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Don MARIO TOCCHETII 
rdlnato sacerdote nel 1958. Insegnante nel semi 
nario diocesano di Como dal 1970 al 2003. Ammi 
nistratore parrocchiale della B.V. Addolorata in s. 

Siro (MD dal 1997 al 1999. 
superiore dell'Associazione del Sacerdoti di Gesù Crocifis 

so dal 1988 al 2007. Deceduto il 26 maggio 2007. 

TESTAMENTO SPIRITUALE 
"Te, Deum, laudamus!". Ti lodo, o Signore, al termine dei miei giorni, fJPr la chiamata alla 
uita, allafede cristiana cauolica e soprauuua al sacerdozio nell'Opera don Folci. 
Quante gioie spirituali mi hai donato! E' quel centuplo che hai promesso a quanti lasciano 
tutto per seguirli. Sono contento anche per le sofferenze morali e fisiche che mi hai date, per 
chr hanno contribuilo a purificare P a rafforzare la miafede, a farmi capire che j, necessario 
abba ndonanni sempre jirl 11r:iosr1111m/1' a Te. che guidi la storia di ognuno di noi. 
Ringrazio il \4/scovo Mons. Alessandro M<L!(.l{iolini per l'aiuto spirituale e morale che mi ha 
dato; così pure anche i suoi più stretti collaboratori. 
Ringrazio il Seminario diocesano che mi ha preparalo al sacerdozio e nel quale ho [mssato 
anni mollo bdli del 111io ministero. Ai sacerdoti, a cui ho dato il mio umile aiuto 11Pll11 scuola 
chiedo un ricordo nello J.treghiera. 
Ringrazio i confratelli e le Suore dell'Opera don Folri. Chiedo umilmente perdono a tutti 
quelli ai quali avessi recato qualche offesa e perdono io stesso ron tutto il cuore sr qualcuno 
uolonluriumen le o involontariamente mi avesse tlisgustruo. Grazie agli ex nlunu i e amici 
dell'Opera fJl'1· la loro collaborazione. 
Ricordo con tanta riconoscenza le Suore Giuseppine di via Borgovico 6 di Como, dove ho 
esercitato il mio ministero di consolazione e dove ho visto r1semJ,i di ferie luminosa che mi 
hanno aiutato molto nel ministero. 
I.a mia gratitudinr alle sorelle, al fratello, ai cognati, ai nipoti, ai cugini da cui ho riceuulo 
affetto e con i quali ho trascorso momenti di gioia familiare. Pregherò il Signore per le loro 
.fruniglie già formale o che costruiranno. 
1~·r1 ora mi a!fido, o Signore, alla Tua bontà e alla Tua infinùa misericordia; Ti presento 
tulle Le mie infedeltà, sicuro che Tu 11011 getti via nessuno, che anche una vita mal spesa fJuò 
essere tutta recuperata dal Tuo perdono. 
n saluto e uri arrivederci alla mia parrocchia di Sala al Burro e al mio Parroco: grazie per 

çli esempi edificanti di fede che mi auel» dato e che han no [nnrumto tante uorazion i al snrer 
dozio e alla vita religiosa. A tante altre persone che in varie forme mi hanno fallo del bene, 
alla indimenticabile cantoria di Sala, che attraverso il canto liturgico mi ha/atto pregustare 
il Paradiso, il mio ricordo nella vita beala con il Padre, il Figlio e lo Spirito Saulo. Amen. 

Do11 Mario Tocchetti 
Como, 19 agosto 1998 



SACERDOTE 
ENTUSIASTA 

(J,fi on Mario è' stato un sacerdo 
:...L/ te entusiasta, dal carattere 

affabile, sempre sorridente, 
gioioso, gran lavoratore e disponibile 
a chi aveva bisogno di lui e della sua 
presenza, in particolare delle persone 
anziane e ammalate. 
Don Mario ha vissuto la sua vita nel 
lo spirito di Don Falci e ha portato 
avanti con generosità, con fede e 
convinzione il carisma che don Falci 
ci ha lasciato manifestando un amore 
ardente per Il sacerdozio "dall'alba al 
tramonto". 
Egli ci ha insegnato a camminare 
nella scia luminosa della spiritualità 

di Don Falci, incitando tutti, in questi 
tempi certo non facili, a pregare per 
le vocazioni e ad offrire ai sacerdoti 
la nostra collaborazione e il nostro 
aiuto spirituale e materiale. 
come professore nel seminarlo dio· 
cesano di Como, fu Instancabile nel 
prodigarsi con generosità e compe 
tenza per la formazione dei futuri 
pastori, che conservano di lui e della 
sua passione per cristo e per l'uomo 
un ricordo indelebile. 
E' stato vicino a molti sacerdoti aiu 
tandoli negli impegni pastorali con 
la sua disponibilità e preziosa colla· 
borazione, dedicandosi con affetto 

alla cura dei sacerdoti 
anziani e ammalati. 
Ha aiutato molti, sa 
cerdoti e laici, a supe 
rare i momenti difficili 
della vita. 
Amante della liturgia 
e del bel canto, ci 
ha trasmesso il suo 
amore per le celebra 
zion I liturgiche che 
desiderava fossero 
sempre ben curate e 
preparate e animava Don Mario con i sacerdoti del Preseminario S.Pio X 
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personalmente gli 
esercizi spirituali dei 
sacerdoti sia a Loano 
che a s. Caterina Val 
furva. 
Don Mario è stato in 
segnante per tutta la 
vita, soprattutto a Co 
mo in diverse scuole e 
nel collegio Gallio, in 
contrando moltissimi 
adolescenti e giovani 
e ha lasciato un'Imma 
gine serena e gioiosa 
in tutti i suoi alunni che lo hanno 
amato e stimato. Lo apprezzavano 
come insegnante e lo ammiravano 
come sacerdote. 
Don Mario ci ha fatto capire quale 
deve essere il ruolo del sacerdote, 
ministro del Signore e amico di ogni 
essere umano. In nome di cristo, in 
fatti, il sacerdote Insegna, conforta, 
sostiene, perdona e incoraggia; Il sa 
cerdote soprattutto ama! Don Mario 
ne era profondamente convinto e 
ha vissuto totalmente abbandonato 
nelle mani del Signore, cercando di 
Infondere questa stessa fiducia In 
noi sacerdoti suol confratelli, negli 
ex alunni e amici dell'Opera e nei 
suoi collaboratori. 
Ha guidato l'opera don Falci con ab 
negazione e dono totale di sé, con 
indomita fedeltà alla Chiesa, pur in 
mezzo a tribolazioni e difficoltà di 
ogni genere. 

Ha saputo perseverare ed é stato 
fedele fino alla fine. 
Posso testimoniare che Don Mario, in 
tutta la sua vita ha avuto come finali 
tà la cura e la santificazione del clero 
e la ricerca e la promozione delle vo 
cazioni sacerdotali e religiose. 
A noi ora il compito di portare avanti 
questo grande ideate, questo carisma 
originario che Don Mario ha ereditato 
da Don Falci e che ora trasmette a 
noi, perché sia mantenuto, rinvigo 
rito, vissuto e realizzato con ogni 
mezzo. 
Grazie Signore per il dono di Don 
Mario! 
Non dimenticheremo mai il suo entu 
siasmo, la sua gioia, il suo sorriso, la 
sua disponibilità e il suo amore per Te, 
per l'Opera Don Falci e per tutti noi. 

Don Angelo Magistrellì 
(vice superiore dell'Opera> 
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/ • on sono in grado di tracciare 1/ un profilo approfondito di don 

Mario Tocchetti. il nostro supe 
riore generale scomparso il 26 maggio 
u.s .. perché non ho avuto l'opportunità 
di vivere con lui per un periodo di tem 
po nelle nostre comunità. e non ho fra 
mano qualche suo scritto che riveli il 
suo intimo. Però son contento di de 
scrivere alcuni tratti del suo carattere 
e del suo ministero, che ci ha lasciato 
come esempio, in eredità. 

Lo sfilare delle testimonianze 
nelle pagine di questo "Il Richiamo" ci 
darà un quadro più completo della sua 
personalità, vista da diverse angolatu 
re. 

Il mio primo approccio con lui ri 
sale al 1958, anno della sua ordinazio 
ne sacerdotale, quando mi raggiunse 
a Roma. dove ero vice-parroco di una 
delle più povere parrocchie, formata 
da cavernicoli e baraccati, all'ombra 
dell'acquedotto Felice, e da una bor 
gatella di gente di modeste condizioni. 
Don Mario fu addetto alla sagrestia e 
alla scuola dei chierichetti di s. Pietro, 

INFATICABILE 
il nostro Preseminario in Vaticano. 

