, 
50) Tema proposto: Il Sacerdozio comune dei fedeli.

Sabato 26 marzo a Valle, ore 15.30
Incontro di preghiera e di riflessione a ricordo della morte di 
don Giovanni Folci fondatore dell’Opera del Divin Prigioniero 
(31 marzo 1963).

Il momento conviviale

c’è sempre il desiderio di vedere una 
partecipazione più nutrita. La presenza 
di don Vittorio e di don Luigi è stata 
molto gradita, ci ha ricordato l’anelito 
missionario del Padre e la sua genero-
sa apertura ai bisogni universali della 
Chiesa. 
La solenne Messa in santuario acquista 
sempre un’ intensità particolare per-
ché in questa chiesa sentiamo ancor 
più vicina tutta l’Opera e soprattutto 
coloro che ora pregano con noi in 
Cielo. Il momento di incontro ci ha 
permesso di ascoltare i vari interventi 
che ci hanno aggiornato sulla situa-
zione dell’Opera e sul lavoro dei nostri 

missionari; il presidente ci ha sprona-
to a rinnovare con generosità il nostro 
impegno a favore dell’Opera, ognuno 
secondo le proprie disponibilità. In 
chiusura di queste brevi note, non 
posso non ricordare, fra i  tanti rilievi 
positivi, anche la tristezza provata per 
l’assenza di alcuni amici che non hanno 
potuto partecipare per gravi problemi 
presenti nelle loro famiglie. Siamo stati 
loro vicini con l’affetto e la preghiera 
nella Messa e nel momento del com-
miato, quando ci siamo riuniti attorno 
alla tomba del Padre.

Stefania Abinti

La S. Messa concelebrata

EX ALUNNI E AMICI

2222 2323

EX ALUNNI E AMICI



Carissimi ex alunni, carissimi amiche e 
amici dell’Opera. 
Vi sono veramente grato per il lavoro 
che state svolgendo e per la vostra 
preziosa collaborazione. 
Le due Associazioni EX AMICI E ALUNNI 
DELL’OPERA e ONLUS AMICI DELL’OPE-
RA, a mio parere, devono continuare a 
vivere, anzi devono lavorare insieme.  
Sono come due motori che sosten-
gono lo stesso carisma. Le  eventuali 
incomprensioni vanno chiarite e de-
vono diventare occasioni meravigliose 
per vivere meglio e di più  la fraternità 
e la comunione tra voi. Il Signore be-
nedici i fratelli che si amano! Anche se 
oggi i debiti (motivo per cui era nata la 
ONLUS) grazie a Dio sono stati annullati, 
l’opera avrà sempre bisogno del soste-
gno economico.  Ci sono altre finalità 
per far sì che la ONLUS continui a vive-
re (è pur sempre una ricchezza!)  e a 
sostenere economicamente l’Opera: i 

Lettera agli amici ed ex alunni dell’Opera 

DUE ASSOCIAZIONI
UN SOLO SCOPO

costi del Richiamo, la Causa di Beatifi-
cazione con le varie pubblicazioni (vita, 
lettere, scritti),  l’aiuto ai missionari,  la 
retta di qualche ragazzo del Presemi-
nario o dei chierici dell’Opera, ecc … 
La raccolta di fondi per aiutare l’Opera  
è una strada che non va abbandonata 
e la Onlus può davvero dare una mano 
in tutto questo. 
Don Folci è contento quando nasce 
qualcosa che rende la sua Opera più 
viva, più bella e più forte. Dobbiamo 
unire tutte le nostre forze per fare la 
volontà di Dio e rivitalizzare il carisma 
sacerdotale del nostro Fondatore. E’ 
tempo di crisi e di vacche magre, ma 
non dobbiamo perdere la fiducia nel 
Signore. Andiamo avanti con corag-
gio. Grazie per tutto quello che fate a 
favore dell’Opera! “Cuore sacerdotale 
di Gesù, per le anime sacerdotali sia il 
nostro vivere e il nostro morire”.

