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CARISSIMI AMICI.
CARISSIME AMICHE.

Vi giungano da parte dei sacerdoti e delle suore dell’Opera i più 
cari auguri di un Santo Natale in cui fare il meraviglioso incontro 
con Gesù Bambino. 

La Natività di nostro Signore Gesù Cristo, ritorna in un mondo 
sconfortato da un clima di terrore, guerra, morte, emigrazione, 

BUON NATALE
E FELICE 2015

Chiediamo il dono della pace
per costruire la civiltà dell’amore
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distruzione … Ancora, ci sono malvagi individui che usano il nome 
di Dio per fare violenza, per discriminare e uccidere!

Nonostante ciò, la Chiesa non si stanca di annunciare a questo 
mondo l’inno che gli Angeli hanno cantato nella notte di Natale 
quando è nato Gesù: “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini di buona volontà” (Lc 2,14)

Questo inno contiene le espressioni di base del messaggio di Gesù, 
è un Vangelo in breve, una sintesi preziosa, che rivela a chiunque 
voglia meditare su di esso dimensioni splendide, vasti orizzonti, 
visioni di luce e permette di sperare in una società più giusta, 
fraterna e solidale.

Se gli uomini spalancassero veramente le porte del proprio cuore 
e della propria vita al Bambino Gesù, che è Cristo “nostra pace”, per 
davvero inizierebbe un futuro più sereno e solidale per l’umanità 
e si aprirebbe la strada per la convivenza, il dialogo, il rispetto, 
l’accettazione degli altri e della loro dignità …

In questo tempo di Natale e all’inizio del nuovo anno vogliamo 
chiedere a Gesù Bambino il dono della pace per costruire insieme 
“la civiltà dell’amore”. 

“Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci 
Tu verso la pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il co-
raggio di dire: ‘Mai più la guerra!’; ‘con la guerra tutto è distrutto!’. 
Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire 
la pace... Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini 
che ci chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti di pace, 
le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono. Amen”. 
(Papa Francesco)

Possa, per tutti, realizzarsi l’augurio che ci viene dal Vangelo: Gloria 
a Dio e pace in terra! 
Fraterni e calorosi auguri di buone feste natalizie e di un felice 
anno 2015.

 
Don Angelo
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Il Natale è Gesù che nasce. Questo 

è il punto di partenza, la ragione da 

cui tutto deriva. Dobbiamo vivere e 

comprendere la grandezza del dono 

che ci viene fatto, liberamente e gra-

tuitamente: un Bambino, che nasce in 

povertà, per portare la salvezza a tutti 

gli uomini. Dio viene a nascere fra di 

noi e per noi, vuole porre la sua tenda 

in mezzo a noi e assume la fragilità 

della nostra umanità per farsi ancora 

più vicino … 

Ma che mondo trova ad accoglierlo?

Vedo ancora troppe famiglie in sof-

ferenza, accanto a noi, nelle nostre 

città … Nell’evolutissima Europa ci 

sono più di 140 milioni di poveri (più 

di 10 milioni in Italia). E nel mondo un 

miliardo di persone vive con un euro 

al giorno… 

Ancora più inquietanti sono gli epi-

sodi di bieca e cieca violenza di cui 

ogni giorno veniamo a conoscenza, ai 

quali non dobbiamo rassegnarci. È lo 

scandalo di un male che ci disorienta, 

perché si accanisce soprattutto sui 

deboli, sugli innocenti. Non possiamo 

abituarci a questo male. Abbiamo da-

vanti a noi la sfida educativa. Una sfida 

che appare sempre più urgente, per 

tutte le generazioni, per la società e 

la cultura in generale…

E non dimentichiamo le guerre, le 

persecuzioni soprattutto per motivi 

religiosi, le sofferenze, le catastrofi 

naturali e umanitarie che affliggono 

popolazioni e continenti.

Gesù viene e trova un mondo che è 

ancora affamato di redenzione. Un 

mondo che ha bisogno di essere salva-

to. Un mondo che cerca la verità. Vol-

giamo lo sguardo alla luce che arriva 

da Betlemme, guardiamo con stupore 

rinnovato il messaggio tenero e disar-

mante, sconcertante e inquietante di 

Dio che nasce. 

Fermiamoci in silenzio, contempliamo 

e impariamo di nuovo a riflettere e a 

pregare.

La parola del Vescovo di Como Mons. Diego Coletti 

DIO NASCE IN UN MONDO 
ANCORA DA SALVARE
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“Non più schiavi, ma fratelli”: è que-
sto il tema scelto da Papa Francesco 
per la 48.ma Giornata Mondiale della 
Pace, che sarà celebrata il primo gen-
naio 2015. 

Spesso si crede che la schiavitù sia 
un fatto del passato. Invece, questa 
piaga sociale è fortemente presente 
anche nel mondo attuale. Il Messag-
gio per il 1° gennaio 2014 era dedicato 
alla fraternità: ‘Fraternità, fondamen-
to e via per la pace’. L’essere tutti figli 
di Dio rende, infatti, gli esseri umani 
fratelli e sorelle con eguale dignità. La 
schiavitù colpisce a morte tale frater-
nità universale e, quindi, la pace. La 
pace, infatti, c’è quando l’essere uma-
no riconosce nell’altro un fratello che 
ha pari dignità.

Nel mondo, molteplici sono gli abo-
minevoli volti della schiavitù: il traf-
fico di esseri umani, la tratta dei mi-

granti e della prostituzione, il lavo-
ro-schiavo, lo sfruttamento dell’uo-
mo sull’uomo, la mentalità schiavista 
nei confronti delle donne e dei bam-
bini. E su questa schiavitù speculano 
vergognosamente individui e gruppi, 
approfittando dei tanti conflitti in 
atto nel mondo, del contesto di crisi 
economica e della corruzione.

La schiavitù è una terribile ferita 
aperta nel corpo della società con-
temporanea, è una piaga gravissima 
nella carne di Cristo! Per contrastarla 
efficacemente occorre innanzitut-
to riconoscere l’inviolabile dignità di 
ogni persona umana, e inoltre tene-
re fermo il riferimento alla fraterni-
tà, che richiede il superamento della 
diseguaglianza, in base alla quale un 
uomo può rendere schiavo un altro 
uomo, e il conseguente impegno di 
prossimità e gratuità per un cammino 
di liberazione e inclusione per tutti.

L’obiettivo è la costruzione di una 
civiltà fondata sulla pari dignità di 
tutti gli esseri umani, senza discrimi-
nazione alcuna. Per questo, occorre 
anche l’impegno dell’informazione, 
dell’educazione, della cultura per 
una società rinnovata e improntata 
alla libertà, alla giustizia e, quindi, alla 
pace. La Giornata Mondiale della Pace 
è stata voluta da Paolo VI e viene cele-
brata ogni anno il primo di gennaio. Il 
Messaggio del Papa viene inviato alle 
cancellerie di tutto il mondo e segna 
anche la linea diplomatica della Santa 
Sede per l’anno che si apre.

Il Pontificio Consiglio
della Giustizia e della Pace

Giornata Mondiale della Pace 2015

NON PIÙ SCHIAVI, MA FRATELLI
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Che cosa possiamo fare noi per la 
pace nel mondo?

Preghiera, penitenza e digiuno, da 
sempre sono state le armi del popolo 
di Dio per impetrare il dono della pace, 
attraverso l’intercessione di Maria, 
Regina della Pace. Maria è la speranza 
di tutta l’Umanità, è Lei che ci dona il 
Figlio di Dio, che insegna all’uomo che 
la pace è frutto del perdono.

Benedetto XV nel 1918 come rin-
graziamento per la fine della Prima 
Guerra mondiale, incaricò lo sculto-
re romano, Guido Galli di realizzare la 
statua di Maria, Regina della Pace, che 
ancora oggi si può ammirare nella 
splendida Basilica di Santa Maria Mag-
giore a Roma. 

La Vergine Maria è seduta su un trono 
di marmi policromi, dal capo le scen-
de un manto che si dispiega in mor-
bide pieghe, la veste lunga, chiusa sul 
petto da un laccio, è adornata da un 
fine ricamo in arabesco.

Gli occhi della Vergine sono rivolti 
verso il basso, il suo sguardo è triste e 
severo. Ella alza la mano sinistra verso 
l’alto e sembra dire: “Basta! Mai più la 
guerra!”. La mano destra regge dolce-
mente il Bambino Gesù in piedi, Egli 
attende un cenno della Madre per far 
cadere il ramo d’ulivo che tiene nella 
piccola mano destra. Ai piedi del tro-
no una colomba con le ali spiegate, 

PREGHIAMO MARIA
REGINA DELLA PACE

punta il ramoscello d’ulivo, pronta a 
prenderlo al volo appena il Re Bambi-
no, lo avrà lasciato cadere. Alla base 
del trono rose e gigli, indicano i frutti 
di bellezza e rinascita che solo la pace 
divina può donare. Contemplando 
l’immagine di Maria, Regina della pace 
dal profondo del cuore uniamoci al 
grido di tutta l’umanità, implorando: 
“Maria, Regina della Pace, prega per 
noi!”

Le Missionarie
della Divina Rivelazione
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Appuntamento a VALLE di Colorina (SO)
Domenica 28 dicembre

PER I CHIERICHETTI “ESTIVI” 
DEL PRESEMINARIO

S. PIO X
Questo numero del Richiamo viene inviato anche ai ragazzi che hanno vissuto 
l’esperienza estiva in Preseminario nei mesi di luglio e agosto degli ultimi 3 anni. 
L’incontro a Valle è proprio per loro, in particolare per chi risiede nelle provincie 
di Sondrio, Como, Varese e Milano. 

Quelli del Vaticano …
INCONTRO A VALLE di COLORINA

Domenica 28 dicembre 2014

Carissimo, durante le vacanze natalizie abbiamo pensato di organizzare un 
incontro domenica 28 dicembre a Valle di Colorina per te e per i tuoi cari. 
Essendo, infatti, la domenica 28 dicembre dedicata alla Sacra Famiglia, siamo 
lieti di invitare anche la tua famiglia a partecipare per offrirle un ricordo di 
questa giornata. 

Programma

ore 
9.30 arrivo a Valle di Colorina (SO)
10.00  ripercorriamo insieme l’espe-

rienza in Vaticano (fotografie e 
filmati)

11.30 prepariamo la liturgia Eucari-
stica

12.00  S. Messa concelebrata dai sa-
cerdoti dell’Opera don Folci

13.00 pranzo
14.00 tempo libero per la migliore 

conoscenza tra di noi
15.30  presentazione di Don Giovanni 

Folci e della sua Opera

VALLE DI COLORINA
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CHIERICHETTI “ESTIVI”
DEL PRESEMINARIO DAVANTI 
AL SEPOLCRO DI S. PIETRO

17.30 cioccolata, scambio di auguri e rientro a casa 
 
Vi preghiamo di far pervenire la conferma della vostra partecipazione entro il 
22 dicembre, chiamando il seguente numero di cell. 346 3006052. Vi sarà chie-
sto un piccolo contributo a persona per il pranzo.

Nell’attesa di incontrarci, ti salutiamo cordialmente e auguriamo a te e ai tuoi 
cari ogni bene nel Signore Gesù. Ciao!

I seminaristi Francesco e Gabriele 
I sacerdoti dell’Opera 
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Centenario dell’inizio della Prima guerra mondiale
Dai diari di Guerra di Don Giovanni Folci

LA RITROVATA GIOIA DELLA MESSA 
NELLA LETTERA ALL'ARCIPRETE

DI BERBENNO, SCRITTA IL GIORNO
DI NATALE DEL 1917 DA CELLAGER 

“Reverendissimo e carissimo signor 
arciprete, e quando questa mia avrà 
la fortuna di varcare la soglia di casa 
sua … Natale allora sarà di già trascor-
so con tutto il ciclo delle sue solenni-
tà e l’alba dell’anno nuovo sarà sorta 
turgida di sangue, grave come mai di 
responsabilità, ricca di promesse, tra 
i gemiti soffocati dell’umanità tut-
ta sofferente. Dattorno alla culla del 
neonato Salvatore si sarà raccolta più 
ricca di fede, con più fermi proposi-
ti di rettitudine e di giustizia la turba 
dei buoni? E gli scettici e gli indiffe-
renti dinanzi alla vanità dello sperare 
umano e i cattivi di fronte agli infranti 
lor sogni di felicità terrena, si saranno 
decisi ad un più umile sentire, avran-
no riconosciuto i loro errori, i loro 
traviamenti? Sogni lusinghieri, voti 
ardenti di un cuore strappato ineso-
rabilmente ad ogni cura spirituale, 
privata del conforto ineffabile, uni-
co, della santa Messa. Dal 25 ottobre 
a tutt’oggi non ho potuto una volta 
offrire il santo sacrificio! 

