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Opera
della Divina
Provvidenza
Madonnina
del Grappa

Sabato 4 febbraio 2023
Chiesa di San Pio X al Sodo,  via delle Panche 212 - Firenze

In memoria di don 
Giulio Facibeni

La famiglia dell’Opera, costituitasi e consoli-
datasi nel tempo grazie alla testimonianza e alla 
volontà di don Giulio Facibeni, ha sempre vissu-
to come giorno di festa la ricorrenza del 31 gen-
naio in quanto onomastico del suo fondatore.

Quello stesso calore e quella voglia di unità 
e di festa sono proseguiti fino ad oggi, attraver-
so la celebrazione della memoria, anche sotto la 
spinta della volontà in tal senso di don Corso 
Guicciardini.

Ogni anno l’evento è occasione per l’Ope-
ra per riscoprire e vivere in profondità ciò che 
costituisce la radice della sua missione e per 
annunciare tutto quello che da essa scaturisce. 
Quest’anno tale annuncio si unisce alle accora-
te voci di tante persone che, in mezzo a noi, si 
ritrovano prive del lavoro a causa delle ciniche 
regole che guidano l’attuale sistema economi-
co-finanziario.

L’Opera infatti, in occasione della festa 
onomastica del suo fondatore, promuove una 
giornata di riflessione sul tema così centrale ed 
importante del lavoro, che tanto a cuore stava 
a don Giulio così come poi al suo successore 
don Corso. Tale riflessione sarà sostenuta dal 
contributo di coloro che da vicino sperimentano 
le fatiche di quando questo essenziale diritto è 
ostacolato e che possono più di ogni altro rap-
presentare l’essenzialità del lavoro per il bene 
integrale della persona.

L’evento si svolgerà nell’arco dell’intera gior-
nata secondo due momenti centrali: al mattino, 
la proiezione di un documentario sul tema, se-
guita da un dibattito con intervento degli operai 
che fanno parte del presidio permanente della 
fabbrica socialmente integrata ex GKN. La sera, 
la celebrazione della S. Messa in memoria di don 
Giulio Facibeni

Confidiamo nella presenza e ringraziamo
I Sacerdoti dell’Opera

Madonnina del Grappa

Festa onomastica 
di Don Giulio Facibeni
Il lavoro: un bene irrinunciabile
«Faccio mie le sofferenze e la trepidazione degli operai»

Il lavoro non è solamente una 
questione sociale o morale. È parte 
essenziale di ciò che la persona è e 
può essere. La sua centralità per la 
vita di ognuno non trova però vera 
cittadinanza nelle attuali condizioni 
economiche, politiche e strutturali 
che spesso ignorano tale aspetto, 
asservendolo ad altri e distorti fini.

Don Giulio Facibeni ha vissuto 
e testimoniato la sua vicinanza alla 
realtà dei lavoratori, al bene delle 
loro famiglie, cogliendo in ciò i tratti 
essenziali dell’annuncio evangelico 
che chiama tutti alla cura, tutela e 
difesa del bene di ogni persona e di 
ciò che ne può garantire uno svilup-
po integrale. 

L’Opera, attraverso i tempi, conti-

nua ad annunciare tale verità e non 
si stanca di essere accanto a coloro 
che soffrono a causa della mancan-
za di lavoro e a quanti si impegnano 
per costruire un pensiero ed un agire 
diversi, davvero finalizzati al benes-
sere di ogni persona e quindi dell’in-
tera comunità.
Don Giulio Facibeni a carlo bartale-

si, presidente della SMS di Rifredi,
lettera del 12-12-1953

L’OPERA & 
GLI OPERAI DEL PRESIDIO 
DELLA FABBRICA INTEGRATA
EX GKN, INSIEME E VICINI, 
PER DIFENDERE (COSTRUIRE) 
FUTURO E SPERANZA 
& TESTIMONIARE LA CENTRA-
LITA’ DELLA PERSONA UMANA

Programma
ORE 9,30: Saluti e introduzione della giornata
ORE 10,00: Proiezione documentario e riflessioni
 sul tema “Lavoro, un bene irrinunciabile” 
ORE 12,30: Dibattito e conclusioni
ORE 13,00: Pranzo a buffet

PIEVE SANTO STEFANO IN PANE
Via delle Panche 34 Firenze

ORE 18,00:
Celebrazione della S. Messa in memoria

 di Don Giulio Facibeni

Quello che preme è l’in-
tesa fraterna, perché 
sia rispettata la dignità 
dell’uomo e non vi sia più 
padre che invochi invano 
pane per i propri figli

Don Giulio Facibeni

a GiorGio la Pira,
lettera del 16 febbraio 1955

La S.V. è invitata a partecipare