Don Angelo Magistrelli

Il superiore dell’Opera con i Presidenti delle due Associazioni e i missionari

EX ALUNNI E AMICI
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Dal  22 al 27 agosto scorso si è tenuto 
all’ Hotel Milano di Santa Caterina Val-
furva il 2° turno degli esercizi spirituali 
che sono stati predicati dal Vescovo di 
Crema Mons. Oscar Cantoni.Le sue me-
ditazioni hanno offerto una profonda 
e attenta riflessione sul rito della Or-
dinazione sacerdotale, analizzato nel-
le tre parti in cui è strutturato: la fase 
iniziale, l’ordinazione vera e propria, i 
riti esplicativi. 
Ogni giornata è stata scandita dalla 
celebrazione delle Lodi, dalla concele-
brazione Eucaristica con omelia  e dai 
Vespri, a cui vanno aggiunte le due me-
ditazioni, l’Adorazione e Benedizione 
Eucaristica. Mons. Cantoni ci ha aiutati 
ad entrare più profondamente nel mi-
stero e nella bellezza del sacerdozio, 
dono inestimabile di Dio, l’avvenimen-
to che ha segnato per sempre la nostra 
vita, la trasformata  e la consacrata to-

GLI ESERCIZI SPIRITUALI A S. CATERINA VALFURVA

MISTERO E BELLEZZA 
DEL SACERDOZIO

talmente per essere al servizio di Dio 
e dei fratelli, quali fedeli collaboratori 
del vescovo. 
Particolarmente toccanti sono state le 
meditazioni dei momenti culminante 
del rito: l’imposizione delle mani (gesto 
antichissimo con cui viene trasmesso il 
dono dello Spirito Santo) e la preghie-
ra consacratoria (con cui si chiede a 
Dio la speciale grazia divina di cui ha 
bisogno l’ordinando per compiere il 
proprio ministero).  Come Cristo, il 
sacerdote è consacrato ed inviato nel 
mondo per “portare il lieto annunzio 
ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori 
spezzati, a proclamare la libertà degli 
schiavi, la scarcerazione dei prigionie-
ri, a promulgare l’anno di misericordia 
del Signore”, come troviamo scritto nel 
Profeta Isaia, ripreso da Luca (cfr Is 61, 
1-2; Lc 4, 18-19). 

A.M.

Mons. Oscar Cantoni con i partecipanti agli esercizi spirituali

SANTA CATERINA VALFURVA
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Da San Francisco

Carissimo Nicola

perdona la mia confidenza, ma e’ certo 

una gioia per me, dopo tanti anni, rivi-

vere nomi e luoghi della mia... infanzia, 

e tutto in un profumo, direi, di santità. Il 

nome di don Folci lo vedo quasi scritto 

sulla facciata della Cappella in costru-

zione, vicino alla scuola dove studiai 

nella terza classe... dopo di che chia-

marono mio padre [in Caldonazzo/TN] 