Ebbi l'impressione, in quegli otto 
anni della sua permanenza. che la divi 
sione degli incarichi comportasse un 
freno al suo carattere esuberante, desi 
deroso di esprimersi in proprio. Perciò 
egli accettò con entusiasmo l'invito di 
offrire il suo ministero domenicale ai 
suoi confratelli della periferia. Si rivelò 
quello che sarà poi: cordialità sorriden 
te. accoglienza, organizzatore di canti 
e di liturgie. Introdusse il servizio "in 
terzo". racimolando sacerdoti, non so 
dove. per le solennità, suscitando am 
mirazione nella nostra povera gente. 
Proverbiale il suo affiatamento con 
i nostri uomini di Azione cattolica, 
oriundi da paesi ancora buoni. La gen 
te degli "Archi" veniva raggiunta con 
il servizio caritativo degli universitari 
delle congregazioni mariane dirette 
dai Padri Gesuiti, che affiancavano il 
lavoro di don cario, Il parroco. futuro 
superiore generale, che divenne uno 
specìattsta del rapporto con i poveri. 
Presso di loro volle restare fino alla 
morte 11972!. 

Don Mario "vice rettore" del Preseminario s. Pio x 
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Dopo questi anni, il ritorno un po' 
doloroso per don Mario al nord, per i 
motivi accennati. Ma nella provvidenza 
di Dio si apri per lul Il momento più ope 
roso, tempo di seminagione, della sua 
vita. Accenno soltanto ad alcune sue 
attività. Ricevette l'Incarico di risolvere 
Il problema del Preseminario di Valle 
Colorina ormai agli sgoccioli. In tre anni 
rinnovò gli edifici e Instaurò un collegio 
con annessa scuola statale - secondo 
un nuovo indirizzo. Intraprese gli stu 
di universitari di lettere e filosofia alla 
Cattolica a Milano. coronandoli con la 
laurea, che lo abilitò all'Insegnamen 
to nel seminario diocesano e in altri 
Istituti a Como. Si trasferì in seguito 
in seminario stesso dove si dedicò ai 
giovani aspiranti al sacerdozio con un 
avvicinamento molto gradito agli stessi 
per la sua cordlalltà e discrezione. Era Il 
sogno del nostro Padre fondatore que 
sta specializzazione nelle scienze sacre 
e profane per un supporto competente 
con i sacerdoti e gli aspiranti al sacer 
dozio. Questa energia ci Interpella. 

Parallelamente iniziò due aposto 
lati che assorbirono le pause dopo la 
scuola: Il servizio di misericordia presso 
le ospiti anziane della casa delle suore 
Giuseppine, cui fu molto legato. e la 

Valle Colorina - Chiusura del processo 
diocesiano di canonizzazione di don Folci 

fondazione e la cura di un coro - da 
grande appassionato di musica - pres 
so la sua parrocchia natale di Sala al 
Barro: impegni che eserciterà, come 
quello dell'Insegnamento. sino alla 
sua morte. 

Nel 1988 fu eletto superiore del 
l'Opera, dopo un'assemblea travagliata 
di ricerca e di aggiornamento, sotto la 
presidenza del venerato vescovo Mons. 
Teresio Ferraroni e di alcuni esperti. 

A comune giudizio l'opera più 
bella di questo periodo fu l'organiz 
zazione del processo di beatificazione 
del nostro Padre fondatore, che egli 
segui e sostenne con impegno ec 
cezionale: raccolta di testimonianze, 
deposizioni, viaggi di consultazione a 
Roma, promozione della conoscenza di 
don Falci, che culminarono nella cele 
brazione della chiusura del processo 
diocesano a Valle il 19 novembre 2005 
e nell'invio del carteggio alla Congre 
gazione romana competente. Dal cie 
lo don Mario ora curerà di persona il 
proseguo. Gli dobbiamo essere molto 
grati perché ha cooperato a mettere in 
luce - attraverso la persona del Padre 
- l'apostolato per le vocazioni in questo 



s. Caterina Valfurva: don Mario con i parte 
cipanti ad un corso di esercizi spirituali 

momento della Chiesa in cui l'assenza 
di esse "è la sua indigenza più grande" 
!Giovanni Paolo lll. L'evento porterà in 
noi dell'Opera un maggior entusiasmo 
per la nostra vocazione. 

Debbo ringraziare, a titolo perso 
nale. per l'aiuto portato da don Mario al 
lavoro per gli Esercizi Spirituali dei cle 
ro In cui era impegnato. Non rinunciò 
mai a dirigere i canti e a condecorare 
le belle cerimonie liturgiche, primi 
esperimenti dopo il Vaticano Il, sia a 
Loano che a s. Caterina Valfurva. 11 mio 
ringraziamento si estende alla sorella 
caria e al cognato Vittorio che, a fianco 
delle nostre sorelle. con finezza, umiltà 
e sollecitudine passavano delle setti 
mane a Loano a servizio gratuito dei 
sacerdoti. 

L'obbedienza lo trattenne nel suo 
ruolo anche dopo le scadenze statu 
tarie: diciannove anni sono molti! Una 
tale durata rischia normalmente di 
compromettere energie, serenità, la 
reperibilità stessa del superiore. Don 
Mario ne accusò la pesantezza. 

un rilievo Importante. li nostro 
caro estinto passò tra gravi prove e 

celebrazione nella cappella delle suore 
Ciuseppine «omo: 
tribolazioni, qualunque giudizio se ne 
possa dare In merito. In questi ultimi 
anni si portò dietro interventi chirur 
gici multipli, che non diminuirono ma 
accelerarono la sua attività in vista del 
traguardo che sentiva vicino. A sua lo 
de: non abbiamo mai sentito dalla sua 
bocca un lamento. 

Ho usato il termine biblico "pene 
-tribolazioni" per raccogliere sofferen 
ze fisiche e morali, che consumarono le 
sue energie. E risalgo, nella preghiera, 
alla promessa di Gesù: "Voi siete stati 
tra quelli che siete rimasti con me nelle 
prove: e io preparo per voi un regno. 
come il Padre l'ha preparato per me. 
perché mangiate e beviate alla mia 
mensa nel mio regno" u,c 22, 28-30l. 
sono certo che le sofferenze di don Ma 
rio divennero le sofferenze di Gesù, già 
suo commensale in ogni Messa, perché 
egli le versava in Lui e le viveva con Lui, 
con la gioia di una lunga amicizia e con 
Il dolore per le sue colpe. con Gesù le 
offriva. come sempre. a favore "di quel 
le anime particolarmente nostre" (don 
Folcil: i sacerdoti. 

Don Giuseppe Maschio 
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don MARIO TOCCHETTI 
I cuore di don Mario Tocchetti 
questa volta non ha retto. Il 
16 febbraio mentre usciva dal 

seminario un arresto cardiaco aveva 
fatto temere il peggio, ma poi ci fu 
una ripresa segnata da una crescente 
debilitazione fisica che si è protratta 
fino a sabato 26 maggio mattina. 

Don Mario così ci ha lasciato. 
un percorso sacerdotale il suo 

che trova origine dall'incontro per 
sonale con il fondatore don Giovanni 
Falci e che ha segnato tutta la sua 
esistenza al punto da divenire suo 
quarto successore nella guida della 
Associazione "Sacerdoti di Gesù cro 
cifisso". 

Difficile tracciare anche a brevi 
tratti questo cammino intessuto di 
formazione, di responsabilità edu 
cative, di ministeri ufficiali e di tanti 
rapporti maturati nell'incontro con le 
persone e la passione per l'annuncio 
evangelico. 

Alcuni sìmbou di vita concreta lo 
contraddistinguevano e han fatto di 
lui un prete prete e ... con il sorriso. 

IL TRENO 
Di don Mario ci chiedevamo 

spesso: "ma dov'è ora?" "come fa a 
fare tutto?" "l'avete visto recente 
mente?". Spostamenti veloci a Valle 
di Colorina, o a Como s. croce, a Ro 
ma nel Presemlnario, o a s. Caterina 

Valfurva, a Milano o a Loano dalle 
suore. Riusciva così ad incontrare I 
suoi preti, quelli dell'Opera. Il treno 
era spazio di vita e di lavoro, incon 
tro con le persone e, a volte. luogo 
di riposo. conosceva tutto della lit 
torina che collega Como-Lecco. Mi 
ricordo quando seminarista persi il 
mio breviario proprio sulla linea del 
treno Como Lecco, il controllore lo 
ritrovò e lo consegnò a don Mario. 
un uomo che viveva l'apostolato 
senza lamentarsi delle distanze e 
delle fatiche, un pastore che andava 
alla ricerca delle sue pecore e che 
non lesinava ascolto e disponibilità 
concreta sia quando ritrovava gli ex 
alunni dell'Opera sia quando saliva a 
celebrare l'Eucaristia al Monte Piatto 
non in treno ma a piedi. 

LO SPARTITO MUSICALE. 
Solo pochi anni fa don Mario 

ha lasciato la guida di alcune corali: 

I •. 



la sua amata Sala al Barro. Palanzo, 
ca merlata ... Le seguiva con passione. 
Spesso lo ritrovavamo alla ricerca di 
qualche partitura, o all'armonium 
a provare un nuovo canto. La sua 
gioia era grande quando nelle so 
lennità riusciva a far cantare anche 
le nonnine della casa di riposo delle 
suore Giuseppine. Per questo non ci 
meravigliamo di cosa ha scritto nel 
suo testamento spirituale: " ... alla 
Indimenticabile cantoria di Sala, che 
attraverso il canto liturgico mi ha 
fatto pregustare Il Paradiso. il mio 
ricordo nella vita beata con il Padre. 
il Figlio e lo Spirito Santo. Amen". Per 
don Mario il canto liturgico era vita In 
Dio. 

