
“Venite in disparte 
e riposatevi un po’”

Periodico dell’Opera Don Folci e dei suoi amici Luglio 2019 - n.2
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PREGHIAMO PER I SACERDOTI 
DELLE NOSTRE COMUNITA’

Un invito a pregare per i sacerdoti viene da Papa Francesco che, nel 
videomessaggio per l’intenzione di preghiera del mese di giugno, 
realizzato dalla Rete mondiale di preghiera del Papa, così esorta: 
“Preghiamo per i sacerdoti perché, con la sobrietà e l’umiltà della 
loro vita, si impegnino in un’attiva solidarietà, soprattutto, verso i più 
poveri”. Aggiunge poi: “Voglio chiedervi di volgere il vostro sguardo 
ai sacerdoti che lavorano nelle nostre comunità. Non tutti sono 
perfetti, ma molti si mettono in gioco fino alla fine offrendosi con 
umiltà e gioia”. E conclude: “Sono sacerdoti vicini, disposti a lavorare 
sodo per tutti. Rendiamo grazie per il loro esempio e la loro 
testimonianza”.

L’invito del Santo Padre lo sento rivolto particolarmente a tutta la 
famiglia dell’Opera in quanto il carisma del nostro fondatore, il 
venerabile don Giovanni Folci, è incentrato soprattutto sulla preghie-
ra costante per i sacerdoti. Ecco alcune sue proprie, accorate 
invocazioni:

“O Gesù, dammi preti-preti”. 

“Cuore sacerdotale di Gesù, per le anime sacerdotali sia il mio vivere 
e morire”.

“Gesù amore, fammi amore per te, per i tuoi sacerdoti perché siano 
santi”.
 
“Per i tuoi sacerdoti la vita e la morte. Per la loro santificazione, per 
crescenti vocazioni sante la nostra immolazione completa al tuo 
divino amore”.



Credo che - come membri, ex alunni, amici e amiche dell’Opera - 
siamo in un certo senso “obbligati” a pregare e ad offrire la nostra vita 
al Signore non saltuariamente, ma tutti i giorni e lo possiamo fare in 
molti modi. Per tutti, suggerisco la preghiera quotidiana per la 
Canonizzazione di don Folci, dove si invoca il Signore “per la 
santificazione dei sacerdoti, per la ricerca e la cura delle vocazioni 
sacerdotali e la dedizione incondizionata ai sacerdoti”.

Forse non tutti sanno che i ministranti del Preseminario S. Pio X, tut-
te le mattine in sagrestia, prima di iniziare il servizio liturgico, 
recitano un’Ave Maria per papa Francesco e per tutti i sacerdoti che 
incontreranno e concludono con la giaculatoria “Manda, o 
Signore, santi sacerdoti alla tua Chiesa”. Credetemi: è un modo di 
pregare semplice, ma efficace che produce semi di santità nei 
sacerdoti e di amore e disponibilità per il Signore nei ragazzi. 

Grazie per tutto quello che fate per i sacerdoti e per l’Opera.

Don Angelo Magistrelli
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IL RIPOSO E LA MEDITAZIONE

Dio “ cessò nel settimo giorno da ogni 
suo lavoro” (Gn.2,2). Ha poi affidato 
a Israele il sabato perché lo rispettas-
se come memoriale della liberazione 
(Dt.5,15) e in segno dell’Alleanza 
perenne (Es.31,15). Il sabato è dunque 
riservato alla lode di Dio per la sua 
opera creatrice e per le sue azioni 
salvifiche. Noi cristiani troviamo in 
Gesù il riposo: “Venite a me voi tutti 
che siete affaticati e oppressi e io vi darò 
riposo” (Mt.11,28). Gesù è risorto dai 
morti ‘il primo giorno della settima-
na’ (Mc.16,2), ‘giorno fatto dal Signo-
re’ (Salmo118): è la nuova creazione, 
l’ottavo giorno, la domenica. E’ questo 
il giorno che “porta a compimento la 
verità spirituale del sabato ebraico ed 
annuncia il riposo eterno dell’uomo in 
Dio” (CCC,2175). Il giorno di domeni-
ca permette ad ogni persona “di gode-
re di sufficiente riposo e tempo libero 
per curare la vita familiare, culturale, 
sociale e religiosa” (Gaudium et spes, 
67). Il dies Domini è dunque e anzitut-
to tempo propizio per il culto divino 
e per la meditazione. Non tutti sanno 
cosa sia la meditazione cristiana. Un 
testo della Dei Verbum (2) ne rivela il 
contenuto. “ Dio si rivela parlando agli 
uomini come ad amici e si intrattiene 
con essi per invitarli ed ammetterli alla 
comunione con sé”. 
La meditazione è perciò ascolto 
silenzioso e accoglienza obbediente 
della Parola di Dio così da 
conformare ad essa tutta la propria 
vita.
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E’ essere e stare con Dio. 
“Rimanete in me, come io 
rimango in voi. Come il tralcio 
non può portare frutto da se 
stesso, se non rimane nella vite, 
così nemmeno voi” (Gv.15,4). 
Meditare porta a conseguire le 
virtù, a riconoscere in Gesù la 
definitiva auto rivelazione di 
Dio. Meditare significa tenere 
fisso lo sguardo sulla  Sua per-
sona ,“nella quale sono nasco-
sti tutti i tesori della sapienza e 
della scienza” (Col.2,3). Apren-
doci al suo amore ci rendiamo 
disponibili a discernere meglio 
la volontà di Dio (Cfr.Gv.4,34) 
e a collaborare alla missione 
della Chiesa. La meditazione è 
dunque necessaria per  riflette-
re, per approfondire le verità di 
fede. Si giunge a una conoscenza 
amorosa di Gesù che suscita la 
conversione del cuore e rafforza 
la volontà di seguirLo. Meditare 
significa mettere in moto tutte le 
nostre facoltà: l’intelligenza, la 
memoria, il desiderio, la 
volontà, l’intuizione, l’immagi-
nazione, il sentimento, il cuore. 
Esige molta attenzione, umiltà 
e silenzio. Anche la posizione e 
l’atteggiamento del corpo hanno 
la loro importanza. Non meno 
importanti sono poi gli aiuti e i 
metodi per ben meditare. Se si 
riterrà opportuno ne parleremo.

Don Gianpiero Franzi

IL R
IPO

SO
 

6



IL
 R

IP
O

SO

7

IL RIPOSO, LUOGO DELL’INCONTRO 
CON LA NATURA E CON DIO

Parlando del riposo estivo in montagna, Papa Benedetto XVI affermava  “l’aria di 
montagna mi farà bene e potrò, così spero, dedicarmi più liberamente alla riflessione 
e alla preghiera”, perché “un po’ di vacanza aiuta a ritemprare le energie fisiche e spi-
rituali e recuperare un salutare contatto con la natura”... “La montagna, in particolare, 

evoca l’ascesa dello spirito verso l’alto, l’elevazione verso la “misura alta” della nostra 
umanità, che purtroppo la vita quotidiana tende ad abbassare”. Al termine del suo 
breve periodo di riposo, ebbe a dire: “Davanti a questo spettacolo di prati, di boschi, 
di vette protese verso il cielo, sale spontaneo nell’animo il desiderio di lodare Dio per 
le meraviglie delle sue opere, e la nostra ammirazione per queste bellezze naturali si 
trasforma facilmente in preghiera. Ogni buon cristiano sa che le vacanze sono tempo 
opportuno per distendere il fisico ed anche per nutrire lo spirito attraverso spazi più 
ampi di preghiera e di meditazione, per crescere nel rapporto personale con Cristo e 
conformarsi sempre più ai suoi insegnamenti”.
Cercare riposo nel Signore è il suggerimento del Salmista: “Il Signore è il mio pasto-
re… Su pascoli erbosi mi fa riposare. ad acque tranquille mi conduce… Solo in Dio 
riposa l’anima mia… Sono tranquillo e sereno, come bimbo svezzato in braccio a sua 
madre, come bimbo svezzato è l’anima mia” (Sal 23; 62; 131).  Gesù stesso promette 
un riposo ristoratore a chi si affida a Lui : “Venite a me, tutti voi che siete stanchi e 
oppressi: io vi farò riposare” (Mt 11,28).
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Tutti abbiamo in mente San Giovanni Paolo II che cammina sui sentieri di montagna 
o scia sulle piste da neve. Nell’agosto 1979, da Castelgandolfo, rivolse questo augurio 
«Auguro di cuore che questa vacanza dalle quotidiane assillanti preoccupazioni del 
lavoro sia per tutti occasione quanto mai propizia per essere più a contatto con la 
natura, scrigno delle ineffabili bellezze di Dio creatore, e generosa dispensatrice, al 
mare o ai monti, di ritemprato benessere fisico. Ma soprattutto mi è caro auspicare che 
alle rinnovate energie del corpo sia strettamente congiunto l’arricchimento dello spi-
rito, che, dalla contemplazione di tante meraviglie, più facilmente può unirsi a Colui 
che ne è la fonte e il principio increato». E qualche anno più tardi, nel 1980, rinnovò 
l’augurio con queste parole: «È importante che il riposo sia riempito con l’incontro. 
Penso - sì, certamente - all’incontro con la natura, con le montagne, con il mare e con 
le foreste. L’uomo, a contatto sapiente con la natura, ricupera la quiete e si calma inte-
riormente. Ma ciò non è ancora tutto quanto si possa dire del riposo. Bisogna che esso 
sia riempito con un contenuto nuovo, con quel contenuto che… significa l’incontro 
con Cristo, l’incontro con Dio. Auguro a tutti un simile riposo». 
Pure San Paolo VI, nel luglio 1965 da Castel Gandolfo, raccomandò di approfittare 
del  periodo estivo per ritemprare le forze del corpo come quelle dello spirito « ...non 
si affievolisca la pratica religiosa… La vita moderna è per tutti così impegnata che ha 
bisogno di queste ore di distensione per le forze fisiche, ma anche per le forze spiritua-
li. Profittatene davvero per raccogliere un po’ lo spirito e dare anche all’anima il ristoro 
di cui ha bisogno. Non dimenticate, non dimenticate in questo periodo l’osservanza 
dei doveri religiosi: avrete doppio merito, per l’osservanza stessa e anche per il buon 
esempio che darete alle comunità che ricevono forestieri e villeggianti».
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Papa Francesco trascorre le sue vacanze a Casa Santa Marta. Ma per lui il tempo 
del riposo non è un tempo vuoto.  Non cambiano molto le sue giornate: quello che 
cambia, è la scansione dei tempi: “Sempre faccio vacanze, ma nell’habitat: cambio rit-
mo: Dormo di più, leggo le cose che mi piacciono, sento la musica, prego di più…e 
questo mi riposa”. 
Nell’estate del 2001, il card. Martini svolgeva questa riflessione: “La vacanza è allora 
un tempo utile per recuperare i valori evangelici: il silenzio, la riflessione, la preghie-
ra e la contemplazione. Valori necessari alla nostra “umanità”: nel silenzio riusciamo 
a percepire le voci più significative della storia umana e della nostra storia personale; 
nella riflessione possiamo vincere le tentazioni mondane, la 

