PROGETTO FORMATIVO MLO 2020-2022

Carissimi/e,
conoscere Don Orione, la sua vita, la sua opera e la sua visione di vita, è addentrarsi in
un cammino meraviglioso, senza ritorno, è senza dubbio camminare attraverso episodi
affascinanti che ci coinvolgono, provocano entusiasmo a vivere la santità. Una volta
conosciuto San Luigi Orione, si desidera imitarlo con coraggio nella propria condizione.
La vita del Nostro Santo Fondatore è senza dubbio appassionante, molto interessante e
piena di una spiritualità e d’un carisma che lo rendono unico. Conoscere la sua opera e la
sua eredità ci spinge e ci invita ad addentrarci nel suo modo di pensare, di vedere le cose,
di superare gli ostacoli, di evangelizzare promuovendo la persona, in definitiva desiderare
conoscere la sua psicologia e la sua personalità, per viverla nell’oggi e nei diversi ambienti.
Questo vuole essere il Progetto Formativo, sviluppato mediante le schede. Vogliamo far
conoscere o riscoprire il suo carisma, la sua spiritualità e i suoi frutti di carità e di amore,
per instaurare tutto in Cristo.
Lo scopo di questo lavoro, infatti, è far conoscere Gesù attraverso gli occhi del nostro
amato Don Orione, convertire la nostra vita al messaggio di Gesù attraverso la spiritualità
di Don Orione.
Le linee guida per la realizzazione di questo Progetto Formativo, sono state date alla VII
Assemblea Generale Ordinaria del Movimento del MLO tenutasi in Polonia, dal 3 al 7
settembre 2019, e su queste abbiamo preparato le schede di formazione per il periodo
2020-2022.
Sono sei per ogni anno, e dunque 18 per l'intero periodo formativo.
1. Il primo anno è orientato a conoscere e scoprire la spiritualità di Luigi Orione, le sue
radici, da dove viene, chi è, i suoi 4 amori principali.
2. Il secondo anno è orientato ad approfondire la vita di Don Orione attraverso il suo
carisma in determinati contesti storici rispondendo ai tanti bisogni concreti, propri
dell'Italia sconvolta e anticlericale dell’epoca e che somiglia al contesto che viviamo.
Per questo rifletteremo in particolare sui suoi scritti personali ad amici e benefattori,
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sulle origini della sua formazione, Francescana e Salesiana, sulle opere della
Congregazione e i suoi frutti.
3. Il terzo anno è orientato a conoscere il fine proprio del Movimento Laicale Orionino:
la sua storia, la sua origine e la sua missione, il MLO come progetto di vita, i
documenti che lo definiscono nella Chiesa, gli impegni per aderire all'Associazione
dei fedeli laici del MLO:

PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE
In seguito, viene fornita in dettaglio la tematica di ciascuno degli anni di formazione,
con i rispettivi 6 temi per anno.

PRIMO ANNO

SECONDO ANNO

TERZO ANNO

Lo spirito di San Luigi
Orione.
1. Chi è e che cosa ha
fatto: la sua
biografia e
spiritualità.
2. Chi è sono io alla
luce della sua
spiritualità.

Il carisma di san Luigi
Orione .
1. Lo conoscerete dai
frutti. Seguire Gesù
sui passi di don
Orione.
2. Le radici della vita di
Don Orione: la sua
genealogia e la mia.

Il Movimento Laicale
Orionino.
1. Ruolo dei laici nella
Chiesa e nel mondo.

3. Che cosa è la
santità? Il valore
della santità per
Don Orione e per
me.
4. La Carità. L'amore
preferenziale per i
poveri.

3. Le basi della
Formazione di Don
Orione (Francescani,
Salesiani).

5. Amore alla Chiesa e
al magistero del
Papa.

5. Frutti e opere di
Don Orione

3. Lo Statuto e la
Carta di Comunione,
strumenti di unità,
di appartenenza e di
trascendenza.
4. Criteri di ecclesialità
Sottolineare che il
movimento dei laici
orionini fa parte
della Chiesa. Il MLO
è un contributo
efficace alla visione
evangelica della
realtà attuale.
5. Criteri di Orioninità.
In costante
cammino
interroghiamoci su:

4. Discernimento e
determinazione in
don Orione. E nella
mia vita?
(discriminazioni,
fratture, delusioni,
difficoltà
decisionali,ricerche)

2. Origine del MLO
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6. Amore alla
Madonna e alla
Divina Provvidenza.

6. Dare frutti in
abbondanza: Don
Orione in America

che cosa significa
essere Orionino
oggi?
6. Atto di adesione
all’Associazione
Pubblica di Fedeli
Laici “Movimento
Laicale Orionino”

Le schede hanno un formato proprio e, come per le precedenti, tutte possono essere
utilizzate sia per la riflessione personale che per il lavoro in comunità o come spunto di
riflessione. Ogni scheda è indipendente.

Ogni tema sarà sviluppato in tre momenti cruciali:
1. VEDERE: La situazione personale e socio-culturale di chi sta vivendo il tema. È
necessaria un'incarnazione ed una contestualizzazione storica sul tema. Per studiare
Don Orione, bisogna conoscere i tempi, i valori della Chiesa, i popoli, come pensa la
gente, ecc.
2. GIUDICARE: Proporre la lettura di materiale scritto da don Orione o dal MLO ,
accompagnati da un testo biblico da leggere sul tema trattato e con riferimento
carismatico che consenta di cercare risposte e approfondire la vita personale,
comunitaria, della Chiesa e del Mondo proponendo suggerimenti e alternative per
migliorarla.
3. AGIRE: Invitare ad un'azione che ci renda esecutori del progetto che abbiamo
insieme sviluppato. È un invito ad impegnarsi in questa bella sfida di testimonianza
e trasmissione del carisma orionino nel mondo. È un invito a vivere in preghiera e
ripensare la vita stessa per essere migliori ogni giorno.
Vi salutiamo nell'amore di nostro Signore Gesù Cristo.
Vi auguriamo un buon lavoro!!
Ave Maria e avanti!
Segreteria operativa generale del MLO
mlogenerale1997@gmail.com
www.mlo.donorione.org