LA MACCHINA DA SCRIVERE ... 
che ora tutti abbiamo archiviato con 
il computer e che riponiamo come 
soprammobile è stata la sua com 
pagna fedele di lavoro. La portava 
sempre con sé. Spesso il battere del 
tasti risuonava anche in ore nottur 
ne. Qualcuno, negli anni passati. 
dice di averlo visto scrivere anche 
nell'Intervallo della fermata davanti 
ad un semaforo rosso. Trascriveva le 
sue dispense di storia e di filosofia. 
e le rinnovava frequentemente. Era 
il suo modo di aggiornarsi, di darsi 
un metodo di lavoro. e di prepararsi 
seriamente all'insegnamento. Ma an 
che di trasmettere ciò che lui stesso 
aveva assimilato e personalizzato. 
Questo ricordano i tanti studenti del 
Seminario, del Gallio e delle Magistrali 
T. Clcerì. 

l'I'" 

Valle Colorina: don Mario con la sorel 
la, il cognato e il nipote. 
IL BREVIARIO. 
Spesso l'aveva In mano. sempre In 
borsa. Tante volte lo trovavamo a 
tutte le ore In una delle cappelle 
del seminario. Il breviario segno 
del grande amore per Il Signore e 
per la Chiesa. le tante persone che 
ricordava e per cui pregava. Quando 
era in seminarlo non mancava agli 
appuntamenti di preghiera comuni 
taria e nell'adorazione era assiduo e 
fedele. La sua voce risuonava trasci 
nando tutti e anticipando lo scandire 
dei salmi. una preghiera ecclesiale la 
sua che lo ha aiutato al dono totale 
di sé nel ministero segnato anche 
da fatiche e qualche amarezza. E la 
consapevolezza della presenza di 
Dio lo ha sempre accompagnato: 
"Sono contento - scrive ancora nel 
testamento · anche per le sofferenze 
morali e fisiche che ml hai dato. per 
ché hanno contribuito a purificare e 
a rafforzare la mia fede, a farmi capire 
che è necessario abbandonarsi sem 
pre fiduciosi a Te, che guidi la storia 
di ognuno di noi". 

don Andrea caelli 

·J(~I I 
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don MARIO E •.• 
a prima volta. mi ricordo di 
averlo incontrato giovane 
prete nell'ottobre del 1962, 

al mio primo anno dì permanenza in 
Preseminario s. Pio X, in Città del Vati· 
cano. Non sarei dovuto andare a Roma 
quell'anno, ma poiché c'erano ancora 
dei posti liberi nel servizio liturgico, i 
superiori hanno spedito a Roma nel 
mese di ottobre, cinque ragazzi pro 
venienti dalla parrocchia di Maresso, 
paese brianzolo in provincia di Lecco 
tauora era con cornon, un tempo ricco 
di vocazioni sacerdotali e religiose. 
Per me è stato un anno, il primo, di 
disorientamento e di assestamento, 
proiettato in vaticano, città del Papa, 
a Roma, 'caput mundi', da dodicenne 
che raramente era uscito dal proprio 
paese nativo e per di più messo di fron 
te a due compiti gravosi da affrontare, 
come lo studio e il servizio liturgico 
in Basilica di s. Pietro. La provviden 
za ha voluto che incontrassi suore 
premurose e un gruppo di sacerdoti 
veramente formidabili, che mi hanno 
seguito costantemente in ogni passo 
e hanno provveduto con competenza 
e scrupolo alla mia formazione umana 
ed istruzione scolastica. Accanto a don 
Costatino salattì e a don Domenico 
Cattaneo come padri spirituali, c'erano 
don Giuseppe Maschio, rettore. uomo 
di gran cultura e prete di spiccata spi 
ritualità. don Giovanni Beretta. artista, 
fotografo, musicista. espressione di 
una concretezza tipicamente brianzo 
la, e don Mario Tocchetti Insegnante e 
vice-rettore. per otto anni. Me lo rivedo 
sacerdote esemplare, uomo buono e 

Don Mario tra le suore Giuseppine di Como 

sempre otsoontoue, gran lavoratore, 
con il compito di tenere i contatti con 
noi ragazzi e di organizzare la nostra 
giornata: dal turni per servire messa. 
agli orari delle lezioni; dalle uscite 
istruttive a Roma e dintorni, alle visite 
periodiche (Natale e Pasqua! del pa 
renti; dalla preparazione delle lezioni, 
alle partite 'furiose· di calcio sul campo 
dell'oratorio di s. Pietro al Gelsomino. 
In ogni suo intervento ci metteva pas 
sione, impegno, convinzione e consa 
pevolezza, perciò gli anni trascorsi a 
Roma sono stati per me davvero indi· 
menticabili e fondamentali per la mia 
crescita personale, umana e spirituale. 
Non posso fare a meno di rammenta 
re l'entusiasmo e la competenza che 
caratterizzava la sua azione didattica 
e educativa, la sua serenità e vivacità 
nel tèssere e mantenere i rapporti con 
chiunque e soprattutto con noi chieri 
chetti, il suo sorriso e il suo buon cuore. 
anche nei momenti critici. 
Devo riconoscere che durante quegli 
anni 'romani' sono stato testimone 
di eventi straordinari per la Chiesa: 
la morte di Giovanni XXIII; l'avvento al 



soglio pontificio di Paolo VI. il nostro 
arcivescovo di Milano; l'apertura so 
lenne e la chiusura in pompa magna 
del concilio Vaticano Il; le beatificazioni 
e le canonizzazioni (ben più raren in 
Basilica; i primi viaggi di Papa Montini 
all'estero: in Palestina, nelle Filippine. 
all'ONU, in India ... ; l'Incontro davvero 
emozionante di Palo VI con Il Patriarca 
Atenagora. senza contare poi le udien 
ze del pontefice con i nostri parenti 
nei suoi palazzi e la 'visita· a sorpresa 
sempre di Papa Montini al 'mitico· 
terzo piano. Don Mario, insieme con 
gli altri sacerdoti, cl guidava quasi per 
mano nel dedalo di simili avvenimenti, 
altrimenti impenetrabili alla mente e 
all'intelligenza di noi ragazzi dodicenni 
e tredicenni. 
Terminati gli studi liceali, ho fatto 
ritorno al mio paese, ho frequentato 
l'università, mi sono sposato e, per 
un lungo periodo. ho perso di vista 
sia l'Opera sia don Mario. Me lo sono 
ritrovato Superiore Generale della stes 
sa istituzione negli anni 90, allorché ho 
ripreso a frequentare gli incontri e le 
iniziative della "Associazione degli ex 
alunni ed amici dell'Opera". L'ho rivisto 
con qualche anno in più sulle spalle, ma 
sempre animato da grande zelo. tant'è 
che seguiva lui costantemente le vlcen- 

Don Mario In vacanza a s. Caterina con 
i giovani del Preseminario 
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de e le attività dell'Associazione. In tali 
occasioni, ho avuto modo di apprez 
zare il suo amore per l'Opera ed il suo 
legame premuroso nel confronti degli 
amici ex-alunni. A noi chiedeva sempre 
tanta comprensione, tanta preghiera e 
solidarietà. a favore dell'Istituto, di cui 
è stato responsabile instancabile per 
tanti anni, In mezzo a molte soddisfa 
zioni, ma anche a tante tribolazioni, 
incomprensioni e sofferenze. Solo 
ultimamente. dal settembre 2006, 
quando gll amici mi hanno chiesto di 
fare il presidente dell'Associazione. 
ho avuto con don Mario qualche con 
tatto più frequente, sia personale sia 
telefonico. nel tentativo di cammina 
re insieme. avendo sempre presente il 
bene dell'Opera don Falci. con qualche 
rammarico, confesso di non essere riu 
scito ad entrare In piena sintonia con 
lui, a causa sia del poco tempo che 
abbiamo avuto per lavorare insieme 
sia degli impegni numerosi e onerosi 
che lo tenevano occupato. 
ouando dalle nostre suore, in s.croce, 
l'ho rivisto nella bara per l'ultima vol 
ta, la domenica di Pentecoste. nonna 
scondo di averlo pianto amaramente. 
proprio perché sentivo di aver perso un 
amico speciale, un sacerdote eccezio 
nale, un punto di riferimento unico. un 
·vice-rettore· imparegglablle, un com- 

tcontinus a pag.211 
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di SANTITA 

La oott.ssa consount 
Francesca 

( r: a rUlr1ssione che intendo Jmi/JOl'I:! .m t_lo11 ~;i~mam~i 
7;; Folri j, intessuta sopratiutta sui suoi scnttt t'ha il 

~ tuofulcto in un tema centrale: la sua ricerca della 
santità; la santità propria e la santità Jwr coloro di« inron 
traua, che doveva [armare, che erano affidati alle sue rure. 
Potremmo definirlo: un sa 1110, padre di santi. 