nostra superficialità e ritrovare il nostro “io”; nella 
preghiera incontriamo il Signore, fonte e meta 

della nostra vita, e da lui riceviamo forza e 
stimolo per il cammino quotidiano che si 

snoda tra giorni di luce e giorni di buio, tra 
sofferenze e gioie; nella contemplazione 
sperimentiamo l’infinita bellezza di Dio 
e gustiamo la vera gioia, quella della sua 
presenza in noi”. 
Per concludere: le autorevoli voci sopra ri-

portate ci ricordano la necessità   e il valore 
del riposo, nonché le sue implicazioni fisiche 

e spirituali e ci propongono di cogliere le  oc-
casioni di riposo come opportunità per ripensare 

alla propria vita, rinfrancarsi nell’animo e riprendere 
                      in modo diverso la propria vita quotidiana.                                      
                                                                                                                   

 Silvano Magni
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Non erano tempi facili quelli delle pri-
me missioni dei discepoli di Gesù. Essi 
si rivolgevano a un popolo la cui vita 
era, per la stragrande maggioranza, 
piuttosto grama. In un mondo rura-
le, gli ebrei vivevano di pastorizia e di 
agricoltura in località per lo più deser-
tica. E poi c’erano gli invasori romani 
che imponevano loro balzelli esosi e 
limitavano la loro libertà. Aspettavano 
un rampollo della casata di David che 
avrebbe dovuto prendere lo scettro e la 
spada per sconfiggere i loro nemici e 
riportare Israele all’antica gloria. E in-
vece agli esordi della sua vita pubblica 
Gesù, il messia tanto atteso, li disorien-
ta con affermazioni che appaiono pa-
radossali: “Beati voi, poveri. Beati voi 

che ora avete fame. Beati voi che ora 
piangete. Beati voi, quando gli uomini 
vi odieranno e vi metteranno al bando 
e vi insulteranno e disprezzeranno il vo-
stro nome come infami. Ma guai a voi, 
ricchi; guai a voi che siete sazi; guai a voi 
che ora ridete; guai a voi quando tutti 
diranno bene di voi”. ( Lc 6, 20-23). E’ 
proprio vero: Gesù è entrato nell’uma-
nità come segno di contraddizione e 
da sempre e per sempre l’umanità non 
può evitarne il confronto, o per amarlo 
o per detestarlo.

“Gli apostoli si raccolsero attorno a Gesù 
e riferirono tutto quanto avevano fatto e 
quanto avevano insegnato. Ed egli disse 
loro: Venite ora in disparte, in un luogo 
solitario, e riposatevi un poco!  Poiché 
tanti erano quelli che 
venivano e andavano che neppure ave-
vano tempo di mangiare. Partirono 
dunque in barca verso un luogo 
deserto e appartato” ( Mc. 6, 30-32).
In questo brano del vangelo di Mar-
co c’è la risposta affermativa alla no-
stra domanda, anzi anche per i preti 
la vacanza non è una possibilità ma 
un obbligo.  Bruno Maggioni nel suo 
libro “Il racconto di Marco” – Citta-
della editrice 2008, alle pagine 128/9 
così commenta il ritorno dei discepoli 
dalla missione: “hanno sperimentato la 
potenza della Parola, ma anche la fati-
ca e il rifiuto. E Gesù li invita al riposo, 
in un luogo solitario in sua compagnia. 
C’è il momento della missione e dell’im-
pegno e c’è il momento del riposo. C’è il 
momento dell’accoglienza e il momento 
della solitudine. Un riposo con caratte-
ristiche precise. In disparte: dunque un 
riposo che comprende una separazione, 
Venite: dunque un riposo in compagnia 
di Gesù; si lascia la folla e il lavoro per 
stare insieme, per costruire – o per rico-
struire – una familiarità: la separazione 
è in funzione di un ritrovarsi. In Gesù 
non c’è soltanto l’attenzione  per i suoi 
discepoli, il riconoscimento della loro 
fatica e la necessità del riposo ma in-
dica anche  le modalità  e i luoghi ove 
riposare.
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Da allora sono passati duemila anni e le 
problematiche e le difficoltà del vivere 
da discepoli di Gesù non sono scemate, 
anzi il cammino si fa sempre più impe-
gnativo. E’ in atto un crescente proces-
so di scristianizzazione che mina anche 
coloro che si professano cristiani, allon-
tanandoli di fatto dall’essenza del cri-
stianesimo.  A Dio hanno tolto la lette-
ra iniziale e l’”io” ha preso il suo posto. 
Un “io” egocentrico, egoista, autorefe-
renziale che pone l’individuo al centro 
dell’universo, cui tutto è permesso, tutto 
è dovuto. Non esistono più “doveri” ma 
soltanto “diritti”; non importa se quasi 
sempre sconfinano nell’arbitrio. L’altro 
non merita alcun rispetto, è soltanto 

un mezzo da utilizzare per il raggiungi-
mento dei propri scopi.
E Cristo, il supremo paradossista è 
sempre segno di contraddizione e 
pietra d’inciampo.
In questo sconfortante contesto il prete 
predica ancor più che nei tempi passati 
l’amore per il prossimo, la condivisione, 
l’altruismo, la bellezza e la gratificazio-
ne del donare e del donarsi. Parole e 
concetti che spesso cadono nel vuoto 
poiché non c’è peggior sordo di chi non 
vuol sentire. Semina tanto ma spesso il 
raccolto è modesto. 

Nel contempo è oberato da tante 
funzioni e responsabilità che soven-
te non gli competono direttamente 

e che gli impediscono di svolge-
re sino in fondo il proprio dovere 
di presbitero e di pastore di anime. 
Non riesce nemmeno a ritagliarsi 
un po’ di spazio per sé stesso, per la 
sua formazione spirituale, l’ascolto, 
la meditazione e la contemplazione 
della Parola di Dio, per annunciar-
la e per essere guida spirituale della 
comunità che gli è stata affidata, per 
formare i catechisti e le catechiste e 
vigilare sul loro operato. Gran parte 
della sua giornata è occupata dagli 
spostamenti da un luogo all’altro, dal 
disbrigo di faccende burocratiche.  E 
tutto questo per sette giorni su sette: 
i preti infatti sono impegnati soprat-
tutto nei fine settimana com’è ovvio 
che sia. A lungo andare però il pre-
te non può reggere a questi ritmi, in 
particolare quando gli anni comin-
ciano a pesare e  gli acciacchi  suona-
no i primi campanelli d’allarme. Da 
qui la doverosa necessità per il prete 
di un periodo di vacanza convenien-
te e sufficiente, per cambiare aria e 
ritemprarsi per poi, rigenerato, tor-
nare alla propria missione.
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In che luogo è opportuno che il pre-
te trascorra le vacanze? Possibilmente 
lontano da località ove regna perenne 
il chiasso, anche di notte sino all’al-
ba. Prima del luogo però occorre in-
dividuare quali attività privilegiare in 
questi periodi e, a tale riguardo, riten-
go che si debba dare spazio a ciò che 
nutre la propria spiritualità la quale, 
come afferma il priore della comunità 
monastica di Bose, Padre Enzo Bian-
chi, essa non consiste in null’altro se 
non nella vita spirituale vissuta in ciò 
che il prete fa come ministro della Chie-
sa di Dio. Una sola è la spiritualità della 
Chiesa, fondata sul battesimo e nutrita 
dalla Parola di Dio e dai santi sacra-
menti, anche se essa è vissuta in modo 
diverso e distinto a seconda della grazia 
della situazione in cui il Signore ha vo-
luto il suo servo: il prete deve trarre vita 
spirituale dal suo annunciare l’Evange-
lo, dal suo celebrare i sacramenti, dal 
suo presiedere la comunità cristiana.  
Quindi un luogo ove regna il silenzio, 
che favorisca la preghiera, ove vi sia 
una chiesa col Santissimo Sacramen-
to davanti al quale sostare in intima 
unione con Dio, in meditazione, in un 
parlarsi fiducioso. E poi buone letture, 
buone conversazioni e belle passeggia-
te. Cosi facendo, si rende possibile il 
ristoro di anima e corpo e ci si prepa-
ra ad affrontare il nuovo intenso anno 
pastorale con le forze umane e spiri-
tuali necessarie.

A cura di E.C.

La Chiesa, che è madre e come tutte 
le madri si preoccupa dei propri figli, 
con due distinti provvedimenti solle-
cita e regolamenta in termini esorta-
tivi un periodo di vacanza per tutti i 
presbiteri: con il Codice di diritto ca-
nonico (can. 283.2; can. 533.2.3; can. 
550.3) e, dopo il Concilio Vaticano se-
condo, con il Decreto Presbyterorum 
Ordinis (cap.20).
Quindi, come convenzionalmente si 
dice, anche il prete deve “staccare” per 
ricaricare le pile. Personalmente non 
mi piace questo verbo perché richia-
ma una sorta di distacco, una sospen-
sione della quotidianità, una ricerca di 
identità altra rispetto a un tempo defi-
nito come normale. No, il prete è prete 
sempre, anche in vacanza.
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Dal libro di don Lino Varischetti

LA CORNA,  S.CATERINA E  LOANO
I SEGNI DELL’ATTENZIONE 

DI DON FOLCI PER I SACERDOTI

Quanto più approfondiamo la conoscenza della vita di don Folci, tanto più rimaniamo 
stupiti per la sua capacità di interpretare i bisogni del suo tempo e cercare di soddi-
sfarli concretamente e con lungimiranza. Era sì severo e dedito alle esigenze spirituali 
di tutte le persone con le quali veniva in contatto, tuttavia lo scopriamo attento anche 
ai bisogni materiali e pratici che percorrono la vita di ogni giorno. A queste necessi-
tà don Folci ha cercato di provvedere, nei limiti delle sue possibilità, non a parole o 
con dotte disquisizioni, ma, secondo il suo stile, mettendosi in gioco ed operando in 
modo concreto. Qui poniamo l’attenzione soprattutto a come don Folci ha affrontato 
il problema di offrire ai sacerdoti un giusto periodo di riposo dopo le fatiche delle oc-
cupazioni quotidiane o in seguito a un deperimento fisico dovuto a malattia o a crisi 
di vario genere Attingiamo le notizie dalla biografia di don Folci scritta da don Lino 
Varischetti, parrocchiano di Valle e uno dei primi sacerdoti formati nel Preseminario. 



