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“Coraggio! Avanti nel bene!” 

 

P r e g h i e r a  i n i z i a l e  

O Santissima Trinità, Padre, Figlio ed Spirito Santo, Ti adoriamo e Ti ringraziamo 

dell’immensa carità che hai diffuso nel cuore di San Luigi Orione e di averci dato 

in lui l’apostolo della carità, il padre dei poveri, il benefattore dell’umanità 

dolorante ed abbandonata. Concedici di imitare l’amore ardente e generoso che 

San Luigi Orione ha portato a Te, alla cara Madonna, alla Chiesa, al Papa, a tutti 

gli afflitti. 

Per i suoi meriti e la sua intercessione, concedici la grazia che ti domandiamo per 

sperimentare la Tua Divina Provvidenza. Amen. 

Preghiera a San Luigi Orione 

SCHEDA DI FORMAZIONE 

                               2023     

 

Il Movimento Laicale Orionino 

1 

Nella VIIIª Assemblea Ordinaria del Coordinamento generale del MLO tenutasi a Madrid 

– Spagna tra il 10 e il 14 ottobre 2022, i Superiori generali P. Tarcisio Vieira e Madre 

María Mabel Spagnuolo hanno dato ai partecipanti un messaggio carismatico.  

Come Segreteria generale abbiamo pensato di condividere questo prezioso messaggio 

con formato di Schede di formazione. 

“Voi non avete solo una gloriosa storia da ricordare e da 

raccontare, ma una grande storia da costruire! Guardate al 

futuro, nel quale lo Spirito vi proietta per fare con voi ancora 

cose grandi.” Giovanni Paolo II, Esortazione post-sinodale Vita 

Consacrata, n. 110.   

 

Prima parte 

http://www.mlo.donorione.org/wp-content/uploads/2013/09/2022-10-10-MLO-AssembleaGeneraleMadrid-Relazione-dei-Superiori.pdf
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Ascoltiamo i Superiori 

generali  

Carissimi laici del Movimento Laicale Orionino,  
Ci siamo uniti, ancora una volta, per salutare tutti voi, laici orionini, a nome dei Figli della 
Divina Provvidenza e delle Piccole Suore Missionarie della Carità. Per noi è già la quarta volta 
che, negli anni 2016-2022, insieme, ci rivolgiamo al mondo laicale orionino. Le altre occasioni 
sono state – è bene ricordare – durante le assemblee generali del Movimento nel 2016 a 
Santiago del Cile e nel 2019 a Zdunska Wola in Polonia; l’anno scorso abbiamo celebrato 
virtualmente l’incontro internazionale con sede ad Aparecida del Brasile. Sono state tutte 
occasioni nelle quali abbiamo voluto essere un segno della presenza di Don Orione in mezzo a 
voi. Inoltre, abbiamo sempre considerato che presentarci uniti era anche un modo per 
passare un messaggio univoco al Movimento Laicale Orionino.  
Con Don Orione, pertanto, siamo qui per dire: “Coraggio e avanti: avanti sempre nel bene! 

Gesù, Anime e Papa! Vivere e morire per Gesù, vivere e sacrificarci per la salvezza della 

nostra e delle altrui anime, vivere e procombere (cadere combattendo) da eroi per le sante 

ragioni del Papa che si identificano coi sacri diritti di Cristo: ecco il programma dei santi, 

facciamolo nostro!” (Scr. 35,3). 

25° anniversario del MLO: significato “orionino” del giubileo  
Il Movimento Laicale Orionino celebra un traguardo importante: 25 anni! Sono segni di una 

realtà che si è maturata, cresciuta e sviluppata e trova posto privilegiato nella Piccola Opera 

della Divina Provvidenza. Sono 25 anni dentro al cuore di una Famiglia, dentro al cuore stesso 

di San Luigi Orione. Sono 25 anni nell’esperienza di amore a Cristo, a Maria, alla Chiesa, al 

Papa e ai poveri, vissuta da Don Orione e riproposta nella vita di ogni laico che ha risposto ad 

una chiamata vocazionale nel seno di un Movimento con approvazione pontificia. 
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Cosa mi viene al 
cuore e alla mente 

al ricordare il 25 
anniversario della 
nascita del MLO? 

Scrivi 

 

................................................................................................ 

 

................................................................................................ 

 

................................................................................................ 

 

................................................................................................ 

 

................................................................................................ 

 

................................................................................................ 

I Superiori ci dicono: “La storia orionina conserva la memoria della celebrazione di un 25° che è 

rimasto paradigmatico. Trattasi del giubileo d’argento di ordinazione sacerdotale di Don 

Orione, che ha festeggiato tale occorrenza esercitando la carità nella sua massima espressione, 

chinato sul dolore, nascosto nel silenzio sofferente di un suo figlio, il chierico Basilio Viano. I 25 

anni di sacerdozio di Don Orione sono la sintesi perfetta di ciò che è stata la sua vita fino a quel 

momento. Non una celebrazione festiva, ma l’esercizio di una pura e perfetta carità vissuta con 

dedizione, delicatezza, paternità, empatia e tenerezza. Ai suoi 25 anni di Messa, Don Orione 

aveva raggiunto già la mèta alta dell’amore e del servizio umile e generoso, della carità 

altissima. 