Ouuirunente la sua JiKtll'a va storicamente inquudra 
ta: nasce a Cagno (Co11w) il 24 [eùbrtuo 1890; 1111! 1901, 
giovanissimo, avverte la vocazione al sacerdozio ed ent ra in 
seminano; 11011 erano estranei a questa sua scelta la presenza e 
I 'eseutpi» dello zio matemo, mons. Carlo So111.in i, ora o nrli 'egli 
S1111,o di Dio. la jnr:jJr.Ll'rLZione al sacerdozio copre he11 tredici 
anni fino al 13 luglio 1913. fra giovane, ma ben coscien le che 
In scelta del sacerdozio i mpliraua per Lu i 1111a donazione tota IP 
a Dio, una scelta radicale, 111w stella rii santità. Fin dal 19 IO, 
ari aj,pena uent 'anni, auuirinandosi la mela dell'ordinazione 
sacerdotale, deciderli dare 1111a svolta decisiva alla sua vita e 
al suo im/Jf'!(llO. Si chiede: "Ciouan ni perché sei uen uto qui?" 
Si sottopone tul 11'11 seuero esa 111.e di coscienza: Non w110 untuio 
qui, in seminario, per accontentare i miei parenti, 11011 per cer 
care onori e gloria, o una uita comoda ed rtgiata; sono uenuto 
/H'r cercare te Signore, solo te··. Riconferma i suoi /nY>/1ositi rii 
rwu1111 maggiormente la /JIY!l{ltiera, di essere sempre />i ù pronto 
nell'obbedienza, di saper perdon are. Ma tutto ciò, per qu an lo 
risulti impegnatiuo, non gli basta; «ggiung»: "Signor» voglio 
rssn» sa nto, gm11 santo! Signol'(', è questo mio desiderio va no 
ambizioso? Non credo, giacché tropj,e volte 111.i auet« rhlauuuo 
alla vostra scuola ed io, la [nù parie, vi ho voltato le spulle! Ah 
mio Dio, quanta infedeltà! /\la ora non più: /(I vostra uore si 
èfaua sentireforte ed imjJt•l!enle al mio orecchio, hn penetrati 
i sentimenti del mio cuore e la uolontà uua con/usa ha aderito 
finalmente alle soavi immagini presentate dall'intelletto P ha 
dr/lo: Signori', eccomi pronto". 

Espressioni gravi ed impegnatiue per un giovane di 
vent'anni, ma Giovanni ha le idee chiare; il campo della sua 
.. entità sarà il suo sacerdozio: chiede al Signore di santificarlo 
mediante un apostolato ricco rii croci sopportate con amore e 
retta intenzione e genemsilà d'animo. E' cosciente delle sue 



dPholfV..t' P 11011 si illude; la forza /wr ajjì-0,1/are questo rlijjiril1· 
ca111111inn è "il C11on> di Gesù Euraristico", l'liucaristia, la 
romu 11in11p viva t:011 il Signore ,, lo meditazione del Crocifisso. 
211estr• sn11011• sue armi; 11011 è aurora /m11,,, uui ha ben chiaro 
rome uuole essere jnvt«: "PPr diuentarr - scrive - seruo di lut 
ti". l Euraristia e il Crocifisso sono per lui scuola di 11111iltà 
e di autore: "Carità, obbedienza, umiltà, amore al lavoro, 
/m'gJ,ù,rrt, 11b11Pgazio11r1, fortezza 111'1 comhattrrr lr tentazioni, 
obbediema, mori ifirn:.ione: ecco ft, viri ù s/1lP11d ide rhe rifulgono 
nella vita riel Diuin Maestro. \lirtù che dovrebbero essere il 
pasto quotldiano d11/l'n11i111a mir, P sull« quali devo ro11fm~ 
nutre la 111it1 vita, la vita di apostolo co111P quella di Gesù ·•. 
In questi ultimi anni di preparazione al sacerdozio njjiora 
una espressione che di11e11lerà mm al cuore di don Folci: (;psì, 
f,rigio11 iero /111r 1111inn, 111'/ tabernacolo 11 il snrrrdo!e /Jrigirm i ero 
di Gesù, "Tullo di GPslÌ e di Crsi. eucaristico". 
QuPstn era il suo /nngramma di santità; per essere santi 
scrive, 110n basta /ìtKgirf' il 1110/ri, bisogna [ai» a nche il he11P 
·:gennv.rn 111P11 IP P Sl'/1 I il r1111en IP''. A Il o vigilia df'll 'ordi II azione 
ribaci isce con [orza il suo proposito: "voglio essere santo! Presto 
ani o! Cran santo!". t\f/ìda questa suo rinuounto slancio alla 
Madonna, In Mnrbr che acto111/H1g1111rir t utta la sua vita t' rii 
11110110 rhlede al Signm~, lo graziu rii un apostolato [econrlato 
dallafatica e dalla ciotr: "Senza di voi, o Signore, tutte /p croci 
sono pesanti e insopportabi!'; in vostro compagnia, il calice 
anrh« /1iìt amaro letizia l'anima t' la conjortn". 
Il canipa rii apostolato cui ve1111e destinato realitzaua /Jiena 
mente queste sue aspirazioni alla santità e ad 1111 apostolato 
non [arile, da uero apostolo" missionario. Il 21 dicembre 1913 
uienr 110111h1ato parroto di valle Calovina. Nf,1/'riffidargli q11r1- 
to mandato il uesrouo gli parl« chiaro: 'Parrocchia piccola, 
ma dijjìcile, particolarmente /JPr l'educazione dei ragazzi, roi 
quali uon dovrai usare nessuna confidenza, 11011 solo, 111a 
1111n11/'/,1, regali. Non confett], o [rutto e 11Pr1nd1e immagini o 
medaglie. Niente rlie dimostri benevolenza o qualsiasi segno 
rii n.ffell11osità. Non li spaventare, tuttauia, vai nel 110111,, del 
Siguar« Prt1ga efrt tanto he1111". 

I primi rt /J/>rocci con la parrocchia 11011 [u ro110 i ncoraggiau I i: 
il 23 agosto don Giovanni, ron la mamma e una rugina 
prestatasi 11 dare un 11u1110, gi1111grva alla stazione rii S. PiP 
tro di /Jpr/m1110: chiedono al m/10 stazione ro1111' 'mggit111gr'l'f' 
valle: "Sarebbe forse lei il nuovo suenturaio parroco di 1""' 



disgrazia lo paese? Si sente chiedere. "Trooerà ma le - con tinuà il 
capo stazione- Povero reverendo! Povero reverendo! Comunque 
tanti auguri e si faccia coraggio!". 
Il lavoro silenzioso e costante, umile e tenace del giouane 
parroco avvicina la gente alla chiesa e a lui stesso. Ma don 
Giovanni ha appena il tempo per gettare il seme della rinascita 
della sua parrocchia che la deve lasciare. Nel giugno 1914 
è chiamato alle armi e il 15 maggio 1915 [mrte per il fronte 
come cappellano militare. Dal settembre 1915 al maggio 1916 
' in prima linea con i soldati che combauono sul fronte del 
l'Isonzo. Di nuouo ritornerà in prima linea dall'ottobre 1916 
al gennaio 1917. 
I:,'' una esperienza umana profonda che lascia nell'animo 
del giovane sacerdote una traccia profonda ed indelebile. Lo 
scrive egli stesso nei suoi Diari di gumw: vede morire molti 
giovani che affidano a lui, al cappellano, gli ultimi desideri e 
l'ultimo saluto j,er la mamma, la moglie, la famiglia lon lana. 
Don Giovanni comprende ancora di più, in quegli anni di 
ruerm P di morte, l'importanza di essere fn'f'le P prete santo. 
La grande missione di dare coraggio, di confortare, di essere 
presente dove la genie soffre, lotta e muore. Comprende come il 
J1ri1110 compito del sacerdote sia la piena unione con Cristo e la 
piena disponibilità al prossimo; passa lunghe ore accouarriato 
in trincea a confessare; corre sotto il fuoco nemico a raccogliere 
i [eriti per dare loro una benedizione; celebra la Messa nelle 
situttzioni e nei luoghi più disparati, sempre pronto a far 
rendere viva la presenza del Signore Gesù fra quei giovani 
che si accalcavano attorno a lui, che aveva la loro età, come a 
un Padre: "Qtwnlo fJt/.ò.fare-scrive alla data dell'l 1 g,m.1wio 
1917 - il sacerdote [edele alla sua uocazione san la!". 
Dal settembre 1917 alla metà di gennaio 1919 è prigioniero. 
prima a Rastau, poi ci Celle - Lager, e infine è internato nel 
Lazaretto di J,y111berg. Quest'ultimo periodo di guerra è per lui 
particolarmente duro, 11011 solo /1er le condizioni del campo di 
prigionia, la fame, il freddo, ma soprattutto perl'impossibilità 
di celebrare la Messa. Nel suo Diario di prigionia scrive una 
/mgina molto bella e significativa che rivela tutto il s110 amore 
per Gesù Eucaristia e la sua ansia di pastore lontano ormai 
da molto tempo dalla sua parrocchia. L'J 1 novembre 19 I 7, 
dopo aver saputo che gli sarebbe stato permesso di assistere 
alla celebrazione della Messa da parie di un altro sacerdote 
prigioniero, scrive: "Signore, grazie, grande è il dono che mi 