“La Corna”

Già nel 1930, soprattutto in seguito alla morte della prima suora, don Folci si preoc-
cupò di trovare, per l’estate, una località che avesse un clima più favorevole di quello 
di Valle, molto rigido d’inverno, ma anche con punte di forte calore d’estate. Decise 
di sistemare una casa di proprietà della Parrocchia a circa 900 metri sulla montagna 

sovrastante Valle, chiamata “la Corna”. Riunendo lì, già nell’estate del ’31, la sua grande 
famiglia riusciva anche ad assicurare l’assistenza spirituale agli alpigiani, preoccupa-
zione, questa, non certo secondaria nella mente di don Folci.

“Santa Caterina Valfurva”

Nel maggio del 1934 avvenne “un accidente provvidenziale”. Don Folci si era recato a 
Sondrio, in un istituto bancario, dove la sua presenza, pur essendo sempre ben accetta, 
era vista anche con trepidazione perché quel prete arrivava sempre con proposte o 
richieste imprevedibili e vi faceva talora delle prediche “sulla Provvidenza”, ma quei 
buoni bancari sapevano bene che i conti di don Folci erano sempre in stato d’allarme. 
Questa volta invece fu accolto con particolare cordialità e si sentì fare la proposta di 
acquistare un noto albergo di S. Caterina, in Valfurva, per adibirlo a residenza estiva 
della sua Opera. Don Folci valutò la proposta e discusse ogni cosa con i suoi collabora-
tori e ai primi di giugno l’albergo “Tresero” di S. Caterina era già di proprietà dell’Ope-
ra. Lì i membri della sua istituzione avrebbero avuto una confortevole residenza estiva, 
ma vi sarebbero stati accolti anche quei Sacerdoti che desideravano passare qualche 
tempo in montagna per ritemprare le forze. Qualche anno più tardi don Folci acquistò 
un altro albergo lì vicino per riservarlo esclusivamente ai Sacerdoti. Fra i due alberghi 
costruì poi un edificio per accogliere gruppi di giovani e questo fu attrezzato anche per 
la stagione invernale.
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“Loano”

Alla fine del 1945, a guerra conclusa, don Folci sentì ancor più forte l’urgenza di in-
tensificare il suo lavoro e dare un ulteriore sviluppo alla sua “Opera”. Dall’incontro e 
dalla collaborazione con don Enrico Casa che a Borghetto d’Arroscia (località dell’en-
troterra ligure) aveva aperto un piccolo Preseminario, in don Folci nacque l’idea di 
aprire in una località marina un’istituzione che avesse gli scopi sacerdotali della sua 
“Opera”. La scelta cadde su Loano dove acquistò un vasto appezzamento in una posi-
zione tranquilla. Qui costruì un grande edificio che, oltre ad ospitare il Preseminario, 
era destinato ad accogliere sacerdoti anziani o infermi o bisognosi di cure marine o 
in crisi e a tenervi soprattutto Esercizi Spirituali per sacerdoti e religiosi. Il problema 

dei sacerdoti in età avanzata cominciava allora ad essere oggetto di attenzione e di 
dibattiti.  Don Folci non si fermò alle discussioni, ma si mise all’opera per cercare di 
dare il proprio contributo alla sua soluzione. La casa, aperta nel 1950, in concomitan-
za con l’Anno Santo, vide subito un notevole afflusso di pellegrini diretti a Roma o di 
ritorno dalla Città Santa. Sono molte le testimonianze di riconoscenza per l’ospitalità 
e per i doni di grazia ricevuti da coloro che vi avevano soggiornato. Scrive un sacer-
dote: “… don Folci, squisita anima sacerdotale, nonostante la pratica ininterrotta di 
una severa ascetica, ha sempre una fraterna sollecitudine per il benessere dei Sacer-
doti ospiti …”.
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Davvero don Folci desiderava che le “vacanze” fossero un tempo propizio per ritem-
prare le forze fisiche, ma anche e soprattutto per ricaricarsi spiritualmente conce-
dendosi il tempo di stare in compagnia del Signore; non per niente la cappella con il 
Santissimo era il cuore di tutte le sue case.

(Il libro di don Varischetti uscirà, fra non molto, in una edizione riveduta e ridotta per 
facilitare la conoscenza di don Folci  a chi si accosta per la prima volta alla figura del 
Venerabile don Giovanni Folci)
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dando a questi la possibilità di passare 
insieme ad altri confratelli momenti di 
distensione e di arricchimento spiri-
tuale e fisico. 
Questa attività socio ...spirituale ebbe 
inizio a S. Caterina Valfurva (SO)  nel 
cosiddetto “Dio mi vede”, casa già aper-
ta dal 1934 per le vacanze estive dei 
preseminaristi. 
Nel 1954 don Folci acquistò l’albergo 
“Milano” messo esclusivamente a di-
sposizione dei sacerdoti. Quanti preti 
vi sono passati nel periodo estivo (lu-
glio e agosto) ritemprando le loro forze 
fisiche e spirituali! Molti di essi sono 
diventati dei personaggi “leggendari” 
per la loro costante presenza e per la 
spiccata personalità. La stagione esti-
va si apriva e si chiudeva con dei Corsi 
di Esercizi spirituali, tenuti anche da 
predicatori famosi. Attualmente è stato 
mantenuto il corso di fine agosto.

(L’albergo “Milano” prima del totale 
rifacimento negli anni ‘80)
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TESTIMONIANZE
NELLE CASE DI DON FOLCI 

A RITEMPRARE LE FORZE 
DEL CORPO E DELLO SPIRITO

Don Folci, ben lo sappiamo, ebbe sempre a 
cuore i sacerdoti “dall’alba al tramonto”. Gui-
dato dallo Spirito, il suo grande cuore sacer-
dotale - appassionato di Cristo e quindi dei 
suoi ministri e di tutti i fedeli - ha fatto nasce-
re alcune iniziative meravigliose, ma “sconsi-
derate” per la povertà dei mezzi materiali e 
umani a disposizione, e per il luogo di par-
tenza dove la sua Opera aveva messo le sue 
radici.
Per l’alba dei sacerdoti ecco nascere i Prese-
minari nei quali don Folci, coadiuvato dap-
prima dalle Ancelle e poi anche da alcuni sa-
cerdoti, ha aiutato molti ragazzi e giovani a 
percepire e seguire la chiamata del Signore ad 
essere Sacerdoti in aeternum.
E per i sacerdoti in attività ministeriale e in 
quiescenza? 
Il Padre, per sua stessa esperienza personale, 
ha compreso la necessità di dare ai preti dei 
luoghi di ristoro dell’anima e del corpo. 
Perciò, a costo di debiti enormi e di… fiducia 
nella Provvidenza, a S. Caterina Valfurva 
(SO), a Loano (SV) e a Como aprì delle Case 
per accogliere i sacerdoti,

(il complesso del “Dio mi vede” e adiacenze poi 
abbattute per far posto al “Centro Giovanile)
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NELLA CASA DI LOANO TUTTO IL GENIO DI DON FOLCI 
L’indimenticabile esperienza dei sacerdoti in vacanza al mare 

Se in certe stagioni degli anni ’60 si 
fosse potuto filmare con un drone 
l’orto della Casa del Sacerdote di Loa-
no si sarebbero visti molti punti neri 
muoversi per i viali, soli o a piccoli 
gruppi. Erano i numerosi sacerdoti 
ospiti della casa che, soprattutto nei 

periodi estivi, trascorrevano in rivie-
ra un periodo di vacanza. Alcuni di 
loro avevano in mano un libro, altri 
gesticolavano dialogando, altri anco-
ra tenevano le mani unite dietro 
la schiena facendo scorrere 
tra le dita una corona del 
S. Rosario.
Ero allora un giovane 
seminarista. Finita la 
scuola, un po’ per aiuta-
re i miei genitori che la-
voravano nella casa, e un 
po’, come diceva don Folci,  
“per continuare a respirare in  
un ambiente sacerdotale”  vivevo 
con loro.

Al mattino, verso le 7, mi recavo nella 
cappella per servire le S. Messe.  Soli-
tamente c’erano  già alcuni sacerdoti 
che stavano celebrando. 

Non essendo ancora avvenuta la ri-
forma liturgica, non si usava conce-
lebrare e perciò tutti e cinque gli 5 
altari della cappella, preparati la sera 
prima dalle Suore, erano occupati da 

altrettanti sacerdoti. Quando 
non c’erano chierichetti 

si “servivano la Messa” 
a vicenda: chi serviva 
recitava il breviario. 
Alcuni rimanevano 
a lungo nelle panche, 
in preghiera o leggen-

do libri di meditazio-
ne. Altri invece uscivano 

e passeggiavano nell’orto. 
Era un momento di silenzio, 

raccoglimento e preghiera.  



Si consolidavano amicizie. I sacerdo-
ti, anche se di diocesi diverse, cerca-
vano di conoscersi e si scambiavano 
punti di vista, iniziative, esperienze. 
Anche con me, seppur giovanissimo, 
facevano amicizia. Ricordo il mio pri-
mo “giro in moto”  con “don Morini” 
(non era questo il suo nome, ma per 
gli amici era don Morini, perché arri-
vava sempre con la sua fiammante, per 
me bellissima,   “Moto Morini”). Non 
posso dimenticare  don “Rai”, diminu-
tivo di Raimondo, sempre al centro di 
un gruppo molto scherzoso e simpati-
co.  In luglio si correva, come ora,   il 
“Tour de France”: ma allora non esiste-
va la diretta TV!  E don Raitre, portava 
nell’orto a me e al mio papà le notizie 
apprese alla radio e ci rifaceva la radio-
cronaca  della tappa. 
Sotto gli occhi vigili e attenti di don 
Antonio Scaramellini che dirigeva, 
controllava  e organizzava il tutto, scor-
reva la vita felice di una grande fami-
glia.
La sera prima della partenza chi lascia-
va la casa “pagava da bere” a chi rima-
neva ed era consuetudine che venisse 
offerto  o “Nebbiolo” o “Brachetto”.
Coloro che partivano erano soliti ri-
promettersi di ritornare alla casa del 
Sacerdote per trascorrere un’altra  set-
timana, che oggi potrei quasi definire  
di “esercizi spirituali”,   perchè oltre che 
lo spirito ritempravano anche il corpo, 
in vista del loro impegno pastorale.

