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La Carta di Comunione e lo Statuto 

 

 

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

 

Signore Dio, Padre buono, Tu hai voluto che nella missione di Cristo tuo 

Figlio uomini e donne collaborassero all’edificazione del tuo Regno.  

Infondi in noi il tuo Spirito Santo perché, ascoltando il grido “Anime e 

anime!” di Don Orione viviamo secondo il suo esempio la Carità che unifica a 

Cristo e alla Chiesa. 

Guida nella tua amicizia noi laici orionini affinché diveniamo strumenti della 

tua Divina Provvidenza verso i fratelli più poveri. 

Maria, Madre di Dio e Madre nostra, benedici e rafforza la nostra vocazione 

laicale per poter "Instaurare omnia in Christo" tuo Figlio, che vive e regna nei 

secoli dei secoli. Amen. 

Preghiera del Movimento Laicale Orionino 

SCHEDA DI FORMAZIONE 

                             2023     

 

Il Movimento Laicale Orionino 

3 

Strumenti di unità, di appartenenza e 

di trascendenza. 
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Terminata la fase di prima costituzione del MLO, fu elaborata e approvata la Carta di 

Comunione durante il secondo Convegno internazionale del MLO (Claypole, 7-13 ottobre 

2002), successivamente riconosciuta anche dai Superiori religiosi. Essa contiene le linee di 

formazione e di organizzazione che sono di riferimento sicuro per il cammino del MLO, 

diverso nelle sue componenti per nazionalità, cultura, categoria, tipo di gruppi e di attività. 

 

 

Con la partecipazione di circa 70 

rappresentanti religiosi e laici delle diverse 

nazioni, si lavora sull testo della Carta di 

Comunione redatto ad Ariccia. Questo testo 

con alcune modiche è stato approvato 

all’unanimità. Erano presenti partecipanti laici 

e religiosi di Argentina, Ciile, Brasile, Uruguay, 

Italia, Spagna, Polonia, anche il Superiore 

generale FDP, alcuni Consiglieri generali  FDP y 

PSMC e i Superiori Provincili FDP y PSMC 

dell´Argentina. 

• I. IDENTITÀ 

• II. VALORI ISPIRATIVI  

• III. FORMAZIONE 

• IV. MISSIONE 

• V. ORGANIZZAZIONE 

12 ottobre 2002:  
approvazione della Carta di Comunione 

 

2  –  L a  C a r t a  d i  C o m u n i o n e  

d e l  M L O  

http://www.mlo.donorione.org/wp-content/uploads/2013/09/CARTA-DI-COMUNIONE_IT1.pdf
http://www.mlo.donorione.org/wp-content/uploads/2013/09/CARTA-DI-COMUNIONE_IT1.pdf
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In sintonia con la Carta di Comunione, il cammino e le strutture del MLO sono andate consolidandosi 

sempre più nelle diverse nazioni di presenza orionina. All’interno del MLO, e con l’incoraggiamento dei 

Superiori generali religiosi, è stato giudicato maturo e conveniente il riconoscimento canonico del MLO, 

sia per consolidare l’identità e l’unità interna del Movimento e sia per meglio inserirlo nella comunione 

e nel cammino della Chiesa. Dopo un attento iter di consultazione, discernimento e decisione tra tutte le 

componenti del MLO e in comunione con la Famiglia carismatica orionina, è stato elaborato il presente 

Statuto, sulla base del quale è stato chiesto il riconoscimento canonico del MLO quale Associazione 

pubblica di fedeli laici presso la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita 

Apostolica (CIVCSVA).. 

2007: IIa. Assemblea generale 

ordinaria del MLO 

Verso un pieno spirito di famiglia 

orionina  

Madrid, 16, 17, 18 ottobre  
 

Il 17 ottobre 2007 si 

approva la prima bozza 

dello Statuto del MLO 

 

Lo Statuto fu sollecitato per la Sede Apostolica affinché 

il MLO potesse inquadrarsi nelle norme canoniche e poi 

ricevere il corrispondente riconoscimento canonico.  