che venisse a prendermi: “ perché non 

avevo vocazione”. E mio padre venne 

- in treno e in bicicletta- a riportarmi a 

casa. Qualche anno dopo mi portò nel 

collegio francescano...ecc. ecc.! ..I dise-

gni di Dio... Ma nel cuore conservo con 

gioia le esperienze d’allora… e ricordo 

bene qualche passeggiata nei boschi 

vicini, anche aldilà del fiume Adda e 

poi la fontana del piccolo paese, dove 

COMMOSSA TESTIMONIANZA DI 
PADRE TRETTEL FRANCESCANO 

CAPPUCCINO IN USA

le donne venivano a prender acqua col 
secchio. E ricordo le cene parche, con 
quattro castagne secche e un po’ di 
latte,... Ricordo, come sprazzi di luce, 
la calma, la serenità del “collegio”, quie-
ta, forse sempre in attesa... Perdonami 
la divagazione. Scrivo per ringraziarvi 
dell’incoraggiamento..e per aver ravvi-
vato ricordi preziosi... Ora mi preparo a 
compiere i miei 88 anni [in maggio]..con 
65 di sacerdozio, ricchi di esperienze e 
di gioie in Calabria, in Cina, in Trento, in 
San Francisco, con visite di altre terre: 
Giappone, Bolivia Canada., e tutti questi 
anni a San Francisco, in una vita sempre 
piena, movimentata...Ve lo dico perché 
anche adesso, chiuso [in un senso] in 
una casa “dei vecchi”, ho ancora la gioia 
di servire il Signore in vari impegni; al 
presente sto lavorando per festeggia-
re 1’800 di DFM! Mi perdonerai questo 
“sfogo”!  Mi hai messo in moto con la 
tua gentilezza e con lo “spolverare” ri-
cordi preziosi... Ma ora devo chiudere!... 
Ci risentiremo! Accludo alcuni esempi 
delle poesie che vorrei pubblicare, e 

SANTA CATERINA VALFURVA
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sopratutto, ci teniamo uniti in ricordi 
e preghiera.. Auguri ai tuoi.. a chi può 
ricordare, a chi può ringraziare il Signo-
re per quanto abbiamo ricevuto!
Tanti auguri, con un “Cristo regni, 
sempre!” [la sigla degli “shiu-shia’” 
di Tropea,dove continua il processo 
di canonizzazione di Don Francesco 
Mottola...per il quale ho goduto un an-
no di servizio! Son proprio fortunato.! 
Di nuovo auguri a te e famiglia!  Pace e 
bene a tutti!  (segue la firma)

Aveva prestato la 
sua voce a Don 
Folci nel docu-
mentario sulla vita 
del Padre 
La mattina dello 
scorso 26 giugno 
il Signore ha chia-
mato a sé, nel suo 
regno di luce infi-
nita, l’amico caris-

simo Giancarlo Ferrè. Lo ha chiamato 
improvvisamente, proprio nel giorno 
dell’ anniversario della mia ordinazione 
sacerdotale. La comunità lo ricorda con 
affetto e stima. Uomo di grande fede, 
Giancarlo è stato per tutti coloro che 
l’hanno conosciuto un testimone co-
raggioso e intrepido di Cristo. Sposato 
con Sandra e padre di sette figli ha vis-
suto il sacramento del matrimonio co-
me una vocazione e una missione. Così 

ricorda la loro vita di coppia la moglie: 
“La preghiera serale insieme, affidando 
al Signore fatiche, gioie e preoccupa-
zioni e amici, ci ha accompagnato per 
mano nella coscienza della nostra po-
vertà e della Sua onnipotenza. E Gian-
carlo ne è sempre stato il “richiamatore 
ufficiale”. Giancarlo aveva uno spiccato 
senso del sacro: i miracoli eucaristici 
erano la sua passione. La Messa era 
sacra …”  Al centro della sua vita c’era 
CRISTO. Cristo era la sua roccia, la sua 
forza, la sua salvezza. La confessione 
frequente (quasi ogni settimana) era la 
via per immedesimarsi in Cristo e fare 
tutto per Cristo con un abbandono to-
tale a Lui e alla sua divina Provvidenza. 
Pochi giorni prima di morire mi aveva 
confidato che gli veniva in mente spes-
so la frase di S. Paolo: “Per me vivere è 
Cristo e il morire un guadagno”. Molti, 
nella comunità,  avevano trovato in lui 

Poesia nenia 
NINNA-NANNA

Ninna nanna buon Gesu’!
Quale gioia averti qui
in quest’ora cosi’ brutta
per chi pace non l’ha avuta.
Ninna nanna, buon Gesu’!
Dormi in pace nel cuor mio.
Mentre ti offri a perdonare
quelli che rifiutan Dio.
Ninna nanna, buon Gesu’
non vogliamo guerre piu!’
Solo il fior di PACE E BENE:
E il tuo amore, tutti assieme!