attende stamanr. \10110 è stato il desiderio di averti nel 111io 
cuore nPI sacrificio dell« santa Messa i11 questo primo J1eriorlo 
di prigio11i".• né speranza alru na 111i sorride di /10/n celelnnre 
nei prossimi giorni. Dou'è il tuo sacerdote. o .\'ig11orP? Aurhr 
i giorni J1iit solenni dei santi t' dei morti passarono incotti 
lungi, oh quanto! dagli altari tuoi, dai tuoi templi! E l'anima 
sospnù i11t)(l170 alla ff'IT(I natalr, alla cltiesina 11w11tr111a, ai 
figli del t//011'. Oggi, Signon,, la /11a mano si innalza lm,igna 
sul tuo sacerdote]. .. J Ti ho desideralo, Signore, ardentement P, 
i11 tensa 11u1n te, ti ho pensa t o a li 'a lùn di questo giomo fori 1111a /o 
l'SOf!/UIVnji>lirn l'istnnt« i11 cui ti m11,1i riceunlo dalle 111011i dr! 
sacerdote, i11 jmssion» socio, conii' I/IP esiliato dalla patria. più 
di me [ortunato, perché una volta ancora aueua l'altissimo 
onore di 1![frirn il santo sacrificio. [. .. } Alla co111w·1io111' noi 
tutti, m/1/lf!llani militari, riccuimno lo santa comunione. Si 
gnore, Signori' /Jf>lrhé 110n potermi sottrarre alla vista di tutti 
raccogliermi solo con IP, o Signore, da le solo osseruato, con te 
solo j)()frmni sfogare, libermnentr :,fogam, jJir111gere, J1ir111wm 
latri 11111 rald« rl i 1Ù'o11osr1111 le r~/J"r>tt o, rl irti i bisogni gra II di r/111/0 
.;pi rito mio in angoscia in riguardo a me stesso e a quanti mi 
rircondano.]. .. ] Sogno P il mio pensiero volgP lontano e ripara 
/i1ggn11,, i11 una rhiesina povera, rii piedi rii 111011tag11e 111as 
sirrr, raccolta tra gru /J/Ji d iuersi rl i case lif/11111 irate, viri 110 o 
1111 torrente rii pietrame [ ... ] O popolo mio, conte ti amo, tome 
ti desidero! Quando ri sarà dato di riunirci? Quando divl'rrò 
in 1111nvr1111mte e dejì11itiva111n1/r1 il pastore ,, .1arPrdotr,? / ... } 
Signore, Signnrf', guarda il /10/10/0 di anime rh« mi r!ffida,1/i 
e dal quale la prigionia ancor più mi ha strappato lontano. 
Ascolta ne i voti umili e benedicili". 

/)011 C:iovr11111i m1n>IJh1, riuisto la sua parroccltin nrl 
I 9 I 9; da allora 11011 la lasriò pi ù .fì no alla morte. Il jJmgrP.uo 
spirituale della [mrrocrhia di valle è attestato dalle relazioni 
per le visite pastamti dei diversi vescovi di Como; tutti rirouo 
scono rh« lo zelo rii don Ciounn ni ha rinvigorito la [ede e la 
pratica del popolo; che la gente è serena e ama il suo parroco; 
rhe i bm11/Ji11i e i giovani sono bP11 jJre/1amti nel catechismo; 
che la l!/lltf' -frequenta ussiduumrnte i sarmmenti; che la chiesa 
j, in ordine e pulita. Merito di tutto questo l'assiduo miuistn» 
del panuco, ma anche il .w,gere di 1111 'opera nuova ed ardita 
che ha contribuito n ridare vigor<' <I tutta la parrocchia. 
J.'11 luglio J 920 uirue posta la prima pietr« del santuario 
del Diuin Prigio11iem rlie jJoi sostituirà la rhirsa parrocchia- 



IP. Pnrhé r/011 Giovanni ha 110/1110 questo santuario lrga!« 
all'opera de! Divin P1igionim,? Un 'Opera che, nrl disegno 
del Foudntoi», doueua cantnlniir« a formare sarrrdoti santi. 
I.'Ofir•m, rouie ronjessa lo .1·t11.u11 don Folti, 110.,r,, da 1111 suo 
proposito giovanile, [onuulnto alla vigilia della sua prùna 
anta Messa nel l11glio 197 3: "Signore, specialmente vorrò 
lauomre /)/'/· tr'grdarti uocazioui snrenlotuli e rPligio.11•". 

Don Giovanni stesso r/1ji11iso, lrjont! ria cui ,: srntu 
rita l'Opnn: "La mia vocazione personale dai f>rimi 111mi di 
seminario 11('//o studio e nel kunmrefanciulli P Kiovrmelli 
nei quali erano sensibili le disposizioni alla uitn errlrsiastica, 
Il j>mjJOsit o della J>ri ma su n I a Me.1.H1. frullo 1Jr,/ I 't1,1/mir•11:.a 
pastorale i11 parrocchia, la g11nTr1 P prigionia. i corsi di 
predicazione a seminaristi, a sacerdoti, a 111/igiosi. nrLrlJlll' il 
bisogno di un apostolato per f,, uocnzionijra i [auriulli, non 
trascurando le tardive, gmzit, al Siwwre, tiiuerse e riuscili' 
molto bene. Preghiera e sacrificio sono state e sono l'ostinata 
azione preparatoria '' . 
. ,111/l' /1ri111,,, il buon /m/10/0 di \/alle ri111a11e /m7,l11s.10 di fronte 
al /m>gello del parroco: costruire un santuario, auuiare 1111 
preseutinario . [andare le sutn» ... Pruso che l'esprrienza della 
guerm e de! la prigion ia gli abbia t oli o II n po· riel I o ,\ 1111 I II rid i 
t rì; t uttauia, /Joid1é lo stinta, 11011 lo uuole disgustai». Tutt« ft, 
genie si dà da fare, collaborando ur! lavoro di sterro e di srauo. 
Il uesrouo mons. A tch i sosti me don Gim/{11111 i I' lo i nrorng[[ia. 
In rjjPlli la rostnaione procede ueloremente: nrl i 921 si arriva 
al Mio e 111'11924 è terminata I" 1111ova rasa parrarrhlal». Di 
pari passo procede anelli' l'interessamento morale r spirituale 
per l'0/1n-r1 da parte della g(')1/,1: la /mtghif'm sacerdotale rii 
G11slÌ diventa lo /m,ghit>m ordiuuria della po/10/azion,•. 

Dal 1922 don Giova 1111 i rominria a /JP11sa w alla fonda 
- ione di 1111 'opera snrerdotnle: "pia associazione di r111 i I/IP che 
si o.ffim10 s,•111.a riserve prr lo santìficazione dei sacerdoti". 
Tra il 192·1 ,, il 1925 l'oprr« Ji concretizza ron l'aiuto di 
altri due santi sacerdoti. Don Cuanella indirizza n don Folci 
alcune mgaz.zf che gin era no state acceuate [ra lr Figlie della 
Divina Pitnnndenza (fondate ajJ/mnto dal b. C11a11el/a) t' il 
'eruo di Dio padre Enrico Mauri nell'estate dr! 1925 manda 
a valle quindici orfanelli rhe aveva accolli nella sua rasa 
l'0/1Pr11 tlrllo Mudon n i no rlt,f Gm/1/H1 di Sestri Leuan f r. Tre 
sarrrtlot, sa tu i che, senza rom /u1t izione e in tess« alru 110, si 
aiutano /H:r dare vita ad un 'o/wm santa per la sant[firnzimw 



della Chiesa. A questi si deve douerosnmente aggittn[:;ere don 
Primo Lucchinetti, fondatore delle Suore della S. Famiglia di 
Mese, paese poco distante da Valle. Fu lui ad incoraggiare don 
Falci nella non facile impresa ormai avvinta, dopo aver vinto 
aneli 'egli le sue pe,11lessità circa un 'opera tanto grande. 