Gianni Cenere

Dopo colazione la casa si svuotava: da soli 
o a piccoli gruppi gli ospiti prendevano la 
strada per raggiungere la “loro” spiaggia 
riservata, situata tra Loano e Borghetto 
Santo Spirito. Qualche volta, quando non 
dovevo aiutare i miei genitori, anch’io an-
davo con i miei fratellini in quella spiag-
gia. Osservavo i sacerdoti con curiosità: 
alcuni leggevano, molti conversavano. 
Spesso, devo essere sincero, ascoltavo i 
loro discorsi:  vertevano quasi sempre  
sulle attività da svolgere, i progetti da rea-
lizzare,   aspettative , delusioni. Frequente-
mente parlavano dei rapporti che avevano 
con i confratelli e con i superiori. Era un 
costruttivo brainstorming.
Sia a pranzo che a cena “servivo a tavola”: 
non  si voleva che dicessi che facevo il ca-
meriere, ma che “facevo servizio”.  Il pran-
zo e la cena erano veramente delle “agapi 
fraterne”: le allegre chiacchierate e le risate 
animavano la sala; il cibo, preparato dalle 
Suore, era genuino. Le verdure e la frutta 
provenivano quasi tutte dal grande orto 
antistante la casa. 
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Scrivere della esperienza di Barna ha ri-
svegliato in me una certa nostalgia mai del 
tutto sopita.
Il 17 maggio 1971  scendevo dal Santuario 
della Madonna del Soccorso diretto verso 
Valle di Colorina, dove sarei stato ordinato 
Sacerdote. Lungo il percorso mi precedeva 
una macchina nella quale intravedevo lo 
zucchetto di un Vescovo. Non era mons. 
Norberto Perini, vescovo di Fermo, che mi 
avrebbe ordinato, ma, scoprii poi, mons. 
Ferdinando Longinotti vescovo emerito 
di Treia – Camerino, ritiratosi a Barna di 
Plesio. Egli andava a  Valle per mettere a 
disposizione dell’Opera la “Casa del Padre 
mio”, di Barna di Plesio, da lui istituita con 
Fondazione “Pace nella Verità e Carità di 
Cristo”.

Don Luigi Meroni, allora Superiore dell’O-
pera, accettò la proposta. Si adattò la casa 
all’accoglienza; con la presenza delle An-
celle di Gesù Crocifisso, l’intrepida Sr M 
Apollonia ... Sr M. Pierina, si iniziò ad of-
frire ospitalità ai Sacerdoti.
«Venite in disparte, voi soli, in un luogo de-
serto, e riposatevi un po’». Mc 6,30-32
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BARNA DI PLESIO 
RICORDO DI UN’OASI DI RISTORO PER I SACERDOTI

Don Folci, il Padre,  aveva incarnato l’at-
tenzione che  Gesù aveva per i suoi apo-
stoli e, come Gesù, l’Opera offriva riposo 
con la Casa del Sacerdote a Barna.
Da don Folci avevo appreso cosa voleva 
dire, in concreto, essere a servizio dei sa-
cerdoti, per cui nel 1975 misi tutto il mio 
impegno perché essi potessero trovare il 
necessario riposo in quella casa . Divenni 
nel 1976 anche parroco di Barna, piccola 
frazione di Plesio, nel verde dei boschi, 
gradita oasi di pace, affacciata sul centro 
lago di Como nell’entroterra di Menag-
gio.

 Ai Sacerdoti, bisognosi di quiete e di un 
clima mite od anche convalescenti che 
provenivano da varie regioni anche con 
i loro famigliari, abbiamo offerto ristoro 
per lo spirito e per il corpo.
Un appuntamento significativo era quello 
di ritrovarci tutti a concelebrare la Messa 
in parrocchia. Il paesino, i villeggianti e i 
sacerdoti formavano come un’ unica fa-
miglia. La parrocchia  era un tutt’uno con 
la nostra casa e di tutti era l’invocazione: 
“Manda, o Signore, santi Sacerdoti alla 
tua Chiesa”. Il sabato e la domenica, lun-
go l’anno, la casa era animata dalla pre-
senza di gruppi parrocchiali autogestiti. 



Parecchi novelli Sacerdoti hanno vissuto 
nella casa gli esercizi spirituali in prepa-
razione alla loro ordinazione sacerdotale.
Cambiati i tempi e le esigenze, anche 
questa bella esperienza si è chiusa, ma 
essa continua a rimanere dinanzi al Si-
gnore e nel cuore di quanti l’hanno vis-
suta. «Per loro io consacro me stesso, 
perché siano anch’essi consacrati nella 
verità» (Gv 17,19)

                                                                        
Don Cozzi Antonio – parroco di Ceriale 

Ligure
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Don Luigi Meroni, Don Angelo Del Barba 
e Don Pietro Lelli

B.V. del Carmelo 1985

Suor Apollonia
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 SANTA CATERINA VALFURVA 
NEL RICORDO DI UN EX ALUNNO

Dal 1949 al 1955 tutte le vacanze estive 
le ho passate a S.Caterina Valfurva. La 
prima volta che sono arrivato lassù ero 
un bambinetto di 6 anni. Mi ci aveva 
portato  da Loano, dopo una sosta di al-
cuni giorni a Valle, don Mario Tocchetti: 
avevo molta nostalgia di casa e nei primi 
giorni piangevo sovente.  Poi però le 
nuove amicizie, le belle passeggiate, i 
giochi e le cure amorose delle Suore mi 
fecero amare quel luogo, così da deside-
rare di ritornarvi gli anni successivi.  
La mia “camerata”, per vari anni  sem-
pre quella, dava sulla strada, allora non 
asfaltata, che da Bormio sale al passo 
Gavia, lungo tutta la Valfurva; dalle 
finestre si poteva ammirare il monte 
Sobretta e sentire lo scorrere  del torren-
te Frodolfo a poche decine di metri dalla 
casa. Era una camerata ampia e lumino-
sa, col pavimento di legno;  i materassi  
erano pagliericci  ripieni di foglie secche 
del granoturco che scricchiolavano e 
frusciavano in maniera particolare.  

A quell’età quando si andava a letto si 
piombava immediatamente in un son-
no profondo e a certe sottigliezze non si 
badava.
Al mattino, dopo la sofferenza della puli-
zia personale effettuata con acqua gelida, 
si scendeva in cappella per la Messa, 
preceduta da una breve “meditazione” 
guidata da una Suora. Spesso eravamo 
chiamati dall’addetto alla sacrestia, che  
ci convocava per il servizio delle Messe 

ai Sacerdoti ospiti: “un romano”,  “due 
ambrosiani”, diceva e, ordinatamente, 
coloro che sapevano servire con il “rito” 
richiesto, si mettevano a disposizione per 
accompagnare i sacerdoti agli altari.  La 
diversità dei riti, in quelle messe allora 
celebrate interamente in latino, era note-
vole. Conoscendo entrambi i riti, io mi 
sentivo importante.
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In cappella si tornava poi varie volte lungo 
l’arco della giornata: all’Angelus, prima del 
pranzo, nel tardo pomeriggio per il Rosa-
rio e la benedizione Eucaristica e infine, 

prima di coricarci, per le preghiere della 
sera. Ho ancora nelle orecchie lo scric-
chiolio delle scarpe sul pavimento di le-
gno della cappella. 
Una novità per me la colazione del matti-
no: polenta e latte! Finì per piacermi, qua-
si quanto “castagne e latte”, una vera ghiot-
toneria, di cui talvolta chiedevo di fare bis. 
Dopo colazione giocavamo qualche mi-
nuto nel campetto sulla  riva destra  del 
Frodolfo  e quindi ci si ritirava per i com-
piti delle vacanze e, una volta la settimana, 
per scrivere a casa. La posta, che era  sem-
pre attesa con ansia, era l’unico mezzo di 
comunicazione con le nostre famiglie.

 Verso metà mattina si andava a fare 
una passeggiatina nei boschi vicini. So-
litamente si prendeva il sentiero dietro 
all’albergo Milano, e si giungeva ad una 
valletta ove scorreva un ruscello: era un 
gran divertimento fare dighe con i sassi, 
far correre le barche costruite con la cor-
teccia dei pini e, nelle cascatelle, improv-
visare e far girare i mulini.
Prima del pranzo quattro “aspirantini”, 
tra i più grandicelli, armati di due secchi 
di metallo, andavano a prendere l’acqua 
. Un secchio veniva riempito di acqua 
ferruginosa che sgorgava libera dalla sor-
gente di fronte al Grande  Albergo S. Ca-
terina.
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 A me l’acqua ferruginosa piaceva e 
peraltro si diceva facesse molto bene. 
Vicino, nei primi anni, c’era anche una 
sorgente di acqua solforosa, ma quella 
non piaceva a nessuno perché sapeva di 
uova marce. L’altro secchio invece veni-

va riempito con l’acqua freschissima di 
una sorgente che noi bambini chiama-
vamo “l’acqua del mulo”, perché nell’ab-
beveratoio, fatto con un tronco cavo di 
abete, veniva spesso a bere un mulo di 
una stalla lì accanto.
Nel primo pomeriggio si riposava, si 
giocava a monopoli, a dama, o con altri 
giochi “tranquilli”. Dopo merenda so-
litamente si faceva una passeggiata più 
lunga. Noi bambini preferivamo andare 
in “pineta”, sotto il “Pian delle marmot-
te”  a giocare al pallone. Ma il più delle 
volte facevamo passeggiate nei boschi 
alla ricerca di funghi, fragole, lamponi 
e mirtilli. Mai mangiati frutti di bosco 
così buoni.

