Lettera-invito agli Ex alunni, amiche ed
amici laici
ASSEMBLEA
DEGLI

APERTA

AMICI E AMICHE

ODF A COMO

DOMENICA

26 SETTEMBRE 2021

La nostra abituale ASSEMBLEA ANNUALE di fine
settembre è programmata a COMO, ospiti delle suore Ancelle in via T. Grossi, 50 ed è prevista per
DOMENICA 26 C.M.
Nel rispetto delle misure precauzionali in vigore a causa del ‘coronavirus’, detto incontro avrà il
seguente svolgimento:

ore 9.30: accoglienza e saluti
ore 10.15: santa messa concelebrata all’aperto (in caso di cattivo tempo nella cappella delle
suore). Chi non potesse essere presente, è importante che si metta in comunione,
partecipando alla messa nella propria comunità.
ore 11.00: incontro tra gli amici e
le amiche
→ in che modo
possiamo riattualizzare il carisma
del ‘Padre’, accanto ai nostri preti
e sostenendo i seminaristi con la
preghiera e non solo;
→
presentare
la
propria
esperienza di ‘vicinanza’ e di
sostegno materiale, morale e
spirituale soprattutto ai preti in
difficoltà;
→ comunicare le
iniziative già in atto a favore della
pastorale vocazionale a vari
livelli; → creazione di uno
strumento moderno allo scopo di
ampliare la base e raggiungere
amici ed amiche il più facilmente
possibile tramite internet →
ultime novità riguardanti le
destinazioni dei preti dell’ODF.
ore 12.30: pranzo di condivisione
ore 15.00: quale volto dare all’Associazione? (si legga la parte allegata)
Al termine, comunicazione dei successivi appuntamenti, di una significativa iniziativa (borsa di
studio): segue breve rinfresco.
La giornata si concluderà con un momento di preghiera, portandoci ‘idealmente’ nel Santuario
di Valle, sulla tomba del ‘Padre’, dei preti e delle suore defunti.
Dobbiamo, comunque, darci da fare ed insistere nelle proposte, nonostante le evidenti
difficoltà del momento presente sia a causa della pandemia
sia per l’appoggio non sempre così palese ad un progetto
ispirato alla figura e all’esempio di don Folci, ancorché in
corso di definizione.
Ecco perché ci sentiamo comunque uniti nella preghiera e
chiediamo che tutti possano dare il proprio prezioso
contributo.
Per il pranzo, occorre

prenotarsi, segnalando il tuo nominativo a:

Suore Ancelle 031-305300; Caimi Enzio. Cell.: 349-7077741; Stefania Cappelletti tel.: 031630282; Palazzolo Giovanna tel.: 039-957097; Magni Silvano tel.: 039-9960310

Un volto rinnovato all'Associazione
Natura e scopo
Gli amici e le amiche di Don Folci si impegnano a
testimoniare e a vivere il carisma del “Padre”, in comunione
alla Chiesa, al Magistero, al Papa.
Si sforzano di impostare la loro vita sull'esempio del
Venerabile Don Giovanni Folci e di Suor Celestina
Gilardoni, cofondatori dell'Opera.
Si avvalgono di quattro mezzi essenziali:
– vita parrocchiale e/o comunitaria
– partecipazione agli incontri e alle iniziative decise in
comunione
– ascolto e riflessione sulla Parola di Dio
– preghiera e supporto ai sacerdoti, soprattutto se anziani, malati, in difficoltà.
Il laico e la laica, in virtù e grazie alla propria vocazione originata dal Battesimo, sono chiamati ad
una intensa vita spirituale e apostolica.
Don Folci ha voluto che tra gli strumenti di formazione il più importante fosse la preghiera, sia
personale che comunitaria, espressa soprattutto con l'adorazione eucaristica e la partecipazione alla
Messa anche feriale.
Un posto del tutto privilegiato nella vita degli amici e delle amiche di Don Folci è occupato dalla
Vergine Maria, protettrice di tutta la Chiesa.

Da dove partire?
Possiamo chiederci: “Che cosa farebbe ora Don Folci?” Innanzitutto, affidava i suoi progetti al
Signore e alla Madonna con intense e prolungate preghiere e adorazioni, da cui traeva forza ed
ispirazione. Ecco alcuni cenni:
– l'edificazione del Santuario a Valle
– la realizzazione dei Preseminari (Valle, Como, Loano, Roma…) e l’affidamento della
educazione e formazione dei ragazzi a figure femminili: “le Ancelle di Gesù Crocifisso”.
– apertura di case per esercizi spirituali, per periodi di riposo e vacanze a favore dei sacerdoti.
– il servizio liturgico nella Basilica di S. Pietro.

E noi?
Mettiamoci in ascolto e in ricerca delle necessità, dei bisogni spirituali presenti nel nostro tempo.
Scopriremo come il carisma di Don Folci “tutto per i preti” sia più che mai attuale.

Qualche proposta

• tener vivo il carisma del “Padre” e l’impegno di tanti preti e suore, che hanno offerto
la propria vita all’Opera
• leggere periodicamente i suoi scritti
• condividere pensieri, riflessioni, meditazioni sulla sua figura
• aderire ad alcune iniziative, incontri ed esperienze, proposte durante l’anno
• collaborare alla redazione del Richiamo
• dare tempo e spazio alla preghiera individuale e comunitaria
• recitare il santo rosario per i sacerdoti e le vocazioni, partecipare alla messa celebrata
con le stesse intenzioni, aderire all'adorazione eucaristica ove è possibile
• aiutare, sostenere, collaborare con i preti e le suore dell'Opera
• impegnarsi in parrocchia nei diversi ambiti avendo come punto di riferimento il
carisma di Don Folci.
F.to Silvano Magni