Jl 29 novembre 1926 è la data ufficiale della fondazio 
ni' delle Ancelle di G11sù Crocifisso; i ragazzi che chiedono di 
entrare afar parte del preseminario sono sempre />ÌIÌ numerosi. 
Non tutti arriveranno alla meta del sacerdozio; don Folci lo sa; 
la sua opera ha anche lo scopo di meuerefoudamenta sante 
ad una vita cristiana seria ed im/1egnala e di aiutare nel di 
scernùnento vocazionale. Non ha mai fallo conto sul numero 
di quanti fanno parte dell'Opera, ma sulla loro santità. Nel 
preseminario si geunno le basi per la vita futura: sacerdote, 
laico, consacrato nella vita religiosa o nel sacramento del 
matrimonio, purché santi. Non vuole vocazioni interessate, 
ancora frequenti in quei tempi; per questo la vita di disciplina 
P di /Jreghiera che regola il [nrcolo seminario è dura, anche se 
paterno e non priva rii njf etto e cure materne per la presenza 
delle Ancelle. Ma don Folci ha le idee chiare: la volontà di 
essere santi va coltivata anche nelle anime degli adolescenti· 
non è un /nvgello rimandabile all'età adulta. 
Scrive in alcune note relative al sorgere dell'Opera Dioiu 
Prigioniero: "Preseminario: necessità reclamala da una più 
sicura santità sacerdotale e dall'esiguo numero di vocazioni 
ante. Scopo: preparare generazioni di sacerdoti di inuno 
lnzionel ... ]". Vuole che i giovani si preparino, come egli 
scrive alla "divinizzazione del nostro essere tu/lo, per essere e 
costantemente lanciato in Dio, in Dio nascosto, annientato 
[ .... } Dateci sacerdoti santi, sacerdoti di fuoco! E' la voce che 
d 'ogni d'intorno si ripercuote prepotente. Datemi Cristi vi ven 
i i, geme Gesù con passione rinnovatasi nel tabernacolo [. .. } 
C') santità, c'è immolazione sufficiente a confortare l'ardente 
ete sacerdotale di Gesù. Cli sia donata completa, esclusiva. 
Sono pronte le anime? Pronte a donarsi, ad appassionarsi 
per i 'ideai.e?". 
Anche dalle Ancelle di Gesù Crocifisso il Fondatore esige una 
vita piena, santa, totalmente dedicala a Dio: "Sbaglio - chiede 
loro - a domandarvi la perfetta santità?". Riconosce che il loro 
compito presso i gi.ovanelli che si radunano a \falle per studiare 
e maturare la propria uorazione, è arduo P hnfJegnativo; per 
questo le vuole anime forti, rette, generose e sapienti: "Mie 
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.figliole - scriur IO/V uel 1954 - lo rarità di Cristo, 11r/0111hmla 
dallo Spirito santo, illumini lr vostre 1111mti, accenda i vostri 
cuori <' [arria d'OKJli vostro mouhnrnto in/('1'110 od 11Sfl'l'IIO, di 
og11i vostra azione, 1111 Jmjr,1tis.1i1110 alto di 111110111 11 Dio, o 
sun gloria, a conversione vostra I' .1(111/ilà delle a11i111e sarer 
dot a li". 
Il t/ondaton: te uuole 1H1rr! r/011111, 11 1111i11rli nuulri; ad ess« 
racrouuuula di uiuere uirino o i /1iffol i aspirau I i m11w.fr'rt' la 
vladonno ron Cesù, con n.ffrllo, [nrmu ra eft>nnr,z:a. 
Formare sacerdoti santi prrrhP il /10/wlo di Dio sia santo: 1111 
/nogmmma ard no t' taluolta t/011 Fole! 111• rnrurrtr tutto il peso 
,, lit' lm quasi [utura; il suo coujorto e la sua [ona ,~ Gesù 
Eucaristia; a /,11i apre il cuore e o l su confida i suoi timori: 
"Gesù mi uuoi dauuero strumento aformarti sacerdoti sunti, 
a/)()s/o/i di [uoro ~ Come 111' .1m/11 /'111gm::a la Chiesa tua 
Sposa, comr nr sono assetate Il' a11i111e! Eccomi, oprra in tnr 
r dattorno a me il /'110 pkicere. Non permeuere i 11 me volontà 
alcuna, ma intanto io voglia di/Jr•11rll'nli'11um.lf' ,, solo secondo 
il tuo uolere. l·.' 11011 sono i sacerdoti la /mJ,illo d1>gli occhi 
tuoi? E non sono essi i continuotori dell'opera tua? lt da te, 
d1111q11e, il r:111111110 di sentimenti, il tormento r/111 ria anni mi 
agita il cuore l' in 111t111/e mi ragiono. Sogno e vom1i e uetlo /wr 
incanto COI/Il' .(.;ÌIÌ tuttofatto; /){)i uii l'Ì/mggu S/)t/11('1/(a/() dalla 
considerazione del/ti mie miserie. 1ì1 sai quante. Cesù, Gesù, 
11011 oso do111r111rlr11'f'. 11011 voglio desiderare. Sai t11 I' rhe io ti 
st1g11a 11mil111e11II', .fr'r/1,/1111>11/r. Parlami dal /110 tahernarolo! 
Oispn11i romr /11 vuoi al grande pia1101M t110 cuore sacerdotale. 
Atri tuoi sarerdot i la vita e la mori e. Per la loro sani ificazione, 
/Jff crescenti uacazioni sante la nostra im1110/rrz.io1111 t:0111/1/eta 
al tuo divino 11111orr,". 
f.'0/Jera cresce, si [art ifica e si e.1/)(I nd«. Nel 1931 arriua a Val 
fr, don Carlo A/jiPri, primo sacerdote collaboratore dell'Opera; 
111'1 1934 vinte arq11 istata la rasa di S. Caterina Vo(f11 roa; nel 
I 938, tramite la g('//nv.m ojfn/11 dt,i m11iugi Brambill«, vif/1111 
aperta la casa di Santa Croce in Como: uel diceinlnr 1945 le 
ncelle aprono il preseminario di Borghetto di Arroscia, in 

d ÌOC('Si di A lbrnga, I' il 16 Ke11 Ila io I 94 9 uiene posta la /wi ma 
pietra della casa rii /.00110. NPI 195-/. d ue snrerdoti rlri/l'O/H1rr1 
assumono l'incarico pastorale nello panoccliia di Tot Fiscale 
ili Roma, i1111ua zona periferir« r nonfacile. Nel 1955 uiene 
firmala fa conuenzionr jra il Capitolo metropalitano P 1'0/H'ra 
/>Prl'aper/u.m r!PI /m'S1'111i11arioS. Pio X in vaticano. Nr1/ I 960 



don Felci è nominato rei/ore del saut 11ari11 della Madon na del 
Soccorso in Ossuccio. 

L'O/Jem 1' r1/1/ma.zala e conosciuta; da essa sono usti li 
e continuano ari uscire validi sacerdoti e o/limi padri di 
[amiglia, i 111/1rgnat i a nche nella vita parrorrh iale e del! 'f\.< 
sociazione degli ex alunni legata all'Opera stessa. Il sogno 
del giovane don Giovanni si è realizzalo, 11u1. non per qursto 
si ,, r~ffìevolilo il suo ardente desiderio di santità. Sente rhe 
la sua vita sta volgendo al termine e le sue parole diueiuauo 
ancora piùforti e i suoi richiami impegnatiui: dobbiamo essere 
generatori rii santità, dice ai chierici rii Pm/Jngancla Fide ne! 
I 950, "e di santità uera ha bisogno questa umanità rhe non 
crede, che crede e non pratica e pratica ma vuole il /m1le-/nele 
I' non l'approua anche se fosse /1r11· convenienza come turo o 
111 iscredente <' nr st?fjh1 roine pnuirn II te. Perché il prete drue 
dare Cristo sempre a/111 anime. Non è /1rete che per questo: Dio 

. " e mm ne . 
Don Folri Jwr moli i sacerdoti i 11 crisi fu vera 111e111,, padre; 

ri111rmgono molte lettere a lui indi rizzale da sacerdoti cltr, nelle 
w e case soprau uito di Santa Cateti nn Vrtlfurna e di / .oano 
hanno ritrovalo la pare del cuore e l'entusiasmo per la missione 
sacerdotale; la sua carità fu /JOi sempre aperta ad arrog/ipr,• 
i sacerdoti anziani ,, malati rhe uolruana trascorrere 111'/la 
tranquillità della preghiera gli ultimi anni di ministero. 

I pensieri annotali mgli ultimi mini di oita rivelano 
quanta fossi! vivo nella sua anima il desiderio di Dio, dell« sun 
gloria, la sete di portmgli anime; quPgli ideali che lo avevamo 
infiammato negli anni del seminario non erano tramontati 
ma si erano falli via via più consapruoli, maturi, reali, 11111 
1111n meno ardenti: "Gesù, le solo ru110 <' voglio amare. J\111/lo 
e nessuno deve rubarti anche la minùno.fibra del mio cuore, 
un attimo dell'anima mia". E ancora: "Gesù amore, [auuni 
amore per te, per i luni sacerdoti /mdii sir, 110 sa nti a saluezut 
delle anime". "O Gesù, voler uiuete per le, cercare la tua 
gloria, consumarmi per le tue anime, null'altro cercare che i 
mezzi per arrivare a iliuminarle, santificarle, portarle a le, a 
uita spesa per le". 

Don Giovanni Folci chiude la sua vita terrena il 31 
marzo 1963 a Valle Colorina; dieci giorni prima aveva scrit 
to: "Cosa voglio, o Signore, se non questo? Sacerdoti P laici 
santi". 

Dott.ssa Francesca Consolini 



pagno di cammino affidabile. In quegli 
Istanti, ho provato la netta sensazione 
di non aver saputo profittare fino in 
fondo della sua esperienza di vita. 
della sua saggezza e generosità per 
costruire qualcosa di bello e di signi 
ficativo per Il futuro dell'Opera e del 
l'Associazione. per la mia vita familiare 
e cristiana. Altrettanto rattristato mi 
sono trovato a Sala al Barro. durante i 
solenni funerali, nel momento In cui ml 
sono guardato In giro e ho Incontrato 
rare facce di quei chierichetti che, con 
me. l'hanno conosciuto ed apprezzato 
come sacerdote e educatore negli anni 
trascorsi a Roma. 
Mi auguro che don Mario sia ritornato al 
Padre rasserenato e persuaso di essere 

stato amato. senza alcun rimprovero 
da rivolgere a me o a chicchessia, anzi 
pregando il Signore ed intercedendo 
la vergine Maria. affinché chi rimane 
trovi il coraggio e la passione di con 
tinuare il lavoro e I' impegno profusi 
a favore dell'Intera famiglia dell'Opera 
don Falci. 
Davvero alle parole di stima e di rin 
graziamento seguano gesti concreti 
e coerenti; davvero lo accompagnino 
le nostre preghiere. Il nostro affetto e 
la nostra riconoscenza, nella speranza 
che il seme gettato da lui possa ger 
mogliare e dare I propri frutti di fede 
e di carità. 

