SCHEDE DI FORMAZIONE
2020-2021
Nello Spirito di Don Orione
CHI SONO IO?

SCHEDA

1.
Accoglienza
Preghiera iniziale: Ci mettiamo alla presenza del Signore e iniziamo il nostro incontro
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Signore Gesù:
Ad ogni frase ripetiamo "Dio vive per sempre"
• In tutto ciò che è stato creato ...
• Nel profondo della nostra esistenza ...
• Nella vita delle nostre famiglie ...
• Nella storia di tutti i giorni ...
• Nella vita della nostra Chiesa ...
• Nella nostra comunità orionina ...

1

Movimento Laicale Orionino

Scheda Nº 2

1.
VEDERE

Il coordinatore legge le frasi messe nei riquadri e invita a completarli con quelle
parole che vengono in mente. Senza pensarci troppo. L'idea è quella di fare una
riflessione sulla nostra vita, quella di oggi, quella di ieri e ciò che speriamo per il futuro.
Mi piace…

Mi spaventa

Mi irrita…

Cambierei
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Ho fiducia in…

La società…

Il mio paese…

Il mio lavoro…

I miei amici…

Ho bisogno di…

Quando sarò più grande, volerò...
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Applaudo …

Grido quando …

Studio…

Canto quando…

Me fa ridere…

Mi piace mangiare…

Cosa dice la gente di me?
Tante volte costruiamo una personalità in base a quello che gli altri pensano o dicono di
noi. Ciò ci colpisce, può farci piacere o può sconcertarci.
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Quello che la gente pensa di me è ...

2.
GIUDICARE
Dio ci parla attraverso la Sua Parola
Leggiamo il testo del Vangelo secondo Matteo 16, 13,16

Gesù, giunto nella regione
di Cesarèa di Filippo,
domandò ai suoi discepoli:
«La gente, chi dice che sia
il Figlio dell'uomo?».

Rispose Simon Pietro: «Tu
sei il Cristo, il Figlio del Dio
vivente».

APPROFONDIMENTO

La risposta alla domanda "chi è Gesù?" Non è stata facile,
la prova di ciò è la diversità delle risposte fornite dalle
prime comunità. Ognuno ha scoperto ciò che Gesù era dalle sue caratteristiche e
peculiarità.
Altri si sono concentrati molto di più sui suoi atti miracolosi, cioè la forza di Dio che si
manifesta nelle meravigliose opere che ha realizzato.
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Altre comunità si sono rivolte a Lui come Maestro, messaggero di saggezza, quel che
comunica e che può condurre l'uomo alla vera salvezza.
Tempo per la riflessione personale

COSA DICO SUL FIGLIO
DELL’UOMO?

CHI DICO CHE È?

3.
ATTUARE
Da approfondire e condividere
Scoprire i miei doni al servizio di Dio
Dio non chiede altro che quello che siamo. Ma a volte nascondiamo ciò che siamo,
non abbiamo il coraggio di guardarci. È importante e necessario scoprire i doni che Dio
ci ha fatto e che possiamo e dobbiamo mettere al servizio della costruzione del Regno
di Dio.
Scoprire i miei doni mi impegna a metterli al servizio di tutta la comunità. Offrirli a
Dio è offrirli agli altri.
Don Orione scoprì i suoi doni e senza dubbio li mise al servizio di Dio, di Gesù, della
Chiesa, dei più poveri, dei più bisognosi e abbandonati.

Quali sono i miei doni?
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
________________
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DIO VUOLE LIBERARCI DA TUTTO QUELLO CHE CI RATTIRSTA, DA QUELLE
COSE DA CUI SIAMO DANNEGGIATI E NON CI CONSENTE DI ESSERE PIENI
E FELICI.
COSA OFFRIRÒ AL SERVIZIO DELLA MIA COMUNITÀ?

SCOPRIAMO DI PIÙ DON ORIONE
Chi era Don Orione: Come pensava? Cosa le piaceva? Di cosa e di chi si fidava?
"Gesù, è lì! - Non avete mai sentito, davanti al SS sacramento, una voce dolce e penetrante che
mormora, vicino al vostro cuore?: Gesù è là?.Gesù è là! Oh come davanti a tale parola la mia
anima prende un aspetto nuovo. Il Tabernacolo sparisce dalla mia vista e l'Ostia consacrata mi
fa vedere la realtà: GESÙ.
¡Solo Dio! Un breve "slogan", ma che contiene in sé tutta la perfezione di un'anima. Quante
anime. A volte buone. Invece di cercare, nel loro lavoro, di piacere solo a Dio, vanno mendicando
la lode degli uomini e si affannano a lasciarsi vedere, apprezzare e applaudire. Ma SOLO DIO!
(Lettere di Don Orione, Tortona, marzo 1910)

Una delle persone di cui Don
Orione si fidava di più era Don
Carlo Sterpi, che poi divenne il suo
successore. Era un prete italiano,
che lo aiutò molto nel portare
avanti la scuola di Santa Clara.
Sterpi, all'epoca, aveva 21 anni.
Don Orione lo considerava
sempre “il suo sostituto ideale. Il
suo amico."
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GESÙ CI INVITA A CONDIVIDERE LA NOSTRA VITA
Si suggerisce di realizzare un video o un collage con delle foto di incontri, di
conferenze o delle attività apostoliche dei partecipanti del MLO, insieme a qualche
canzone allusiva al tema di oggi, vale a dire "La mia vita e i miei doni al servizio degli
altri".

4. RIFLESSIONE
FINALE
Prima di tutto, sii felice
Coltiva meno paure e più speranze
Lamentati meno e vivi di più
E così, tutto il bene sarà tuo.
Impara a vivere essendo sempre positivo, ottimista,
allegro. Anche di fronte a gli ostacoli che la vita ci
mette.
La vita ti dà il suo incoraggiamento per vivere, per
essere felice, non per accogliere mortificazioni,
tristezze, nostalgie.
Sii felice, beato, grato, gioioso di fronte alle tristezze
e alle gioie. La vita è un dono.
Sii felice, non lasciare che niente e nessuno ti porti
via la tua gioia.
Amati e amerai tutti e tutto.
Prima di tutto, sii felice.
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