Pensando a cosa può significare per il MLO la celebrazione dei 25 anni della sua fondazione, il 

pensiero va subito a questo momento della vita di Don Orione, il modo come ha celebrato i suoi 

25 anni di Sacerdozio. Riteniamo un bene rivisitare questa pagina orionina per ricavare degli 

insegnamenti e orientamenti per il Movimento”. 
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Il 25° anniversario dell’ordinazione 

sacerdotale di Don Orione accade il 13 

aprile 1920. Possiamo immaginare il clima 

festivo a Tortona, particolarmente tra i 

confratelli e seminaristi, che volevano in 

quell’occasione esprimere affetto e 

riconoscenza al fondatore. Si dice che già 

da qualche tempo si era incominciato a 

fissare il programma, ma Don Orione di 

festa non ne voleva e aveva anche 

comunicato a Don Sterpi il suo pensiero: 

“So che scrivete qua e là; per carità, non lo 

fate, non voglio di queste cose”. 

Papa Benedetto XV gli invia, il 2 aprile di 
quell’anno, il dono di un prezioso calice 
accompagnato da un messaggio pubblico di 
stima e di riconoscenza:  
«Diletto figlio, salute ed apostolica 

benedizione. Quantunque tu non ignori quale 

sia l’affetto Nostro verso di te, tuttavia Noi 

non vogliamo lasciar passare l’occasione del 

25° del tuo sacerdozio senza darti un attestato 

della Nostra benevolenza. Poiché, avendo tu 

speso tutti questi anni non soltanto per te, ma 

per il bene comune, come fa il vero Sacerdote 

(…) è ben giusto e conveniente che Noi, per 

primi, Ci congratuliamo teco in questa fausta 

circostanza…» San Luigi Orione e la Piccola Opera 

della Divina Provvidenza nelle parole e negli scritti dei 

Papi. Testo n. 01.   

1 San Luigi Orione e la Piccola Opera della Divina 

Provvidenza nelle parole e negli scritti dei Papi. Testo n. 

01.   

 

«Qui di feste non se ne sono fatte; non ho permesso 
che se ne facessero per il mio XXV di sacerdozio. 
Quel giorno io dovevo passarlo a Bra, nel silenzio e 
in Domino; ma, la vigilia, mi accorsi che il caro 
chierico Viano andava peggiorando e allora mi 
fermai a Tortona. La notte la passai presso il letto di 
Viano e la mattina dissi la messa ai piedi della 
Madonna della Divina Provvidenza e i ragazzi e tutti 
fecero la comunione generale. Ho voluto dire messa 
da morto; ho sentito che dovevo pregare per tutti 
quelli che mi seguirono o che furono nostri alunni o 
benefattori e che già sono andati a vita eterna.  
Venuta l’ora del pranzo, ti dirò come l’ho passata. 

Viano andava peggiorando, ma era sempre 

presente a se stesso; (Don Orione) 
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Ho guardato in quel momento il chierico Camillo, ed ho visto che piangeva. Ci 

eravamo chiusi in infermeria, perché nessuno entrasse e fuori picchiavano con 

insistenza che andassi giù a pranzo; ma io pensavo che meglio assai era compiere, 

con amore di Dio e umiltà, quell’opera santa e veramente di Dio; e dicevo tra me: 

“Oh molto meglio questo che tutte le prediche che ho fatto! Ora vedo che 

veramente Gesù mi ama, se mi dà modo di purificare la mia vita e di santificare così 

questo XXV anniversario di mio sacerdozio”. E sentivo che mai avevo più 

sublimemente né più santamente servito a Dio nel prossimo come in quel 

momento, ben più grande che tutte le opere fatte nei 25 anni di ministero 

sacerdotale. E Deo gratias! (Lettere I, Roma, 1969, pp. 191-193)  

 

L a v o r o  d i  g r u p p o  

I Superiori ci dicono: “Il Movimento Laicale arriva ai suoi 25 anni di esistenza. 

Un traguardo che fa gioire e ringraziare il Signore per il dono della vita di ogni 

laico che, lungo questi anni, ha risposto, ha vissuto, ha aderito e ha arricchito il 

corpo laicale della Famiglia orionina.  

Venticinque anni che sono una mèta, un traguardo importante, ma che ispirano 

a un nuovo inizio, ad una ripartenza alla luce della celebrazione del 25° del 

giubileo sacerdotale di Don Orione per essere “storia di bene”. Di fatto, il MLO è 

già nell’età adulta del dono e della testimonianza nel seno della Chiesa e nel 

cuore delle realtà terrene del mondo, perché il mondo con le sue sofferenze, 

ferite e agonie, è oggi e sempre il “chierico Viano” che attende di essere curato.” 



Movimento Laicale Orionino                                                       SCHEDA Nº 1 prima parte 6 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

il mondo con le sue sofferenze, ferite e agonie, è oggi e sempre il “chierico 

Viano” che attende di essere curato.  

Quali sono “i chierici Viano” che trovo nella mia vita  

 

.................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 

 

................................................................................................ 

I Superiori ci dicono: “Quindi, il nostro suggerimento non può essere altro che, dopo 

l’Assemblea, e da essa motivati, ogni gruppo laicale e ogni laico orionino prenda la 

decisione di realizzare un atto di carità in memoria di questa occorrenza giubilare con il 

proposito chiaro di unirsi al gesto caritativo di Don Orione. Quest’azione, magari, a 

seconda delle esigenze, potrebbe diventare un’opera di misericordia, di “carità laicale” da 

essere realizzata, non solo in un momento puntuale, ma diventare forma di vita”. 

Cosa farò, cosa faremo in 

concreto come opere di 

misericordia verso i 

“chierici Viano” che ci 

vengono incontro? 
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Preghiera finale 
 

 

O Dio, che hai concesso a San Luigi Orione, sacerdote, di amare il Cristo tuo Figlio nella 

persona dei poveri e di formarlo nel cuore dei giovani; dona a noi di esercitare come lui le 

opere di misericordia, per far sperimentare ai fratelli la tenerezza della tua Provvidenza e la 

maternità della Chiesa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 

con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 