Giancarlo Ferré
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Un autentico testimone di Cristo



un punto di riferimento e di sostegno 
nei momenti non solo difficili, ma an-
che lieti della vita.  Sorridente, allegro 
e spiritoso, Giancarlo è stato un valido 
catechista e un grande educatore e 
formatore cristiano per molti ragazzi 
della nostra parrocchia e anche per 
diversi adulti da lui preparati, con la 
moglie Sandra, a ricevere i sacramenti 
della Cresima, del Matrimonio e del 
Battesimo dei figli. Sono grato al Si-
gnore per averlo avuto come prezioso 
collaboratore sempre presente, umile 
e generoso. Sapeva stemperare con 
le sue battute e il suo sorriso le ten-
sioni e le difficoltà che sorgono nella 
comunità. Sono sicuro che dal Cielo 
continuerà ad amare e a proteggere 
la “sua“ comunità e intercederà presso 
il suo Signore perché la nuova chiesa 
che tanto desiderava veder sorgere, sia 
edificata. Era rimasto affascinato dalla 
figura di Don Folci, a cui aveva presta-
to la sua voce nel documentario: “Don 
Folci, prete per i preti”. 

Così lo ricorda una mamma.
Caro don Angelo, sento il desiderio di 
comunicare a lei che può comprende-
re e perdonare, la tristezza che provo 
e che non mi dà pace per la perdita 
del nostro stimatissimo Giancarlo. So 
che lui non sarà  “ il povero” Giancarlo 
perché, chiamandolo a sé, il Signore lo 
ha tutt’altro che impoverito, ma non 
riesco a capire come mai un uomo che 
nella mia vita è transitato veramente 
poco, mi abbia lasciato questa sensa-
zione di smarrimento. Voglio dire che 
dovrei essere l’ultima persona a sentire 
il vuoto della sua assenza, infatti avrò 
parlato con lui poche volte; lo conosce-
vo un po’ meglio da soli due anni per 

via della catechesi che insegnava a mia 
figlia. L’unico sms che gli ho inviato l’ho 
fatto proprio il venerdì notte, il giorno 
prima della sua morte, dopo aver visto 
un bellissimo documentario su rai tre 
dedicato a madre Teresa per cui gli 
chiedevo se, tra le sue conoscenze, 
ci fosse stato qualcuno che lo avesse 
registrato per mostrarlo ai bimbi in fu-
turo. Non lo ha letto quell’sms. Il sabato 
seguente, dopo la recita del S. Rosario, 
vedendo il mio messaggio, mi ha gen-
tilmente telefonato il figlio per since-
rarsi che io avessi saputo.  Comunque 
tutte le volte che mi sono rivolta a lui, si 
è mostrato sinceramente disponibile, 
laconico ma preciso, toccante … ecco, 
sempre toccante. Quando gli chiesi di 
dirmi il giorno in cui mio marito poteva 
confessarsi per prepararsi anche lui alla 
S. Comunione di mia figlia mi rispose: 
“tutte le settimane!”. Io non credevo 
esistessero uomini così coerenti con il 
proprio Credo. Donne si,  ma uomini no 
(a parte i sacerdoti). Dall’apparenza au-
stero si rivelava un po’ come il “gigante 
buono”. Ma una volta l’ho visto straor-
dinariamente raggiante, veramente 
gioioso: la domenica successiva alle 
“sue” prime Comunioni del 23 maggio 
u.s. quando lui stesso ha distribuito la  
S. Comunione alla comunità presente 
alla S. Messa delle 11,30 del 30 maggio al 
Centro Madre Teresa. Io e mia figlia, che  
riceveva l’Ostia per la seconda volta, ab-
biamo avuto il privilegio di riceverLa da 
lui, lui che ci ha fatto quasi un inchino di 
gratitudine. Ma la gratitudine la nutro 
io per il Signore, che mi ha dato l’onore 
di conoscere una persona come Gian-
carlo. Grande esempio da seguire. 

