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GESU’ BAMBINO CI DONI 
SACERDOTI SANTI

Carissimi amici.

Nel Natale dell’Anno Sacerdotale vi invito a 
unire le nostre preghiere per chiedere a Gesù 
Bambino il dono di sacerdoti santi e di nume-
rose vocazioni per la Chiesa e per l’Opera. 

Il Salvatore del mondo ci aiuti a custodire, vi-
vere e trasmettere fedelmente il carisma che 
attraverso Don Folci abbiamo ricevuto dal 
Signore, quello cioè di donare la nostra vita 
“per i sacerdoti dall’alba al tramonto”, ciascu-
no secondo le proprie possibilità, la propria 
vocazione e missione.

Davanti al presepe, guardando Gesù bambino ripetiamo ogni giorno la 
preghiera di Don Folci: ”Cuore sacerdotale di Gesù, per le anime sacer-
dotali sia il nostro vivere e il nostro morire.” 

Questa preghiera ci sia di aiuto a realizzare le fi nalità dell’Anno Sacerdo-
tale. 

Compito nostro sia questo: tenere vivo questo ricordo!

Gesù bambino porti alle vostre famiglie e a ciascuno di voi i doni della 
serenità, della pace e della speranza e vi benedica e protegga.

Buon Natale e felice Anno nuovo 
ai voi che condividete da autentici “buoni operai e collaboratori” la stessa 
“passione” per la causa sacerdotale.

Buon Natale e felice Anno
a voi che sostenete l’Opera con la vostra preghiera, con la vostra gene-
rosità , con la stima e l’affetto. 

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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Mi sento emozionato, caro Gesù, nel 

farTi gli auguri di buon compleanno. 

In ogni Natale Tu sei il festeggiato, 

ma quante volte noi ci appropriamo 

della festa… e Ti lasciamo nell’ango-

lo di un vago ricordo: senza impe-

gno, senza cuore e senza ospitalità 

sincera!  Da più di duemila anni, ad 

ogni Natale, noi ci scambiamo gli 

auguri perché avvertiamo che la Tua 

Nascita è anche la nostra nascita: 

la nascita della Speranza, la nascita 

della Vita, la nascita dell’Amore, 

la nascita di Dio nella grotta della 

nostra povertà. Però - quanto mi 

dispiace doverlo riconoscere! - il 

Tuo Natale è minacciato da un fal-

so natale, che prepotentemente ci 

invade e ci insidia e ci narcotizza 

fino al punto da non vedere più e 

non sentire più il richiamo del vero 

Natale: il Tuo Natale, il Natale di cui 

abbiamo bisogno! 

Quante luci riempiono le vie e le ve-

trine in questo periodo! Ma la gente  

sa che la Luce sei Tu? E se interior-

mente gli uomini restano al buio, a 

che serve addobbare la notte con 

variopinte luminarie? Non è una 

beffa, o Gesù? Non è un tradimento 

del Natale? Queste domande, caro 

BUON COMPLEANNO GESU’
IL VERO NATALE DI GESÙ NELLE PAROLE DEL CARD. ANGELO COMASTRI
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Gesù, si affollano nel mio cuore e 

diventano un invito forte alla con-

versione. E noi cristiani mandiamo 

luce con la nostra vita? E le fami-

glie e le parrocchie rassomigliano 

veramente a Betlemme? Si vede la 

stella cometa nei nostri occhi pie-

ni di bontà? Dalle case e dai luoghi 

di divertimento in questi giorni 

escono musiche che vorrebbero 

essere invito alla gioia. Ma di quale 

gioia si tratta? Gli uomini hanno 

scambiato il piacere con la gioia: 

quale mistificazione! Il piacere è 

il solletico della carne e, pertanto, 

sparisce subito e va continuamente 

e insaziabilmente ripetuto; la gioia, 

invece, è il fremito dell’anima che 

giunge a Betlemme e vede Dio e 

resta affascinata e coinvolta nella 

Festa dell’Amore puro. Sarà que-

sta la nostra gioia? Sarà questo il 

nostro Natale? Gesù, come vorrei 

che fosse così!  

Ma c’è un altro pensiero che mi 

turba e mi fa sentire tanto distan-

te il nostro natale dal Tuo Natale. 

A Natale, o Gesù, Tu non hai fatto 

il cenone e non hai prenotato una 

stanza in un lussuoso albergo di 

una rinomata stazione sciistica: 

Tu sei nato povero, Tu hai scelto 

l’umiltà di una grotta e le braccia 

di Maria (“la poverella” amava chia-

marla Francesco d’Assisi, un gran-

de esperto del Natale vero!). Come 

sarebbe bello se a Natale, invece di 

riempire le case di cose inutili, le 

svuotassimo per condividere con 

chi non ha, per fare l’esperienza 

meravigliosa del dono, per vivere 

il Natale insieme a Te, o Gesù! 

Questo sarebbe il vero regalo nata-

lizio! A questo punto io Ti auguro 

ancora con tutto il cuore: buon 

compleanno, Gesù! Ma ho paura 

che la Tua Festa non sia la nostra 

festa. Cambiaci il cuore, o Gesù, af-

finché noi diventiamo Betlemme e 

gustiamo la gioia del Tuo Natale con 

Maria, con Giuseppe, con i pastori, 

con Francesco d’Assisi, con France-

sco Saverio, con Vincenzo de’ Paoli, 

con Teresa di Lisieux, con Carlo de 

Foucauld, con Papa Giovanni, con 

Madre Teresa di Calcutta e con tan-

te anime che, con il cuore, hanno 

preso domicilio a Betlemme. 

Buon Natale a tutti…, ma ora sapete 

di quale Natale intendo parlare. 

Card. ANGELO COMASTRI, Arciprete 

della Basilica Vaticana
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Loano il 23-XII-52

In Domino,

speravo poter scrivere prima e a modo 

mio. Non mi è stato possibile. Gli auguri 

però e le vicendevoli benedizioni vor-

rei fossero a uno stesso scopo. Accanto 

alla povertà del bambino Gesù, alla Sua 

umiltà e al Suo amore alla volontà del 

DALL’ EPISTOLARIO DI DON GIOVANNI FOLCI

LETTERA A DON CARLO ALFIERI 
NEL NATALE 1952   

Padre, esaminarci, studiarci. Sono le vir-
tù dell’eterno sacerdote, di Colui che 
chiama ed educa e forma all’apostolato. 
Noi non chiamiamo, (ma) studiamo le 
vocazioni e le dobbiamo formare copie 
del Maestro. Una scuola soprannaturale, 
la nostra; la convinzione che senza una 
vita perduta in Dio e vivente le virtù di 
Cristo, vana sarà ogni nostra fatica.
 
Nessuna intenzione di novità o di ri-
forma, ma lo sforzo di vivere  e di far 
vivere,  e dentro e fuori di noi,  il vero 
“Sacerdozio” di Gesù Crocifisso che è sa-
crificarsi per dar Dio alle anime. Gesù, 
dalla Sua culla, questo c’insegna, questo 
c’inculca, dal Suo esilio in Egitto, nella 
Sua vita d’operaio a Nazareth. La Sua 
vita apostolica è un inno continuo alla 
Povertà, all’Umiltà e all’Amore alla vo-
lontà del Padre. Solo questa rivissuta 
santità sacerdotale, farà di noi i veri 
preti moderni, quelli che disarmano i 
peccatori, confondono i cattivi e por-
tano alla perfezione i buoni. 

Che l’Immacolata ci ottenga dal Suo 
Gesù di capire così la nostra missione, 
di amarla e viverla ad ogni costo. 
Vi benedico! In Cristo
 
il Padre. 