Silvano Magni <ex-alunno> 

GRAZI 
(/, razle don Mario 
(;, Questo ricordo è per te che hai 

~ .;, condiviso la tua vita con noi per 
più di 40 anni. .. 

Sono tanti I sentimenti e I ricordi che ci 
sono nel nostro cuore e cercheremo di 
esprimerne qualcuno 

• Grazie don Mario per essere stato per 
noi TESTIMONE FEDELE E SANTO DEL TUO 
SACERDOZIO: ti abbiamo visto spesso 
pregare solo in cappella davanti al san 
tissimo, o passeggiare nel corridoi con 
la corona in mano; abbiamo celebrato 
con te tante Eucaristie che presiedevi 
con fede, solennità e bellezza; avevi 
un amore speciale per la liturgia e per 
Il canto e ce lo trasmettevi con passione. 
Quante volte hai portato In mezzo a noi 
la tua amata scuola cantorum di sala al 
Barro; ci hai comunicato la grazia di Dio 
attraverso I sacramenti, preparandoci 
anche all'incontro gioioso col Padre 

••• 

• Grazie don Mario per essere stato per 
tutti coloro che hai incontrato un PADRE. 
UN AMICO, UN FRATELLO che ha offerto 
sempre gioia e speranza; sei sempre 
stato disponibile al dialogo, all'ascolto. 
all'accoglienza. ai consigli e hai offerto 
gioiosamente il tuo tempo per noi 

• Grazie don Mario perché ci comunicavi 



il TUO AMORE ALLA 
VITA sentiamo pro 
fondamente che 
tu hai vissuto con 
radicalità la frase 
evangelica di Gesù: 
"Sono venuto per 
ché tutti abbiano 
la vita e l'abbiano 
in pienezza". Infat 
ti eri amante della 

vita, che manifestavi e trasmettevi nel 
l'Incontro con le persone: I bambini, gli 
anziani, personale, suore. dandoci tanta 
serenità, fiducia. ottimismo ... 

• Grazie Don Mario perché abbiamo visto 
la tua ATIENZIONE E L'ACCOGLIENZA DELL' 
INSEGNAMENTO DI SANTA EMILIA: 

- leggevi con passione la sua vita e 
nelle novene e nei tridui ci facevi par 
tecipi delle tue riflessioni e delle tue 
devozioni 
- ci hai fatto scoprire molti aspetti della 
sua vita interiore 
- sentivi s. Emilia come una delle tue 
protettrici e spesso la ricordavi nella 
Messa 
- hai partecipato con noi al pellegrinag 
gio a Gaillac 

• Grazie don Mario ti porteremo sem 
pre nel cuore nell'attesa di incontrarti 
un giorno in cielo. 

Le suore. il Personale e le signore 
ospiti dell'Istituto Giuseppine <Como> 

,w-. orrei ringraziarlo anch'io da 
..,) y queste pagine. insieme ai 

colleghi, agli studenti. ai col 
laboratori. L'ho salutato il giorno prima 
che partisse per Milano ancora una volta 
con una richiesta: "C'è ancora tanto da 
fare per lei, con lei. .. " e mi ha guardato 
con negli occhi un desiderio di pace ed 
un accenno di sorriso. Non ho perso un 
amico. ma qualcosa di molto più pre 
zioso: un prete, un prete-prete come 
voleva don Falci. Don Tocchetti lo ha 
seguito nell'integrità, nella laboriosità, 
nell'amore di Dio vero che diventa vita 
per Il prossimo. Siamo stati colleghi 
per tanti anni alle Magistrali e non ci fu 
mai una concessione alla banalità del 
"tu". alla sbavatura dei comportamenti 
sciocchi. Sapevamo di avere una "roccia" 
che condivideva la serietà degli intenti 
educativi del consiglio di classe e li per 
seguiva nell'attenzione allo sviluppo di 
ogni allieva. Bastava poco per capirci! 
Ricordo una frase del primo anno della 

sua presenza tra noi. In tempo di fem 
minismo becero e sguaiato si discuteva 
Il difficile caso di una ragazza a rischio. 
SI girò e mi disse: "Lei ha una famiglia 
regolare e felice, vero?" non aggiunse. 
ma lo capimmo tutti: tocca a chi ha 
questa esperienza essere persuasivo. 
offrirsi come esempio. Sì, proprio come 
lui sì mostrava con trasparenza un prete 
vero. Mi ricordo questo suo talento: ar 
rivava al nocciolo delle questioni dopo 
averci studiato a lungo, aggiornando i 
suoi studi e giungeva ad una concretez 
za veramente proficua. 
Grazie da parte mia: la scuola è diventa 
ta sede di una testimonianza. abbiamo 
veramente capito che oltre ai contenuti, 
oltre la capacità nel porgerli con Il tuo 
stile di vita educhi chi ti sta attorno e, 
per primi, naturalmente i ragazzi. sono 
qui tutti con me a dirle un grazie di cuo 
re I nostri allievi di quegli anni felici. 

Adalgisa cantarelli Pravato 

~21 I 



CARISSIMO don MARIO 
(,L;, a rissi mo don Mario, (7 slamo qui attorno a Lei in un 
../ momento che non avremmo 
mai voluto vivere, che ci ha colti di 
sorpresa, anche se ultimamente sape 
vamo dei suoi problemi di salute, ma 
che ci trova comunque impreparati ad 
affrontare. 
Tante sono le emozioni che si agitano 
nel nostro cuore, tante le parole che 
ognuno di noi vorrebbe dirle ma che 
rimangono Il, perché spezzate dal nodo 
che ci smorza la voce. Solo una riuscia 
mo a pronunciare ed è quella che tutti 
le vogliamo dire: GRAZIE. Grazie, perché 
senza di Lei, senza la sua caparbietà, la 
sua immensa disponibilità, i suoi tanti 
sacrifici, questa corale non ci sarebbe 
stata e non sarebbe arrivata a cercare 
e quasi a trovare quella perfezione che 
Lei, con i suoi dolci ma fermi rimproveri 
ci chiedeva. 
Ricorderemo sempre, soprattutto quel- 

li che di noi da più anni ne fanno parte, 
tutti i momenti vissuti insieme, tutti i 
luoghi, i Santuari dove ci portava, prima 
cantando la Messa e poi condividendo 
momenti di gioiosa convivialità. 
Ricorderemo soprattutto gli ultimi 
due pellegrinaggi a Roma per tutte le 
emozioni vissute e quel suo accenno ad 
un eventuale prossimo pellegrinaggio 
in Terra santa. quella terra che Lei ora 
ha raggiunto in cielo, quella Terra che 

Dio ha promesso a 
coloro che lavorano 
instancabilmente 
nella sua vigna come 
ha fatto Lei. 
Di Lei ci rimarran 
no tanti ricordi ma 
specialmente non 
dimenticheremo 
quel suo sorriso, co 
sì aperto, così solare 
che non mancava mai 
di illuminare il suo 
viso anche nei mo 
menti di difficoltà e 
che ci dava la spinta 
per continuare anche 



quando a volte ci prendeva lo 
scoramento. GRAZIE. E' questa 
l'unica parola che riusciamo a 
dirle e che ci sale dal profondo 
del cuore. ouesta corale, la sua 
corale, continuerà a cantare e lo 
farà soprattutto in suo ricordo, 
perché glielo dobbiamo ed è il 
minimo che possiamo fare per 
ripagarla di tanta dedizione e 
perché sappiamo che Lei vuole 
cosl. 
Ci mancherà, ci mancheranno i 
suoi consigli e anche i suoi rim 
proveri, ma sappiamo che dal cie- 
lo ci guiderà e illuminerà ugualmente. 
Siamo sicuri che tra poco una corale di 
Angeli canterà sotto la sua direzione. 
Non può essere diversamente perché 
Lei amava troppo la musica e dove ora 
si trova non mancheranno di certo "voci 
angeliche". 

GRAZIE DON MARIO, un abbraccio forte 
da ognuno di noi, certi che anche Lei 
non ci dimenticherà. 

Clara Dell'Oro a nome di tutta 
la corale San Galdino di Sala al Barro. 



01.: e BEI RICORDI 
I don Mario ho molti e bei ricordi 
che in questo triste momento 
riaffiorano con commozione e 

nostalgia. 
Spesso arrivava a casa nostra dopo un 
semplice preavviso ed era un incontro 
sempre piacevole e desiderato. Mi sem 
bra ancora di vederlo, con Il cappello, 
la borsa, la sua andatura caratteristica, 
ma soprattutto con quel largo sorriso 
che lo Illuminava tutto e ce lo rendeva 
così caro. 
Quante serate trascorse cenando fru 
galmente, parlando sempre a cuore 
aperto, con tanta attenzione anche 
per me e per le figlie! Gli piaceva stare 
con Angelo, parlare con Lui dell'Opera, 
raccontargli le novità, confidargli i pro 
blemi chiedendo anche consigli con la 
disponibilità ad ascoltare i suggerimenti 
che Angelo non mancava di dargli. 