E’ Natale, Natale pure temo passerà 
vuoto di tanta gioia. Nell’esilio do-
loroso dello spirito più esasperante 
di quello già sì tremendo del corpo, 

Cristo, prigioniero d’amore nel taber-
nacolo santo, è il compagno nostro, il 
fratello, l’amico che non ci abbando-
na mai, che ci regala soavi effusioni di 
lacrime, intimità di colloqui, serenità 
ammirabile nella prova aspra. 

Dopo vario girare e molesto, eccoci 
riuniti in un campo che vuole essere 
definitiva nostra dimora di prigionia. 
Immagini una vasta pianura mac-
chiata qua e là da boschi di pini, tristi 
nel loro verde profondo di speranze 
deluse, sbattute dai gelidi venti del 
nord ululante fra le tormente di neve; 
in mezzo, pensi diverse serie di ba-
racche di legno ugualmente grandi, 
ugualmente arieggiate, altre adibite 
a dormitorio, a refettorio alcune, ai 
diversi servizi le altre. Fra tutte una 
si distingue per i vetri fiorati a colo-
re, per una croce di legno nero che 
la domina. E’ la cappellina del nostro 
campo, la nostra parrocchia, il nostro 
asilo, il nostro paradiso in questa ter-
ra di lacrime. 

Da una diecina di giorni vi celebrano 
tredici o quattordici dei trenta sacer-
doti italiani, qui trattenuti prigionieri; 
gli altri, non avendo con sè il “cele-
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bret”, aspirano tuttavia il giorno be-
ato in cui potranno ripetere le gioie 
più sentite, più vissute della Prima 
Messa. E tra questi sono io pure in at-
tesa ansiosa, non disperata però; poi-
ché il conforto non mi manca, anzi il 
Signore mi regala di una pace, di una 
quiete d’animo superiore ad ogni mio 
merito ..... E’ grande Gesù, è buono 
con noi, troppo buono. L’amammo sì 
poco e nella prova attuale ci sugge-
risce tutti gli infiniti mezzi di vieppiù 
amarlo e farlo amare.

Vicino a lui nella sofferenza della pri-
gionia, vicini a lui nel contatto euca-
ristico, contatto palpitante vivente, 
cuore a cuore, l’anima sogna, lo spi-
rito si riscalda: affetti tenerissimi ne 
invadono l’essere tutto che si scuote 

pressato dalla dolce sovrumana vio-
lenza. Vicini a Gesù, sentiamo, levia-
mo l’alito delle persone vostre, respi-
riamo la vita dei nostri cari lontani, 
li sogniamo nelle loro azioni quoti-
diane, nella loro missione apostolica, 
nelle loro elevazioni a Dio e un amore 
mai sentito sì puro, sì forte, vibra in 
tutto il nostro cuore, agita il nostro 
spirito di una vita più intensamente 
affettiva. Le immagini inseguono le 
immagini, in una fuga pazzesca; alle 
rimembranze meste d’ieri, ai valo-
ri d’ieri non giustamente apprezzati 
sorge naturale a contrapporsi un tu-
multo di propositi saldi, un desio di 
opere efficaci, la nostalgia potente 
delle anime affidate alle proprie cure, 
la vigna da Dio assegnata al nostro 
apostolato. 
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La parrocchia lontana, la chiesina 

bianca, le case, gli abitanti che atten-

dono. Valle mio! Mentirci negando 

che preoccupazione mia d’ogni istan-

te è la parrocchia troppo lontana 

dall’essere in qualsiasi modo aiutata; 

voto ardente, assillante, espressione 

cordiale della preghiera è il ritorno ad 

essa. Quante volte nella preghiera e 

nei momenti più raccolti del giorno, 

mentre la fantasia vaga lungi le mille 

miglia da questo campo di privazioni e 

vola rapida come la folgore alla Patria 

diletta, alle piaghe che il suo bel cor-

po addolorano, quante volte nell’am-

bascia dei ricordi mi sento stringere 

la strozza da singhiozzi affannati cui 

mi è sollievo dar libero sfogo; e so-

vra tutti gli affetti più cari, vicino alla 

famiglia adorata di babbo, mamma e 
fratelli, siede dominatrice della men-
te e del cuore la famiglia delle anime 
da Dio affidatemi in sull’altare del mio 
ministero e dovuta sì tosto abbando-
nare, chiamato ad un campo più va-
sto, più difficile, più privilegiato nel 
servizio della grande comune fami-
glia, la Patria; ma anche da questa ec-
comi tradotto lontano assai!...

Signor arciprete, lo dica ai parroc-
chiani miei come io li amo e come ad 
essi anelo per niente più occuparmi 
che della loro salute eterna e della 
loro vita spirituale! Dica loro le obbli-
gate privazioni cui è sottoposto il mio 
spirito e come nella imminente so-
lennità natalizia mi verrà oltremodo 
giovando raffigurarmi e pensarmi a 

1212



loro più strettamente unito per quel-
la sovrabbondanza di misticismo che 
spira da questa santa festa e che su-
pera ogni senso; come sarò felice di 
stringere in un sol fascio i voti miei e 
quelli dei loro cuori per offrirli alla te-
nerezza del neonato Bambino perché 
li benedica e li ricambi con ampiezza 
di grazie e di doni. 

Cuore a cuore con Gesù, a lui tanto 
buono rappresenteremo i bisogni co-
muni ed urgenti delle anime nostre. 
Gli diremo le nostre ansie, i nostri 
dolori, e li offriremo unitamente ai 
suoi divini di Bambino vagente, a Dio 
Padre d’ogni misericordia. Dinnanzi 
alla culla del nostro Salvatore, vivente 
in noi per la santa comunione che ci 
saremo fatti obbligo di ricevere tut-
ti, con rinnovata purità di coscienza 
ripeteremo i nostri saldi propositi di 
bene, padri e figli, mamme e spose, fi-
gliuole e giovani, grandi e piccoli, sa-
cerdoti e fedeli cristiani, umilieremo 
i nostri cuori compunti e rassegnati 
pregheremo e prometteremo di non 
ritrarci di un passo dalla via del dolore 
segnataci dalla provvidenza.

Circostanze varie hanno impedito 
ch’io potessi terminare e spedire a 
suo tempo questa mia, non me ne la-
mento però, anzi me ne godo. Mentre 
il Natale 1917 muore nei mesti ricordi 
di cari lontani, io mi raccolgo di nuo-
vo con lo spirito vicino a lei ed ai miei 
parrocchiani, felice, che quanto era 
il sospiro d’ogni giorno, il bambino 
Gesù volle fosse un fatto oggi stes-
so, nella sua divina ricorrenza natali-
zia. Regalo più grande più bello non 

mi poteva ottenere. Mentre stamane 
mi preparavo a riceverlo come il soli-
to degli altri giorni nella santa comu-
nione, dalle mani di altro sacerdote, 
ecco mi vien detto che io stesso pos-
so celebrare una santa Messa. E l’ho 
celebrata di fatto, con qual trasporto 
di gratitudine ella può immaginare, e 
l’ho celebrata per il mio popolo eletto 
al quale il Signore vorrà ricondurmi al 
più presto possibile. 

Preghiamo, preghiamo assai a ciò ap-
punto, ritorni ciascuno al suo lavoro, 
alla sua missione. Nell’ostia santa le-
vata alta tra le dita tremanti, ho sen-
tito palpitare tutti all’unisono i cuori 
dei miei diletti figli spirituali e a Gesù 
li ho offerti col mio poverissimo. Na-
tale muore sfrondato d’ogni festività, 
d’ogni allegrezza per noi prigionieri, 
muore senza alcun conforto fisico, 
più povero di qualsiasi pensamento, 
nel vero squallore d’ogni inimmagi-
nabile privazione; vive e vivrà tuttavia 
nell’anima nostra, nel nostro spirito 
perennato dalle gioie pure, dal gau-
dio santo di un Natale veramente 
cristiano. Giovani ho visto, ed uomi-
ni fatti, d’ogni grado e condizione, 
raccogliersi in questi giorni, e oggi 
specialmente, dattorno al povero 
tabernacolo della nostra cappellina 
e piangere, piangere lacrime di pen-
timento, lacrime d’amore! La prigio-
nia nostra non mancherà di portare i 
suoi benefici effetti nei cittadini della 
patria nostra di domani; il dolore e le 
privazioni frutteranno uomini di ca-
rattere, forti spiriti, anime generose, 
più nobili. Il Signore benedica ai pro-
positi dell’ora che fugge! 
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UN GRANDISSIMO GRAZIE
A MONS. ENRICO RADICE

Dal Preseminario S. Pio X

PRESEMINARIO S. PIO X
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Mons. Enrico Radice, dopo 12 anni 
di rettore del Preseminario S. Pio X, 
è stato destinato al nuovo incarico 
di canonico e maestro delle ceri-
monie nel Duomo di Como. Il nuo-
vo rettore del Preseminario è Don 
Bruno Moneta. 

A Don Enrico va la riconoscenza di 
tutta l’Opera per lo splendido lavoro 
svolto con i ragazzi e i giovani del Pre-
seminario e per la sua attività a favore 
delle vocazioni per l’Opera e non solo. 
Diverse vocazioni sono nate dalla sua 
testimonianza umana e sacerdotale! 

Voglio dire il mio grazie sentito a Don 
Enrico per il dono del suo ministero 
pastorale così ricco di fede, di testi-
monianza e di generosa disponibili-
tà. Sono certo che il suo impegno e 
la sua dedizione, permetteranno a 
lui di continuare a svolgere come sa-
cerdote appartenente all’Opera Don 
Folci, da “prete-prete”, con rinnovato 
slancio, il suo ministero a servizio di 
tutti coloro che varcheranno la soglia 
dello splendido Duomo di Como. Don 
Enrico, inoltre, non mancherà di dare 
il suo sostegno e il suo aiuto alle no-
stre suore Ancelle di Gesù Crocifisso 
presso l’Istituto S. Croce. 

A lui, tutta la nostra stima unita ad un 
sincero augurio di buon lavoro per il 
nuovo impegnativo incarico.

Don Angelo

******
Penso che la prima parola che sgorga 
spontanea dal cuore di chi ha cono-
sciuto don Enrico in questi 12 anni di 
rettorato è semplicemente: GRAZIE! 

E’ un grazie personale e allo stesso 
tempo un grazie di tutta la comunità 
del Preseminario San Pio X che ha ser-
vito per così tanti anni. Ritornato in 
Preseminario dopo un pò di anni nel 
settembre 2002, è stato rettore fino 
al settembre 2014. Io ero già presemi-
narista quando lui arrivò e fin da subi-
to e poi per tutti questi anni lo ricor-
do come un sacerdote instancabile. 
Ho sempre visto in lui la figura di quel 
prete-prete e prete per i preti di cui 
tanto parla il nostro don Folci. Ricor-
do la sua disponibilità, il suo ascolto 
e la sua accoglienza fatta ad ogni sa-
cerdote che si presentava in sacrestia 
di San Pietro. Ricordo la sua costante 
attenzione e presenza tra i ragazzi, 
attenzione e presenza preziosissime 
per noi ragazzi che vedevamo in lui 
un punto di riferimento fraterno.

In questi 12 anni abbiamo vissuto con 
lui diversi momenti di preghiera, di 
condivisione, di festa...momenti tut-
ti che restano fissi nella memoria di 
ciascuno. Carissimo don Enrico, dopo 
questi 12 anni, in questo momento in 
cui si fanno vivi e affiorano alla men-
te i tanti ricordi e momenti vissuti 
in Preseminario, non resta che dirle 
davvero GRAZIE! 

Grazie di tutti questi anni! Grazie per 
ciò che ci ha insegnato! Grazie per 
l’esempio sacerdotale e grazie per la 
vita donata quotidianamente per il 
bene di ogni ragazzo. Dicendole que-
sto grazie, sono sicuro di farmi voce 
di tutti quelli che l’hanno conosciuta! 
Dio la benedica e la possa ricompen-
sare sempre per tutto quello che ha 
fatto per il Preseminario San Pio X.

