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La Santità…
Preghiera iniziale
Preghiera a San Luigi Orione
O Santissima Trinità, Padre, Figlio e 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.
San Luigi Orione, prega per noi.

Parola di Dio
Siate santi, perché io, il Signore, Dio vostro, sono santo.
Lev. 19,2)

Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia,
di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza; sopportandovi a vicenda e
perdonandovi scambievolmente, se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi
degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Al di sopra di tutto
poi vi sia la carità, che è il vincolo di perfezione. E la pace di Cristo regni nei vostri
cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E siate riconoscenti!
Col, 3, 12-14
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Voce della Chiesa
Tutti quelli che credono in Cristo saranno quindi ogni giorno
più santificati nelle condizioni, nei doveri o circostanze che
sono quelle della loro vita, e per mezzo di tutte queste cose,
se le ricevono con fede dalla mano del Padre celeste e
cooperano con la volontà divina, manifestando a tutti, nello
stesso servizio temporale, la carità con la quale Dio ha amato
il mondo. Ognuno secondo i propri doni e uffici deve senza
indugi avanzare per la via della fede viva, la quale accende la
speranza e opera per mezzo della carità.
Dalla Costituzione Dogmatica sulla Chiesa, Lumen Gentium, Capitolo V,
Vocazione universale alla santità della Chiesa

I santi e le sante sempre sono stati fonte e origine di rinnovamento nelle più difficili circostanze in tutta la
storia della Chiesa. Oggi abbiamo grandissimo bisogno di santi, che dobbiamo implorare da Dio con
assiduità. La Chiesa ha sempre visto nella professione dei consigli evangelici una via privilegiata verso la
santità. Le stesse espressioni con cui la qualifica — scuola del servizio del Signore, scuola di amore e di
santità, via o stato di perfezione — indicano sia l’efficacia e la ricchezza dei mezzi propri di questa forma di
vita evangelica, sia il particolare impegno di coloro che la abbracciano.
Dall’Esortazione Apostolica Post sinodale, Vita Consecrata, Capitolo IV

Parole di Don Orione
“Dobbiamo essere santi, ma farci tali santi che la nostra santità non
appartenga solo al culto dei fedeli, né stia solo nella Chiesa, ma trascenda
e getti nella società tanto splendore di luce, tanta vita di amore di Dio e
degli uomini da essere, più che i santi della Chiesa, i santi del popolo e
della salute sociale.”

“Vorrei essere un poeta e un santo per
cantare il più bell’inno che si possa
cantare sulla terra: l’inno della carità.”

“Coraggio! E’ per farti santo. Che ti gioverà
tutto il resto se non sarai santo?”
“Il Signore ci fa sentire la sua voce: chi la segue si fa santo.”
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Parole di Papa Francesco

Nella sua Esortazione Apostolica Gaudete et Exsultate Papa Franceso ci propone “alcune
caratteristiche della santità nel mondo attuale”.
Dice Papa Francesco:
“All’interno del grande quadro della santità che ci propongono le Beatitudini e Matteo 25,31-46,
vorrei raccogliere alcune caratteristiche o espressioni spirituali che, a mio giudizio, sono
indispensabili per comprendere lo stile di vita a cui il Signore ci chiama.(...)” (Nº 110)
“Queste caratteristiche che voglio evidenziare non sono tutte quelle che possono costituire un
modello di santità, ma sono cinque grandi manifestazioni dell’amore per Dio e per il prossimo che
considero di particolare importanza a motivo di alcuni rischi e limiti della cultura di oggi. In essa si
manifestano: l’ansietà nervosa e violenta che ci disperde e debilita; la negatività e la tristezza; l’accidia
comoda, consumista ed egoista; l’individualismo, e tante forme di falsa spiritualità senza incontro con
Dio che dominano nel mercato religioso attuale.” (Nº 111)

1. Sopportazione, pazienza e mitezza.
2. Gioia e senso dell’umorismo.
3. Audacia e fervore.
4. In comunità.
5. In preghiera constante.
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Lavoro di gruppo

Parliamo insieme: facciamo dei propositi per il progetto di vita personale

Il progetto di vita comporta fare dei propositi semplici, raggiungibili e anche flessibili (adattabile).
Semplici perchè vanno adattati alla nostra realtà, a quello che siamo.
Raggiungibili perchè devono essere obiettivi misurabili a breve termine, in modo tale che nel
raggiungerli ci stimolino ad andare avanti.
Flessibile perchè il progetto di vita non è qualcosa di chiuso e definitivo anzi è qualcosa di vivo, che
cambia, che va verificato alla luce delle nostre situazioni concrete e che devono anche permetterci di
scoprire cosa vuole Dio da noi in ogni momento.

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