L'Opera era al centro di tutti i suoi 
pensieri, da essa traeva gioia e spe 
ranza anche nei momenti più difficili 
e comunque, e sempre, concludeva 
mettendo tutto nelle mani del Signore 
al quale si affidava con una preghiera 
fiduciosa, costante e tenace, con la fe 
de propria di un prete-prete quale egli 
aveva Imparato ad essere sull'esempio 
di don Falci. 
Ora ml piace pensarlo in Cielo a ripren 
dere con Angelo e con tutti coloro che 
lo hanno preceduto le confidenze così 
improvvisamente interrotte quaggiù. 
E' un altro tassello di quel mosaico di 
affetti che noi costruiamo in terra e che 
pian piano si ricostruisce in Cielo per 
vegliare su tutti noi ed aspettarci per 
una eternità di amore e di gioia. 

M. Stefania Abinti Capefletti 



EX ALUNNI E AMICI 

Ex CHIERICHETTI del S. PIO X 
a convegno a MILANO 

Una "prima" di successo che esige repliche 

çr- ra stato preparato e presen- 
r) tata come straordinario, e 

tale il convegno è risultato, 
sotto qualunque aspetto lo si con 
sideri. 
Rispetto al calendario dell'Associazio 
ne, t·awenimento si è proposto come 
una novità assoluta, non essendosi 
mai dato fino ad ora il caso di un ra 
duno specifico di ex chierichetti del 
la basilica di san Pietro. E come ogni 

"prima", che non deve per nessuna 
ragione fallire. aveva fruito delle cure 
più attente da subito, da quando lo si 
era pensato, giusto un anno prima. 

Si era a Roma allora, convocati in gran 
numero a far festa per i cinquant'anni 
del Preseminario s. Pio X: cordialità 
d'abbracci, felicità d'incontri, cascate 
di ricordi, rimpianti carichi di grati 
tudine. Tutto troppo bello perché 

CONVEGNO EX CHIERICHETTI DI SAN PIO X A ROMA PRESSO LA 
PARROCCHIA TRE RONCHEm DI MILANO -29 APRILE 2007 

PIOXII 

mii 
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finisse lì. perché non se ne cogliesse 
l'Istanza sottesa di un ségulto, di 
qualcosa che consentisse di con 
servare e rinsaldare antichi legami 
frettolosamente riannodati. 
L'idea di un raduno, appena nata, 
si è fatta subito proposito, quindi 
programma e infine, dopo un anno, 
riuscita realizzazione di uno splen 
dido convegno di ex chierichetti 
della Lombardia, che si è tenuto do 
menica 29 aprile a Milano, presso la 
parrocchia del santi Pietro e Paolo ai 
Tre Ronchetti, retta da don Angelo 
Magistrelli, sacerdote dell'Opera ed 
ex chierichetto in vaticano negli anni 
60'. 

come da programma, già alle 9,30 il 
sagrato della chiesa era vivacemente 
animato da voci e presenze in sìrn- 

l 1w 

patlca familiarità: venis 
sero da Brescia o dalla Val 
Chiavenna. piuttosto che 
dal lago o dalla Brianza. 
i convegnisti non si era 
no fatti attendere. quasi 
fossero impazienti di 
ritrovarsi. 

Il caso (ma non tanto) 
ha voluto che quella do 
menica si celebrasse la 
giornata mondiale delle 
vocazioni, e così par 

rocchiani e amici dell'Opera si sono 
trovati uniti a pregare, durante la 
messa solenne, secondo intenzioni 
che evocavano fortemente il Padre 
e la sua ansia sacerdotale. 
E proprio sul Padre hanno acceso i 
riflettori della ricerca storica e del 
la riflessione la dott.ssa Francesca 
consolini e mons. Ennio Apeciti, 
consegnandoci la figura luminosa e 
mirabile di un santo, padre di santi. 
Delle loro magistrali relazioni si da 



conto in altra parte del Richiamo, li· che ne era rimasto soggiogato. 
mitandosi qui la cronaca a riferire che Lo spiccato senso dell'ospitalità di 
esse hanno avuto l'apprezzamento e don Angelo ha offerto alla giornata 
il plauso più convinto da un uditorio un momento conviviale di segno 

marcatamente cordiale. Ancora una 
volta faccia a faccia, fianco a fianco 
dopo tanti anni, fatti ormai adulti, 
gli ex chierichetti si immergevano 
felici nella rievocazione di episodi, 
compagni e avventure di un tempo 
già lontano: ti ricordi quando ... c'eri 
anche tu quella volta ... mi viene sem- 
pre in mente che e il Belloni? te lo 
ricordi il Belloni . 
E Insieme con loro, desiderosi di co- 

~TI~ I 



nascerli e di farsi conoscere, gli ex di 
Valle, pur essi vivaci e partecipi di tan 
ta allegria, ancorché più stagionati. 
Di quel clima di schietta amicizia 
s'è largamente giovato l'Incontro 
che ne è seguito, denso di testimo 
nianze (memorabile, come sempre, 
quella di padre Vittorio), di pensieri e 
riflessioni sulla giornata vissuta insie 
me, sull'Opera e le sue prospettive, e 
impreziosito dalla consolazione gran 
de di rilevare che gli ex chierichetti 
convenuti era ben disposti a sentirsi 
anche ex alunni. 
Al termine di una giornata radiosa, 

solo facce aperte a sorrisi radiosi. Il 
desiderio di rivivere l'esperienza, di 
incontrare anche quelli che non era 
no potuti venire (galeotto il maxìpon 
te), ha trovato sbocco nella proposta 
precisa di un convegno annuale. 
E questa, per coloro che da non 
pochi anni fanno associazione e che 
avevano pensato a questa giornata 
con trepida speranza, era proprio una 
bella notizia. ouoc erat In votìs. 

Amedeo Galli 



L'ASSOCIAZIONE EX ALUNNI ED AMICI DELL'OPERA DON FOLCI TI INVITA AL 

CO GN ANNUALE 
Sabato 29 settembre 

ore 15,30: - Ritrovo per chi desidera pernottare 
<prenotare direttamente a Valle 0342-590400) 
Visita al santuario e al cimitero di Valle 

- Preparativi per la domenica e cena. 

Domenica 30 settembre 

ore 9,30: 
ore 10.00: 

- Accoglienza e saluti; 
- concelebrazione eucaristica in santuario; 
Inaugurazione del nuovo organo 

- Assemblea annuale - Relazioni - Ricordo di don Mario; 
Testimonianze dei sacerdoti presenti; 

- Pranzo; 
ore 15,30: - Preghiera conclusiva sulla tomba del 'Padre·. 

una giornata speciale 
d'amicizia per incontrarci ed 

esprimere la nostra riconoscenza 
al 'Padre· e alla sua "Opera" 

In preghiera e comunione con i sacerdoti dell'Opera e con gli ex-alunni preti che 
celebrano l'anniversario di ordinazione sacerdotale. 

50° 

don Daniele Negrini 
P. Armando Ciappa 
don cario Pelala 
don Ezio Presazzi 

&oo don Giuseppe Maschio 
don Antonio Corti 

ml 



Accorsi sac. Enea, Alolsio Giuseppe Pietro, Allevi Ello, 

Arcozzl sac. Antonio, Boglalll Luigi, Boglalli sac. Mario, 

Boselll sac. Renzo, Butti Pietro Carlo, Caletti Sac. Enzo, 

castagna Alfredo, cavallaro dott. Mario Giuseppe, cenere 

Gianni, ceriani Sac. Ernesto, Codega Marisa, Colombo 

Bruno, Colombo Luigi, Corti Giancarlo e Clara, croce 

Dino, De Agostlni Virginia, De Bernardi sac. Gianfranco, 

Dell'Oro Fausto e Dina, Dresslno cario, Ferrarlo Giovanni, 

Gallazzi sac. Gaetano, Ghioldl Emilio, Giavlni Sac. Giovanni, 

Giordani Raffaele, Gusmeroll Adriano, cuzzeront sac. 
Mario, Libera Liberale, Magatti-Rusconi, Mapelll Natale, 
Margolfo Vittorio, Mariani Giuseppe, Mattarucchi 
Alba, Molali Ezio, Panza Diego, Penco Giovanni, Pizzlnl 
Bernardo, Paretti Enrica, Rapella Tarcisio, Renaglla sac. 
Ettore, Roncoroni Franca, Rossi sac. Alfonso, Rusconi 
Ferdinando, Rusconl Giancarlo, Sposetti Amedeo, 
Songinl Sac. Domenico, Steffanonl Marco, Sterlocchl sac. 
Rodolfo, Tavelll Saverio, Tocchetti caria, Trussoni sac. 
Paolo, TUrconl Paolina e Gabriella, Valagussa Nella. VIiia 
cario. 
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