Don Luigi Portarulo
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Un dipinto rappresenta Maria, gio-
vane mamma, che con una premura 
indicibile solleva la coperta che rico-
pre il bambino Gesù, e lo osserva con 
ineffabile amore, quasi con un senso 
di costante imperitura protezione . 
La scena di questo quadro mi sembra 
richiamare il rapporto tenero, filiale 
e ardente tra la Madonna e don Folci, 
tra la Madonna e l’Opera di don Folci.

Don Folci celebrò la sua primaMessa il 
14 luglio 1913 nel santuario del s. Cro-
cifisso a Como ed il giorno seguente 
celebrò la sua secondaMessa nel san-
tuario della B. V. di Lezzeno sopra Bel-
lano. Sono, queste, scelte non casuali 
nell’itinerario sacerdotale del Padre, 
che nel Crocifisso e nella Madonna 
troverà tanta luce per le sue realizza-
zioni. Primolo fu il suo primo campo di 
lavoro, assegnatogli il 15 luglio stesso, 
anche se alcuni giorni dopo gli si sa-
rebbe comunicato che il Vescovo era 
dovuto tornare sulle sue decisioni. E’ 
Primolo un paesello dell’Alta Valma-
lenco, stretto attorno ad un devoto 
santuario mariano. Un feeling, quello 
con la Madonna, che durerà per tutta 
la vita. La materna donazione e l’at-

“BENE AVRAI... !” 
TRACCE DI UN FEELING

CON LA MADONNA

Il santuario di Tirano affidato ai sacerdoti dell’Opera 
Don Giampiero Franzi in qualità di rettore

e don Marco Granoli in qualità di collaboratore e confessore 
sono i sacerdoti dell’Opera al santuario di Tirano

tenzione tutta particolare di Maria, 
don Folci l’ha voluta quasi esprimere 
nella statua della Madonna Addolora-
ta, posta nella navata laterale destra 
del santuario del Divin Prigioniero a 
Valle. La Madonna, con gesto d’ amore 
doloroso e sereno stringe tra le brac-
cia Gesù morto e sembra essere così 
partecipe del motivo della Reden-
zione da farlo tutto suo ed offrire se 
stessa con Gesù al Padre.

Primavera del 1953: don Folci si reca 
in pellegrinaggio al santuario della 
Madonna del Soccorso di Ossuccio, 
sul lago di Como.
Da quel pellegrinaggio tornò portan-
dosi dentro uno di quei progetti che 
lui stesso sentiva quasi irrealizzabi-
li, ma che gli rimase in fondo all’ani-
ma per un ventennio, affiorando di 
quando in quando con prepotenza 
facendogli dire con convinzione “La 
Madonna ci vuole lassù, accanto a lei, 
in quel suo santuario”. Nel 1958 ini-
ziarono le trattative concrete con la 
Curia di Como per affidare la gestione 
del santuario all ‘Opera. Il 23 febbraio 
1960 don Folci veniva nominato Ret-
tore del santuario. 
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A lui più che essere chiamato retto-
re sarebbe piaciuto essere “servitore 
della Madonna del Soccorso” e si pro-
poneva di esserlo perché“Certi buon 
serviti” di Lei dan buon passaporto 
per l’Aldilà… Una volta rettore, don 
Folci adattò in modo rapido e som-
mario gli edifici adiacenti al santuario, 
così da poter alloggiarvi una piccola 
comunità di preseminaristi e di suo-
re… Don Folci fu sempre legato a quel 
santuario; anche il suo ultimo viaggio 
previde una sosta al santuario, dove 
incontrò suore e preseminaristi, che 
chiamava “i prediletti della Madonna.”

La permanenza dei membri dell’Opera 
donFolci presso il santuario del Soc-
corso durò fino al 1990 circa, quando 
la direzione del santuario fu restituita 
alla diocesi di Como.
Don Folci era ormai tornato alla casa 
del Padre, ma l’amoredi Maria verso i 
figli di don Folci era in attesa di ma-
nifestarsi in modo sensibile di nuovo. 
Nella cappella della Madonna della 
chiesa parrocchiale B. V. Addolorata 
in s. Siro, nell’animo di un sacerdote si 
formò un desiderio “E se chiedessimo 
un santuario mariano?”. Lo confidò al 
confratello, che lo fece suo… E la dio-
cesi di Como nell’anno 2003 affidò la 
direzione del santuario di “Maria, ma-
dre di misericordia” di Gallivaggio in 
Valchiavenna ai sacerdoti dell’Opera 
don Folci. 

Il santuario, con la collaborazione fat-
tiva dei parroci valchiavennaschi, di-
venne un polo di attrazione spiritua-
le per le persone. Si formò una vera 
comunità con le famiglie della par-
rocchia, e la misericordia di Dio, con 
l’intercessione di Maria, attraverso il 

sacramento della Riconciliazione si 
estese a tante persone.

Nel 2007 la diocesi ritenne opportuno 
inviare i sacerdoti dell’Opera altrove, 
ma in quest’anno di grazia 2014 ha af-
fidato loro la direzione del santuario 
della Madonna di Tirano.

Mentre andava verso il suo campicel-
lo, a Mario Homodei la mattina del 29 
settembre 1504 apparve la Madonna 
che dapprima gli fece uno stupendo 
augurio: “Bene avrai!”; poi, indican-
dogli il luogo preciso - ora racchiu-
so nella cappella dell’apparizione -, 
espresse il desiderio di una cappella 
in suo onore. Erano tempi tristi per 
Tirano quelli: dominazioni dei france-
si, dei grigioni, scorribande di truppe 
imperiali austriache; nonché la peste, 
la carestia e la diffusa miseria. “Bene 
avrai!” poteva sembra una beffa ir-
risoria...; ma ben 78 fatti prodigiosi 
sarebbero avvenuti tra quel giorno 
di settembre del 1504 ed il 1° agosto 
1519, tutti registrati nel “libro dei mi-
racoli”, iniziato il 28 luglio 1505. 

La Madonna, attraverso i superiori 
della diocesi di Como ci vuole là. 
Con quale spirito? 
Penso e suppongo con l’intento in-
nanzitutto di chiedere a Maria (Bene 
avrai...) di far capire loro qual è il vero 
bene per loro, di chiederlo con tan-
ta umiltà e fiducia, pronti genero-
samente a viverlo. Contemporanea-
mente di accogliere i diversi sacer-
doti che nel corso degli anni hanno 
già seminato tanto bene, e disposti 
ad aiutare i giovani nel comprendere 
qual è il loro vero “Bene” e viverlo de-
cisamente.  
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Attraverso il ministero della Ricon-
ciliazione, la Misericordia di Dio sarà 
abbondante su di loro ed attraverso 
loro per tante anime. Che ogni per-
sona parta dal santuario e torni alle 
propria casa confermata nella fede, 
consolata dalla speranza che Dio ama 

sempre, e che la misericordia speri-
mentata spinga a sanare, come il sa-
maritano, le piaghe dei fratelli. Ed il 
“Bene avrai !” si allargherà per le vie 
del mondo. 

Don Marco Granoli
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La Corale Carpoforiana di Novedrate 

(CO) ha aderito con piena convinzione 

e sincera partecipazione a questa ini-

ziativa che deve essere considerata, 

per la sua caratteristica, un momen-

to di spiritualità cristiana e di radica-

mento della nostra fede in un mo-

mento in cui, soprattutto nella no-

stra Italia, tanti sono gli avvenimenti 

che creano sconcerto, sbandamento 

e, anche, sgomento. 

Siamo venuti qui a Novedrate per co-

noscere quello che ha pensato e fat-

to un prete comasco, di cui è stato 

avviato il processo di beatificazione, 

con il convincimento interiore che i 

valori del Cristianesimo salveranno il 

mondo. Gli stessi ideali sono stati vis-

suti come principio e realizzati nella 

quotidianità da don Giovanni Folci, 

Riuscito incontro con canti e filmati
il 15 novembre a Novedrate

SERATA DEDICATA
A DON FOLCI

che si unisce alla schiera di coloro che 

hanno saputo e voluto donare la pro-

pria vita e le proprie energie alla Chie-

sa di Cristo. 

L’iniziativa è stata promossa e soste-

nuta dall’amico Erminio Marelli (ex-a-

lunno dell’Opera don Folci) e dal co-

rista Mauro Allievi; trovandola buona 

l’abbiamo accolta con entusiasmo 

e ringraziamo i nostri due amici per 

averci coinvolto nella proposta. La co-

rale, grazie alla guida sagace del suo 

maestro Aurelio Caimi, ha contribui-

to con generosità ed entusiasmo alla 

realizzazione della manifestazione, 

incentrata sulla figura del sacerdote 

don Folci, che ha vissuto una vita in-

tensa, piena di sacrifici, di sofferen-

ze, ma anche di speranze e di grati-

ficazioni, fiducioso in Cristo, che l’ha 
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costantemente accompagnato nella 

sua missione di parroco, cappellano e 

fondatore. 

Ci piace ora rammentare gli anni gio-

vanili che il novello prete ha trascor-

so in mezzo ai soldati della 1° Guerra 

Mondiale, al fronte come cappellano 

e nel campo di concentramento di 

Celle Lager come prigioniero, dove 

volle rimanere fino a che non fosse 

liberato l’ultimo militare italiano. Pro-

prio quest’anno ricorre il centenario 

dello scoppio di quel conflitto, che 

ha visto migliaia e migliaia di vittime, 

che don Folci ha voluto ricordare con 

l’edificazione di un santuario a Valle 

di Colorina suggestivamente chia-

mato Santuario del Divin Prigioniero. 

In questa denominazione c’è tutta la 

sua vita e la passione della sua soffe-

renza, per cui stasera, insieme a don 

Folci, abbiamo onorato i nostri sol-

dati e in particolare quelli Novedra-

tesi, caduti in quella tragica guerra, 

definita da Benedetto XV “l’inutile 

strage”. Il nostro apporto corale, che 

ha accompagnato le sequenze del fil-

mato in DVD sulla vita e sul carisma di 

don Giovanni Folci, ha inteso seguire 

le orme di questo sacerdote, attento 

al dolore umano ed incredibilmente 

moderno in alcune sue scelte. Oltre 

che con i canti della nostra corale, la 

proiezione è stata scandita anche da 

alcune composizioni che un giovane 

pianista, Motto Matteo, ha composto 

ed eseguito per noi presenti. 

La Corale Carpoforiana
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ESPOSIZIONE DEL SS. SACRAMENTO

1. O Gesù, tu sei il pane: senza te, la fame; - pane di cielo vero, vieni in me, vieni in me, Signore.

2. O Gesù, tu sei la fonte: senza te, la sete; - fonte di viva grazia, vieni in me, vieni in me, Signore.

3.  O Gesù, tu sei la vita: senza te, la morte; - vita che non ha fine, vieni in me, vieni in me, Signore.

4.  O Gesù, tu sei la via: senza te, l’errore; - guidami verso il cielo, vieni in me, vieni in me, Signore.

5.  O Gesù, tu sei la patria: senza te, l’esilio; - l’anima a te sospira, vieni in me, vieni in me, Signore.

[breve adorazione personale, poi a cori alterni]

1. O Signore Gesù, siamo inginocchiati dinanzi al Santissimo Sacramento dell’altare, Sacramento della 
nuova ed eterna alleanza, che Dio ha stipulato con il popolo dei redenti.

2. Noi ti contempliamo, o Signore, presente tra noi in carne e sangue, in corpo e anima, con la divinità e 
l’umanità. Ti adoriamo, ti benediciamo e ti ringraziamo per questa tua presenza.

1. O Signore, siamo inginocchiati adoranti davanti al tuo Santissimo Sacramento, che ci unisce a te, Fi-
glio e Parola eterna del Padre, a te, Figlio dell’uomo. 

2. Se mangiamo questo Pane, rimaniamo in te e tu in noi. Se ci cibiamo di te, tu ci trasformi in te e cre-
scerà in noi la fede, la speranza e la carità.

1. Se partecipiamo al tuo banchetto, o Pane di vita e pegno della vita futura, noi, i molti, formeremo un 
solo corpo: mangiamo ciò che annienta il nostro egoismo, ci nutriamo della forza dell’amore che rende 
liberi e raccoglie tutti in unità.

Tutti O Signore, donaci Sacerdoti santi, che celebrino con noi e per noi l’Eucaristia, Pane di vita 
nuova e Viatico verso la santità.