Don Folci con Don Carlo Alfieri a Valle

Gesù dalla sua culla c’insegna che il vero sacerdozio di Gesù 
Crocifisso è sacrificarsi per dar Dio alle anime.
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Le giornate di sole ci hanno permesso 
altre puntate:
Paray-le-Monial. In Borgogna, città 
del Cuore di Gesù. La sua imponente 
basilica cluniacense, il monastero del-
le Visitandine con la tomba di Santa 
Margherita Maria Alacoque, alla quale 
il Signore rivelò direttamente: “Ecco il 
cuore che ha tanto amato gli uomini”. 
Terra anche del suo santo confessore 
Saint Claude de la Colombière. 
Cluny. Centro e faro del Medioevo a cui 
l’Europa deve molto in civiltà e cultura 
per la grande abbazia e merito di gran-
di e santi monaci e abati.
Taizè. Centro ecumenico. Abbiamo 
condiviso la preghiera nella “tenda” e 
la cena frugale con più di mille giovani 
esuberanti.
Annecy. Incantevole città nell’Alta 
Savoia, affacciata sul lago e con canali 
arricchiti di fiori e boulevards fitti di 
negozi. La grande abbazia della Visita-
zione è sul balcone della città. Conserva 
le spoglie del santo vescovo Francesco 
di Sales e di santa Francesca Fremiot 
de Chantal.
Courmayer. Attraversando lo splendi-
do panorama delle Alpi, siamo giunti 
a questa ridente località ai piedi del 
monte Bianco (tunnel) e ne abbiamo 
ammirato le vette innevate in un cielo 
terso. 
Aosta.
“L’Augusta”. Col suo arco di trionfo, 
fondata da Varrone con le sue legioni 
nel 25 a. C. Grandi reperti romani con 

Anno sacerdotale. Tra le varie inizia-
tive un tono particolare ha assunto 
quest’anno la gita-pellegrinaggio della 
nostra comunità (fine ottobre). Meta 
principale ARS. Abbiamo voluto rileg-
gere e riflettere la vita di San Giovanni 
Maria Vianney. Ars è una cittadina tra 
le campagne, che non dà nell’occhio 
per la presenza di così grande santo. 
Continua nel tempo e nella storia il suo 
ritmo ordinario di vita sociale. Ma dà 
l’idea di saper rispettare la tradizione e 
la fama di santità del suo indimentica-
bile Curato, permettendo quel clima di 
silenzio e di preghiera che tanti pelle-
grini vogliono rivivere accanto al gran-
de ministro della “riconciliazione”. Per 
questo ci si lascia coinvolgere volentie-
ri nel silenzio della chiesa dalle parole 
e dalle espressioni del Santo; esse rie-
cheggiano ancor vive ed attuali sotto 
le volte del tempio da lui tanto amato 
e frequentato. Dall’urna sopraelevata la 
sua esile figura dal volto di cera sembra 
proferire: “E voi che cosa fate?”. La sua 
vita e le sue opere sono testimonianza 
di vita cristiana. Con la gioia di averlo 
visto “nel suo habitat” di santità e di 
povertà, si riparte con l’interrogativo 
“Cur non ego?”. Il suo confessionale, 
luogo privilegiato, strumento logoro e 
consunto, “parla” delle infinite ore di 
ascolto, di consolazione e di perdono, 
spese per rendere vera ed operante la 
misericordia di Dio. 
Possiamo dire di aver lasciato Ars con 
cuor contento.

DAL PRESEMINARIO S.PIO X

IN OCCASIONE DELL’ANNO SACERDOTALE: 

UN VIAGGIO-PELLEGRINAGGIO STRAORDINARIO
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 anfiteatro e foro (via alle Gallie). La go-
tica cattedrale di San Grato e la Basilica 
di Sant’Orso con il suo chiostro del 1135 
(architettura doc).
Torino.
Le suore salesiane di Valdocco ci hanno 
accolto con grande cordialità. Abbiamo 
visitato con stupore le Basiliche princi-
pali – Maria Ausiliatrice – le stanze di San 
Giovanni Bosco e l’imponenza di tutte 
le strutture volute dal grande santo dei 
giovani. – La Consolata, ricca di opere 
d’arte con la tomba di San Giuseppe Ca-
fasso, santo della carità. – il Duomo con 
la tomba del beato Piergiorgio Frassati. 
L’arciprete ci ha edotto sulla Sindone e 
la sua storia. La nuova ostensione sarà 
dal 10 aprile al 23 maggio 2010. 
Questo viaggio straordinario ci ha 
donato ricchezze spirituali e culturali. 
Immemorabili. E non può sfociare in 
una sincera gratitudine a Dio, autore 
di tutte le meraviglie del creato.

Don Enrico Radice

ESTATE 2010 IN PRESEMINARIO
Un’esperienza unica al servizio della 
Basilica di S. Pietro 

I turni:
1. Dal 1° luglio al 19 luglio 2010.
2. Dal 20 luglio al 9 agosto 2010.

Le richieste devono essere presentate 
dal parroco al rettore del Presemina-
rio. 

Si accolgono i chierichetti alunni di 5° 
elementare, 1° media e 2° media e già 
ministranti nella propria parrocchia.  
Le iscrizioni si chiudono il 30 aprile 
2010. 

Ad Ars, davanti alla statua del s. Curato

Tel. 06.698.71.416 - Fax. 06.698.84.305   

Indirizzo: Preseminario San Pio X, 00120, 

Città del Vaticano.

E-mail:  preseminario.sanpiox@gmail.com

Nella sacrestia di S. Pietro
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In occasione della ricorrenza del natale 
della nostra Opera, le Sorelle si sono 
preparate, come da parecchi anni è 
consuetudine, con la lettura della cro-
naca dei primi anni dell’Opera, scritta 
da suor Celestina, con tanta cura, 
cogliendo ogni minimo avvenimento 
con fede, passione e abbandono totale 
nel Signore, pur tra mille difficoltà e 
incomprensioni esistenti allora verso 
l’Opera. 

Il giorno 29 novembre, 38° anniversario 
di fondazione dell’Opera, Mons. Gio-
vanni Valassina, da qualche settimana 
ospite nella nostra casa, ha presieduto 
la liturgia eucaristica, offrendoci la se-
guente omelia:

“SACERDOTI e ANCELLE  di GESU’ CROCI-
FISSO: un’invenzione, una sorpresa, un 
dono sgorgati dal cuore e dall’anima 
infuocata d’amore da un sacerdote in-
dimenticabile Don Giovanni Folci; come 
sogno realizzato sotto lo sguardo del 
Divin Prigioniero, GESU’ EUCARISTICO. In 
nomine omen, dicevano gli antichi: nel 
nome ANCELLE e SACERDOTI di GESU’ 
CROCIFISSO, c’è tutto un programma 
ed una vocazione speciale, all’insegna 
della Croce, alla sua guida, al servizio, 
a tutto cuore, a tutta vita. Croce è of-
ferta, dono di sé, un cammino dolce e 
amaro al richiamo sanguinante di un 
cuore trafitto e di braccia inchiodate, 
in offerta e richiesta a spargere amore: 
al Padre della misericordia e a donne e 
uomini che nella carne e nello spirito 
continuano la passione del Figlio di 
Dio e dell’uomo. Ancelle e sacerdoti, 
lanciati in un giorno come questo di 

“anniversario” a riappropriarsi, lenire, 
condividere piaghe di calvario e di 
umanità. Il sacerdozio  benedetto e 
benedicente di Padre Folci è carisma 
che dura negli anni  ed ha sempre la 
fragranza di ogni tempo; di ogni ope-
ra, di ogni casa. Come somma di gesti 
d’amore, sconosciuti e noti, ringraziati 
o dimenticati, attuali come il Vangelo. 
Sì che ogni prete dell’Opera, con le ma-
ni sorrette da piccole sorelle di umiltà, 
realizza, oltre il tempo e oltre l’Opera, il 
grande sogno datato e in avvenire di un 
grande PRETE PER I PRETI,  che, ora, in 
gloria, sorride e benedice, guardando 

ai tempi di Dio, per i suoi figli e figlie a 
servizio di Cristo nei sacerdoti, dall’al-
ba al tramonto, riconoscendoli con il 
segno della santa Croce.”

Nel pomeriggio, la comunità si è ritro-
vata per la celebrazione solenne dei 
vespri e per ringraziare il Signore per 
il dono grande della nostra vocazione a 
favore dei sacerdoti e della Chiesa. 

Suor Lucia Sposetti

LE SUORE E L'ANNIVERSARIO 
DELL'OPERA
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DON GIANCARLO
Questa volta si è fatto festa per lui.
Solo per lui. Sono tanti anni ormai che 
gli amici e gli ex alunni dell’Opera, con-
venendo a Valle per il loro raduno di 
settembre, non mancano di accogliere 
e onorare come si conviene i sacerdoti 
già discepoli del Preseminario che cele-
brano gli anniversari significativi del lo-
ro ministero. E lo possono fare perché 
sanno di contare sulla disponibilità e la 
collaborazione, sempre discreta e pun-
tuale, di don Giancarlo Mapelli, giunto 
quest’anno alla meta dei quarant’anni 
di vita sacerdotale.  Grande dunque la 
riconoscenza  e forte la simpatia che 
volevamo esprimergli condividendo 
con lui  la gioia di una ricorrenza che 
corona il cammino compiuto seguendo 
una chiamata. A cominciare dalla bella 
messa che don Giancarlo ha officiato in 
santuario, nella chiesa di cui è parroco, 

resa solenne dal suono maestoso del-
l’organo e dal canto – gradevolissima 
sorpresa- di un coro che unisce voci 
di Valle e di Colorina. La sua omelia, lu-
meggiando la figura del sacerdote che 
si trova scolpita negli insegnamenti del 
Curato d’Ars e di don Folci, è risultata 
del tutto coerente con la sua condizio-
ne di prete di un’Opera incondiziona-
tamente dedita ai sacerdoti.