Silvana Romeo
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L’Opera del Divin 
Prigioniero, con i 
sacerdoti, le suore 
e l’Associazione ex 
alunni ed amici, è 
vicina alla sorella e 
ai parenti di Mons. 
Pietro Lamperti 
(don Pierino), 81 
anni e prete dal 
1954, deceduto 
domenica 7 no-
vembre, dopo 
lungo e penoso 

periodo di malattia e di sofferenza. 
I funerali si sono svolti mercoledì 10 
novembre ad Inzago (Mb) suo paese 
natale. Dio Padre accolga la sua anima 
nella gioia senza fine del suo Regno, 
per questo chiediamo un sincero e 
filiale ricordo ed una affettuosa pre-
ghiera in suffragio di questo sacer-
dote cresciuto nell’Opera don Folci, 
emerito rettore del Preseminario S. 
Pio X (Vaticano), parroco a Tor Fiscale 
e in altre comunità di Roma ed ospite 
dell’Istituto S. Croce (Como) per alcu-
ni anni. Ultimamente era stato accolto 
nella casa “Il Focolare” di Morosolo in 
Casciago (Va), a causa delle condizioni 
di salute.

La Messa dell’addio, dell’affidamento 
a Dio di un sacerdote come lo è don 
Pietro, è ritmata dalle tre letture ri-
guardanti il racconto dell’Ultima cena 
di Gesù, della sua morte in Croce, della 
sua vita dopo la Resurrezione. Vorrei 
cogliere in qualche ricordo della sua 
vita la traccia di questo triplice ritmo 
della Pasqua di Gesù. Lo faccio attin-
gendo soprattutto ai bei ricordi dei 

cinque anni in cui, appena ordinato 
sacerdote e inviato a Roma per con-
tinuare gli studi, la domenica aiutavo 
nella parrocchia di S. Maria Madre della 
Misericordia, dove lui era da poco sta-
to nominato parroco. Ci conoscevamo 
appena, ma quando aveva saputo della 
mia destinazione romana, si era subito 
recato dal rettore del Collegio in cui 
abitavo per chiedere che mi destinas-
se alla sua parrocchia. Per questa sua 
attenzione gli debbo grande ricono-
scenza: grazie a lui ho vissuto cinque 
tra i migliori anni della mia vita, i primi 
cinque anni, così importanti, per la vita 
di un prete. 

Il racconto dell’Ultima cena di Gesù con 
l’istituzione dell’Eucaristia traspariva in 
due momenti della vita di don Pietro. 
L’uno era la cura con cui si occupava 
dell’altare, in special modo dei fiori, 
in cui si notava l’atteggiamento dei 
discepoli che preparano il luogo dove 
mangiare la pasqua con il Maestro: don 
Pietro nutriva un grande amore e ren-
deva grande onore all’Eucaristia. L’altro 
momento era la gioia della fraternità 
sacerdotale che egli sperimentava 
la domenica mezzogiorno, quando, 
al termine delle Messe, si pranzava 
insieme, con anche il suo più fidato 
collaboratore per lunghi anni, don Ga-
briele, e l’altro cordiale sacerdote, don 
Udino. Di questi momenti di intimità 
fraterna in cui l’uno cucinava, l’altro 
serviva, l’altro ancora riassettava, don 
Pietro era particolarmente lieto. E co-
me se si sentisse totalmente al sicuro 
e stemperasse le fatiche e le tensioni 
pastorali: si affidava volentieri alle cure 
degli altri sacerdoti più giovani. 

RICORDANDO MONSIGNOR 
PIETRO LAMPERTI

Mons. 
Pietro Lamperti
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Dopo quello dell’Ultima cena, il raccon-
to della croce di Gesù mi rinvia soprat-
tutto alla malattia di don Pietro, una di 
quelle malattie che spogliano l’uomo, 
lentamente ma inesorabilmente e 
nel modo più radicale, oscurandogli 
la mente. Ma la croce di Gesù non è 
solo dolore: è dolore patito per amo-
re. Non sono mancate a don Pietro le 
sofferenze per le persone che gli erano 
affidate in cura pastorale, dovute alle 
incomprensioni che feriscono anche 
le migliori famiglie, e non risparmiano 
nemmeno quella famiglia di famiglie 
che è la parrocchia.  Se per un verso 
egli s’irrigidiva un po’ nel ruolo di par-
roco, facendo valere la sua autorità, 
per altri versi, nei rapporti personali 
a tu per tu era delicato e mite, come 
molti inzaghesi hanno sperimentato 
nell’accoglienza durante qualche pel-
legrinaggio a Roma. Una dote, non così 
diffusa, che a don Pietro non mancava, 
era quella di riconoscere il valore delle 
persone, anche di quelle con cui magari 
sorgevano conflitti. 