CANTO DELL’ALLELUIA

PAROLA DEL SIGNORE

Dal Vangelo di Giovanni (15,1-11.16-17)
«Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e ogni 
tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già mondi, per la parola che vi ho an-
nunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella 
vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto 
frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si 
secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole riman-
gono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto 
frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio 
amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comanda-
menti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra 
gioia sia piena… Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate 
frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda.
Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri.
Acclamiamo alla Parola del Signore

ADORAZIONE EUCARISTICA 
NELL’ANNIVERSARIO DELLA 
FONDAZIONE DELL’OPERA
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CANTO DI ACCLAMAZIONE

Cristo Gesù, Salvatore, tu sei Parola del Padre, - qui ci raduni insieme, tu! qui ci raduni insieme.

LA PAROLA DEL PADRE, DON FOLCI

Il 13 luglio 1942, 29° anniversario della sua ordinazione sacerdotale, Don Folci rivolse alle Ancelle di Gesù Crocifisso 
queste ardenti parole. Aiutino ciascuno di noi a comprendere la grandezza della vocazione sacerdotale e a pregare ancora 
più intensamente perché i ministri del Signore vivano una “vita santa”.

« Mie figliuole, ci riuniamo oggi come in una famiglia vera e propria a lodare, benedire, ringraziare, 
pregare il Signore, in una circostanza che, di tutte quelle che ci raccolgono, durante l'anno, ha particolare 
significato per noi, perché si ricorda il sacerdozio, la grazia immensa che il Signore ha fatto a colui che ora 
è vostro padre. Ha guardato con occhi di compiacenza, come al giovane ricco del Vangelo, a quel bambino 
di un tempo, come ha guardato con occhi di compiacenza a voi: ci ha amato e ci ha chiamato! 

Consideriamo insieme, o mie figliuole, la grandezza della vocazione sacerdotale, grandezza unica, non 
paragonabile ad alcuna, quella del Sacerdozio! Infatti, se un termine di paragone può esistere, questo può 
essere solo Dio, perché: “post Deum Aeternum, terrenus Deus sacerdos”. La vocazione mia al Sacerdozio, 
la vocazione vostra di Ancelle, sono così grandi che meritano che ad ogni momento, coloro che l’hanno 
ricevuta, che sono stati da Dio chiamati, suscitati dalla polvere, sentano tale grandezza nel ringraziamento 
incessante. Dinanzi alla vocazione del Sacerdote e dell’Ancella, la nostra mente non può avere altro che 
pensieri di ringraziamento e il nostro cuore sentimenti di riconoscenza. “Magnifìcat anima mea Domi-
num”. Sì, l’anima nostra glorifichi il Signore, perché veramente in noi ha compiuto cose grandi, nonostan-
te la nostra piccolezza e indegnità. 

Il modo di ringraziare il Signore l’abbiamo ancora da Lui stesso: “Per Christum Dominum Nostrum”. Sì, 
preghiamo sempre in comunione con Gesù, offriamo a Dio, con Gesù, l’Ostia santa, perché a Lui giunga il 
segno della nostra viva riconoscenza. Ripetiamogli spesso questo “grazie” per la nostra vocazione! E come 
pregare? Parliamo a Dio, lasciamo che Egli parli a noi, ascoltiamolo in raccoglimento. Allora la nostra vita 
sarà santa e corrisponderemo alla nostra vocazione e missione! In ogni Messa mettiamoci con l’Ostia sulla 
patena, uniamoci al vino versato nel Calice per diventare il sangue di Cristo, per significare l’unione della 
volontà nostra alla volontà di Gesù per la santità sacerdotale: “Sì, per essa veramente, sia il nostro vivere e 
il nostro morire!”». 

[pausa per la riflessione e l’adorazione personale]

Don Folci stesso narra in diversi scritti gli inizi dell’Opera. Egli sente questa sua iniziativa come voluta e ispirata da Dio 
per il bene della Chiesa. E’ un racconto un terza persona.

«Come è nata non lo sa, non sa quando. Osa definirlo il frutto di un proposito o meglio di una invocazione 
al cuore sacratissimo di Gesù in occasione dei santi esercizi avanti la prima santa Messa: 13/7/1913.
“Signore, specialmente vorrò lavorare a regalarti vocazioni sacerdotali e religiose”.
Così vagamente, come ogni sacerdote può e deve fare nella sua cura d’anime, lontanissimo, neanche so-
spettando quanto doveva avvenire…

… Dopo la guerra, don Folci è di ritorno in parrocchia. A sua eccellenza mons. Archi che paternamente 
l’aveva seguito durante tutto il tempo di guerra e di prigionia (…) espone i suoi disegni. Sua eccellenza 
l’incoraggia e a sua volta lo benedice…

… L’iniziativa si definisce l’8 settembre 1919 con una magnifica prima santa comunione dei bambini della 
parrocchia che, offrendo la propria prima comunione per il papa e per il sacerdozio, ottengono nuova luce 
per l’opera del tempio e per l’ideale sacerdotale…

… In questi anni [dal 1919 al 1924] incominciano a germogliare vocazioni sacerdotali e religiose. La pre-
ghiera sacerdotale di Gesù diventa la preghiera ordinaria della popolazione. Nel 1922, ad alcune anime 
che seguivano molto bene la direzione spirituale, suggeriva individualmente l’offerta delle loro preghiere 
e sacrifici ai fini sacerdotali del cuore di Gesù sul loro Padre e sui sacerdoti tutti…
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… Le anime individuate senza nessun scopo speciale, né pensiero a un possibile avvenire, ma per maggior 
comodità e per un affiatamento maggiore, si riunirono quasi a piccola famiglia spirituale con istruzioni e 
conferenze particolari.
Ciascun’anima di quelle si preparava alla vita religiosa e ciascuna ormai aveva già il foglio di accettazione 
per l’Istituto delle Figlie della Divina Provvidenza al quale intendeva far convergere tutte le figlie spirituali 
quasi per un contratto avvenuto col servo di Dio don Luigi Guanella e da questi pagato ad oltranza…

… Il 15 ottobre scrisse una lunga lettera a monsignor Archi, mandandogli copia di due preghiere. Nella 
lettera scritta in una mattinata tracciava tutto il divenire dell’Opera in una maniera così chiara come ora 
esiste. Una novena fervorosa e una da parte di tutta la popolazione, in onore dei santi patroni Simone e 
Giuda, accompagnava gli scritti, non per ottenere particolare favore, ma perché la parola del superiore fos-
se vera voce di Dio. E la risposta arrivò proprio il mezzodì del 28 ottobre, mentre tutti i sacerdoti convenuti 
per la patronale erano a tavola. Lesse, chiuse, senza mostrare a nessuno… Unite erano le preghiere con 
l’approvazione ecclesiastica…

… Durante una malattia, 16 dicembre 1925 - gennaio 1926, l’Opera si delineò in tutti i suoi particolari e 
pareva proprio fosse il Signore a dettare quanto diceva e scriveva allora… Le figliuole furono subito indi-
rizzate allo scopo…

… Intanto il Signore preparava altre anime fuori di paese… E le anime il Signore le preparava e le manda-
va. Doveva essere la “Settimana del soprannaturale” tenuta a San Carpoforo l’agosto 1926 a guadagnare le 
prime anime fuori parrocchia. Cosa strana, proprio chi non voleva partecipare a quella riunione santa do-
veva uscirne invaghita dell’ideale dell’Opera più che dalla parola prudentissima del sacerdote, dalla grazia 
di Dio svelata in modo efficacissimo e netto, così da distoglierla da ogni altra idea religiosa accarezzata 
fino allora, per quella già pronta e gettarsi, solo fidente in Dio, nella nuova che doveva nascere e che ella 
già amava prepotentemente. Curiosissimo pure il modo di venire della seconda. Portata proprio all’Opera 
da chi l’avrebbe voluta per il proprio istituto e veniva perché ne fosse studiata la vocazione e possibilmente 
indirizzata a loro. “Quam incomprensibilia sunt judicia tua, Domine!”.
Poi venne la volta di conoscere sua eccellenza monsignor Pagani… Vennero le due lunghe udienze del no-
vembre 1926 e una lettera chiarificatrice al parroco e al popolo con la quale autorizzava l’inizio dell’Ope-
ra. Che difatti nasceva il 29 novembre 1926 con quattro figliuole, due di valle, una maestra delle elementari 
di Vercana, l’altra maestra d’asilo di Bellagio san Giovanni.
Il 30 sera s’incominciò un corso di santi esercizi fatto con uno speciale fervore e con un dottrinale che 
poteva venire solo dal cuore santissimo di Gesù».

[pausa per la riflessione e l’adorazione personale]

Da quegli inizi semplici e straordinari, Il Padre è stato per molte anime consacrate, Ancelle e Sacerdoti, “luce e sale”. Il 
suo anelito sacerdotale ha trovato lo sbocco naturale nella cura per i germi delle vocazioni sacerdotali e il conseguente 
accompagnamento dei chiamati; nell’attenzione alla figura e alla persona del sacerdote da affiancare “dall’alba al tra-
monto”, nei suoi bisogni spirituali, morali e fisici. 
Il futuro dell’Opera? Deriva dalla santità dei suoi membri, dalla nostra santità!

«Questa è l’ora di Dio: o l’Opera è santa, santa nei suoi membri, o salta, ossia muore! Prete a metà, no; 
o tutto prete o niente! E’ così anche per ciascuna di voi: o tutta Ancella come la Vergine Santa o niente! 
Guai se non cerchiamo la santità! Adombreremmo la santità del sacerdozio e impediremmo ai sacerdoti di 
raggiungere lo scopo primo della loro vita: la perfetta santità! Nessuna di voi, però, viva nell’illusione di 
fare abbastanza, sarebbe un grave errore. Figliuole, lo ripeto, siate sante; cercate proprio di non avere più 
desideri umani, guai! Desiderate solo Dio, lavorate solo per lui, non invidiate alle altre i talenti che esse 
hanno e voi non avete, quelle avranno anche maggiori responsabilità. 

Tu, figliuola, opera con quanto Gesù ti dà, offri i tuoi poveri doni; se hai fede, vedrai i frutti della tua sem-
plicità arricchiti dall’infinità di Dio. Tutte, dunque, proponetevi di volere ad ogni costo, la santità per la 
santità di tutti i sacerdoti; per questo le vostre preghiere, le sofferenze, le pene, le gioie; la vostra intelligen-
za, la volontà, le energie, tutto quanto il Signore mette a vostra disposizione. Non ci sia mai in voi arresto 
alla santità; se la vostra natura fragile può cedere, ci sia subito la volontà che reagisce! E tutto questo non 
è la volontà del vostro padre, ma di Gesù; interrogate la vostra coscienza e sentirete che è proprio così ».

Gesù, Amore crocifisso per la gloria del Padre e la salvezza delle anime, possedetemi tutto. Che io viva di 
voi e per voi! Non voglio vivere che per i vostri interessi sacerdotali ... sempre o Gesù “per le anime sacer-
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dotali sia il mio vivere, il mio morire” ... E’ passione per la tua gloria, per la santità dei “tuoi”, di quelli a 
cui demandasti la tua missione di salvezza delle anime, che mi preme. Non mi pare di sentire altro. Amo, 
sì, amo e vorrei che tutte le anime di cui sono padre partecipassero a questa violenza d’amore, per farle 
partecipi della stessa passione: Dio e anime! E’ la tua passione, o Gesù! O Gesù dammi preti-preti. O 
Gesù, dammi Ancelle sante ». 

[pausa per la riflessione e l’adorazione personale]

Con Maria, pieni di gioia perché Dio ha “guardato all’umiltà del suo servo”, ringraziamo il Signore per le meraviglie 
operate da Dio per mezzo di don Folci.

[Canto: L’anima mia magnifica il Signore…]

PREGHIERA PER I SACERDOTI 

Con Don Folci preghiamo per tutti i chiamati al sacerdozio, e in modo particolare per i sacerdoti che operano nel campo 
delle vocazioni sacerdotali.