Il giovedì era il giorno della “passeggiata 
lunga”.  Le mete erano diverse: la “Grotta 
dell’Edelweiss”, dove c’erano moltissime 
stelle alpine; il passo  Gavia, con il lago 
Bianco e il lago Nero;  il ghiacciaio dei 
Forni, che allora arrivava fin sotto l’o-
monimo albergo;  il rifugio “Branca” che 
sovrastava il ghiacciaio stesso. Le suore  
impegnavano i più piccoli a cogliere i 
fiori di arnica, di erba “iva”, (una camo-
milla di montagna) e di genziana che poi 
usavano per fare unguenti e decotti.  I più 
grandi invece proseguivano per la “Piz-
zini” e in casi rari,   si spingevano attra-
verso un sentiero tracciato nella neve fino 
alla “Casati”. Io ci arrivai solo una volta 
e lo spettacolo del “Gran Zebrù” e del 
“Cevedale” visti da lassù è ancora nei miei 
occhi dopo quasi settant’anni!
Altre mete erano il “lago della Manzina”, 
sotto il monte Confinale e il rifugio “Ber-
nasconi” sul “Pian delle marmotte”, sotto 
il Tresero. 
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Una meta abituale di piccoli ritagli di 
tempo era la “baita”, una stalla dove erano 
“alloggiate” alcune mucche di proprietà 
dell’Opera. Si trovava al centro di un 

grande prato, situato sulla costa dietro 
la casa, a un quarto d’ora di cammino 
dalla casa stessa.  Ogni mattina, dopo 
colazione, due o tre bambini a turno, 
accompagnati da “Suor Maria delle muc-
che” (naturalmente non era questo il suo 
nome ma noi bambini la chiamavamo 
così), vi salivano  a pascolare gli animali. 
Per me erano le giornate più belle. La 
suora mungeva le mucche, ci dava mez-
zo bicchiere di latte appena munto (che 
buono quel latte!). Poi arrivava Aldo, il 
tuttofare dell’Opera, con la “brenta”, una 
gerla di metallo, in spalla, vuotava il latte 
dal secchio nella brenta  e ripartiva con 
il suo passo un po’ zoppicante verso la 
casa…. 

Qualche anno fa sono tornato con la mia 
famiglia a S. Caterina e un giorno son 
voluto salire  alla baita. Giunti dove mi 
sembrava dovesse trovarsi il grande pra-
to ho volto attorno lo sguardo; il luogo 
era cambiato e un brivido di delusione 
e nostalgia si è impadronito di me.  Mi 
sono seduto ai bordi del sentiero; poi, 
come facevo un tempo, ho guardato il 
panorama:  immutato!  Alla mia sinistra 
la vetta del “Tresèro” si stagliava nel cie-
lo; davanti a me il massiccio del Sobretta 
si innalzava imponente sopra la prateria 
della “Plaghèra”. Tra le due montagne 
si estendeva la lunga valle del Gavia, 
contornata dalle vette del massiccio  “dei 

tre Signori”.  Ho chiuso gli occhi; mi è 
sembrato di sentire il suono lontano dei 
campanacci di un gregge e di assaporare 
ancora il gusto del latte appena munto: 
per un attimo  sono tornato bambino.
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ADORAZIONE EUCARISTICA
“SIGNORE, INSEGNACI A PREGARE”

ESPOSIZIONE DEL SS. SACRAMENTO

CANTO - Il Signore è il mio pastore

ADORAZIONE

Rit. - Noi ti adoriamo

Santissima Eucaristia  
Dono ineffabile del Padre  
Segno dell’amore supremo del Figlio  
Sacramento del Corpo e del Sangue di Cristo  
Sacramento che perpetua il sacrificio della croce  
Sacramento della nuova ed eterna Alleanza  
Memoriale della morte e risurrezione del Signore  
Memoriale della nostra salvezza  
Sacrificio di lode e di ringraziamento  
Pane vivo disceso dal cielo  
Vero Agnello pasquale  
Pane per la Chiesa pellegrinante  nel tempo 
Mistero della fede  
Sostegno della nostra speranza  
Vincolo della carità  
Segno di unità e di pace  
Sorgente di gioia purissima  
Sacramento che dà forza e vigore  
Pregustazione del banchetto del cielo  
Pegno della nostra risurrezione  

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO

CANTO - Vieni, Santo Spirito, vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi il fuoco del tuo amor.  (2 volte)

ASCOLTO DELLA PAROLA

Dal Vangelo di Luca
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli 
disse: 

“Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli”.



PER LA RIFLESSIONE

Con poche parole questo versetto del Vangelo ci dice alcune cose importanti: 
+ Gesù prega; 
+ Giovanni Battista ha dato ai suoi discepoli una forma di preghiera; 
+ il contesto in cui Luca pone la preghiera del Padre nostro e le successive esorta-
zioni di Gesù alla preghiera.

E’ bello notare anzitutto che qui, come negli altri Vangeli, viene ricordato esplici-
tamente che Gesù, l’uomo-Dio, pregava e pregava spesso e abitualmente, anche di 
notte. Luca, in particolare, ha moltiplicato i ricordi della preghiera di Gesù per addi-
tarlo ai discepoli, di ogni tempo e luogo, come modello e, quindi, anche a ciascuno 
di noi.

Soffermiamoci qualche istante a contemplare Gesù eucaristico, considerando che 
quel Gesù che noi ora adoriamo, un tempo, qui sulla terra, ha pregato il Padre. Pro-
viamo a immaginare la scena della preghiera di Gesù. 

[alcuni momenti di preghiera silenziosa]

INVOCAZIONI A GESU’ EUCARISTICO

Diciamo insieme: Gesù, insegnaci a pregare.

* Signore Gesù, tu pregavi spesso il Padre celeste. Insegnaci a pregare e aiutaci a re-
alizzare le condizioni interiori per una preghiera autentica. Noi ti invochiamo. 

* Signore Gesù, tu sentivi il bisogno e la gioia della preghiera, e così ti univi in modo 
intimo e profondo con il Padre. Aiutaci a desiderare di intrecciare con te e con il 
Padre una relazione di autentico amore. Noi ti invochiamo.

* Signore Gesù, la preghiera sosteneva in te l’adesione filiale alla volontà del Padre. 
Fa’ che la nostra preghiera ci ponga al servizio devoto e costante del Regno di Dio. 
Noi ti invochiamo.

* Signore Gesù, per noi è difficile abbandonare i nostri pensieri e preoccupazioni, 
i nostri desideri e le distrazioni del mondo. Aiutaci, quando preghiamo, ad avere il 
nostro cuore e la nostra mente totalmente immersi in Dio e nel suo amore. Noi ti 
invochiamo.

CANTO - Padre nostro, ascoltaci
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ASCOLTO DELLA PAROLA 
Dal Vangelo di Luca
Gesù disse ai suoi discepoli: “Quando pregate, dite: Padre, sia 
santificato il tuo nome, venga il tuo regno; dacci ogni giorno il 
nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati, anche 
noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbando-
narci nella tentazione”.

PER LA RIFLESSIONE

Gesù ci insegna a pregare con il suo esempio (“Si trovava in un luogo a pregare”) e con 
la parola (“Quando pregate, dite…”). In tal modo ci introduce nel segreto del suo rap-
porto filiale con il Padre, e ci rivela le grandi parole con cui intrattenerci nel colloquio 
con lui.
Anzitutto possiamo anche noi chiamare Dio col nome di “Padre”: dunque siamo real-
mente suoi figli e possiamo accostarci a lui con piena fiducia, con una fiducia ancora 
più grande che verso il padre che ci ha dato la vita naturale. 
A noi, figli di un padre così buono, innanzitutto deve stare a cuore che lui sia cono-
sciuto e riconosciuto per quello che si è rivelato: buono, provvidente, che agisce per il 
bene dell’uomo creato a sua immagine e somiglianza. 

Di conseguenza gli chiediamo che il suo regno abbrac-
ci tutto l’universo, e che tutta l’umanità sia governata 
dalla sua grazia e dalla sua Parola, che genera verità, 
giustizia, amore e pace.

Senza dubbio i figli chiedono al Padre provvidente ciò 
di cui necessitano per una vita dignitosa e sicura, ma 
soprattutto gli chiedono quanto è loro indispensabile 
per la vita spirituale: la sua grazia, l’aiuto nella tentazio-

ne e il suo perdono misericordioso. Con la forza che viene da lui, i figli, creati a im-
magine e somiglianza di Dio, si impegnano a riversare sul prossimo quello che hanno 
ricevuto come dono divino. 

Fermiamoci qualche momento in silenzio e ripetiamo con fede le parole del Padre 
nostro, con la formulazione che usiamo normalmente. 

[alcuni momenti di preghiera silenziosa]

CANTO - Quanta sete nel mio cuore - [solo la terza strofa]
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PREGHIERA PER I SACERDOTI

Chiudiamo questa adorazione con una preghiera per la santità dei sacerdoti. 
E’ stata composta dal Venerabile don Giovanni Folci, sacerdote che ha speso l’intera 
sua vita a favore delle vocazioni sacerdotali e dei sacerdoti. 
Il suo desiderio ardente di santità lo ha espresso alla vigilia della sua ordinazione sa-
cerdotale, ricevuta il 13 luglio 1913, con queste parole scritte nel suo diario: “Voglio 
essere santo! Presto santo! Gran santo!”. 
Poi aggiunge: “Signore, specialmente vorrò lavorare per regalarti vocazioni sacerdotali 
e religiose”. Recitiamo insieme la preghiera di don Folci.

Signore Gesù, Amore crocifisso, ostia immacolata, agnello senza macchia, fa’ che cia-
scun sacerdote sia assorbito da questi soli ideali, da quest’unica passione sia preso: 
“Dio e anime” e ogni sua attività interna ed esterna a questo solo fine si doni, si cro-
cefigga, si immoli.
Spogliali di tutto, o Gesù, da tutti staccali! O Gesù svuotali da tutto il loro “io” onde tu 
possa rivestirli di te solo, fare una cosa sola con te, di te solo riempirli.
Solo fatti Cristo con te, Cristo, vero Dio e vero uomo, potranno vedere con la tua vi-
sta, sentire con il tuo cuore, agitare con la tua stessa potenza l’ineffabile mistero della 
glorificazione del Padre e della salvezza di tutte le anime.
Solo fatti Cristo con Cristo, per Dio, incertezze, dubbi e ogni miseria scomparsa, bril-
leranno della vera luce, sentiranno del vero sapore e daranno davvero il Cristo. 
Manda, o Signore, santi sacerdoti alla tua Chiesa.