Il racconto della Pasqua giunge a Gesù 
risorto, ciò che ora gli occhi di don Pie-
tro contemplano, ma che a noi resta 
nascosto. Ma penso di non sbagliare 
nell’immaginare l’accendersi dei suoi 
occhi nell’espressione di sorpresa 
del suo volto, con quello stupore da 
bambino che egli sempre manifestava 
quando apprendeva le novità nella vita 
della Chiesa e del mondo. Don Pietro 
era fermo nella mentalità tradiziona-
le: le tradizioni della vecchia Inzago 
erano per lui un riferimento sicuro e 
sempre accarezzato come un sogno; 
don Pietro era però curioso e attento 
a ciò che andava cambiando coi tempi. 
Affidandolo a Dio, anche a nome dei 
parrocchiani di Roma che in questi 
giorni si sono raccolti in preghiera per 
lui, sono certo, nella fede che condivi-
diamo in questa celebrazione, che ora 
egli vive nello stupore di quel Signore 
cui è stato fedele sino alla fine. 

Don Aristide Fumagalli,
omelia nella Messa funebre 

MOROSI RITA CAIMI

Colpita dal male che 

raramente perdo-

na, mia moglie Rita 

Morosi il 27 settem-

bre è tornata alla 

casa del Padre. Con 

queste brevi note 

desidero innanzi 

tutto esprimere il 

mio riconoscente ringraziamento ai 

Sacerdoti, Suore, amici ed ex-alunni 

dell’Opera che con le loro preghiere 

e una costante, affettuosa vicinanza ci 

sono stati, e continuano ad esserlo, di 

sostegno e conforto. A Rita stava molto 

a cuore l’Opera che considerava parte 

della nostra piccola famiglia ed era as-

sai lieta, o meglio, orgogliosa di essere 

a sua volta partecipe della grande fa-

miglia di Padre Folci. Del resto, l’Opera 

ha scandito i quasi quarant’anni della 

nostra vita coniugale: Don Luigi ha 

concelebrato e benedetto il nostro 

matrimonio; Don Giuseppe ci ha accolti 

nel Preseminario S. Pio X in Vaticano in 

occasione del nostro viaggio di nozze 

e innanzi alla grotta della Madonna di 

Lourdes riprodotta nei giardini vaticani 

a Lei ci ha affidati; i convegni di Valle, 

2828 2929

IN RICORDO DEI NOSTRI CARI



Roma e ai Tre Ronchetti nonchè gli 

incontri di preghiera con gli amici ed 

ex-alunni hanno costituito momenti di 

gioia intensa, di riflessione e ricarica 

spirituale; Don Angelo ha concelebrato 

il rito funebre e ha benedetto la salma 

di Rita e con gli amici provenienti da 

più parti l’ha accompagnata nel suo ul-

timo viaggio. I mesi della malattia sono 

stati di grande sofferenza che Rita ha 

affrontato e sopportato con serenità, 

più preoccupata di disturbare chi amo-

revolmente l’assisteva che dei propri 

guai. All’ospedale di Pavia, ove com-

plessivamente è stata ricoverata per 

circa un mese, ben presto ha cessato di 

essere la signora Morosi per diventare 

“la nostra solare Rita” con cui confidarsi 

e consigliarsi. Era il suo modo di esse-

re: sempre prima gli altri che se stessa, 

ovunque abbia operato. Catechista in 

parrocchia, segretaria nell’Associa-

zione culturale del paese, insegnante 

nelle scuole medie e superiori, seppur 

assai esigente,  conquistava la stima di 

tutti. Ma soprattutto in famiglia, ed io 