IL PADRE
Si può ancora ritenere, ma forse ancora 
per poco, che la maggior parte degli 
ex alunni che arrivano a Valle per il 
Convegno annuale hanno conosciuto 
personalmente il Padre. Essi sanno di 
portarne i segni e considerano una 
grazia aver fatto esperienza di lui. Gli 
altri ne hanno solo sentito parlare, 
forse ne hanno letto, mentre a taluni 
capita talvolta di dire “ io non ho avuto 

EX ALUNNI A CONVEGNO 
A SETTEMBRE

Don Giancarlo con i suoi familiari.

EX ALUNNI E AMICI

1010 1111
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noi), leggendo in altra parte del Ri-
chiamo la composizione del nuovo 
Consiglio, noterà subito che sono 
venute meno alcune presenze stori-
che (penso a Tettamanti, a Barzanò, 
a Butti …), ma non se ne stupirà af-
fatto, non occorrendo molta fantasia 
per immaginare una loro spontanea 
rinuncia, offerta per favorire l’immis-
sione di nuove energie. E’ peraltro a 
tutti noto che loro, quelli sopra citati, 
l’Associazione ce l’hanno nel sangue, 
avendo l’Opera nel cuore, e che niente, 
ma proprio niente, riesce a tenerveli 
lontano. Chi profano non è (cioè tutti 
quanti noi), è del tutto consapevole 
che la nomina del Consiglio non è un 
approdo, ma, come è stato dato di capi-
re dalla relazione del Presidente e dagli 
interventi che ne sono seguiti, il punto 
di partenza per un importante lavoro di 
riflessione sull’Associazione, sulla sua 
identità, sul suo ruolo, sulla sua attività. 
Si sta infatti prendendo atto che poco 
alla volta, anno dopo anno, l’Associa-
zione è cambiata, non è più quella di 
prima, e nemmeno può più esserlo: il 
suo nucleo originario si è naturalmente 
assottigliato e porta i segni del tempo 
che passa. E con il tempo sono passate 
anche altre cose, è cambiato il mondo, 
è cambiata la gente, sono cambiati i va-
lori di riferimento. 

E’ cambiata l’Opera.
Accanto dunque a un’Opera che ricer-
ca nuove vie per custodire, sviluppare, 
trafficare l’eredità preziosa del carisma 
del Padre, occorre un’Associazione che 
si rinnovi, non solo nel senso di acqui-
sire nuove energie e nuovi contributi, 
ma anche, e soprattutto, in quello di 
adeguare il suo modo di essere e di 
intraprendere  alle nuove esigenze 
dell’Opera.
E’ questa la sfida che ci sta davanti.

  Amedeo Gall 

Un momento di relax.

la fortuna di conoscerlo…”. Probabil-
mente pensava proprio a questi don 
Angelo quando ha concepito l’idea di 
un filmato su don Folci da presentare 
l’anno prossimo a Roma nei giorni del 
pellegrinaggio. Quella proiettata in 
apertura dell’assemblea era solo una 
bozza, che  consente però di ritenere 
con convinzione che si tratta di una 
buona iniziativa, capace di destare 
stupore, suscitare emozioni e ricreare 
a sbalzo quella  figura unica che fu il 
Padre.

IL NOSTRO DOMANI
Con il cuore scaldato da quelle im-
magini si è dato quindi seguito ai 
lavori dell’assemblea, quest’anno 
particolarmente importanti per il 
rinnovo delle cariche statutarie per il 
prossimo triennio. Detta così, con il 
linguaggio tipico dei luoghi dove è in 
uso il metodo democratico, un profano 
potrebbe pensare a chissà quali resse 
e sgomitate per accaparrarsi un posto 
di prestigio e sedersi nelle stanze del 
potere. Chi profano non è ( cioè tutti 
quanti noi), sa bene invece che, solo 
per fare un esempio, una volta espressa 
la dovuta gratitudine e l’apprezzamen-
to più sentito al lavoro del Presidente, 
bisogna subito fare pressing stretto su 
di lui perché rinnovi la sua disponibilità 
all’impegno. E infatti, per  rimanere nel-
l’esempio, la sua conferma è avvenuta 
per acclamazione. 
Chi profano non è (cioè tutti quanti 

EX ALUNNI E AMICI
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Nel corso dell’anno pastorale appena tra-
scorso, ci sono stati diversi avvenimenti 
che in qualche modo hanno coinvolto ed 
interessato la nostra Associazione.  Penso 
a chi, amici, suore e preti, ci hanno lasciato 
e raggiunto la mèta fi nale in Paradiso. Mi 
vengono in mente i tentativi compiuti per  
allargare la base dei partecipanti, persino 
tramite internet; non posso dimenticare 
lo sforzo e la generosità di diversi amici ed 
ex-alunni  non solo ad essere presenti alle 
iniziative e agli incontri proposti durante 
il 2009, ma anche a dare un tangibile aiuto 
nel predisporre tali appuntamenti e nel-
l’intercettare amici per invitarli ad aderire 
ai momenti di preghiera, di fraternità e 
di amicizia. C’è stato ad aprile scorso il III 
Convegno degli ex-chierichetti di S. Pietro 
ai Tre Ronchetti; si è svolta a Valle in set-
tembre l’Assemblea Annuale dell’Associa-
zione, con il rinnovo delle cariche interne 
e con l’espressione di amicizia e di stima 
nei confronti di don Mapelli nel suo 40° di 
sacerdozio. Si è in vario modo cercato di 
propagandare il più possibile simili eventi 
sul Richiamo; abbiamo spedito numerose 
lettere d’invito, sollecitato tramite tele-
fonate ed incontri magari occasionali. 
Prima dei nostri Consigli aperti, ci siamo 
messi umilmente in ginocchio davanti 
alla Santa Eucaristia per un momento di 
raccoglimento e di rifl essione, chieden-
do al Signore di guidarci ed illuminarci, 
invocandolo perché continui a suscitare 
sante vocazioni sacerdotali e religiose per 
la sua Chiesa e per l’Opera don Folci. A 
Lui ci siamo affi dati,  con grande docilità 
e semplicità, perché non vincano in noi 
lo scetticismo e la confusione, magari 
per non essere abbastanza convincenti 
ed appassionanti nel conseguire quanto 
desideriamo realizzare dentro nei nostri 
cuori e nella nostra Associazione. Eppure 
non desistiamo e proseguiamo nel cam-
mino umano e spirituale che ci porta a Dio 
e ci fa incontrare il prossimo, rivolgendoci 
in particolare a chi ha condiviso con noi 
gli ideali del ‘Padre’ per un periodo più 

o meno lungo, più o meno signifi cativo. 
Diamo uffi cialità ai nominativi del nuovo 
Consiglio:

Magni  Silvano  (ex alunno – presidente)
1 Galli Amedeo (ex alunno – vice-presidente)
2  Mariani Giuseppe (ex alunno – respon-
sabile indirizzi)
3 Caimi  Enzio (ex alunno – consigliere)
4 Camero Biagio (ex alunno – consigliere)
5 Cappelletti Stefania (amica – consigliere)
6 Viganò Giuliano (ex alunno – consigliere)
7 Corti Giancarlo (amico – consigliere)
8 Cesana Marco (amico – consigliere)

A questi amici eletti, si aggiungono di 
diritto don Angelo Magistrelli (Supe-
riore dell’Opera don Folci) e suor Lucia 
Sposetti, superiora delle suore Ancelle. 
Il presidente ha chiesto che del nuovo 
Direttivo facciano parte a pieno titolo 
Barzanò Nicola, Tavecchio Gabriele e Di 
Pasquale Stefano.
Desiderando seguire il suggerimento del 
Card. Tettamanzi per un anno di “riposo in 
Dio”, nel primo Consiglio tenuto a Como a 
novembre, abbiamo cercato di ridurre al 
minimo gli impegni. Ed ecco, in anticipo, 
le date più signifi cative dei nostri appun-
tamenti annuali del 2010. 

- Sabato 19 dicembre p.v.: II Consiglio ai 
Tre Ronchetti.
- Sabato 23 gennaio 2010 a Como dalle 
suore Ancelle: 1° Incontro di preghiera e 
di rifl essioni con don Guido Calvi sul tema 
del sacerdozio comune e ministeriale.
- 13 – 16 aprile 2010: pellegrinaggio a Ro-
ma (vedasi programma a parte).
- Sabato 29 maggio 2010 a Como presso le 
suore a S. Croce: 2° Incontro di preghiera e 
di rifl essioni con don Guido Calvi sul tema 
del sacerdozio comune e ministeriale.
- II Consiglio (data e luogo da stabilire)
- 26 settembre 2010: Convegno Annuale 
a Valle. 