“Pregate il Padrone della messe, perché mandi operai nella sua messe!”.
E’ vostra, o Gesù, questa accorata invocazione al Padre d’ogni lume, al Datore di ogni bene, e il Padre l’ha 
gradita e l’ha fecondata. Ora la facciamo anche nostra per tutti gli aspiranti al sacerdozio, ma in parti-co-
lare per chi tu chiami ad essere educatori dei futuri sacerdoti.
O Gesù, concedi a questi tuoi prediletti di capire a fondo la loro missione, di studiarla e di amarla con 
generosa dedizione e di servirla in-condizionatamente.
Non li arrestino le difficoltà, la noia e le delusioni, ma la meta della gloria del Padre e del tuo trionfo illu-
mini sempre il loro cammino e la tua implorazione conforti sempre ogni loro sacrificio.
Per questo accendi nel loro cuore un’unica fiamma: il tuo Amore.

Manda, o Signore, santi sacerdoti alla tua Chiesa.
Cuore sacerdotale di Gesù, per le anime sacerdotali sia il nostro vivere e il nostro morire.

BENEDIZIONE EUCARISTICA

[Dopo il “Dio sia benedetto” e la reposizione del SS. Sacramento, davanti alla tomba del Padre si recita la preghiera per 
la beatificazione] 

preghiera PER LA BEATIFICAZIONE DEL SERVO DI DIO
DON GIOVANNI FOLCI

Gesù, Sacerdote Eterno, glorifica l’anima benedetta del Servo di Dio Sacerdote Giovanni Folci. 
Corona la sua vita consumata con ardore per la santificazione dei Sacerdoti, alimentando nell’Opera, 
da lui fondata, lo zelo per la ricerca e la cura delle vocazioni sacerdotali e la dedizione incondizionata ai 
sacerdoti. 
Ottieni, Gesù, dal Tuo cuore sacerdotale nuove vocazioni per la Chiesa e per l’Opera e concedi a me, per 
intercessione di don Giovanni Folci, la grazia che con tanta fiducia ti chiedo.

Padre nostro, Ave Maria, Gloria

CANTO FINALE

1. Amatevi, fratelli, come io ho amato voi! Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà! 
  Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà!

2.  Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me! - Avrete la mia vita, se l’Amore sarà con voi!
  Avremo la sua vita, se l’Amore sarà con noi!

3.  Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia! - Sarete miei amici, se l’Amore sarà con voi!
  Saremo suoi amici, se l’Amore sarà con noi!
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Dal lontano 1934, anno in cui Don Folci 
costruì a Valle Colorina l’edificio origi-
nariamente individuato con il motto 
“Et in terra pax” e ora, a seguito di un 
importante intervento di ristruttura-
zione effettuato negli anni ’90, rino-
minato “Villa dei Tigli”, tanti e nume-
rosi gruppi di giovani, uomini e donne 
di Azione Cattolica sono ivi convenuti 
per giornate di ritiro o corsi plurigior-
nalieri di esercizi spirituali.

Oggi, un gruppo di ex alunni, amici e 
amiche dell’Opera, per la prima volta 
nell’ultratrentennale storia dell’Asso-
ciazione, si è recato lì per sperimenta-
re una giornata di ritiro nel solco del 
carisma di Don Folci. Siamo in dodici, 
pochi rispetto ai gruppi che a suo 
tempo ci hanno preceduti, ma dentro 
di noi ci sono le loro stesse motivazio-
ni: per scuoterci dal nostro torpore e 
liberarci dallo stordimento generale; 
per reagire di fronte al vortice delle 
cose, alla meschinità del vivere nella 
piccolezza del proprio tornaconto; 
per non accodarsi alla moda imperan-
te dei nostri giorni che rifiuta Dio.

Valle ci riserva finalmente una bella 
giornata dopo il grigio e la pioggia di 
un anticipato autunno. Un cordiale 
saluto, un caffè e l’incontro con i due 
Sacerdoti dell’Opera, Don Ambrogio e 
Don Marco, che ci faranno da guida.

La casa è grande e tra i molti locali a 
disposizione non c’è che l’imbarazzo 
della scelta ma oggi quello che, più 
o meno coscientemente vogliamo, 
è essere a tu per tu con Lui. Stando 
così le cose, non è tanto importante 
il luogo; quello che conta è il deside-
rio di Lui: ove autenticamente lo de-
sideriamo, Lui c’è. E se poi entriamo 
in una chiesa con lo stesso atteggia-
mento dei fanciulli, dei malati e degli 
storpi descritti da Matteo 21, 14-16, al-
lora lì respiriamo Dio, ci ricarichiamo 
di Dio. Optiamo pertanto per il San-
tuario che ci accoglie in una leggera 
penombra. Mentre confabuliamo su 
quali panche accomodarci onde il-
luminare, nell’ottica di un doveroso 
risparmio, soltanto quella zona, un 
fascio di vivida luce, attraverso una 
finestra, avvolge tre panche, le più 
vicine alla tomba di Don Folci. Ovvia-
mente si tratta soltanto di fortuita 
coincidenza: il cielo particolarmente 
terso, la posizione della terra e l’incli-
nazione del suo asse rispetto al sole 
fanno si che proprio in questo mo-
mento la luce solare investa quella 
finestra con un’angolazione tale da 
depositarsi proprio su quelle panche 
e non altre. Spiegazione ovvia quindi 
ma………perché impedire di attribui-
re alla stessa realtà anche altri signi-
ficati? Ci accomodiamo su quelle tre 

Assemblea ex alunni e amici a valle

SABATO 27 SETTEMBRE:
UNA GIORNATA

DI RITIRO SPIRITUALE
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La Madonna nella cappellina

panche mentre, furtivamente, uno di 

noi guarda l’orologio e ha un sussul-

to mentre gli occhi si inumidiscono: 

in questo stesso istante, proprio il 27 

settembre la persona a lui più cara 

veniva attratta alla Luce che perenne-

mente tutto investe e penetra. 

Un momento di preghiera, il canto e la 

recita dell’Ora Terza e una particolare 

EX ALUNNI E AMICI
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invocazione allo Spirito ci introduco-
no alla prima meditazione, preparata 
da Don Ambrogio il cui tema è: “La 
santità – come andare verso l’altro”. È 
un argomento sul quale Papa France-
sco sta molto insistendo sin dai primi 
giorni del suo pontificato ma che Don 
Folci aveva più volte trattato in occa-
sione dei numerosi Esercizi Spirituali 
da lui tenuti per i giovani e gli uomini 
di Azione Cattolica lasciandone trac-
cia, oltre che nei suoi scritti, specifi-
catamente in un articolo pubblicato 
su un numero de “Il Richiamo” del 
1946. La santità non riguarda soltan-
to i Sacerdoti, le Suore e le persone 
consacrate in genere, ma anche tutti 
i laici; strumento di crescita persona-
le ma da riversare, da irradiare anche 
sugli altri e quindi strumento di cre-
scita anche per loro. Il cristiano non 
è un’isola: quale testimone di Cristo 
deve essere sale, lievito e luce in tutti 
i luoghi e tra tutte le persone con cui 
quotidianamente è chiamato ad ope-
rare. Ed era questo il desiderio che 
ha accompagnato Don Folci per tut-
ta la sua vita, tanto che una decina di 
giorni prima di morire scriveva: “solo 
questo voglio, sacerdoti e laici santi 
per essere nella Chiesa e nel mondo 
portatori di Cristo e di Dio.”
Don Ambrogio conclude poi rammen-
tando che l’obiettivo della santità è 
possibile soltanto al verificarsi di una 
condizione imprescindibile che con-
siste nell’innamorarsi di Cristo, ogni 
giorno di più.

La mattinata prosegue poi con rifles-
sione personale, colloquio con i Sa-
cerdoti, confessione e poi a mezzo-
giorno la celebrazione eucaristica.
Dopo pranzo, una visita al cimite-

ro per un doveroso omaggio e una 
preghiera di ringraziamento e di in-
tercessione per i Sacerdoti e le Suo-
re defunti e poi alle 15.00 la seconda 
meditazione, tenuta da Don Marco, 
che prosegue nella tematica iniziata 
il mattino.

A causa del processo di scristianizza-
zione in atto, oggi è sempre più diffi-
cile uscire da se stessi per andare in-
contro agli altri. D’altro canto, se non 
agiamo in questa direzione, vano è il 
nostro operare. E poi se pensiamo di 
poter agire confidando sulle nostre 
forze non ce la faremo mai. Cristo è il 
tutto ed è Lui che dobbiamo mettere 
dentro di noi quale centro della no-
stra esistenza. Lasciarsi plasmare da 
Dio per riuscire a vedere gli altri attra-
verso Suo Figlio. Quindi vivere in Cristo 
per vivere per gli altri. E tutto questo 
non sarà senza ricompensa già su que-
sta terra: “riceverà il centuplo ed avrà 
in eredità la vita eterna” (Mt. 19,29).

Dopo una pausa di riflessione, un caf-
fè e poi l’Adorazione Eucaristica nella 
cappellina sopra la “Casa del Sacerdo-
te”, un vero gioiello di semplicità che 
favorisce il raccoglimento. Esposto il 
Santissimo sull’altare, Don Ambrogio 
dapprima ci guida con canti e pre-
ghiere di lode e di ringraziamento, 
poi ognuno è solo con sé stesso e con 
Lui. Al silenzio esteriore si accompa-
gna anche quello interiore poiché il 
tumulto delle preoccupazioni, degli 
impegni, delle passioni, sovente più 
assordante del chiasso esterno, è an-
dato pian piano acquietandosi e ora 
definitivamente tace. Si entra in una 
dimensione nuova, che va oltre lo 
spazio e il tempo; una relazione inti-
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ma, cuore a cuore, tra la creatura e il 
Creatore, tra il figlio fragile e spesso 
infedele con il Padre che malgrado le 
infedeltà del figlio, gli rimane sempre 
fedele poiché Lui, Dio della misericor-
dia, della compassione, dell’amore 
senza confini, non può rinnegare sé 
stesso (2 Tm 2, 13b). E con una docilità 
che raramente ci appartiene, ci si ri-
trova a meditare su idee che Qualcun 
Altro ci ispira.

La voce di Don Ambrogio che ci invita 
alla recita corale del Santo Rosario ci 
richiama alla realtà del contesto as-
sembleare che concludiamo con la 
solenne benedizione Eucaristica.

A cena poi, in un clima di letizia e fra-
terna amicizia, ci ripromettiamo di ri-
trovarci nuovamente l’anno prossimo, 
con l’impegno a coinvolgere quante 

più persone possibili poiché ciò che è 
utile e bello deve essere condiviso.

Domani ciascuno di noi ritornerà alla 
propria quotidianità in località tanto 
diverse l’una dalle altre per posizione 
geografica, tradizioni e cultura ma 
ormai accumunati dalla logica domi-
nante dei nostri giorni, un mix di ego 
smisurato, di edonismo senza freni e 
di materialismo cieco e arrogante che 
non si fa scrupolo di commettere il 
più esecrabile dei furti: rubare l’anima 
all’uomo. Oggi ci è stato rammentato, 
se mai ce ne fosse bisogno che se vo-
gliamo salvaguardare la nostra vita, 
ovvero ciò che abbiamo di più pre-
zioso, dobbiamo vivere il quotidiano 
in una logica ben diversa: quella del 
dono di sé agli altri. (e.c.)

Ezio Caimi

EX ALUNNI E AMICI
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Il giorno 28 novembre, nel contesto 

delle celebrazioni per l’ottantottesi-

mo anniversario di fondazione dell’O-

pera, a Como, presso l’Istituto Santa 

Croce, don Matteo Forni (che il 13 lu-

glio 2013 aveva pronunciato la prima 

promessa) con la promessa definiti-

va è entrato a pieno titolo nell’Asso-

ciazione dei sacerdoti di Gesù Croci-

fisso… Per il momento continuerà 

a svolgere il compito di cappellano 

presso l’Istituto Santa Croce.

Alla nostra richiesta di esprimere i 

sentimenti che hanno caratterizzato 

la giornata per lui così importante, 

don Matteo così ci ha scritto:

“Tra le varie cose che ho fatto per 

prepararmi bene alla promessa defi-

nitiva, sono andato a rileggermi cosa 

dissi il 13 luglio dell’anno scorso. In 

occasione della prima promessa (pro-

nunciata nel giorno in cui si celebra-

va il centenario della prima Messa di 

don Folci), feci riferimento a tre brani 

evangelici; alla chiamata di Matteo, 

alle parabolette del tesoro nascosto 

e della perla preziosa e alla cosid-

detta parabola “sconcertante”... È su 

Anniversario di fondazione
dell’Opera a Como 

LA PROMESSA DEFINITIVA
DI DON MATTEO

quest’ultimo brano che voglio tor-

nare. I servi, chiamati a varie ore del 

giorno nella vigna, vengono pagati 

tutti allo stesso modo, sia che abbia-

no lavorato un’ora, tre ore, nove ore. 

