
abilitati ad agire come rappresentanti 
di Cristo, Capo della Chiesa, nella sua 
triplice funzione di sacerdote, profeta 
e re.” (n.1581). E ancora: “Il sacramento 
dell’Ordine conferisce , anch’esso, un 
carattere spirituale indelebile e non 
può essere ripetuto né essere confe-
rito per un tempo limitato” (n.1582). In 
forza di questo carattere la grazia agi-
sce nonostante la miseria e il peccato 
del prete: “Poiché in definitiva è Cristo 
che agisce e opera la salvezza mediante 
il ministro ordinato, l’indegnità di co-
stui non impedisce a Cristo di agire” 
(n.1584). E’ molto consolante per tutti 
noi sapere che la luce e la grazia di 
Cristo vincono sempre e non trovano 
nel peccato del ministro che funge da 
mediatore un ostacolo alla loro azione. 
Ciò non toglie tuttavia che un ministro 
che voglia essere veramente tale deve 
impegnarsi quotidianamente nella ri-
cerca della santità, anzi questa crisi ri-

chiama con drammaticità tale urgenza 
e sollecita ogni sacerdote ad intensifi-
care la propria tensione spirituale. Del 
resto già nel rito di Ordinazione sono 
presenti vari richiami in tal senso, co-
me per esempio il momento in cui al 
novello sacerdote il vescovo consegna 
il pane e il vino accompagnandoli con 
queste parole: “Ricevi le offerte del 
popolo santo per il sacrificio eucaristi-
co, renditi conto di ciò che farai, vivi 
il mistero che è posto nelle tue mani 
e sii imitatore di Cristo immolato per 
noi”. Sono espressioni assai eloquenti 
che, mentre sollecitano nei fedeli gra-
titudine per il dono del sacerdozio, 
diventano per i preti richiamo ad un 
profondo, costante e salutare esame di 
coscienza. La grazia che hanno ricevuto 
di rappresentare Cristo pastore nella 
sua Chiesa, è così grande da esigere da 
loro una dedizione generosa e fedele 
che rifugge ogni mediocrità.

Volge a conclusione un anno pastorale, 
denso di eventi e di notizie anche per 
l’ Associazione degli amici ed ex-alunni 
dell’Opera don Folci. Non sembra vero, 
eppure anche quest’anno, malgrado le 
difficoltà e gli intoppi di vario genere, 
grazie a Dio, si è potuto lavorare in-
tensamente e serenamente nella spe-
ranza viva e convinta che al Signore 
salga gradito quanto abbiamo cercato 
di proporre e realizzare per l’Opera e 
per le vocazioni sacerdotali. 
In particolare, abbiamo voluto metterci 
in sintonia con la volontà del Papa, che 
ha indetto e concluso un anno speciale 
di riflessione e di preghiera, da dedi-
care alla santificazione dei sacerdoti, 

in un momento piuttosto difficile ed 
impegnativo per la Chiesa Cattolica. 
Nel nostro piccolo, ci siamo ritrovati 
in tempi diversi durante l’anno, proprio 
per pregare ed intercedere da Dio Pa-
dre la chiamata di numerose e sante 
vocazioni sacerdotali, ricordando non 
solo i 150 anni della morte del santo 
curato d’Ars, ma anche i 120 anni della 
nascita di don Giovanni Folci, il ‘Padre’ 
fondatore dell’Opera del Divin Prigio-
niero. Gli incontri di preghiera che co-
me è ormai consuetudine introducono 
i nostri consigli allargati (a Como e a 
Milano) hanno avuto come filo condut-
tore proprio l’intercessione al Signore 
di infondere nei giovani il desiderio di 
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consacrarsi a Lui e quindi di suscitare 
ancora tante vocazioni sacerdotali e 
religiose. 
In modo più specifico, don Guido Calvi 
(vedasi articolo a parte) ci ha guidati 
con competenza e passione nella 
preghiera e nella meditazione sulla 
figura del prete oggi, in due momenti 
(a gennaio e a maggio), ospiti delle no-
stre suore a Como. Malgrado gli sforzi 
compiuti, è probabile che l’eco di simili 
iniziative non sia pervenuto a tutti gli 
amici a cui intendevamo rivolgerci. 
 Sono convinto che avremo tempo e 
spazio per approfondire simili tema-
tiche in altre occasioni, soprattutto 
domenica 26 settembre p.v. a Valle di 
Colorina, dove si svolgerà l’annuale 
Assemblea dell’Associazione. 

Il Presidente Silvano Magni

CONVEGNO ANNUALE 
EX ALUNNI E AMICI 
DELL’OPERA 
VALLE COLORINA 25-26 SETTEMBRE

“Sacerdoti dotti e santi per la gloria di Dio 
e la salvezza delle anime. A questo solo 
scopo il mio vivere e il mio morire”. 
(Don Folci: Madonna del Soccorso, 1 
marzo 1962) 

Il consueto appuntamento che promuove 
l’incontro festoso degli ex alunni e amici 
dell’Opera, quest’anno impegna l’Asso-
ciazione nel rinnovo dei propri impegni 
ed iniziative. Come sempre, saremo felici 
di feste giare i due missionari del Brasile: 
padre Luigi Ceppi e padre Vittorio Ferrari, 
con i sacerdoti ex alunni che celebrano 
un anniversario significativo della loro 
ordinazione.

Programma del Convegno

Sabato 25 settembre (pomeriggio)

incontro fraterno e preparativi del 

convegno [Per cena, pernottamento 

e prima colazione (€ 40) prenotare di-

rettamente a Valle tel. 0342-590400]

Domenica 26 settembre

ore 9,30 accoglienza e saluti

ore 10,00 solenne celebrazione

 eucaristica in Santuario

ore 11,15 assemblea con relazioni del 

Presidente dell’Associazione 

e del Superiore dell’Opera e 

testimonianze dei due mis-

sionari, cresciuti e vissuti 

nell’Opera

ore 13,00 pranzo

ore 15,00 preghiera sulla tomba del 

Padre a conclusione dellA-

giornata 

N.B.: Sia per il sabato sera 25 che per 

il pranzo di domenica 26, per motivi 

organizzativi, si sollecita la prenota-

zione, entro domenica 19 settembre, 

ai seguenti recapiti:

- BARZANO’ NICOLA tel. 02-9549103

- PALAZZOLO GIOVANNA tel. 039-957097

- MAGNI SILVANO tel 039-99.60.310

- CASA di Valle tel 0342-590400 
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