Il Presidente   Silvano Magni

CONSIGLIO E INIZIATIVE PER IL 2010

EX ALUNNI E AMICI
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ADORAZIONE EUCARISTICA
“ … NON C’E’ NULLA DI NASCOSTO…"

INTRODUZIONE

Vittorino Andreoli, uno dei più autorevoli psichiatri italiani, si dichiara non creden-
te, ma è affascinato dalla figura sacerdotale e ad essa ha dedicato gran parte del suo 
lavoro di studioso. Alcune sue espressioni ci possono aiutare ad entrare nello spirito 
di questa adorazione eucaristica / preghiera, durante la quale pregheremo in modo 
particolare per i sacerdoti che in momenti di particolare difficoltà possono essere 
stati motivo di scandalo e di rifiuto.

« Ho sempre detto che, mentre i vescovi vogliono preti “santi”, io li preferisco “felici”. 
È una metafora, non certo in contraddizione con la santità. Credo che ci sia bisogno 
di sacerdoti sereni, di sacerdoti che vivono la loro esistenza, la loro missione con fi-
ducia, sapendo che sono diversi e che richiamano valori che non hanno nulla a che 
vedere con la cultura di oggi… Il prete non è un uomo perfetto, l’errore è possibile 
anche per lui, nasconderlo o minimizzarlo è non capire la sua figura… ».

CANTO 
1.  Credo in te, Signor, credo in te: - grande è quaggiù il mister, ma credo in te.
    
Rit.  Luce soave, gioia perfetta sei. Credo in te, Signor, credo in te.

2.  Spero in te, Signor, spero in te: - debole sono ognor, ma spero in te.

3.  Amo te, Signor, amo te: - o crocifisso Amor, amo te.
 [Esposizione del SS. Sacramento - Momento di adorazione personale]

PREGHIERA DI ADORAZIONE

Adoriamo Gesù presente nel Santissimo Sacramento dell’Eucaristia, dicendo insieme: 
Noi ti adoriamo.
   * Sacramento di unità
   * Fonte e culmine della vita della Chiesa

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

PER LA PREGHIERA PERSONALE

EX ALUNNI E AMICI
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   * Tesoro inestimabile offerto sino alla fine dei tempi
   * Nutrimento e forza nel pellegrinaggio della vita
   * Sostegno per i tuoi figli stanchi, affaticati e oppressi
   * Fonte della gioia e della pace
   * Presenza divina di amore e di consolazione
   * Fonte della comunione con te e con i fratelli

CANTO DELL’ALLELUIA

IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

(Lettore)  Dal vangelo secondo Luca   (12, 1-3)
Nel frattempo, radunatesi migliaia di persone che si calpestavano a vicenda, Gesù co-
minciò a dire anzitutto ai discepoli: “Guardatevi dal lievito dei farisei, che è l’ipocrisia. 
Non c’è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. 
Pertanto ciò che avrete detto nelle tenebre, sarà udito in piena luce; e ciò che avrete 
detto all’orecchio nelle stanze più interne, sarà annunziato sui tetti. 
Parola del Signore. 
(Breve momento di silenzio per la preghiera personale)

CANTO

1. Signore, sei venuto fratello in mezzo a noi. - Signore, hai portato amore e libertà.
 Signore, sei vissuto nella povertà: - noi ti ringraziamo, Gesù.
   
 Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
 
2.  Signore, sei venuto fratello nel dolore. - Signore, hai parlato del regno dell’amore.
 Signore, hai donato la tua vita a noi: - noi ti ringraziamo, Gesù. 

3.  Signore, sei risorto e resti in mezzo a noi. - Signore, ci hai chiamati e resi amici tuoi. 
 Signore, tu sei via alla verità: - noi ti ringraziamo, Gesù.

LA PAROLA DI BENEDETTO XVI

« Il pensiero va alle innumerevoli situazioni di sofferenza in cui molti sacerdoti sono 
coinvolti, sia perché partecipi dell’esperienza umana del dolore nella molteplicità del 
suo manifestarsi, sia perché incompresi dagli stessi destinatari del loro ministero…
Ci sono, purtroppo, anche situazioni, mai abbastanza deplorate, in cui è la Chiesa 
stessa a soffrire per l’infedeltà di alcuni suoi ministri. È il mondo a trarne allora motivo 
di scandalo e di rifiuto. Ciò che massimamente può giovare in tali casi alla Chiesa 
non è tanto la puntigliosa rilevazione delle debolezze dei suoi ministri, quanto una 
rinnovata e lieta coscienza della grandezza del dono di Dio, concretizzato in splendide 
figure di generosi Pastori, di Religiosi ardenti di amore per Dio e per le anime, di 

1414 1515



Direttori spirituali illuminati e pazienti. A questo proposito, gli insegnamenti e gli 
esempi di san Giovanni Maria Vianney possono offrire a tutti un significativo punto 
di riferimento… ».
(Breve momento di silenzio per la preghiera personale)

SALMO DI MEDITAZIONE (129 - Dal profondo a te grido)

1. Dal profondo a te grido, Signore; * Signore, ascolta la mia voce.
2.  Siano i tuoi orecchi attenti * alla voce della mia preghiera.
3.  Se consideri le colpe, Signore, * Signore, chi potrà sussistere? 
4.  Ma presso di te è il perdono, * perciò avremo il tuo timore.
5.  Io spero nel Signore, * l’anima mia spera nella sua parola.
6.  L’anima mia attende il Signore * più che le sentinelle l’aurora.
7.  Israele attenda il Signore, * perché presso il Signore è la misericordia,
8. Grande è presso di lui la redenzione: * egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
T. Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo. 
 Come era nel principio, e ora e sempre * nei secoli dei secoli. Amen.

ALCUNI PENSIERI DEL GIOVANE CHIERICO GIOVANNI FOLCI

« … Lo so, o Signore, che durante le vacanze mi sono di molto intiepidito nel vostro 
santo servizio. Oh, purtroppo lo so, ma voi perdonatemi e vogliatemi far grazia an-
cora per una volta: ne veggo, o Signore, l’indegnità mia troppo manifesta, e la vostra 
somma misericordia nell’avermi perdonato le tante volte. Dovrò dunque ora disperare 
di voi e dir con Caino e con tanti infelici: “Il mio peccato è sì grave che Dio nol può 
perdonare!”? No, o Signore, sarebbe un restringere la vostra infinita potenza, bontà. 
Il mio fallo è grave, ma di gran lunga inferiore alla vostra misericordia. Non dispero, 
dunque, o Signore, ma in voi tutto ripongo la mia fiducia e insieme vi prometto una 
nuova e ferma conversione…».
(Breve momento di silenzio per la preghiera personale)

CANTO

Rit. Ti esalto, Dio, mio re, - canterò in eterno a te: io voglio lodarti, Signore,
 e benedirti. Alleluia!
 
1.  Il Signore è degno d’ogni lode, - non si può misurar la sua grandezza,
 ogni vivente proclama la sua gloria, - la sua opera è giustizia e verità.

2.  Il Signore è paziente e pietoso, - lento all’ira e ricco di grazia,
 tenerezza ha per ogni creatura, - il Signore è buono verso tutti.

3.  Il Signore sostiene chi vacilla - e rialza chiunque è caduto.
 Gli occhi di tutti ricercano il suo volto, - la sua mano provvede loro il cibo.
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4.  Il Signore protegge chi lo teme, ma disperde i superbi di cuore.
 Egli ascolta il grido del suo servo: - ogni lingua benedica il suo nome.

PREGHIERA PER I SACERDOTI
Affidiamo al Signore tutti i Sacerdoti e preghiamo per loro, perché lo Spirito del Signore li illumini e li 
sostenga sempre.

Signore Gesù, hai scelto i tuoi Sacerdoti e li hai mandati a proclamare la tua parola 
e ad agire nel tuo nome. Per un così grande dono alla tua Chiesa, ti lodiamo e ti 
rendiamo grazie. Ti chiediamo di riempirli con il fuoco del tuo amore, cosicché il 
loro ministero riveli la tua presenza nella Chiesa. 

Poiché sono “vasi d’argilla”, preghiamo perché il tuo potere operi nella loro debolezza. 
Non permettere che nelle loro afflizioni siano schiacciati, nei dubbi si disperino, nella 
prova siano distrutti. Nella preghiera ispirali affinché possano vivere ogni giorno il 
mistero della tua morte e risurrezione.

Nel tempo della debolezza invia loro il tuo Spirito e aiutali a lodare il tuo Padre e a 
pregare sempre per la conversione dei poveri peccatori, per la loro conversione.