Ciò suscita il disappunto di quelli che 

hanno iniziato all’alba. Io non sono 

entrato nell’Opera alla prima ora, alla 

fine delle elementari o in prima me-

dia. Ho chiesto di essere ammesso 

tra i sacerdoti di Gesù Crocifisso più 

di vent’anni dopo la mia ordinazione 

sacerdotale. 

Mi sono paragonato a quelli che, nella 

parabola (Mt 20,1-15), han cominciato a 

lavorare alle tre del pomeriggio. Nes-

sun operaio, a parte quelli della prima 

ora, sa cosa riceverà...La promessa del 

padrone é vaga ma, nel contempo, 

rassicurante: “quello che è giusto ve 

lo darò”. Cosi é per me. Quanto tempo 

mi resta da vivere? Quanti anni potrò 

dedicare all’Opera? Cosa potrò fare? 

Dove? So che il Signore mi guiderà, 

attraverso le buone ispirazioni (che 

potrò sottoporre ai Superiori), attra-

verso le proposte che mi faranno i 

Superiori stessi. So che il Signore, alla 

fine, mi darà “quello che è giusto”.

COMO - S. CROCE
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Per ora mi é chiesto di rimanere qui, a 

Santa Croce, a servizio del preti ospi-

ti, delle suore e degli altri “inquilini” 

dell’Istituto. Lo farò meglio che po-

trò. Mi aiuti il Signore Gesù ad avere - 

da buon sacerdote di Gesù Crocifisso 

- i suoi stessi sentimenti. Nell’orto de-

gli ulivi, all’inizio della dolorosa Pas-

sione, il Signore, è vero, ha detto:”se 

possibile,passi da me questo calice”... 

Ha subito aggiunto però: “non la mia 

ma la tua volontà sia fatta, o Padre”... 

Che nei momenti tristi, quando la de-

lusione prende, la salute manca, la tri-

stezza aumenta, sappia anch’io, come 

Gesù e come Maria, dire sempre “fiat”.

COMO - S. CROCE
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Siamo realmente grati a Sua Emi-
nenza per la sua presenza e ripor-
tiamo integralmente la sua toccante 
omelia.

OMELIA DI SUA EMINENZA

Don Giovanni Folci amava intensa-
mente il suo sacerdozio, era un pre-
te felice di essere prete, e già questa 
non è una piccola cosa e non è una 
piccola testimonianza. Era felice di 
essere prete, perché capiva quanto 
era preziosa la missione del sacerdo-
zio e di conseguenza amava i sacer-
doti e ha speso la sua vita per aiutarli, 
per sostenerli, per incoraggiarli, per 
entusiasmarli a vivere la loro vita. 

Diceva spesso “io sono un prete per i 
preti”, questa è una affermazione di 
grande profondità. Pensate a quando 
io ero un giovane sacerdote e anche 

88°anniversario di Fondazione dell’Opera
al Preseminario S. Pio X

L’eminentissimo cardinale Angelo Comastri,
Arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, 
Vicario generale di Sua Santità per lo Stato della Città
del Vaticano e Presidente della Fabbrica di San Pietro,
ha solennizzato l’anniversario dell’Opera presiedendo

alla concelebrazione della liturgia eucaristica
nella cappella del Preseminario.

giovane parroco, ricordo che madre 
Teresa spesso mi diceva: “ ricordati 
che sei prete anche per i tuoi confra-
telli e quando salvi un prete tu salvi 
un esercito di anime”. Ho trovato una 
sintonia perfetta tra quello che lei 
mi diceva e quello che ho letto ne-
gli scritti di Don Giovanni Folci. Ma 
perché amava il sacerdozio e perché 
amava i sacerdoti? Perché Don Gio-
vanni Folci credeva che nei sacerdoti 
Gesù continua a vivere in mezzo a noi. 

Don Primo Mazzolari diceva “dietro 
ogni prete Gesù è in agguato”. Una 
definizione molto bella del sacerdo-
te; dietro il sacerdote c’è Gesù che ci 
tende la mano per tirarci fuori dalla 
cattiveria che è la vera causa dell’in-
felicità. E attraverso il sacerdote non 
solo ci tira fuori dalla cattiveria ma ci 
dona una vita nuova che solo Gesù 
può dare; ed è la vita della carità, che 

LA SOLENNE RICORRENZA 
CELEBRATA CON IL

CARDINAL COMASTRI
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è la vita stessa di Dio. Essere cristiani 
vuol dire essere chiamati a vivere la 
vita che vive Dio e che è la felicità di 
Dio. Il comandamento di Gesù “Ama-
tevi gli uni gli altri come io ho amato 
voi” significa nient’altro che questo: 
amate come ama Dio, vivete la vita di 
Dio e sarete felici come è felice Dio. 

È chiaro allora che alla radice 
dell’Opera Don Folci c’è un amore ap-
passionato per Gesù. Don Folci aveva 
capito quanto è importante avere 
incontrato Gesù e che la fortuna più 
grande è di avere incontrato Gesù. 
Vedete, noi spesso non ci rendiamo 
conto del dono della fede, del dono 
di poter ascoltare la Sua parola; ascol-
tiamo il Vangelo e ci sembra tutto 
scontato. C’è chi invece di ascoltare 

il Vangelo ascolta cose terribili, cose 
che fanno male, cose devianti. Noi 
ascoltiamo questa parola che è luce, 
è la fortuna della nostra vita. E’ chia-
ro che, se si capisce questo, di con-
seguenza si capisce anche quanto è 
importante il sacerdozio. 

Pensate che nel 1819 Napoleone si tro-
vava nell’isola di S. Elena e teneva du-
rante quei anni continue conversazio-
ni con i suoi generali, ma soprattutto 
con il generale Bertrand, che poi ha 
riferito questi colloqui. Ebbene, in un 
colloquio, Napoleone gli disse: Caro 
generale, tra Gesù e il fondatore di 
religione c’è una differenza enorme, 
c’è un abisso; Gesù è unico, li c’è Dio. 
Ebbene in poche parole, aveva detto 
tutta la preziosità della fede in Gesù.

PRESEMINARIO S. PIO X
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Pochi anni dopo pensate, forse lo 
studierete o leggerete qualcosa, Do-
stoevskij nel 1854 in una lettera che 
è diventata famosa all’amica Natalia 
Fonvizina scrive: “Io sono figlio del 
secolo dei dubbi e anch’io ho tanti 
dubbi, però in un momento di sereni-
tà il Signore mi ha aiutato a formulare 
il mio atto di fede che è questo: non 
esiste niente di più bello, niente di più 
profondo, niente di più perfetto di 
Gesù Cristo, non solo non esiste, ma 
non può esistere”.
Nel 1970 Paolo VI si trovava a Manila 
per un viaggio missionario, aposto-
lico in quella terra e stava andando 
in una luogo dove doveva incontrare 
una folla enorme, per parlare di Gesù. 
Pronunciò un discorso memorabi-
le di cui si sentiva tutta la passione, 
tutto il suo amore per Gesù. Pensate,  
mentre era all’aeroporto di Manila, 
un pittore colombiano tentò di ag-
gredirlo e riuscì ad avvicinarlo e addi-
rittura a puntare il pugnale che rag-
giunse il petto di Paolo VI; per grazia 
di Dio non entrò dentro, chiaramen-
te volevano fermare tutto (me lo ha 
raccontato mons. Macchi). Paolo VI 
disse di continuare, andò e pronun-
ciò questo discorso appassionato nei 
confronti di Gesù. La sera, ritornato 
in nunziatura, chiese a mons. Macchi 
di portargli una maglietta pulita. Ov-
viamente sospettò qualcosa, che è 
successo? Nulla, dammi una magliet-
ta pulita, disse Paolo VI, e presa la 
maglietta era tutta intrisa di sangue, 
perché la lama era arrivata al petto 
e quella maglietta è stata portata il 
giorno della Beatificazione. La reli-
quia era quella, la maglietta intrisa 
di sangue dell’attentato a Manila . Ma 
perché Paolo VI non si fermò? Per-

ché sentiva la voglia, il desiderio di 
parlare di Gesù. 

Don Giovanni Folci era un prete, un 
uomo che aveva capito il dono che il 
Padre ci ha fatto inviando il Suo Figlio 
sulla terra e quanto è importante aver 
incontrato Gesù: è l’incontro determi-
nante della vita. Ed è chiaro che l’amo-
re per i sacerdoti di Don Giovanni Folci 
si è allargato, si è esteso all’amore per 
i giovani, per poterli aiutare a leggere 
nella vita quei segnali che il Signore 
dà per farci capire in quale direzio-
ne vuole che vada la nostra vita. So-
prattutto era preoccupato, da buon 
sacerdote ad aiutare i giovani, ad ac-
cogliere i segnali vocazionali che nella 
loro vita entrano, si manifestano, de-
licatamente, e che vanno incoraggiati 
e vanno decifrati. Per questo fondò 
quest’opera, il Preseminario San Pio 
X, e voi non immaginate che bene ri-
cevete vivendo in un ambiente come 
questo, in un momento come questo.

Ieri mi trovavo alla chiesa di San Sal-
vatore dove sono stati premiati i vi-
gili del fuoco volontari, sono stati 
presentati molti casi veramente belli, 
straordinari; chi ha salvato una don-
na con i bambini nel momento di un 
uragano in una citta del nord; altri 
gesti di questo genere. Un’ufficiale 
di polizia, una donna, mi fermò e mi 
disse che lavora nelle devianze gio-
vanili. Terminato l’incontro mi si avvi-
cinò e mi disse: “Non può immaginare 
che spettacolo io vedo ogni giorno! 
A vent’anni ci sono tantissimi ragaz-
zi bruciati, già distrutti dalla droga, 
dall’alcool e dalla prostituzione gio-
vanile che non potranno far niente 
nella vita: sono giovani morti, sono 
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Alcuni sacerdoti dell’Opera e una 
rappresentanza di ex alunni e ami-
ci si sono trovati a Valle di Colorina 
sabato 29 novembre per comme-
morare l’anniversario di fondazione 
dell’Opera che ha compiuto 88 anni di 
vita. Abbiamo vissuto una mattinata 
molto significativa, intensa e ricca di 
preghiera fatta insieme, che ha reca-
to a tutti un’ immensa gioia. E’ stato 
veramente bello condividere questo 
appuntamento annuale che ha una ri-
levanza unica. 

Riguardo a questo giorno, così leg-
giamo nell’inserto per l’adorazione ri-
portato in questo numero del Richia-
mo: Il 13 luglio 1942, 29° anniversario 
della sua ordinazione sacerdotale, 
Don Folci rivolse alle Ancelle di Gesù 
Crocifisso queste ardenti parole. Aiu-
tino ciascuno di noi a comprendere la 
grandezza della vocazione sacerdota-
le e a pregare ancora più intensamen-

Anniversario di fondazione dell’Opera a Valle

COME IN UNA FAMIGLIA 
VERA E PROPRIA

te perché i ministri del Signore vivano 
una “vita santa”.

“Mie figliuole, ci riuniamo oggi come 
in una famiglia vera e propria a lodare, 
benedire, ringraziare, pregare il Signo-
re, in una circostanza che, tra tutte 
quelle che ci raccolgono, durante l’an-
no, ha particolare significato per noi, 
perché si ricorda il sacerdozio, la grazia 
immensa che il Signore ha fatto a co-
lui che ora è vostro padre. Ha guarda-
to con occhi di compiacenza, come al 
giovane ricco del Vangelo, a quel bam-
bino di un tempo, come ha guardato 
con occhi di compiacenza a voi: ci ha 
amato e ci ha chiamato!”. 

Così è stato anche per noi che abbia-
mo partecipato a questa splendida 
giornata. Ci siamo sentiti come una 
famiglia vera e propria e insieme ab-
biamo lodato e pregato il Signore per 
la santità dei sacerdoti e dei laici e per 
il dono di numerose e sante vocazioni.

vivi, ma morti ” e me lo diceva come 
mamma: “vede, io sono ufficiale di 
polizia, ma sono anche una mamma, 
ho un figlio. Deve immaginare quanto 
soffro quando vedo lo sterminio dei 
giovani.” 