BENEDIZIONE EUCARISTICA

CANTO FINALE - Il pane del cammino 
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LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Spunti per conoscere e vivere la Messa (5)

La Liturgia Eucaristica (I)

         
        “Nell’ultima cena Cristo istituì il sacrificio e convito pasquale per mezzo del 

quale è reso di continuo presente nella Chiesa il sacrificio della Croce”. Con queste 
parole le Premesse al rito della Messa (PNMR 48) introducono la presentazione  del-

la Liturgia eucaristica.
           La seconda parte della Messa è costituita dalla Liturgia eucaristica,suddivisa  

in tre parti: i riti di offertorio, la Liturgia eucaristica propriamente detta (cioè la Pre-
ghiera eucaristica) e i riti di comunione.

          Le tre parti  riprendono i gesti e le parole di Gesù nell’ultima cena: Egli, infatti, 
prese il pane e il vino, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane e 

diede pane e vino ai discepoli.
         Alle parole “prese tra le mani il pane e il vino” corrispondono i riti di offertorio 

o meglio la preparazione dei doni; al verbo “rese grazie” corrisponde il rendimento 
di grazie o benedizione, cioè la Preghiera eucaristica; ai verbi  “spezzò e diede”, che 

riprendono i gesti con cui il pane fu dato ai discepoli e il calice fatto girare tra di loro, 
corrispondono i riti di comunione.

LA PREPARAZIONE DEI DONI
         

 Con “preparazione dei doni” (o presentazione dei doni) il messale del Concilio 
Vaticano II ha voluto sostituire la terminologia precedente di “offertorio”, che tuttavia 

rimane ancora abbastanza diffusa nel linguaggio comune. 
          La preparazione dei doni ha lo scopo molto pratico di predisporre ciò che è 

necessario all’azione eucaristica della Chiesa. Prima di tutto si prepara l’altare, cioè la 
mensa eucaristica, una mensa per la cena. Già prima della celebrazione è stata stesa
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la tovaglia (naturalmente non ci deve esser altro sull’altare fino a questo momento!) ora 
si stende il corporale, vale a dire una piccola tovaglia su cui verranno posati il pane e il 
vino, che diventeranno il Corpo e il Sangue di Cristo, e si pongono sull’altare il messa-
le, il calice e il purificatoio. Una volta predisposto l’altare, vengono portati da parte dei 
fedeli i doni, cioè il pane e in vino. Questo movimento o processione, accompagnato 
dal canto dell’assemblea, è stato riscoperto e valorizzato dalla riforma conciliare. Oltre 
al pane e al vino le norme liturgiche ammettono anche altri doni, precisando però che 
devono essere doni veri, destinati cioè ai poveri o alle necessità della Chiesa. I  doni 
si possono offrire in natura o in denaro. L’assemblea liturgica all’offertorio si presenta 
come una comunità che si preoccupa delle necessità dei più bisognosi.
          Non si deve tuttavia trascurare il valore che il  termine “offertorio” mantiene. 
Infatti al di là dell’aspetto pratico e funzionale, questo momento della celebrazione ha 
un profondo significato spirituale: portando all’altare il pane e il vino il fedele intende 
presentare a Dio se stesso e la propria vita, intende offrire la propria disponibilità a 
che tutta la sua vita venga incorporata nel sacrificio di Cristo, assumendone la stessa 
dimensione di vita donata per gli altri.  

LE PREGHIERE DEL SACERDOTE

Le preghiere che il sacerdote pronuncia, presentando i doni, (spesso a voce sommessa 
mentre l’assemblea esegue il canto), richiamano le grandi benedizioni bibliche:  “Bene-
detto sei tu, Signore, Dio dell’universo: dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane 
(questo vino), frutto della terra (della vite) e del lavoro dell’uomo; lo presentiamo a te, 
perché diventi per noi cibo di vita eterna (bevanda di salvezza)”. Tale formula molto 
ricca può essere recitata anche nel rito ambrosiano in sostituzione di quella più comu-
ne ma meno significativa riportata dal messale ambrosiano e che suona così: “ O Padre 
clementissimo, accogli questo pane (questo vino) perché diventi il corpo (il sangue) di 
Cristo, tuo Figlio”. 
Importante valore spirituale hanno assunto le poche gocce di acqua che il sacerdote 
unisce al vino nel calice. Sono le parole che egli pronuncia, compiendo questo atto, a 
farcene comprendere il significato: “L’acqua unita al vino sia segno della nostra unione 
con la vita divina di Colui che ha voluto assumere la nostra natura umana”.  Questa 
espressione fa chiaro riferimento al “meraviglioso scambio”
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avvenuto nell’Incarnazione del Verbo di Dio. Egli ha assunto la nostra umanità e ci ha 
dato la sua divinità. Si tratta del “mirabile commercium” tanto caro a Papa Leone su 
cui egli ha basato i suoi testi natalizi nel Missale Leonianum. Se queste poche gocce 
d’acqua all’origine avevano un motivo storico nel fatto che, secondo il rituale ebraico, 
Gesù nell’ultima cena non usò vino puro ma mescolato con acqua, ora le gocce d’acqua 
indicano la nostra umanità e il vino la divinità di Cristo: quando quel vino diventerà 
il sangue di Cristo, anche le poche gocce, cioè  la nostra umanità verrà trasformata e 
unita nell’unico sangue di Cristo.

L’INCENSAZIONE

E’ bene, anzi raccomandabile , che nelle Messe più solenni si faccia l’incensazione.  
Vengono incensate le offerte, la croce, l’altare, il celebrante e l’assemblea. Si incensa 
pertanto tutto ciò che è immagine e simbolo di Cristo, cioè la presenza di Cristo in 
questi segni: le offerte che diventeranno il suo Corpo e il  suo Sangue, la croce e l’altare 
che ne sono l’immagine, il sacerdote che lo rappresenta e l’assemblea che ne è il corpo.

IL LAVABO

Si tratta di un gesto in origine di carattere funzionale: ricevendo doni in natura  (pane, 
vino, acqua, formaggio, olio, olive… cfr. “La Tradizione Apostolica del III sec.) il ce-
lebrante aveva necessità di lavarsi le mani. Il segno è rimasto assumendo un carattere 
penitenziale reso molto evidente dalle parole che il sacerdote pronuncia: “Lavami, o 
Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato”. E’ pertanto uno dei momenti o 
espressioni penitenziali di cui è cosparso il rito della  Messa: l’atto penitenziale all’i-
nizio, il Kyrie, l’espressione del Gloria “Tu, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di 
noi”, ora il lavabo, ci sarà poi l’Agnello di Dio e al momento prima della comunione 
la supplica: “Signore, non sono degno…” . Sono espressioni che ci fanno conoscere di 
essere peccatori alla presenza di Dio.
Il rito ambrosiano conserva , invece, il  rito del lavabo solo per i casi in cui sia effet-
tivamente necessario che il celebrante si lavi le mani. (per esempio, dopo aver fatto 
l’incensazione).
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L’ORAZIONE SULLE OFFERTE

L’ orazione sulle offerte è preceduta dall’invito “pregate fratelli”. Essa conclude i riti di 
offertorio e nello stesso tempo ci porta alle soglie della Preghiera eucaristica. Sono le 
espressioni stesse della preghiera che, alle volte, ricalcano le formule della presenta-
zione dei doni, altre, invece, anticipano la richiesta di santificazione di Dio sui doni e 
sui partecipanti. L’espressione più ricorrente è “Accetta, o Signore, questo sacrificio”. E 
chiaro il riferimento al sacrificio che poi si realizzerà nella Preghiera eucaristica.

Mons. Enrico Viganò
Cerimoniere pontificio emerito

Canonico della Basilica papale di San Pietro in Vaticano
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Dal Preseminario S. Pio X

ESTATE 2019 - MINISTRANTI NELLA 
BASILICA DI SAN PIETRO

I PARTECIPANTI

Sono numeri stupefacenti quelli che rappresentano la partecipazione, quest’estate 
2019, all’esperienza di servizio liturgico nella Papale Basilica di San Pietro in Vatica-
no: ai 72 ministranti italiani che, divisi in tre gruppi per tre turni successivi, saranno 
in Preseminario dal 14 giugno al 30 luglio, subentreranno ben 51 ministranti maltesi, 
dal 1° agosto al 10 settembre. Sono dunque  in tutto 123 i ministranti di età compresa 
tra i 12 e i 18 anni che hanno aderito a questa esperienza unica e privilegiata .  Ma sa-
rebbero stati ancora di più, se non avessimo dovuto dire di no a molti per mancanza 
di posti. Ai ministranti vanno aggiunti 8 sacerdoti educatori, 10 assistenti, 7 mamme; 
senza contare le famiglie di questi ragazzi che vivranno alcuni giorni a Roma con i 
propri figli.  E’ certamente una grande occasione di accompagnamento vocazionale 
in linea con il carisma del nostro Fondatore don Giovanni Folci che voleva che il 
Preseminario fosse “un luogo privilegiato” per aiutare i ragazzi e i giovani a scoprire 
la propria vocazione.  

A SERVIZIO DELLA BASILICA DI SAN PIETRO

Il Vicario Generale di Sua Santità, cardinale Angelo Comastri, che è anche Arciprete 
della Basilica, così ebbe a dire nel gennaio di quest’anno: “Il servizio nella Basilica 
di San Pietro ha un’importanza straordinaria e una risonanza che neppure immagi-
niamo…. La presenza dei sacerdoti e dei giovani del Preseminario in servizio nella 
Basilica di San Pietro e nelle celebrazioni delle S. Messe, possiamo dire, che è il volto 
dell’accoglienza in Basilica e, di conseguenza, per molti è il ricordo più bello che por-
tano a casa … Ritengo che don Folci aveva ben chiara l’importanza dell’educazione 
dei giovani nell’età adolescenziale e capiva che questo luogo unico fosse un ambiente 
straordinario per aiutare i giovani a maturale le scelte decisive per la loro vita”.