Poni la Tua Parola sulle loro labbra e il tuo amore nei loro cuori perché portino 
la buona novella al povero e fascino i cuori spezzati; anche il loro cuore sia da te 
medicato.

Possa infine il dono di Maria, tua Madre, al discepolo che hai amato, essere il tuo 
grande dono ad ogni sacerdote. Concedi che Lei, che ti ha formato alla sua imma-
gine umana, possa formarli alla tua immagine divina, per la potenza del tuo Spirito, 
a gloria di Dio Padre. Amen.
[Canto di adorazione - Benedizione eucaristica - Dio sia benedetto - Canto e reposizione del SS. Sacra-
mento] 

CANTO FINALE 

Rit.  Vergine del silenzio, che ascolti la parola e la conservi, donna del futuro,  
 aprici il cammino.

1.  Silenzio di chi vigila, silenzio di chi attende, silenzio di chi scopre una presenza.

2.  Silenzio di chi dialoga, silenzio di chi accoglie, silenzio di chi vive in comunione.

3.  Silenzio di chi prega, silenzio di chi è in pace, silenzio di chi è «uno» nel suo spirito.

4. Silenzio di chi è povero, silenzio di chi è semplice, silenzio di chi ama ringraziare.
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cio alla fi gura del prete, poiché in un 

mondo che cambia, la chiesa non può 

esimersi dall’offrire una saggia rifl es-

sione sul tema.

Anche la Diocesi di Sessa Aurunca non 

si sottrae al dovere di offrire ai fedeli 

del nostro territorio alcuni spunti di ri-

fl essione che trovano nella Lettera del 

Vescovo, Mons, Antonio Napoletano, 

una illuminata dottrina sulla fi gura del 

Prete. La Lettera Pastorale del prossi-

mo anno pastorale, che porta il titolo 

“Con un amore rispettoso, accoglien-

te e puro”, vengono delineate le piste 

operative che la chiesa diocesana è 

invitata a perseguire. 

Vengono sottoposti a rifl essione il IV 

- V- e VI comandamento con tutte le 

implicanze sulla vita morale del popolo 

Per la felice intuizione di Benedetto 

XVI, ferve in tutta la Chiesa una fruttuo-

sa rifl essione sul sacerdozio cattolico. 

L’occasione prossima è la commemo-

razione dei 150 anni dalla morte di S. 

Giovanni Maria Vianney, protettore di 

tutti i parroci del mondo. 

L’anno sacerdotale costituisce una 

nobile occasione per dare nuovo slan-

IL SACERDOZIO: UNA PERLA PREZIOSA

Il Vescoco di Sessa Aurunca, S. E. Mons. Antonio Napoletano con alcuni sacerdoti e Don Giampiero

I sacerdoti dell’Opera Don Folci sono 
presenti nella diocesi di Sessa Aurun-
ca dal 1975 e Don Gianpiero Franzi at-
tualmente è parroco della cattedrale 
e direttore dell’uffi cio catechistico, 
oltre che segretario del vescovo S.E. 
Mons. Antonio Napoletano. Sei gio-
vani sacerdoti sono stati alunni del 
seminario minore sotto la guida dei 
nostri sacerdoti.

1616 1717

SESSA AURUNCA



di Dio e la dottrina sul sacerdozio, finale 

della lettera.

Il centro di pastorale Diocesano, l’Uffi-

cio per la formazione dei Presbiteri e 

tutti gli organismi di pastorale diocesa-

na, hanno anche predisposto una serie 

di appuntamenti, che mirano a portare 

nuova linfa e nuova luce sul sacerdote 

diocesano. 

In particolare i presbiteri riceveranno 

negli incontri mensili del Clero una ri-

petuta esortazione e nuova dottrina da 

parte dell’animatore, che è il gesuita P. 

Mario Danieli, padre spirituale del Semi-

nario interregionale di Posillipo.

Seguiranno momenti di fraternità me-

diante visite guidate a santuari della 

zona, dove i preti, nell’amicizia e nella 

cordialità, potranno facilmente relazio-

narsi con i loro confratelli e vivere da 

vicino la fraternità sacerdotale. 

E’ prevista una visita alla tomba di Don 

Michele Santoro, sacerdote assassina-

to in odium fidei da fanatici islamici e 

testimone di un sacerdozio coerente, 

santo e missionario anche in un mondo 

così distratto come il nostro. Grande 

importanza la Diocesi sta dando anche 

a un pellegrinaggio presso la tomba di 

S. Pietro con l’udienza del S. padre Be-

nedetto XVI. La sua preparazione coin-

ciderà anche con una bella riflessione 

sul sacerdozio. Non meno suggestivo 

ci sembra il pellegrinaggio diocesano 

sulle orme di Mosè. Dal 24 gennaio al 

31 gennaio tanti fedeli sono invitati a 

visitare i luoghi santi di Mosè. Pertanto 

l’Egitto e la Giordania sono le nazione 

a cui volgeremo l’attenzione nel pros-

simo futuro con una sosta speciale sul 

monte Nebo, dove vive la memoria di 

P. Michele Piccirillo, nostro illustre frate 

diocesano, che per suo espresso desi-

derio è sepolto in quel luogo. 

Il cuore della riflessione sul sacerdozio, 

i preti lo vivranno negli Esercizi Spiri-

tuali dal 22 al 27 giugno prossimo in un 

Monastero benedettino. Infine l’Ufficio 

Diocesano per la formazione del Clero 

ha pensato anche ad un pellegrinaggio 

sulla tomba del Curato d’Ars, appunto 

ad Ars.

E’ nell’auspicio di tutti che questo anno 

sia foriero di buoni risultati spirituali 

in modo da avvicinare il sacerdozio ai 

fedeli e i fedeli al sacerdozio. Mi è utile 

questa modesta riflessione per invitare 

tutti i lettori a rivolgere vive preghie-

re a Dio, perché il Signore della mèsse 

mandi operai per la sua mèsse, susciti 

nella chiesa nuovi e generosi chiamati 

e confermi nel santo proposito tutti 

coloro che già sono incamminati nel 

sacerdozio, nei loro vari e articolati 

incarichi. Che il Signore ascolti la pre-

ghiera di tutti i suoi figli.

Don Franco Alfieri, direttore dell’Uffi-

cio pastorale diocesano

SESSA AURUNCA
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DON GERARDO 
STOCCO 
"UN SEME DI DON FOLCI IN TERRA 
BRASILIANA"

Così ci ha scritto Don Luigi Ceppi:

Carissimi amici, settimana scorsa, in oc-
casione di un incontro sulla Pastorale 
Urbana in Brasilia, sono andato per visi-
tare e conoscere un poco le persone e 
il luogo che ha accolto in questi ultimi 

anni il nostro GERARDO. Nella Parroc-
chia di S. Pietro in CEILANDIA,una città-
dormitorio, padre José Bello, parroco, 
mi ha ricevuto e assieme siamo andati 
al cimitero di TAQUATINGA e abbiamo 
pregato sulla tomba......non c’é ancora 
il nome, che sarà collocato nel giro di 40 
giorni.  Padre José, nato nel Maranhão, 
della stessa mia etá, ha parlato degli ul-
timi mesi e giorni di sofferenza e con la 
paura di essere lasciato solo.....chiedeva 
sempre che qualcuno della Comunità 
rimanesse con Lui. E la Comunità ha 
risposto, ha accompagnato fino alla 
fine don Gerardo, per lunghi anni 
Presbitero-Catechista Itinerante delle 
Comunità neo-catecumenali. 
Mi ha fatto sentire un po’ in colpa, 
perché, nonostante le divergenze, i 
contrasti.... quando ero in Brasilia non 
incontravo tempo per visitarlo...... l’ul-
tima volta fu nel 2008 prima del suo 
viaggio in Italia per l’occasione del 50° 
di sacerdozio.  Ma al di là di tutto c’é 
una nuova speranza : il seme dei preti 
di don Folci é stato piantato in terra 
brasiliana e sogniamo che questo seme 
possa crescere.