Voi vivete in una realtà in cui riceve-
te molti insegnamenti buoni, una fa-

miglia educativa, tanti orientamenti 
buoni per la vostra vita. Apprezzate la 
preziosità di questa istituzione di Don 
Giovanni Folci e fate in modo, e fac-
ciamo tutti in modo di essere degni di 
questa preziosa educazione. 

(il testo non è stato
riveduto dall’autore)
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La promessa di ritrovarci fatta quella 
sera di giugno 1956, da parte mia era 
stata mantenuta quasi interamente; 
mancava all’appello soltanto il doci-
le e silenzioso Paolo Ciceri che ec-
celleva nella speciale disciplina della 
pietà e nel canto. Dotato di una voce 
bellissima, era il solista dei brani mu-
sicali a più voci coi quali accompa-
gnavamo le funzioni liturgiche delle 
solennità religiose.

Sapevo che era missionario in Ban-
gladesh ma come poterlo vedere? 
Ed ecco la bella sorpresa regalatami 
in prossimità dello scorso Natale. Da 
qualche settimana Padre Paolo era in 
Italia per una improcrastinabile pau-
sa rigeneratrice e, venutone a cono-
scenza in modo del tutto fortuito, ho 
potuto finalmente contattarlo.

Ci incontriamo domenica 29 dicem-
bre a Villa Annunciata in Casaglia di 
Besana Brianza, ove Padre Paolo è 
convenuto con tanti suoi parenti 
per celebrare assieme l’Eucarestia 
domenicale. Con me c’è l’amico Gio-
vanni, anch’egli “pioniere” dell’Opera 
a Roma, allora studente di seconda 
media. Un lungo, intenso abbraccio e 
la gioia e la commozione di ritrovarci 
dopo oltre 57 anni!

All’omelia Padre Paolo parla dell’a-

Dai chierichetti romani della prima ora.

RITROVARSI DOPO 57 ANNI CON 
IL COMPAGNO DI CLASSE P. PAOLO 

CICERI MISSIONARIO P.I.M.E..

more di Dio per l’umanità, amore che 
non trova riscontro in nessuna altra 
religione, amore senza confini, senza 
distinzioni; tutti, nessuno escluso, ne 
sono destinatari. Il suo linguaggio è 
fatto di parole semplici, franche e for-
ti; è il linguaggio di chi parla al cuore 
delle persone, senza alcuna conces-
sione per le esteriorità, con l’ardore 
di chi si sente veramente amato e che 
vuole riversare questo grande amore 
su coloro che incontra.

Ancora giovanetto ha risposto “sì” 
alla chiamata al Sacerdozio, un sì pie-
no, convinto, senza se e senza ma. 
Incardinato nella diocesi di Milano, la 
parrocchia gli va stretta. Nel cuore gli 
echeggia sempre più forte e sempre 
più frequentemente l’invito di Gesù: 
“Seguimi……” “Sì, ma per dove Signo-
re?”. Sa benissimo che stare dietro a 
Lui significa donarsi completamente, 
con tutti i rischi che possono derivar-
ne. La meta finale è la salita a Geru-
salemme ma il percorso intermedio 
qual è? Da dove iniziare? Sa che deve 
lasciare il “sicuro” per l’”insicuro” poi-
ché la sicurezza può costituire un 
ostacolo al suo donarsi; lascia la casa, 
la propria terra, gli affetti senza sa-
pere se, ove andrà, riuscirà sempre a 
trovare una pietra ove posare il capo.

È un’enorme sfida, di fede, di amore 

(Seconda parte)
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e di sacrificio, che affronta con la do-
cilità e la serenità di chi sa di essere 
soltanto lo strumento per la realizza-
zione di un progetto che un Altro ha 
elaborato: non Voi avete scelto me, 
ma Io ho scelto Voi. E lo “strumento” 
si abbandona al “Progettista” con fi-
ducia cieca.

Approda così nel 1972 in Bangladesh, 
paese in cui sovrabbondano gli ultimi, 
i senza diritti, quelli che nella società 
nulla contano, che non hanno alcuna 
possibilità di chiedere.

Terminata la messa, una pausa caffè 
coi suoi parenti e poi finalmente la 
gioia di stare assieme. Un tuffo all’in-
dietro di oltre mezzo secolo, senza 
indulgervi troppo poiché per il passa-
to possiamo soltanto fare affidamen-
to sulla misericordia di Dio: quello 
che conta sono il presente e il futuro. 
Questo presente che lo costringe a 
un riposo forzato e che sembra non 
finire mai mentre il suo cuore è lonta-
no migliaia e migliaia di chilometri, tra 
coloro che da 42 anni ormai sono la 
sua gente; in quel martoriato paese, 
ora anche suo paese, che dalla guerra 
per l’indipendenza nel 1971 ha dovuto 
sopportare carestie, catastrofi natu-
rali, povertà diffusa, sconvolgimenti 
politici e colpi di stato militari.

Su una superficie di circa 147.000 Kmq, 
meno della metà dell’Italia, di cui l’8% 
coperta da acqua, vive una popolazio-
ne di oltre 161.000.000 di abitanti (lu-
glio 2012) con una densità di circa 1.120 
ab./Kmq, la più alta del mondo esclu-
dendo alcune città-stato. Più del 60% 
della popolazione è compresa nella fa-
scia di età 0-25 anni. Questa situazione, 
abbinata alla povertà dominante, fa si 
che i livelli di crescita della popolazio-
ne siano tra i più elevati del globo.

Le bambine rappresentano bocche 
da sfamare senza contribuire, non 
trovando lavoro, alle entrate della fa-
miglia così che, non appena supera-
ta la pubertà, ragazzine di 12-14 anni 
vengono date in sposa, mediante 
matrimoni combinati, in cambio di 
pochi beni destinati al sostentamen-
to degli altri familiari. Assai spesso, 
queste giovanissime spose, arrivate 
a vent’anni, sono già 4/5 volte ma-
dri. Ma c’è di più ed è sconvolgente: 
è usanza, tollerata dallo Stato, che a 
pagamento di un debito contratto 
dal padre o da un fratello maggiore, 
il creditore possa pretendere di ave-
re in sposa (!) ragazze di età ancora 
inferiore. E non è infrequente il caso 
di bambine di 9/10 anni che la sera si 
addormentano stringendosi al pet-
to una consunta bambola di pezza e 
all’indomani, poche ore dopo il risve-
glio, si ritrovano ad essere a loro volta 
bambole di carne viva tra le braccia di 
orchi che rubano loro la vita, vita che 
ben poche riavranno.

Padre Paolo e i suoi confratelli sin 
dall’inizio della loro missione si stan-
no adoperando per porre rimedio a 
queste situazioni mediante l’istituzio-
ne di scuole di alfabetizzazione prima 
e di formazione professionale poi di 
modo che, oltre ad apprendere un 
mestiere, queste ragazze rinviano il 
loro matrimonio almeno sino al com-
pimento del 20° anno di età, con con-
seguente naturale diminuzione delle 
nascite. Per i più bravi, non importa 
se maschio o femmina, Padre Paolo e i 
suoi confratelli si adoperano affinché 
possano arrivare alla laurea, favoren-
do così l’inserimento tra le classi diri-
genti del paese di persone che nella 
loro formazione hanno conosciuto 
Cristo sotto le sembianze di un Prete.
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Significativo al riguardo il fatto che 
nel costruire gli edifici delle numero-
se missioni che Padre Paolo e i suoi 
confratelli fondano in varie parti del 
paese, non danno la precedenza alle 
chiese bensì alle aule, ai laboratori, 
ai luoghi di incontro, all’infermeria. Il 
tutto in un’azione congiunta di pro-
mozione umana e di evangelizzazio-
ne, quest’ultima più mediante le ope-
re che con la parola.

Padre Paolo parla delle sue missioni 
con un entusiasmo coinvolgente, da 
innamorato, e supporta il suo raccon-
to con fotografie e articoli ritagliati 
da giornali e riviste. Mi colpisce il ros-
so vivo della terra, una terra fertile ma 
che, quando è asciutta, al calpestio di 
un piede e ancora più al passaggio 
di un mezzi di trasporto, solleva una 

polvere finissima che si attacca alla 
gola e alle narici; la respirazione si fa 
difficile perché l’aria ti si secca addos-
so. Hai sete ma l’acqua della borraccia 
non ti disseta; solo dalla Sorgente che 
è dentro di te può sgorgare quella 
specialissima acqua che dà sollievo.

La commozione poi prende il soprav-
vento allorché, tra le fotografie, gli 
occhioni stupendi di Sunny accompa-
gnano il racconto di Padre Paolo. Era 
piccola quando i suoi genitori, pove-
rissimi, ritenendola morta, chiamaro-
no padre Paolo affinché provvedesse 
lui alla sepoltura, non disponendo 
essi dei pochi soldi necessari a tale in-
combenza. Presala in braccio, Padre 
Paolo si accorge che Sunny è ancora 
viva. Una corsa all’ospedale e viene 
salvata. Ma i suoi genitori non la ri-
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prendono e allora Padre Paolo la por-
ta con sé alla missione, la fa studiare, 
e oggi Sunny, presa la laurea in medi-
cina, vuole adoperarsi per donare agli 
altri quanto lei ha ricevuto.

Si è fatto tardi, ci accomiatiamo con la 
promessa di ritrovarci presso le Suore 
dell’Opera in Santa Croce a Como il 18 
gennaio ove Mons. Calvi guiderà il pri-
mo dei tre incontri programmati per 
approfondire l’Esortazione Apostolica 
di Papa Francesco “Evangelii Gaudium”.

E così è stato. Il gruppo degli ex alun-
ni e amici ivi convenuto è piuttosto 
folto e tra questi la 3^ media di quel 
lontano 1956 è rappresentata da ben 
cinque componenti, la metà dei su-
perstiti: due infatti già sono approda-
ti alla luce del giorno senza tramonto.

Dopo Monsignor Calvi, prende la pa-
rola Padre Paolo e un fremito ti per-
vade poiché percepisci immediata-
mente che quanto comunica è il frut-
to di un’esperienza vissuta quotidia-
namente da tanti anni tra difficoltà, 
ostacoli, imprevisti ma, soprattutto, 
con tanta dedizione e amore. Parla 
con pacatezza e serenità e dal volto 
traspare la gioia dell’essere “evange-
lizzatore”, annunciatore di vita nuo-
va, vita che salva, vita che guarisce. I 
destinatari di questo messaggio sono 
principalmente i poveri, i diseredati, 
gli ultimi e con loro Padre Paolo ha 
scelto di vivere definitivamente.

Concluso l’incontro con una affet-
tuosa merenda, durante la quale Pa-
dre Paolo ben volentieri ha risposto 
alle numerose domande, tre di quelli 
del ’56 lo accompagnano a casa, ab-
bandonandosi finalmente ai ricordi, 
agli aneddoti, richiamando alla me-
moria, uno ad uno, tutti i componen-

ti di quella terza media, così unita. 
Anche questa volta ci salutiamo con 
la promessa di ritrovarci: ma è giusto 
questo verbo? A pensarci bene, noi 
non ci siamo mai lasciati.

Pochi giorni dopo il raduno di Como, 
Padre Paolo con una mail esprime la 
propria gioia mista a stupore nell’aver 
constatato l’unione e l’amicizia che 
ancora regna tra noi, per la frequenza 
con la quale ci ritroviamo e, soprat-
tutto, perché lo zelo, l’esempio di vita 
santa e i valori che Don Folci ci ha tra-
smesso non sono andati perduti. Caro 
Paolo non c’è da stupirsi per i nostri 
incontri: noi ci ritroviamo diverse vol-
te all’anno non per concederci un’e-
mozione vagamente religiosa in una 
pausa nostalgica dell’età adulta ma 
per continuare a vivere la pienezza 
e la fecondità di quei giorni, per far 
rifluire nelle nostre vene il sangue 
che abita la memoria: quel sangue 
che piano piano rischiarava le nostre 
menti e purificava e fortificava i nostri 
cuori; che alimentava i nostri sogni e 
le nostre passioni; che ha costruito le 
fondamenta della nostra speranza.

E tutto questo è dovuto al fatto che 
- malgrado il tempo scorra sempre 
più velocemente e noi, approdati i 
più all’autunno della vita, ci limitiamo 
assai spesso a veleggiare a bordo co-
sta - ancora non è stato reciso quel 
cordone ombelicale mediante il qua-
le da ragazzi ci siamo nutriti, così che 
ancora oggi possiamo usufruirne.