 

3  -  S t a t u t o  d e l  M L O  

http://www.mlo.donorione.org/wp-content/uploads/2013/09/STATUTO-MLO_approvazione-definitiva_it.pdf
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Con la firma del Cardinale Joao Braz de Aviz, Prefetto della Congregazione per la Vita 

Consacrata e le Società di Vita Apostolica, il MLO è stato riconosciuto come Associazione 

Pubblica di fedeli laici legata agli Istituti Religiosi di Diritto Pontificio Figli della Divina 

Provvidenza e Piccole Suore Missionarie della Carità, approvando il loro Statuto ad 

experimentum per 5 anni (20 novembre 2012) 

 

 

Il Movimento Laicale 

Orionino, collegato agli 

Istituti di diritto 

pontificcio dei Figli della 

Divina Provvidenza e 

delle Picole Suore 

Missionarie dell Carità, è 

un’Associazione dei 

fedeli laici (…) 

Questa Congregazione per 

gli Istituti di vita apostolica 

vista l’istanza presentata 

congiuntament dai Superiori 

Generali interessati, con il 

consenso dei respettivi 

Consigli, dopo aver 

atentamente esaminato lo 

Statuto, riconosce il 

Movimento Laicale 

Orionino come Opera 

propia dei due Istituti e 

dichiara che come tale deve 

essere da tutti riconsciuto. 
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Consegna del decreto 

Con il Card. Joao Braz de Aviz 

In Piazza San Pietro 
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COPERTINA DELLO STATUTO DEL MLO approvato durante l’Assemblea 

straordinaria tenutasi a Roma dal 24 al 26 giunio 2011 e confermato dai 

Consigli generali dei FDP e PSMC il 2 diciembre 2011, con Il timbro e la firma 

della Congregazione per la Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica 
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Lettera con l’annuncio dell’approvazione definitiva dello 

Statuto, 24 novembre 2017 
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Il Movimento Laicale 
Orionino, collegato agli  
Istiuti religiosi di diritto 
pontificio dei Figli della 
Divina Provvidenza e 
delle Piccole Suore 
Missionarie della Caritá, 
è un’Associazione di 
fedeli laici (…)  

Trascorso il tempo ad 
experimentum, vista la 
domanda presentata dal 
Coordinatore generale 
des summenzionato 
Movimento con il 
consenso dei Superiori 
Generali dei Figli della 
Divina Provvidenza e 
delle Piccole Suore 
Missionarie della Caritá, 
questa Congregazione, 
con il presente Decreto, 
approva in via definitiva 
lo Statuto (…) 

DECRETO UFFICIALE DI 

APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLO STATUTO DEL MLO 

20 novembre 2017 
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Statuto Art. 4  -  Il Movimento Laicale Orionino  

 si riconosce unito, per origine e carisma, alla Famiglia della Piccola 

Opera della Divina Provvidenza.  

 Nell’autonomia della propria identità, ne vive il medesimo carisma 

in comunione con tutti i componenti: i Figli della Divina Provvidenza 

(FDP), le Piccole Suore Missionarie della Carità (PSMC) e l’Istituto Secolare 

Orionino (ISO).  

Diversi documenti mettono 

in evidenza questa 

appartenenza alla stessa 

Famiglia Carismatica 

 

4 – Il MLO come parte della Famiglia Carismatica Orionina 
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Convegno Internazionale Rocca di Papa, 12 ottobre 1997 
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Carta di Comunione, Nº 24 

Carta di Comunione Nº 24: Il MLO, che ha una struttura 

organizzativa propria e autonoma nell’ambito del suo ordinamento, 

tenda a instaurare tra le varie componenti della famiglia orionina 

rapporti di intesa piena e di fiducia, rendendo più facile e più 

fruttuosa la collaborazione. (...) 

Statuto Art. 4  -  Il Movimento Laicale 

Orionino si riconosce unito, per origine e 

carisma, alla Famiglia della Piccola Opera 

della Divina Provvidenza. Nell’autonomia 

della propria identità, ne vive il medesimo 

carisma in comunione con tutte le 

componenti: i Figli della Divina 

Provvidenza (FDP), le Piccole Suore 

Missionarie della Carità (PSMC) e 

l’Istituto Secolare Orionino (ISO).  

 

Statuto MLO, art. 4 
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Figli della Divina 

Provvidenza 
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CAPITOLO GENERALE PSMC, Roma, 

maggio/giugno 2011 

Educare alla corresponsabilità, alla partecipazione 

comunitaria e al lavoro di equipe a tutti i livelli per 

programmare, agire, valutare e celebrare 

insieme, coinvolgendo anche i laici e i FDP. 