Don Gerardo celebra il 50° di sacerdozio

È nato a Castello di Godego in pro-
vincia di Treviso nel 1931. Nel 1953 si 
è trasferito con la sua famiglia a San 
Giorgio. Dopo gli studi di filosofia e 
teologia a Riva del Carda e a Vienna, 
presso l’istituto missionario del Ver-
bo Incarnato, riceve una delusione. I 
superiori sconsigliano di continuare 
quella strada perché lo vedono me-
glio realizzato come sacerdote secola-
re. Nel 1958 viene ordinato a Livorno 
da Monsignor Pangrazio e inviato 
a Castiglioncello; in seguito nella 
Svizzera Italiana a Morbio Inferiore, 
presso il Santuario della Madonna 
dei Miracoli.  Entra poi nell’Opera 
Don Folci e trascorre parecchi anni 
in Vaticano, nel preseminario San 
Pio X come insegnante dei chieri-
chetti. Durante questo periodo co-
nosce Madre Teresa di Calcutta nella 
parrocchia di Tor Fiscale, affidata ai 
sacerdoti dell'Opera, dove la Madre 
ha aperto la sua casa per le novizie 
delle suore della carità. Ma la svolta 
della sua vita si ha nel 1980, quando 
il Vescovo di Mofìdas Cruses gli chie-
de di rendersi disponibile per la sua 
diocesi. Finalmente Don Gerardo 
può realizzare il suo sogno: essere 
missionario in Brasile.

SESSA AURUNCA
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HA VOLUTO MORIRE IN BRASILE, TRA LA 
SUA GENTE
Scrive un autore: “Non ho paura di 
morire: non credo che la morte rechi 
dolore. Ciò di cui ho paura è che que-
sto magnifico viaggio chiamato vita un 
giorno avrà fine.  Mi spaventa non po-
ter più odorare il profumo di una rosa, 
vedere un tramonto o il sorgere della 
luna.”  Padre Gerardo avrebbe aggiun-
to: ‘Mi spaventa non poter più procla-
mare la Parola del  Signore,annunciare 
il suo Vangelo, perdonare i peccatori, 
celebrare l’eucarestia’, vivere con i miei 
cristiani.” Quando lo scorso anno Padre 
Gerardo era tornato in Italia per cele-
brare i suoi 50 anni di sacerdozio e già 
non stava bene,  noi familiari abbiamo 
insistito affinché non tornasse subito 
in Brasile, ma si fermasse da noi per far-
si curare.  Lui non ha ceduto: chiedeva 
ai dottori di dargli qualche medicina 
per calmare la tosse che lo tormen-
tava e permettergli così di tornare tra 
la sua gente, che gli voleva bene,  per 
poter ancora celebrare l’eucarestia, 
confessare, fare catechesi . Abbiamo 
ancora davanti agli occhi il suo gesto 
di vittoria mentre scendeva i gradini 
dell’altare alla fine della S. Messa per 
i suoi 50 anni di sacerdozio: ce l’aveva 
fatta a celebrare senza troppo tossire.  
E anche nelle ultime telefonate fatte a 
noi familiari il suo pensiero era sempre 
di poter tornare a celebrare da solo la S. 
Messa, a confessare…. Ma quella tosse 
continuava a tormentarlo.

Continua l’autore: “‘Morire non è un 
male. Non vivere la vita a fondo, que-
sto sì è un peccato”. Il ricordo di Padre 
Gerardo è di un prete che credeva fer-
mamente nel suo Signore e nella sua 
vocazione, sentiva forte la sua missione 
di annunciare e proclamare la Parola 
del Signore a chiunque, ad ogni per-
sona: durante i suoi viaggi non perde-

va tempo e parlava e discuteva con i 
passeggeri con i quali condivideva il 
percorso.  A quante discussioni abbia-
mo  assistito  in casa con gli amici che 
venivano a trovarlo! Non faceva sconti 
a nessuno: era una persona esigente 
verso di sé  e di conseguenza chiedeva 
anche agli altri la stessa coerenza, la 
stessa fermezza . 

Quanti chilometri ha percorso durante 
i suoi anni di catechista itinerante, ed 
era contento di quella sua missione 
perché credeva fortemente nella co-
stituzione delle comunità neocatecu-
menali, credeva tanto nella dimensione 
comunitaria dell’essere cristiano. In 
questo modo ha amato la sua gente, 
i suoi fratelli brasiliani e loro hanno 
capito e gli hanno voluto bene  fino 
ad occuparsi di lui fino all’ultimo. Ci 
raccontava , un po’ orgoglioso, che 
per la festa dei suoi  50 anni di sacer-
dozio nella sua ultima destinazione, la 
parrocchia S. Pedro Apostolo in Brasilia, 
il parroco aveva messo una targa con 
il suo viso in un angolo della chiesa vi-
cina alla sua in quanto festeggiava an-
che lui i 40 di sacerdozio. Forse è stato 
anche questo gesto di riconoscenza e 
gratitudine che ha portato Padre Ge-
rardo a voler  tornare e chiudere il suo 
viaggio terreno con questi suoi amici 
e credenti.

Prosegue l’autore: “‘Quando una per-
sona muore davvero? Quando smetto 
di pensarla. E quando qualcuno ci 
lascia veramente? Quando smetto di 
ricordarmi di lui”. Ha voluto tornare 
nel suo Brasile, tra i cristiani delle sue 
comunità consapevole che non sareb-
be più tornato in Italia: aveva deciso e 
desiderava morire tra la sua gente e 
lì rimanere.  Noi abbiamo solo dovuto 
accettare questa sua decisione, anche 
se non totalmente condivisa da qual-
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cuno di noi, sia familiari che amici. Ora 
non lo vedremo più uscire dalle vetrate 
degli arrivi all’aeroporto ma siamo con-
vinti che finché sarà nei nostri ricordi 
e penseremo a lui, lui sarà comunque 
presente tra noi  a richiamarci  la sua 
fede forte e decisa, il suo amore alla 
chiesa vissuto fino all’ultimo.

E’ morto a 78 anni: era anziano? Vec-
chio? Era una persona amante della 
vita, della sua vocazione, del suo ser-
vizio. E’ stato un credente che non si è 
mai fermato davanti alle tante difficoltà 
e scelte che ha dovuto prendere du-
rante la sua esistenza pur di rimanere 
fedele al suo Signore e fino all’ultimo 
ha lottato contro la malattia per poter  
vivere il suo mandato: andate in tutto 
il mondo ad annunciare il mio vangelo 
ad ogni creatura. 
Conclude l’autore: “Dunque che cos’è 
la morte? Non lo so. Spero solo che do-
po di essa, il sogno vada avanti. Spero 
di poter rivedere le persone che amo 
ancora una volta; spero di mettere fine 
al mio viaggio un po’ meglio di come 
è iniziato”. E questo  Padre Gerardo tu 
l’hai fatto.

Maria Grazia Stocco

IMPARARE 
DA PAOLO, 
IMPARARE 
IL CRISTO
Questo è stato il tema generale, ispi-
randosi al quale un gruppo di sacer-
doti e religiose di varia provenienza 
ha ascoltato le meditazioni proposte 
dal predicatore nell’ormai tradizionale 
corso di esercizi spirituali, tenutosi al-
l’Hotel Milano (dell’Opera don Folci) in 
S. Caterina Valfurva, dal 23 al 28 agosto 
2009.
Al termine dell’”anno paolino” e all’ini-
zio di quello “sacerdotale”, entrambi 
voluti dal Santo Padre Benedetto XVI, la 
grande figura dell’Apostolo delle genti, 
esaminata nelle tappe più salienti della 
sua vita così come ci vengono offer-
te dal libro degli Atti degli Apostoli e 
nel suo epistolario, ha contribuito a 
rendere più luminoso il ministero sa-
cerdotale e ha favorito in ciascuno dei 
partecipanti un’impegnata revisione di 
vita e un rinnovato slancio nel ministe-
ro pastorale.
L’ascolto della Parola di Dio, secondo 
il metodo della lectio divina, il silen-
zio, la celebrazione calma e solenne 
dell’Eucaristia quotidiana, prolungata 
nell’adorazione eucaristica, hanno 
favorito il clima necessario perché si 
potesse ascoltare ciò che lo Spirito 
suggeriva a ciascuno nel suo cammi-
no spirituale. L’incomparabile scenario 
naturale delle montagne, il clima estivo 
soleggiato e l’accoglienza e la solerzia 
del personale dell’’Hotel hanno fatto il 
resto.
Davvero una settimana ben riuscita 
da ricordare e riprendere nei suoi 
propositi.

Don Mario Bonsignori.Don Gerardo a Valle per il 50° di sacerdozio
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NELL’ANNO 
SACERDOTALE:
A ROMA SULLE ORME DI DON FOLCI
DAL 13 AL 16 APRILE 2010
Martedì 13 aprile: Roma
Al mattino partenza in pullman da 
Valle, da Como e da Milano per Roma. I 
pullman viaggeranno autonomamente 
guidati da un sacerdote. Pranzo libero. 
Alle 16.00 ritrovo a Roma presso la Basi-
lica di S. Paolo fuori le mura per la visita 
e la partecipazione alla S. Messa conce-
lebrata da tutti i sacerdoti presenti. 
Al termine trasferimento all’ Istituto 
Villa Aurelia, sistemazione, cena e per-
nottamento.