CON IL SOSTEGNO DI PAPA FRANCESCO 

Anche papa Francesco nei numerosi incontri che ha con i chierichetti ama manife-
stare  la sua stima, il suo affetto e il suo apprezzamento nei confronti del Presemina-
rio.  Ultimamente l’ha fatto con la lettera  con la sua firma autografa che ci ha inviato 
per Pasqua, nella quale così conclude: “Ringrazio … la Comunità del Preseminario 
San Pio X, per il pensiero augurale, che mi avete fatto giungere in occasione della 
Santa Pasqua … Volentieri benedico l’intero Istituto Opera Don Folci e i carissimi 
ministranti unitamente alle loro famiglie, con l’augurio di testimoniare il rinnovato 
palpito di vita della Pasqua del Signore. Per favore, continuate a pregare per me”.
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UN’ESPERIENZA UNICA  

L’esperienza estiva è unica per il luogo (la location) dove si svolge e per la proposta 
di crescita integrale della persona, umana e cristiana, che viene offerta. Essa preve-
de: 
1. il servizio liturgico nella Basilica di San Pietro in Vaticano a contatto con i sacer-
doti che provengono da tutto il mondo; 
2. la vita in comune con ragazzi e giovani provenienti da ogni parte d’Italia e anche 
dall’estero;
3. la visita ai monumenti più importanti di Roma; 
4. i tempi di svago e ricreativi; 
5. i momenti formativi e di preghiera;
6. l’incontro con papa Francesco per una foto-ricordo.

LA COLLABORAZIONE DEI CHIERICHETTI DI MALTA 

E’ una tradizione che si ripete ormai dal 1965. Guidati da Mons. Francis Bonnici 
e accompagnati da sacerdoti e seminaristi, anche quest’anno sono 51 i ministran-
ti dell’isola di Malta che, divisi in tre turni di 15 giorni ciascuno, sostituiscono gli 
alunni del Preseminario San Pio X dal 1° agosto al 10 settembre. Con l’aiuto dei 
sacerdoti del Preseminario, essi compiono un piccolo ma significativo percorso di 
formazione spirituale e liturgica, oltre che sociale e culturale. Un itinerario il cui 
culmine è rappresentato dall’incontro col Papa Francesco. Altro momento centrale 
della loro esperienza è la messa celebrata dal cardinale Angelo Comastri insieme 
con sua Ecc.za Mons. Vittorio Lanzani, delegato della Fabbrica di San Pietro. In 
quell’occasione viene consegnata ai ministranti la tradizionale fascia rossa (faxxa 
hamra in lingua maltese) con le insegne della Basilica di San Pietro. 

A TUTTI IL NOSTRO GRAZIE

Desideriamo ringraziare i ministranti e quanti - educatori, animatori, mamme - 
stanno vivendo questa esperienza estiva che, siamo sicuri, rimarrà per sempre nel 
cuore di tutti come un ricordo bellissimo. Siamo grati ai genitori di questi ragazzi e 
ai loro sacerdoti per la fiducia che hanno riposto in noi, educatori del Preseminario, 
e per aver consentito ai loro figli e ai loro chierichetti di sperimentare la gioia di 
essere, almeno per 15 giorni, “i ministranti della Basilica Papale di San Pietro in Va-
ticano”, dove ogni giorno vengono a celebrare la santa Messa sacerdoti, (mediamen-
te 120 al giorno!) di ogni colore, lingua, popolo e nazione. É l’incontro con la Chiesa 
Universale che qui, a Roma, in papa Francesco trova la sua unità e la sua guida. Se 
poi qualcuno di questi meravigliosi ragazzi vorrà prolungare questa esperienza du-
rante il prossimo anno scolastico, noi siamo ben felici di accoglierlo. Come un figlio. 
Il Preseminario sarà la sua “seconda” casa!
(Per tutte le informazioni, visitate il sito www.operadonfolci.com)

I sacerdoti del Preseminario S. Pio X
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LA VITA A S. CROCE 
ATTRAVERSO LE FOTOGRAFIE...
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… DON FOLCI TORNA 
ALLA MADONNA 

DEL SOCCORSO
Divenuto rettore del Santuario nel maggio 1960 Don Folci coro-
na il sogno di mettere sotto il manto di Maria l’intera sua Opera. 
La presenza dei Sacerdoti, delle ancelle e anche di un piccolo pre-
seminario a servizio del Santuario si protrae fino ai primi anni 
’90 …
Nello scorso mese di giugno Don Folci torna al Soccorso con la 
mostra-museo a lui dedicato, quindici giorni in cui turisti, pelle-

grini italiani e stranieri hanno potuto conoscere la santità del “rettore” che invita chi a 
lui si accosta ad essere santi. “Cosa voglio, o Signore, se non questo: preti e laici santi!”.
In questa occasione le Ancelle di Gesù Crocifisso con alcuni sacerdoti, ex-alunni e 
laici amici sono tornate dopo tanti anni al Santuario, per affidare ancora una volta 
l’Opera all’intercessione di Maria!
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Associazione ex alunni e amici 
dell’Opera don Folci

ASSEMBLEA ANNUALE  
                             a Valle di Colorina  (SO)  

DOMENICA 29 settembre   2019 
Ore 9.30/10.00 – Ritrovo a Valle: accoglienza – adempimenti di segreteria.
                                   Ore 10 – 11,45
Relazione del Presidente su
attività svolta nel triennio
analisi della situazione associativa : sviluppo, partecipazione, necessità di rinnovamen-
to, rapporti con l’Opera, eventuali modifiche statutarie, ecc.
Informativa su “L’Opera oggi” : situazione, problemi, iniziative
Interventi, testimonianze, discussione
Elezione del Presidente e del nuovo Consiglio dell’Associazione
Ore 12.00 –  S. Messa concelebrata in Santuario a Valle
Ore 13.00 – pranzo
Ore 15.30 – Saluti e chiusura con preghiera sulla tomba di don Folci in Santuario 
N.B. Per il pranzo di domenica 29 settembre è necessario prenotare per tempo. 
Per prenotazioni (entro giovedì 26 settembre p.v.) e informazioni
don  G. Paolo Cozzi  338-3707849      Bertini Luciano   328-5972703    Magni Silvano   
366-2073475   Palazzolo Giovanna in Viganò    039-957097   Caimi Enzio  349 707 
7741    Maschio Giovanni  335 394 856 

ELENCO DEI SACERDOTI CHE RICORDANO 
L’ ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE

don Mapelli G. Carlo (Valle di Colorina);  p. Tagni Gian Luigi (Roma); don Enrico 
Borsani;  (Buglio) e don Fioretti Pasquale (Svizzera) per il loro 50°; don Radice Enri-
co (Como), don Quadrio Giovanni (Valdidentro), pe. Ceppi Luigi (Brasile) 45°; don 
Mascagna Augusto (Roma – 40°); don don Calvi Guido (Como) 35°.

                                                              Il Presidente   
                                                          (Silvano Magni 039-9960310)
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L’ASSOCIAZIONE 
DEL ROSARIO PERPETUO ACCOGLIE 

GLI IDEALI DELL’OPERA
Da parecchi anni a Casatenovo si è costituita 
l’Associazione del Rosario Perpetuo (gruppo 
di preghiera) che si ritrova ogni primo lunedì 
del mese alle ore 14.00 in chiesa parrocchia-
le oppure (quando fa freddo) nella cappella  
delle suore infermiere “Piccole serve per i 
malati poveri”. Ultimamente si è convenuto 
di radunarsi sempre in tale cappella.
Qualche nota informativa: 
L’Associazione del Rosario Perpetuo è nata 
nel 1630 per opera del frate domenicano 
fiorentino Padre Timoteo de’ Ricci come tri-
buto alla Vergine durante la pestilenza, per 
invocarla nell’arco delle 24 ore. Un altro frate 
domenicano, nel 1900 operò perchè l’Asso-
ciazione riprendesse vigore: e infatti un anno 

dopo la stessa venne approvata dal Papa Leone XIII . La sede è presso la basilica di 
Santa Maria Novella a Firenze e annovera oggi centinaia di migliaia di iscritti con l’im-
pegno di dedicare alla Vergine un’ora al mese (Ora di Guardia)) recitando il Rosario.
Don Mario Tocchetti, per mio tramite, volle conoscere l’Associazione per interessare 
gli iscritti a pregare anche per le vocazioni sacerdotali, religiose e per l’Opera. 
Ogni iscritto ha voluto l’immagine di don Folci per aderire all’invito di don Mario.

Ultimamente l’Opera Don Folci ha ripreso i 
contatti  assicurando la propria presenza e la 
celebrazione della Santa Messa al termine dei 
Rosari e della preghiera di consacrazione a Ma-
ria.
La nostra presenza a questa ora di preghiera 
vuole significare la presenza dell’Opera e insie-
me la sua vicinanza alle  suore anziane ricove-
rate, più o meno autosufficienti, ma felicissime 
per la presenza dei nostri sacerdoti.

                                                     
Giuseppe Mariani,  ex-alunno dell’Opera
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LA VOCAZIONE PERSONALE
Editore: Pontificia Univ. Gregoriana 
Collana: Spiritualità 
Anno edizione: 2014 
In commercio dal: 1 gennaio 2014 
Pagine: 88 p. 
EAN: 9788876529498

La vocazione personale non si trova a livello di un fare né di una “funzione”, ma a 
livello dell’essere. Tante persone interpretano la parola “vocazione” in termini di puro 
agire o di puro fare. Il livello dell’agire o del fare, prima o poi, è destinato ad entrare 
in crisi. Se mi trovo in crisi e non possiedo alcuna risorsa “dell’essere” per soste-
nermi, allora mi troverò in una crisi totale. Se in una crisi del genere posso trovare 
sostegno nelle mie risorse dell’essere - così unicamente date a me, in dono, con la mia 
“vocazione personale” - allora non ho da temere: posso non solo superare la crisi ma 
“integrarla” grazie al “senso” profondamente personale a livello dell’essere che posso 
trovare nella crisi stessa. Perché tutto l’agire sgorga dall’essere. Faremo bene dunque 
a ricordarci che la “vocazione personale” è il modo irrepetibilmente unico per un 
individuo di donarsi e arrendersi - e non di chiudersi in se stesso. In altre parole la 
“vocazione personale” è precisamente il modo unico e irripetibile di aprirsi alla co-

munità - aprirsi alle realtà sociali, alle responsabilità sociali, agli impegni sociali.