Enzio Caimi 
(La prima parte è stata pubblicata sul 
precedente numero ottobre 2014 - 
pagine 33-36)
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Inizia ora il racconto di una storia di 

amicizia speciale che dura da un po’ di 

anni e che non si interrompe nemme-

no quando ci sono tanti chilometri di 

distanza!

Da Minturno, in provincia di Latina, 

il 18 agosto scorso, insieme con mio 

marito, i miei bambini e mio nipote 

Luca sono partita alla volta di Como: 

meta, l’Istituto S. Croce delle Ancel-

le di Gesù Crocifisso. Mi ci spingeva 

il rapporto umano, familiare, iniziato 

più di venti anni fa nel Seminario di 

Sessa Aurunca, in occasione di un in-

contro di preghiera ove ho conosciu-

to Don Gian Piero Franzi e Suor Lucia 

Sposetti, Suor Annamaria Fendoni, 

Suor Teresina e Suor Silvana. Che in-

contro fu quello! Don Gian Piero per 

diversi anni è rimasto il mio confes-

sore e la mia guida e ancora oggi con-

servo nella memoria le parole, i consi-

gli e i suggerimenti suoi .

Quel rapporto speciale e profondo 

instaurato anche con le Suore si è 

mantenuto vivo in tutti questi anni, 

malgrado la distanza che ci separava. 

Sono persone speciali che hanno se-

gnato la mia vita e che anche i miei 

cari hanno avuto modo di conoscere 

attraverso i miei racconti.

Racconto di una storia di amicizia con le suore di S. Croce

UN MEMORABILE
VIAGGIO A COMO

Finalmente ad agosto anche loro han-

no conosciuto le Suore personalmen-

te, e che emozione, vedere Raffaele, il 

mio bambino che ha sei anni , scende-

re dal treno e correre incontro a Suor 

Lucia alla stazione, chiamandola per 

nome, come se l’avesse sempre co-

nosciuta! E che gioia per me rivedere 

Suor Lucia dopo 17 anni.! 

È proprio vero che il tempo trascorre 

velocemente: sembra ieri quando le 

nostre care Suore partirono da Sessa 

A. alla volta del Preseminario S. Pio X 

in Vaticano da dove, dopo poco tem-

po, vennero trasferite a Como. 

Le rividi nel gennaio 1997, invitata da 

loro a S. Croce, dove rimasi una set-

timana insieme con mia sorella, con 

l’impressione di trovarci in famiglia. 

Chiunque arriva in casa vive un’acco-

glienza singolare da parte di tutte le 

Suorine che però non rividi più per 

ben diciassette anni, fino al 18 ago-

sto scorso. Di quel giorno così bello 

ricordo ogni momento, ogni pensie-

ro, ogni emozione: l’attesa, il viaggio, 

l’arrivo, l’incontro con le suore .

I miei bambini, con mio marito e mio 

nipote, dopo l’incontro con le Suore, 

hanno subito sentito di essere og-

getto di un’accoglienza calorosa e 
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di trovarsi in un ambiente familiare. 

E’ stato naturale alzarsi la mattina e 

partecipare alla s. Messa, così com’e-

ra bello era passare qualche momen-

to insieme dopo i pasti. A Raffaele è 

piaciuto molto giocare con Suor Do-

menica con una trottolina colorata; 

chiacchierare un po’ con suor Maria 

nel giardino della casa, dove ha no-

tato tanti particolari e specialmente 

le zucche ancora piccole nell’orto. La 

suorina che gli è rimasta più impressa 

insieme alle altre, è stata suor Caroli-

na, che gli ha trasmesso tanta tene-

rezza.

Anche Giulia è stata colpita dal senso 

di bontà comunicato dalle suore, e 

mi ha pure rimproverata perché non 

glieleavevo fatte conoscere prima, 

quando c’era ancora anche Suor An-

namaria.

I giorni lì sono trascorsi molto in fret-

ta. Ovviamente non abbiamo man-

cato di visitare il centro della città, 

il Duomo e il lungolago, il tempio di 

Volta e la Chiesa del Crocifisso. Ci sia-

mo recati a Villa Carlotta a Tremezzo 

e di lì poi con un battello abbiamo 

raggiunto Bellagio. Esperienza nuova 

e impagabile è stata per i bambini la 

funicolare per Brunate: anche lì è da 

apprezzare la cura dell’ambiente, la 

Chiesa e il panorama in alto dal Faro 

di Volta. Infine una capatina a Cantù 

famosa per i pizzi.

La sera prima della partenza per il ri-

torno a casa, naturalmente i miei bim-

bi mi chiedevano di restare ancora... I 

momenti più belli sono così: scorrono 

in fretta e non si dimenticano mai.

Michela Tufano
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PROSSIMI
APPUNTAMENTI

Appuntamenti 2015 

Mercoledì 25 marzo 
al santuario SS. Trinità Misericordia
a MACCIO di VILLAGUARDIA (CO)

 
Pellegrinaggio al santuario SS. Trinità Misericordia per pregare 
insieme a Don Walter Crippa, sacerdote dell’Opera e confessore 
presso il santuario.

Ritrovo: ore 15.00 a Maccio

Sabato 11 luglio 
alla MADONNA DEL SOCCORSO a OSSUCCIO (CO)

Salita al santuario della Madonna del Soccorso per ricordare l’an-
niversario della 1̂  s. Messa di Don Folci che è stato rettore 
del santuario per diversi anni.

Ritrovo: ore 10.00 al posteggio della 4^ cappella, prima della salita 
a piedi.

Sabato 26 - domenica 27 settembre
a VALLE per l’ASSEMBLEA ANNUALE

(Il programma dettagliato sul prossimo Richiamo)
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RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI
Tra la fine di agosto e la prima metà 
di ottobre all’Istituto Santa Croce di 
Como sono venuti a mancare due sa-
cerdoti ospiti. 

Mons. Plinio Bottinelli 
All’alba di venerdì 29 agosto in modo 
improvviso e assolutamente inatte-
so è morto mons. Plinio Bottinelli. E’ 
vero che negli ultimi tempi si muo-
veva con più fatica e si lamentava 
per diversi disturbi, ma niente face-
va presagire una morte imminente.
Don Plinio, nativo di Olgiate Comasco 
(23.12.1930) aveva appena festeggia-
to i sessant’anni di sacerdozio: dopo 
essere stato per dodici anni vicario 
a Talamona, in Valtellina (1954/1966), 
aveva ricoperto in Diocesi vari inca-
richi di responsabilità, incarichi nei 
quali ha messo a frutto le sue note-
voli capacità amministrative: rettore 
dell’orfanotrofio maschile e respon-
sabile dei beni mobili e immobili dello 
stesso fino al 2008, fu il primo diretto-
re della Caritas diocesana (1973-1993) 
e fu anche membro del consigli d’am-
ministrazione della Casa Ecclesiastica, 
di Villa S. Maria a Tavernerio e di altri 
Enti. Negli anni settanta fu collabora-
tore e confessore presso la parroc-
chia cittadina di San Fedele. Dal 1981 
al 2008 fu parroco di Camnago Volta 
(frazione del Comune di Como dove 
si trova la tomba di Alessandro Vol-
ta, l’inventore della pila). Nel 2008 si 
trasferì a Vertemate dalle suore Ca-
nossiane. Colpito, da malore, dopo un 
lungo ricovero, venne a Santa Croce 
convalescente. Ritornato a Vertema-
te, dopo un po’ di tempo, decise di 

stabilirsi definitivamente a Santa Cro-
ce. Soffriva molto interiormente per 
il fatto di non riuscire a parlare (e a 
celebrare) come prima, a causa del 
postumi del malore. Si può ben dire di 
lui che é stato “amministratore fede-
le e saggio” e non solo della Parola e 
del Sacramenti. Ha amministrato con 
onestà, competenza e grande senso 
di umanità (ne sanno qualcosa gli in-
quilini degli appartamenti dell’ex-or-
fanotrofio) i beni della Diocesi e tutti 
gliene siamo grati.

Don Luigi Artali
Nel pomeriggio di domenica 12 otto-
bre si spegneva all’ospedale Valduce, 
dopo una settimana di agonia, don 
Luigi Artali. Ordinato anche lui, come 
don Plinio, nel 1954, era nato a Mila-
no il 24.03.1928. E’ stato parroco per 
diciotto anni a Croce, frazione di Me-
naggio. Dal 1972 al 1985 (tredici anni) é 
stato parroco di Tavernerio. Dal 1985 
al 2004, per quasi vent’anni, a Torno. 
Da tutti è ricordato come uomo mite 
e laborioso. Dal 2004 al 2008 é stato 
anche lui dalle Canossiane di Verte-
mate. Problemi di salute lo indusse-
to poi a ritirarsi a Santa Croce. Negli 
ultimi tre-quattro anni, costretto in 
carrozzina,è diventato sempre più si-
lenzioso. Soprattutto, mai un lamen-
to da lui, mai una critica al personale. 
Mite da giovane, mite da anziano. A 
chi gli chiedeva come stesse ripete-
va sempre: “bene”, anche negli ultimi 
giorni. Se, come ci auguriamo, é già 
in Paradiso, interceda pei noi. Ci aiuti 
ad avere più spirito di sopportazione; 
come dice la liturgia, “dignità e pa-
zienza” nelle prove della vita...
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COME AIUTARE L’OPERA
 L’Opera ha bisogno di tutti. Ci sono molti modi per aiutarla.

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

93016400140
2. L’abbonamento a “IL RICHIAMO”
 Abbonamento annuale € 10 - Sostenitore € 20 - Amico € 50

3. Le adozioni annuali con il versamento di una somma corri-
spondente al costo reale annuo o di qualche mese di un semi-
narista dell’Opera

4. Le eredità e i legati testamentari con donazioni di qual-
siasi genere anche di beni immobili, destinati all’Opera Divin 
Prigioniero 

Per inviare qualsiasi offerta in denaro si può utilizzare

Conto corrente postale c/c postale n.16076226
intestato a: OPERA DIVIN PRIGIONIERO

Bonifico bancario a favore di OPERA DIVIN PRIGIONIERO
Banca CREDITO VALTELLINESE Agenzia Colorina (So)

IBAN: IT 12 J 05216 84530 0000 00001000

ATTI DI BONTÀ
ALOISIO Giuseppe - BAGGIOLI don Franco - BARBIERI Rosanna - BELTRAMELLI 
Giancarlo - BERETTA Giuseppe - BERTINI Luciano - BEVILACQUA - Donato BIZ-
ZANELLI Elisabetta - BORTOLUZZO Livia - CAIMI Enzio - CAMPAGNOLI Edda - CAP-
PELLETTI Stefania - CARCANO Antonio - CASATI don Albino - CILEA Eustachio 
- COGLIATI Carlo - COGLIATI Giovanni - CORTI Giancarlo e Clara - DE PEDRINI Flo-
riano - DE STEFANI Davide - DRESSINO Carlo - FIORELLI Remo - GIUDICE Pietro 
- LANZAROTTI Attilio - MARELLI Giovanni - MARIANI Giuseppe - MARIANI Renato 
- MASCHIO Giovanni - MAURI Bina - MERONI Carlo - MOIOLI Ezio - MONTI Gian-
carlo - MORELLI don Felice - NESA Pietro - NOVA Felice - PORTA Maurilio - POZ-
ZI don Angelo - RENAGLIA don Ettore - RIBOLDI don Mario - TARABINI Franco 
- TETTAMANTI Franco - TRIACCA Daniele - VIGANO’ Giuliano - VIGNOLO Alberto
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Valle di Colorina (Sondrio)
SANTUARIO DEL 
DIVIN PRIGIONIERO
CASA dei SACERDOTI
Tel/Fax 0342/563632

Sito ufficiale dell’Opera Don Folci:

www.operadonfolci.it
operadonfolci@gmail.com

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

Città del Vaticano
PRESEMINARIO S. PIO X 
Vicolo del Perugino
00120 CITTA’ DEL VATICANO
Tel. 06.698.71416 
Fax 06.698.84305 
preseminario.sanpiox@gmail.com

S. Caterina Valfurva (Sondrio)
HOTEL MILANO
Tel/FAX 0342/925117 
Cell. 328/4736706
domenico.hotelmilano@hotmail

Valle di Colorina (Sondrio)
Hotel - Ristorante
VILLA dei TIGLI 
Tel. 0342/590410 – Cell. 348/4799011 
villadeitigli@virgilio.it