Mercoledì 14 aprile: Roma
Pensione completa. Dopo la colazione 
trasferimento in pullman per la Basilica 
di S. Pietro e alle ore 7.30 S. Messa con 
Sua Em.za il cardinale Angelo Comastri, 
Arciprete della Basilica, Presidente 
della Fabbrica di San Pietro e Vicario 
Generale di Sua Santità per la Città del 
Vaticano. Al termine, breve visita della 
Basilica e discesa nelle Grotte per pre-
gare sulle tombe dei Papi. Di seguito, 
partecipazione all’ Udienza del Santo 
Padre. Al termine, rientro in pullman a 
Villa Aurelia e pranzo. Pomeriggio de-
dicato a Don Folci. Dopo cena, giro di 
Roma by night in pullman con guida.

Pomeriggio dedicato a don Folci:
Nella sala anfiteatro dell’istituto Villa Au-
relia
ore 15.00: FILMATO SULLA VITA DI DON FOLCI: 
impressioni e commenti 
ore 16.15: pausa caffé
ore 17.00: EPISTOLARIO DI DON FOLCI: presen-
tazione con dibattito
ore 18.30: preghiera per i sacerdoti e le vo-
cazioni sacerdotali 

Giovedì 15 aprile: Roma 
Giornata interamente dedicata alla vi-
sita con guida della città Roma. Pranzo 
in ristorante. Nel tardo pomeriggio, alle 
ore 17.00 ritrovo di tutti i partecipanti 
presso l’ingresso in Vaticano di via del 
Perugino per la visita al Preseminario 
S. Pio X: incontro con i sacerdoti, di-
stribuzione depliant del Presemina-
rio, aperitivo e breve preghiera. Alle 
ore 18.45 trasferimento a Villa Aurelia: 
cena e pernottamento. Dopo cena, ore 
21.00 nella sala anfiteatro: incontro con 
Sua Ecc.za Mons. Vittorio Lanzani, Dele-
gato della Fabbrica e Coadiutore della 
Basilica di S. Pietro, Segretario della 
Commissione Permanente per la Tutela 
dei Monumenti Storici ed Artistici della 
Santa Sede e dello Stato della Città del 
Vaticano.

Venerdì 16 aprile: Villa d’Este a Tivoli
Dopo la prima colazione in albergo, 
partenza per Tivoli per la visita con 
guida (vedi relativo supplemento) di 
Villa D’Este, patrimonio mondiale dell’ 
UNESCO, un capolavoro del giardino 
italiano, che racchiude un’impres-
sionante concentrazione di fontane, 
ninfei, grotte, giochi d’acqua e musi-
che idrauliche. Al termine della visita, 
proseguimento per Guidonia e alle 
ore 11.30 S. Messa nella parrocchia S. 
Filippo Neri, ospiti di don Enea Accorsi. 
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Pranzo in ristorante. Nel primo pome-
riggio partenza per il rientro con arrivo 
previsto in tarda serata.

Quota Euro 475,00 a persona
(con un minimo di 35 partecipanti)

Supplementi: 
Camera singola Euro 90,00
Visita con guida e ingresso a Villa 
D’Este:
-Euro 5,00 per i ragazzi fino a 18 anni 
non compiuti e per gli over 65;
-Euro 12,00 per tutti gli altri.

LA QUOTA COMPRENDE:
-Viaggio in pullman g.t. per tutto il 
Tour;
-Permessi di circolazione in Roma;
-Vitto (bevande incluse) dalla cena del 
13 al pranzo del 16 Aprile e sistema-
zione in Istituto in camera doppia con 
servizi privati;
-Visite con guida come da programma 
(ingressi esclusi);
-Noleggio degli auricolari per le visite 
con guida;
-Assicurazione medico-bagaglio Europ-
Assistance.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
la visita e ingresso a Villa D’Este (vedi 
relativo supplemento), gli ingressi, gli 
extra in genere e tutto quanto non 
specificato alla voce “la quota com-
prende”.

PRE-ISCRIZIONI:
ENTRO IL 31 GENNAIO
CON IL VERSAMENTO DI UNA CAPARRA 
PARI A EURO 150,00 - SALDO ENTRO IL 
15 MARZO 2010
E’ necessario iscriversi con largo an-
ticipo per assicurasi i posti in Hotel e 
per programmare le varie iniziative e 

incontri data la grandissima affluenza 
di turisti a Roma in quel periodo.

Per chi parte da Milano e provincia:
Don Angelo Magistrelli 
Parrocchia SS. Pietro e Paolo ai Tre 
Ronchetti
Via Manduria, 90 – 20142 Milano
Tel e Fax 02/82.61.434 – 
cell. 338/64.87.373

Per chi parte da Sondrio e provincia:
Don Giancarlo Mapelli 
Opera don Folci
23010 Valle di Colorina
Tel 0342/59.04.00 – Fax 0342/59.06.22 
– Cell 338/77.14.032

Per chi parte da Como:
Don Giampaolo Cozzi 
Parrocchia S. Biagio
Via Regina, 90 – 22010 Musso  CO
Tel 0344/81.390 – cell 339/74.97.378
dongi65@davide.it

E’ possibile prenotarsi direttamente 
presso l’Agenzia:
I Viaggi di Oscar 
Via Pretorio, 9 – 22100 COMO
Telefono 031/30.45.24 
Fax 031/30.15.82
michel@iviaggidioscar.com
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PERCORSO VOCAZIONALE  
SULLA SCIA DI DON FOLCI
DAL 2 AL 7 AGOSTO per adolescenti 
e giovani in ricerca vocazionale dai 
15 anni in su.

Lunedì 2:  Milano - Cagno - Como
In mattinata ritrovo presso la parroc-
chia SS. Pietro e Paolo ai Tre Ronchetti 
in via Manduria 90 a Milano.  Dopo 
pranzo, partenza per Cagno (VA) dove 
è nato don Folci. Visita del fonte bat-
tesimale dove Don Folci è stato battez-
zato e celebrazione dell’Eucarestia. In 
serata, arrivo a Como e pernottamento 
presso le suore Ancelle di Gesù Croci-
fisso di don Folci.

Martedì 3: Como
Mattino dedicato all’incontro con le 
suore, alla visita della casa del sacerdo-
te alla celebrazione dell’eucarestia. Po-
meriggio dedicato alla visita di Como: 
del il seminario e la Basilica di S. Abbon-
dio, dove don Folci ha studiato telogia 
e si è preparato a diventare sacerdote; 
il Duomo di Como, dove Don Giovanni 
ha celebrato la sua prima Messa. 

Mercoledì 4: Santuario della Madonna 
del Soccorso – Valle
Dopo la colazione, partenza in battello 
per la salita al santuario della Madonna 
del Soccorso molto amata da Don Folci. 
Qui don Folci fu rettore del Santuario 
e vi fondò uno dei suoi preseminari.  
Celebrazione della S. Messa e pranzo. 
In serata arrivo a Valle di Colorina.  Cena 
e pernottamento.

Giovedì 5: Valle
Giornata dedicata interamente a Valle  
con visita del santuario e della cappella 
dove il 29 novembre 1926 è nata l’Opera 
Divin Prigioniero. Mattinata di ritiro e 
preghiera presso la tomba di Don Fol-
ci. Nel pomeriggio visita alle chiese di 
Colorina, Fusine e Cedrasco e incontro 
con i sacerdoti dell’Opera Don Folci.

Venerdì 7:  Valle
Celebrazione conclusiva presso il san-
tuario e, nel pomeriggio, ritorno alle 
proprie case.

Occorrente: Sacco a pelo
Contributo spese: Euro 50,00

Iscrizioni  e informazioni presso Don 
Angelo Magistrelli
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SUOR CARLA AMBROSOLI

Sorella molto attiva, interessata e altrui-
sta, ha svolto con lodevole impegno le varie 
mansioni che le furono affidate, in partico-
lare come superiora ed economa, nelle varie 
case dell’opera. Accogliente e sorridente, 
ringraziava per ogni piccola premura, 
sempre pronta a ricambiare, se non altro, 
con preghiere. 
E’ stata a fianco del padre con solerzia e av-
vedutezza, nelle varie opere che, man mano 
si andavano sviluppando, in particolare, 
per l’apertura della Casa della Madonna 
del Soccorso, per la quale non risparmiò 
tempo e sacrifici grandi. 
Fu accanto al padre come sua infermiera, 
sempre premurosa e disponibile, come del 
resto lo era per ogni altra attività. 
Durante la sua lunga malattia non si è 
mai lamentata, tutto accettava, con fede e 
riconoscenza, dando a noi sorelle grande 
edificazione. Il Signore l’avrà accolta nel suo 
Regno fra le schiere delle sue Ancelle che, con 
il venerato Padre, staranno godendo i frutti 
del loro amore e dei loro sacrifici. Sentiamola 
come altra protettrice che dal Cielo ci stimola 
a compiere il nostro dovere con fede e amore 
in attesa del premio finale.