per primo, abbiamo goduto della sua 

totale dedizione e abnegazione: Ella è 

vissuta non con noi ma per noi. E sem-

pre col sorriso sulle labbra e nel cuore, 

quel luminoso sorriso che rasserenava 

anche le giornate più buie. Ora ha ces-

sato di soffrire e, assorbita dall’amore 

di Dio e della Sua sconfinata bellezza, 

vive nella Sua meravigliosa casa ove è 

sempre festa e non esiste la morte, 

nella serena speranza e nella gioiosa 

attesa del nostro arrivo.  

Enzio Caimi

MONS. GIOVANNI VALASSINA

Le suore An-

celle di Gesù 

Crocifisso ri-

cordano con 

grande affetto 

e riconoscenza 

don Giovanni 

Valassina (1925 

– 2010), parroco 

di Mezzegra, 

di S. Agata in Como e di Drezzo. Un 

sacerdote che si è legato molto alle 

nostre suore, soprattutto negli ultimi 

mesi della sua vita, che ha trascorso 

appunto nell’Istituto di S. Croce. Si 

sentiva ammiratore di p. Turoldo e di 

Papa Giovanni XXIII ed era molto amico 

di Mons. Capovilla, emerito segretario 

del ‘Papa buono’. Con lui, non era 

difficile fare amicizia, proprio perché 

ti si avvicinava in modo spontaneo e 

diretto, senza mai essere invadente. 

Non ultimo, l’abbiamo scoperto pre-

te scrittore e poeta: basta rileggere 

l’articolo che da Como ha scritto per il 

numero di settembre del Richiamo. Era 

un prete convinto della bellezza e gran-

dezza della sua vocazione sacerdotale, 

indegno di tanto amore da parte di Ge-

sù Cristo, eppure costantemente teso 

a rimanere fedele al suo ministero.  A 

lui il nostro affetto e il nostro ricordo 

nelle preghiere, affinché il Signore lo 

accolga benevolo nella sua gloria, in 

una gioia eterna.  

Un amico
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Airaghi don Giancarlo - Baggioli 
don Carlo - Barzanò Nicola - Bel-
tramelli Giancarlo - Beltramelli Fe-
lice - Boffici Don Sergio - Bogial-
li Luigi - Bonacina Daniele - Borto-
luzzi Lidia  - Calandrini Maria Ro-
saria - Calvi don Giudo - Camero 
Biagio - Cappelletti Stefania - Co-

lombo Aldo - Conti Angelo - Corti Giancarlo - Corti Luigia 
- Dal Col Eugenio - De Pedrini Floriano - Dressino Car-
lo e Arturo - Farina Armida - Fumagalli Gabriele - Gal-
lazzi Don Gaetano - Garbellini don Domenico - Gilardo-
ni Alice - Giudice Pietro - Grippo Giuseppe - Magni Sil-
vano - Mariani Giuseppe - Mariani don Renato - Mau-
ri Bina - Meroni Carlo - Moiola Ersilia - Moioli Ezio - Mo-
neta Paolina e Graziella - Moscatelli Giuseppe - Negri-
ni suor Lorenza - Nesa Pietro - Nicora Carlo - Paga-
ni Antonio - Pietralunga Valerio - Polastri Franco - Pre-
sazzi Ezio - Proserpio Enrico - Renaglia Ettore - Rapel-
la Tarcisio - Riboldi Mario - Ripamonti Italo - Roncoro-
ni Franca - Rusconi Giancarlo - Selva Mons. Rugge-
ro - Sertorelli don Ugo - Stefanono Marco - Stefano-
ni Vittoria Stroppa Giuseppe - Vavassori Ulisse - Viga-
nò Giuliano - Vischi Stefano - Paolo Monteverdi - Tansi-
ni Don Ermanno - Tavelli saverio - Ticozzi Maria - Triac-
ca Pietro - Turconi Paolina e Gabriella - Villa don Silvio

ATTI DI BONTÀ
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