Testimoniare la comunione e la complementarietà 

con le diverse componenti della Famiglia 

orionina, attraverso l’apertura di opere e/o servizi 

con chiare e nuove modalità apostoliche, 

gestionali ed economiche. 

REGOLA DI VITA ISTITUTO SECOLARE ORIONINO 

L’Istituto Secolare Orionino femminile si riconosce unito, 

per origine e carisma, alla Piccola Opera della Divina 

Provvidenza, ne vive il medesimo carisma in 

comunione con tutte le componenti: i Figli della Divina 

Provvidenza (sacerdoti, coadiutori, eremiti), le Piccole 

Suore Missionarie della Carità (di vita attiva e 

contemplativa, Sacramentine cieche adoratrici) e le 

Associazioni laicali. 

 

 

L'Istituto Maria di Nazaret, assieme al Movimento Tra 

Noi, è stato fondato da Don Sebastiano Plutino nel 

solco della spiritualità di Don Orione. 
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Statuto dell’Associazione Ex Allievi Don Orione 

Approvato dal Consiglio Nazionale in data 22 gennaio 2007 

Art. 2. L’Associazione fa parte integrante della grande 

famiglia Orionina e aderisce con piena condivisione di 

intenti al Movimeto Laicale Orionino. 
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Ricordo di avervi incontrato a Claypole alcuni anni fa. Ricordo che vi ho detto tre cose: 

1) coltivare la formazione e condividere lo spirito orionino, perché questo dà vita e unione agli Amici; 

2) è bene che - nella comunione del "Movimento Laicale Orionino" - i gruppi "Amici di Don Orione" 

continuino con la loro identità e missione; 

3) Il ruolo storico specifico degli Amici di Don Orione era ed è quello di costituire un vincolo tra la 

comunità-lavoro orionino e il contesto sociale, anche professionale e istituzionale, sia per irradiare il 

bene delle opere, sia per aiutarle concretamente.  

L'Associazione Amici di Don Orione nasce, prima in Italia e poi in altre nazioni, dopo la morte di Don 

Orione, nel mese di marzo del 1940 (tra poco compiranno 75 anni); ha una propria tradizione e status; 

in alcune nazioni esistono ancora gruppi fiorenti e attivi; il coordinamento del “Movimento Laicale 

Orionino” non annulla ma presuppone e sostiene i gruppi e le associazioni esistenti come gli “Amici 

di Don Orione”. 

Messaggio dell’allora Superiore Generale Don Flavio Peloso 

all’Incontro degli Amici di Don Orione di Argentina, riuniti 

nell’agosto 2014 
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Rapporto con il Movimento Giovanile Orionino 

Progetto orionino di pastorale giovanile e vocazionale cap. 10, VII, N° 

140,141,142 

• “Il MGO e parte integrante del MLO con il quale condivide, con delle dinamiche 

diverse e specifiche, il carisma, la missione e la appartenenza alla famiglia 

orionina. (Proietto orionino di pastorale giovanile e vocazionale cap.X, Nº 126) 

• Ad ogni livello (locale, nazionale e generale) deve avere un rappresentante del 

MGO nel MLO. 

Statuto del MLO Art. 21   - I Coordinamenti a ogni livello cureranno 

particolarmente il rapporto con il Movimento Giovanile Orionino (MGO). 

ATTO DI AFFIDAMENTO A MARIA 

O Maria, a te affidiamo il nostro cuore perché tu lo riempia degli stessi valori grandi e belli che 

hai insegnato al tuo Gesù, quando sedeva sulle tue ginocchia e si addormentava sul tuo grembo. 

O Maria, a te affidiamo tutti i giovani che bussano alle nostre case: donaci la tua Sapienza 

affinché possiamo aiutarli ad accogliere il Dono di Dio per loro, vocazione che è sempre pienezza 

di vita e di gioia. 

O Maria, a te affidiamo tutta la nostra Famiglia, tanti rami di un unico albero: aiutaci a 

crescere rigogliosi e forti sempre rivolti verso il Cielo ma con le radici ben piantate nella linfa 

vitale del Vangelo e dell'amore al Papa e alla Chiesa. 

AMEN 

Dalla lettera del Superiore generale Don Tarcisio Vieira“Dacci, o Signore, il cuore di Don 

Orione”, 22 Febbraio 2019 

 

5  -  P r e g h i e r a  f i n a l e  

 


