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VOGLIAMO ESSERE
BOLLENTI
DI FEDE e DI CARITA’
Cammino laicale di spiritualità orionina

INT RO D U Z ION E

Con la consegna di questo gruppo di schede di formazione, finiamo con il Progetto
formativo che corrisponde agli anni 2015 – 2018 il cui titolo è Vogliamo essere bollenti di
Fede e di Carità.
Questo progetto ci è portato nel primo anno (2015-2016) a riflettere sulla spiritualità
eclesiale, una Chiesa in conversione, con il sussidio fatto dal Coordinamento territoriale
del Cile.
Nel secondo anno (2016-2017) il tema è stato la spiritualità di comunione attraverso
“le relazioni in famiglia e tra di noi” con le schede fatte dal Coordinamento territoriale
dell’Uruguay
In questo terzo anno (2017-2018) ci siamo focalizzati nella spiritualità missionaria, la
dimensione sociale dell’evangelizzazione.

La motivazione di questo gruppo di schede, riguardo a quello che richiede il Progetto
formativo, è che: “il nostro impegno non consiste solamente in azioni che tendono
all’assistenza, ma in ulteriori “attività di attenzione” verso gli altri alla pari della cura di noi
stessi. (...) Occorre offrire la Parola di Dio, la sua amicizia, e la sua benedizione.
L’annuncio evangelico inizia sempre con un saluto di pace tendente ad instaurare un
dialogo sociale, ecumenico ed interreligioso nel contesto della libertà di pensiero. Per
mantenere vivo l’ardore dell’evangelizzazione missionaria, occorre una grande fiducia
nello Spirito Santo sull’esempio di Maria e degli Apostoli”.
Perciò abbiamo disegnato sei schede:
Le prime due sulla povertà. Il titolo della prima scheda è “Ascoltare il grido dei poveri”,
e la seconda “Le nuove povertà”.
La terza scheda ci parla del “Dialogo ecumenico e interreligioso”, tema al quale non
siamo tanto attenti però è di grande attualità ed è presente in tutti i documenti della
famiglia orionina.
Attenti alla situazione attuale tanto complessa e dolente, e mettendola in relazione con
i temi precedenti, ci è sembrato opportuno offrire una proposta per celebrare “la
tolleranza” in comunità, primo passo per accettare agli altri. Insomma, la celebrazione è la
quarta scheda.
Nella quinta scheda, e perché stiamo a riffletere sulla spiritualità missionaria, abbiamo
pensato che il meglio fosse toccare il tema della “Missione condivisa tra laici e religiosi”,
un argomento che è in vigore.
Per finire, offriamo nella sesta e ultima scheda una riflessione su ”Maria, Madre
dell’Evangelizzazione”, giacchè come Madre ci accompagna nel nostro attuare
missionario.
Come al solito, tutto il materiale che si offre serve per la riflessione e per lo studio
personale e comunitario, inoltre si può anche usare come materiale di motivazione, nel
tutto o in parte, nelle riunioni delle diverse comunità.

Speriamo che sia una spinta per altri incontri che si possano programmare e che queste
schede possano anche arrichirsi con altri testi e riflessioni adatte all’obbietivo principale di
quest’anno di formazione.
Lo schema delle schede segue il modello che si usa abitualmente.
1 - Titolo della scheda.
2 - Preghiera iniziale.
3 - Introduzione al tema partendo dalla realtà.
4 - Riflessione - (in quattro fasi)
a - Parola di Dio - testo della Sacra Scrittura.
b - Voce della Chiesa - documenti della Chiesa.
c – Insegnamenti del nostro Fondatore – testo di San Luigi Orione.
d - Voce della Famiglia orionina - documenti (FDP, PSMC, MLO, ISO).
5 - Dialogo e dibattito - con motivazione e domande.
6- Attualizzazione ermeneutica carismatica (azioni e atteggiamenti orionini da
realizzare nella propria realtà).
7- Preghiera finale.

Vogliamo ringraziare i laici della Segreteria operativa del Coordinamento territoriale
dell’Argentina, gli Assistenti Spirituali territoriali Suor Maria de los Angeles Stang e P.
Jorge Torti, Suor Maria Jesús Nieva e P. Santiago Solavaggione per la loro collaborazione
nella redazione delle schede. Ringraziamo anche Marcos Pampín dell’Ufficio di
Comunicazione e Resorse della PODP per il disegno delle schede.

Vi auguriamo un buon lavoro
AVE MARIA e AVANTE!!!
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