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Anche quest’anno l’Associazione ha 

lavorato a piccoli passi, ma con la 

consueta voglia di andare avanti a far 

conoscere l’Opera e di pregare per le 

vocazioni sacerdotali. Bisogna proprio 

dire un grazie sincero ad un gruppo di 

amici, che hanno dimostrato continui-

tà ed impegno in occasione dei nostri 

incontri. Sappiamo di vivere momenti 

incerti e di difficile interpretazione sia 

individualmente (sofferenza, lutto, 

solitudine, malattia, salute, lavoro) sia 

comunitariamente (problemi nazionali 

e mondiali dal punto di vista politico, 

morale, ecclesiale, sociale, economico). 

Sarebbe un mondo davvero brutto, se 

non avessimo un granello di fede, di 

speranza, di fiducia in Dio Padre, sem-

pre ricco di amore e di misericordia, 

eternamente fedele nella sua alleanza 

con l’uomo. Ed è proprio lo sforzo di 

esprimere insieme questo nostro cre-

Don Benzi soleva ripetere che nessuno 
sta con i poveri se prima non sa stare 
con il Signore. Se siamo con Gesù, gli 
altri sentono e vedono in noi qualcosa 
che va oltre la nostra persona fisica.

P. Charles De Foucault parlava di ‘abie-
zione’ di noi stessi ed aveva l’idea 
radicata di stabilirsi a Nazareth, dove 
Gesù aveva trascorso trent’anni nel 
nascondimento e nell’umiltà. Aveva 
capito che Nazareth non è solo una 

località, bensì uno stato sociale, una 
condizione dell’anima che accetta di 
vivere secondo il Vangelo.

La preghiera da rivolgere a Dio do-
vrebbe suonare così: “ Fa’, o Signore, 
che possa essere trasparenza della Tua 
persona, che Tu possa risplendere in 
me e che ogni uomo che mi avvicina 
senta e veda soprattutto Te. Amen”. 
[da alcuni appunti presi durante l’in-
contro]
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dere nel Signore che fa accrescere in 

noi un più manifesto desiderio di la-

vorare fraternamente e di incontrarci 

nella gioia e per amicizia. 

Ci sono tanti modi per dire che ci 

siamo; abbiamo gli incontri e gli im-

pegni annuali, c’è il sito dell’Opera, è 

stato creato ‘facebook’ con ‘Quelli del 

Preseminario’, c’è il Richiamo, possia-

mo dare il nostro contributo con la 

preghiera, le offerte, le iniziative di 

volontariato. L’importante è sforzarsi 

di lavorare sempre alla costruzione del 

Regno di Dio.

Per dare impulso al nostro sentirci 

parte di una famiglia più ampia qual è 

l’Opera don Folci, proponiamo per set-

tembre un incontro-conferenza con la 

dott.ssa Francesca Consolini, postula-

trice della causa di beatificazione del 

‘Padre’. L’evento si terrà in occasione 
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della nostra annuale Assemblea di do-
menica 25 settembre a Valle di Colorina 
(SO), nella Casa dei Tigli. Il tema in trat-
tazione è sicuramente accattivante, 
in quanto la relatrice ci presenterà 
la figura del ‘Padre’ da un punto di 
vista laicale, nel senso che disserterà 
sull’attualità del carisma di don Folci 

per un impegno vero e responsabile 
di laici nella nostra odierna società. La 
circostanza sarà propizia anche per 
celebrare insieme alcuni anniversari 
di consacrazione sacerdotale e di an-
niversari di matrimonio. Partecipare 
per credere. 

Silvano Magni

ASSEMBLEA ANNUALE 
DELL’ASSOCIAZIONE AMICI ED EX ALUNNI DELL’OPERA

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2011

Programma 

Ore 9.30 Accoglienza e saluti.

ore 10.00 Santa Messa solenne concelebrata in Santuario con

 i sacerdoti che festeggiano gli anniversari di sacerdozio 

ore 11.15  Assemblea annuale dell’Associazione:

 Conferenza della dott.ssa Consolini,

 postulatrice della causa di beatificazione di Don Folci

 sul tema "spunti di riflessione sul ruolo 

 del laico nell'Opera Divin Prigioniero"

 Interventi vari.

ore 13.00 Pranzo

ore 14.30 Incontro di preghiera conclusivo presso la tomba del Padre.

Informazioni e prenotazioni:

 • Per chi lo desidera è possibile raggiungere Valle 

  sabato 24 (con cena, pernottamento 

  e prima colazione. Euro 35); 

 • Per prenotare telefonare entro giovedì 22

  a Villa dei Tigli tel.: 0342-590400 - cellulare: 348-4799011