DON CARLO BROGGI  
(1911–2009))

Don Carlo è nato a Cucciago, nei pressi 
di Cantù, ultimo di 12 fratelli e sorelle. 
Dopo alterne vicende in diversi istituti ed 
un’esperienza di falegname nella bottega 
di famiglia, entra in seminario a Como e 
viene ordinato prete nel 1942. E’ nominato 
parroco a Dizzasco, in Val d’Intelvi, fino al 
1947 e poi Vicario ad Olgiate Comasco dal 
1947 al 1953. Per lunghi anni ha svolto il 
suo ministero sacerdotale e pastorale a Parè, 
dove è rimasto in servizio fino al 1995 e di 
cui rammentava sempre volentieri l’oratorio 
pensato e costruito da lui stesso. Dalle sue di-
missioni fino al settembre 2009 è stato ospite 
presso l’Istituto S. Croce in Como, accudito 
con premura e bontà dalle suore Ancelle 
di don Folci. L’ho incontrato e conosciuto 
proprio in questo Istituto qualche anno fa, 
durante le ore quasi settimanali di volon-
tariato che riesco a dedicare a questi santi 
sacerdoti, che si sono ritirati dal ministero 
attivo.  Ad eccezione dell’ultimo periodo, l’ho 
sempre visto arzillo ed esuberante e, fino a 
quando l’hanno retto le forze e la mente, ha 
celebrato la messa festiva del sabato sera e 
predicato alle suore e ai fedeli frequentanti  
l’Eucaristia. Ha servito la Chiesa con spi-
rito di umiltà e di fedeltà per lungo tempo:  
67 anni!!!  Mi piaceva trascorrere un po’ 
di tempo in sua compagnia, lasciando che 
raccontasse i momenti belli ed importanti 
della sua durevole vita di pastore, dolendosi 
quasi di non essere più in grado di svolgere 
a favore dei suoi fedeli e della sua chiesa, 
così come ha fatto per tanti anni. Mi è 
gradito ricordare la sua piena e genuina 
adesione alla volontà di Dio, a cui offriva 
con generosità e consapevolezza le preghiere, 
le sofferenze e le proprie infermità. Lo tengo 
nel cuore con tanto affetto ed ammirazione 
perché ha saputo incarnare l’ideale sacer-
dotale di Cristo.   

Un amico.
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MONS. EUGENIO BERTOLOTTI  
(1929 – 2009) 

Sapevo che era ex-alunno dell’Opera don 
Folci. L’ho incontrato a metà anni 90, 
quando mi recai a Concenedo di Barzio, 
in Valsassina, per andare a trovare il mio 
‘Paolo VI’, di cui appunto don Eugenio era 
direttore da qualche anno. 
In quell’occasione ho potuto conoscere mons. 
Bertolotti e venire in contatto con la riser-
vatezza e l’affabilità che sapeva manifestare 
nei confronti di preti, che desideravano tra-
scorrere un periodo di riposo e o di riflessione 
sulla propria vocazione sacerdotale. 
L’ho rivisto qualche anno dopo, allorché con 
un gruppo di amici ed ex-alunni dell’Opera 
ci siamo recati da lui, a Barzio, per un in-
contro di preghiera e di riflessione. La sua 
accoglienza si è rivelata davvero squisita ed 
è stato in quell’occasione che ho costatato 
quanto bene nutrisse per don Folci, i suoi 
preti e le sue suore. 
La terza volta, l’ho ritrovato a Valle in 
occasione della celebrazione del suo 50° di 
ordinazione sacerdotale e poi a S. Croce in 
Como, dove è rimasto per un breve intervallo 
di tempo, perché lui stesso aveva bisogno di 
un po’ di tranquillità. 
Il Signore accolga con misericordia la sua 
anima e conservi sempre nei cuori di chi 
l’ha conosciuto il bene da lui compiuto 
nell’adempimento del suo servizio mini-
steriale.  

Un ex-alunno    

DON UGO PEDRINI  
(1924 -2009)

Lutto in alta Valtellina per la morte di don 
Ugo Pedrini che “è nato in cielo” domenica 
28 settembre. Aveva 84 anni. 
Brillante e potente protagonista della vita 
provinciale e non solo era nato a Chiavenna 
il 16 aprile del 1924 «lo stesso giorno di 
papa Ratzinger» sottolineava ridendo. La 
«chiamata» alla vita religiosa arrivò presto 
e don Ugo a 11 anni entrò in seminario. A 
23 era già prete. 
Vicario a Tirano e Parroco di Roncaiola e 
Poggiridenti, mise poi radici in quello che 
divenne e ha sempre sentito il suo paese, 
l’adorata Berbenno. Monsignore, «ma sono 
sempre un parroco», personaggio eclettico, 
giornalista - inventò la prima radio par-
rocchiale in Italia - storico, studioso, ottimo 
cuoco e amante della buona tavola, fino 
all’ultimo è stato sulla breccia col sorriso. 
Tre anni fa, a 82 anni aveva fatto il corso 
di computer, era cappellano degli Alpini, ha 
sempre scritto per i giornali, sulla tivù locale 
Unica curava una rubrica di successo, «La 
quiete del Vespro». 
Usando una celebre espressione di  don Fol-
ci, di cui fu primo e stimato collaboratore, 
usava definirsi “prete-prete” e visse il suo 
sacerdozio con profondo senso del dovere, 
con smisurato attaccamento alla Chiesa e 
con dedizione totale alle anime delle comu-
nità che gli furono affidate nei lunghi anni 
del ministero.
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ATTI DI BONTÀ

Anselmi Giacomo – Bertolini Alcester
Caimi Enzio – Camero Biagio – Cappelletti 
Stefania – Cogliati Giovanni – Colombo 
Aldo – De Pedrini Floriano – De Stefani 
Davide – Dressino Carlo e Arturo – Galli 
Amedeo - Marelli Giovanni – Giudice 
Pietro – Moioli Ezio – Rapella Tarcisio 
Ripamonti Italo – Tavecchio Gabriele 
Viganò Giuliano – Vischi Stefano. 

ESERCIZI SPIRITUALI 2010 
S. CATERINA VALFURVA (MT. 1738)

Per sacerdoti, diaconi, consacrati e consacrate presso l’ 
Hotel Milano dell’Opera Don Folci

Luglio 2010: da domenica 4 a venerdì 9
predicatore: S.E. Mons. Francesco Giovanni Brugnaro, 
Arcivescovo di Camerino e San Severino Marche

Agosto 2010: da domenica 22 a venerdì 27
predicatore: S.E. Mons. Oscar Cantoni, Vescovo di Crema

Prenotazioni e comunicazioni:  
Hotel Milano - Via Frodolfo, 32 - 23030 Santa Caterina Valfurva (SO)                     
Tel. 0342.925117 Fax 0342.925125 - Email: info@hotelmilanosantacaterina.it
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ALBERGO RISTORANTE VILLA DEI TIGLI
Valle Di Colorina

La casa di Accoglienza dell’Opera Don Folci di Valle ora deno-

minata VILLA DEI TIGLI è disponibile: 

- per gruppi parrocchiali, adulti, famiglie, giovani o associazioni 

per giornate o fine settimana di incontro e di riposo;  

- per sacerdoti e suore per incontri e giornate di ritiro spirituale; 

- per pellegrinaggi al santuario dei Caduti e alla tomba del Padre; 

- come punto di riferimento per altre mete della Valtellina. 

La Villa dei Tigli dispone: 

- di un ristorante con una cucina tipica e casalinga a disposizione 

su prenotazione, anche per gruppi e cerimonie varie;

- di diverse tipologie di camere (singola, a due letti, a 4 letti, ecc) 

- di un Auditorium, su richiesta, con più di 150 posti.

La Villa è a disposizione anche per l’autogestione o per una 

gestione mediata

Per prenotazioni e informazioni rivolgersi a Maria Pia Varischetti 

Tel 0342.590400 - Fax 0342.590622 - email villadeitigli@virgilio.it    

ALTRI RECAPITI DELL'OPERA DON FOLCI

• PRESEMINARIO S. PIO X - 00120 CITTA’ DEL VATICANO
 Tel. 06.698.71416 - Fax 06.698.84305
 preseminario.sanpiox@gmail.com

• HOTEL MILANO - 23030 S. CATERINA VALFURVA (SO)
 Tel. 0342.925117 - Fax 0342.925125
 Email: info@hotelmilanosantacaterina.it

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

 Sito ufficiale dell’Opera Don Folci: www.operadonfolci.it
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