IL GRANDE SILENZIO
In un tempo di cinema chiassosamente sonoro, che tutto riempie e trabocca, diventa 
necessario sperimentare il silenzio. Quello grande e silente “registrato” nel monastero 
certosino de La Grande Chartreuse, situato sulle montagne vicine a Grenoble. A sali-
re sulle Alpi francesi con la macchina da presa è stato il regista tedesco Philip Grön-
ing, che per diciannove anni ha cullato il desiderio di realizzare un documentario 
sulla vita dei monaci e sul tempo: quello della preghiera e quello del cinema. Perché 
quel tempo potesse scorrere sulla pellicola, il regista ha condiviso coi monaci quattro 
mesi della sua vita: partecipando alle meditazioni, alle messe, alle lodi, ai vespri, alla 
compieta (l’ultima delle ore canoniche), ritirandosi in una cella in attesa di ripetere 
nuovamente l’ufficio delle letture.  
Il suo film, apparentemente immobile e privo di uno sviluppo narrativo, trova inve-
ce un suo modo straordinario di procedere inserendo un dialogo muto tra l’uomo 
e la natura, scandito fuori dal monastero dalle stagioni e dentro le mura, vecchie di 
quattro secoli, dalla rigorosa liturgia dei monaci. Separati materialmente dal mondo 
mantengono con esso una solidarietà espressa attraverso un’incessante preghiera. 
La vita eremitica e contemplativa viene filmata e riproposta allo spettatore nelle sue 
ricorrenze quotidiane, inalterabili e puntuali, interrotte soltanto da un imprevisto 
“drammaturgico”: l’arrivo di un novizio al convento. L’equilibrio della comunità 
monastica è ricomposto poco dopo con l’ammissione del giovane uomo nell’ordine, 
attraverso suggestive cerimonie di iniziazione in lingua latina. La partecipazione del-
lo spettatore alla vita del monastero è affidata unicamente alle immagini, che non si 
aggrappano quasi mai a un suono, a una voce esplicativa fuori campo, a una musica 
applicata alla pellicola, a una parola, se non a quella di Dio. I salmi e le preghiere, 
sgranate come un rosario e costantemente ripetute, sono l’unico linguaggio concesso, 
lo strumento verbale alto per pensare il divino, per comunicare con Lui.
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                                      E’ venuto a mancare mons.  Antonio Napoletano

 HA VISSUTO 
IL VANGELO DELLE BEATITUDINI

Vescovo di Sessa Aurunca (Ce) dal 1995 al 2013. E’ tornato alla casa del Padre il 25 
marzo scorso. Ha amato, promosso e testimoniato il carisma dell’Opera. Prezioso con-
sigliere, invitava i sacerdoti di don Folci a non aver paura a dilatare il cuore e le opere a 
tutte le diocesi del mondo … Trascriviamo la testimonianza di don Gianpiero Franzi, 
suo segretario.
Ho avuto la grazia e la gioia di vivere a fianco, per ben diciotto anni, di una guida umi-
le, povera e sapiente del popolo di Dio: monsignor Antonio Napoletano.
Ci siamo sentiti al telefono alcuni giorni prima della sua dipartita al cielo, il 19 marzo, 
in occasione del suo anniversario di ordinazione sacerdotale. “ Gianpiero prega per 
me. Sto facendo degli accertamenti. Non dirlo a nessuno. Salutami i tuoi genitori e 
fratelli. Non ti dimenticare di salutare tutti i sacerdoti dell’Opera che conosco. Grazie 
infinite di tutto.” Parlava sottovoce, ma con la delicatezza e dolcezza di sempre. Certa-
mente presagiva qualcosa. Si è commosso quando gli ho ricordato ciò che ci ripeteva 
sempre in questa occasione. “Sono stato consacrato sacerdote il 19 marzo. Lo hanno 
chiesto i miei genitori che si chiamavano Giuseppe e Giuseppina. Cosi, dicevano, ti 
ricorderai sempre di noi!” Ora riposa con loro, con il fratello e l’amato nipote Antonio 
(di questo bambino morto prematuramente conservava una foto-gigante in camera 
sua). Se n’è andato come ha vissuto: in punta di piedi.
Uomo dal cuore tenero, amabile, aperto a tutti. Ha vissuto nella semplicità e auten-
ticità perché possedeva una fede incrollabile. Rimarrà indelebile nella memoria del 
mio cuore la sua limpidezza interiore, la lucidità di giudizio e l’amore sincero per ogni 
persona che ha incontrato sul suo cammino. L’ho sempre stimato per la ponderatezza 
e l’equilibrio nelle decisioni. Possedeva una singolare capacità di cogliere i contenuti 
essenziali delle questioni, sapeva discernere le situazioni. Fuggiva dalle finzioni, dagli 
onori e dai consensi. Uomo sobrio, essenziale, buono. La sua grande bontà e nobiltà 
d’animo lo ha portato talvolta a soffrire. Sì, ha sofferto per la sua sposa, la diletta Chiesa 
che è in Sessa Aurunca. Sposa che ha amato con passione, intensamente e fedelmente. 
Monsignor Napoletano non ha mai ‘sgomitato’! Ricco di un’umanità affettuosa e pre-
murosa gioiva quando entrava in relazione con i poveri, con le persone semplici. Ave-
va delle predilezioni: era legatissimo alle missioni redentoriste in Madagascar, sempre 
vicino agli anziani (preti per primi!) e agli ammalati (nella prima visita pastorale ha 
voluto personalmente visitare tutti gli ammalati di tutte le parrocchie della diocesi),a 
chiunque soffrisse nel corpo e nello spirito. Con i sacerdoti ha esercitato una paternità 
spirituale tesa alla comunione reale, in spirito di vera sinodalità. Aveva un debole per 
i seminaristi e i preti giovani: dava loro fiducia e responsabilità. 
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Li voleva colti e santi. Ha collaborato con le autorità civili, politiche e militari per il 
benessere sociale del territorio, in modo particolare nel mondo della sanità, del lavo-
ro, della legalità e dell’ecologia. Era dotato di un sano realismo e di una intelligenza 
vivace che ha illuminato, con la modestia della sua persona, il suo profondo e incisivo 
magistero. Sono stati per me questi segni dell’unità interiore di una esistenza ancorata 
in Gesù Cristo e nell’amore al suo Regno. Monsignor Napoletano ha vissuto il vangelo 
delle beatitudini. Il patrimonio del suo pensiero e del suo cuore traspare dai suoi molti 
scritti che (ora posso dirlo), seppur titubante, ha accettato che fossero raccolti per es-
sere conservati e trasmessi a tutti.
Ha voluto ulteriormente dimostrarmi il suo affetto accettando l’invito a predicare la 
novena dell’Apparizione nel santuario della Madonna di Tirano nel 2016. La gente 
valtellinese ha subito intuito l’autentica stoffa del Pastore e del suo immenso amore 
alla beata Vergine Maria.
Ci ha lasciato una grande eredità: il primato di Dio e l’annuncio missionario “euntes 
praedicate evangelium”. L’eredità che ci ha lasciato è grande quanto il bene che ha fatto. 
Il seme seminato da padre Antonio, caduto sulla terra buona, ha portato e continua 
a portare molto frutto. Ci hai fatto capire che la fede deve diventare un patrimonio 
interiorizzato della coscienza e trasformare la vita. Grazie Padre Vescovo Antonio per 
averci testimoniato che la fede, centrata in Cristo e sulla forza della sua grazia, fa gran-
de e piena la vita. Un’ultima certezza: la gratitudine per la sua presenza nella mia vita 
sarà sempre più forte della tristezza per la sua mancanza.



ATTI DI BONTÀ:
Dal 28 marzo al 31 maggio 2019

AMICI e BENEFATTORI-BARBIERI Rosanna-BONOMI Giancarlo-BORRONI Giovanlorenzo
BUSETTA Maria-CAREA Andrea-CASTAGNA Alfredo-CENERE Gianni-CERIANI don Ernesto
DI PASQUALE Stefano-FARINA Armida-FRANZI don Bartolomeo-FRIGERIO don Materno
GALLAZZI don Gaetano-GALLI Amedeo-GRIPPO Giuseppe-MAGNI Carlo-MALIZIA Anselmo
MARIANI Giuseppe-MARIANO don Renato-MEDA Virginio-NOVA Felice-PAGANI Giuseppe
PESSINA don Mario-PIROVANO Eugenio-RUSCONI Giancarlo-SPILLER Simone
TARANTOLA Carlo-TERZI don Luigi-TETTAMANTI Franco (in m.)

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 Colorina (SO):
- se il nominativo del destinatario è inesatto o se l’indirizzo è inesatto o incompleto
- se va modificato il nominativo di invio, comunicare anche il precedente nominativo
- al cambio di residenza, comunicare il vecchio e il nuovo indirizzo
- i nuovi abbonati sono pregati di segnalare il nominativo e l’indirizzo completo al quale inviare il Richiamo 
Nell’effettuare i versamenti a favore dell’Opera tramite CCP o Bonifico, si invita chi fosse già abbonato 
a “Il Richiamo”, a fare riferimento al nominativo stampato sull’etichetta dell’indirizzo

Il Richiamo e altre notizie riguardanti l&#39;Opera don Folci possono essere letti sul sito:
www.operadonfolci.com
N. B. - E’ cambiato il Codice IBAN del Conto Corrente dell’Opera presso il Credito Valtellinese.
Nuovo IBAN:      IT41X0521652080000004436307

COME AIUTARE L’OPERA
L’Opera ha bisogno del vostro aiuto. Ci sono molti modi per aiutarla.

1.   5 per mille alla ONLUS  “Volontari per l’Opera Don Folci”
Codice Fiscale da indicare nella dichiarazione dei redditi:  93016400140

2.   Abbonamento a “IL RICHIAMO” 
Annuale € 10 - Sostenitore €  20 - Amico € 50 

3. “Adozione” di un seminarista dell’Opera 
con il versamento di una somma corrispondente al costo reale annuo o di qualche mese 

di un seminarista dell’Opera  
4. Eredità e Legati testamentari 

con donazioni di qualsiasi genere, anche di beni immobili, destinati all’Opera Divin Prigioniero
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Potete inviare la vostra donazione tramite: 
 

CONTO CORRENTE POSTALE 
versamento  su  CC  postale  n. 16076226 
intestato a: OPERA DIVIN PRIGIONIERO 

BONIFICO  POSTALE 
a favore di OPERA DIVIN PRIGIONIERO 

IBAN: IT75 R076 0111  0000 0001 6076 226 
BONIFICO  BANCARIO 
(attenzione: nuovo IBAN) 

a favore  di OPERA DIVIN PRIGIONIERO 
CREDITO VALTELLINESE - Agenzia  di Berbenno Valt.  (SO) 

IBAN: IT 41 X052165208 0000004436307
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