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Ci mettiamo alla presenza del Signore, invitiamo i partecipanti ad aprire il 

cuore alla preghiera. 

Preghiera iniziale 

 

 

 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI FORMAZIONE 

2021- 2022 

IL CARISMA DI DON ORIONE 

Decisioni difficili di Don Orione 

SCHEDA 

1. 

Accoglienza 

Cantiamo Gloria a Dio, nei suoi santi ammirabili, esaltiamo i meriti di Don Orione.  

La Chiesa lo venera, i suoi figli lo esaltano, i poveri lo invocano come loro patrono.  

Attraverso vie misteriose nel suo cuore vengono rivelati i più alti propositi di Dio.  

Come un piccolo seme che presto cresce e cresce come un albero, la sua opera si diffonde feconda in molti luoghi. 

Avendo fiducia solo in Dio ed essendo devoto di Maria, il bene si diffonde sempre nel suo cammino.  

Questo è l'ideale che lo affascina nel suo cuore: fare di tutto a tutti per portare tutti a Cristo.  

Ora, seguendo le sue orme, una moltitudine di suoi figli continua il suo programma 

"Instaurare omnia in Christo". 

Sia gloria a Dio, Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 

Amen. 
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Come abbiamo visto nella riflessione del testo dell'incontro precedente, a volte è necessario 
potare i rami perché la vite porti frutti. Cioè, perché noi portiamo frutti! Tuttavia, potare i rami è 
sempre una scelta difficile da prendere. 

 La vite non è una pianta semplice, ha bisogno di molte cure. Anche la nostra vita e così, anche 
ognuno di noi, ha bisogno di cura, ha bisogno di comprensione, di amore e di dedizione. 

Nella nostra vita abbiamo dovuto lasciare tante cose, alcune per scelta, altre senza volerlo. A 
volte i rami vengono tagliati da un'azione esterna, dal vento, da qualche animale dal troppo peso 
che poggia produce su di essi... ecc. 

I rami assomigliano anche a nuovi sentieri, bivi... a cui aspiriamo. 
Chiediamo ai partecipanti di portare la foto di un albero rappresentativo di loro. 
Possono portarla sul cellulare. Ognuno spiega perché hanno scelto quell'albero. Quando tutti 

finiscono di parlare, chiediamo soprattutto sui rami, cosa significano? I miei rami portano fruttI? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2 - 

VEDERE 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

______ 

Che tipo di decisioni difficili 

ho dovuto prendere nella mia 

vita? 

Che tipo di percorsi ho 

dovuto intraprendere nella 

mia vita personale, 

familiare, lavorativa e come 

laico orionino? 
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Per completare la nostra riflessione, cerchiamo il testo del profeta Isaia 55, 6-9. 

Per approfondire la lettura 
Questo testo ci fa pensare alla grandezza del Signore, al suo amore misericordioso. La Parola di 

Dio è viva, capace di fecondare, generare vita. E la fedeltà del credente si misura da quel criterio. 

«Perché i tuoi pensieri non sono miei, né le tue vie sono le mie vie», dice il Signore. 

Che grande attualità ritrova questo passaggio, nel mondo di oggi, in un mondo dove a volte si 

cerca di soffocare la Parola di Dio! 

Lavoro di gruppo 

 

 

 

 Cerchiamo nella Vita di Don Orione cosa ha lasciato e come questo sia stato il motivo di maggiori 

ricchezze spirituali. Per molti è difficile capire perché abbia lasciato i Salesiani quando sembrava 

avesse un ottimo futuro. Cosa fai quando una porta si chiude? Cosa fai quando sei costretto a 

lasciare le tue sicurezze? 

 

Cosa mi dice questo testo? 

 

Come posso portarlo alla 

mia vita quotidiana? 

Ci sono molte vie che ci si possono presentare, ci sono molte le vie di Dio. Quello che sappiamo 

è che Dio sarà sempre con noi per accompagnarci, sostenerci, perdonarci. Per mostrarci una 

nuova strada quando un’altra si chiude. 

3 -

GIUDICARE 

Siamo in agosto, a metà dell'estate del 1889. Si avvicina il tempo del noviziato. 
-Luigi, cosa aspetti a candidarti per entrare in noviziato? chiede uno dei suoi compagni. 
-È che Don Bosco, dalla sua tomba mi ha fatto capire che questa non è la mia strada... I suoi compagni e superiori, 

sono oresi da uno stupore, - ci lascia Don Orione; Ma come può essere? (Don Orione, L'Apostolo della Carità, trad. da 
testo di Giovanni Venturelli p. 35). 

Dopo la morte di Don Bosco, accade un imprevisto, di quelli che è stata piena la vita di Don Orione, come una 
“scatola di sorprese”. Ci racconta Don Orione- “Don Bosco era già morto, quando dopo aver terminato il quarto anno 
di liceo, andai a Valsalice, per gli esercizi spirituali. Che sì, che no, in quei giorni pensavo di entrare nel seminario 
diocesano, l'ho combattuto con tutte le mie forze, pensavo fosse una tentazione, ma no, davanti alla tomba di Don 
Bosco gli ho chiesto di darmi 3 segni, se dovrei proprio entrare in Seminario. Da Valsalice tornai a casa.” (Vita di Don 
Orione, Giorgio Papasogli) 

 Qui vediamo un Don Orione che osa, rischia e accetta nuove sfide, ci mostra che di fronte a una decisione difficile, 
basta confidare nella Divina Provvidenza e in se stesso. 
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Don Orione, fin da giovane, si trovò sempre di fronte a decisioni difficili, complesse, non sempre 

comprese da tutti. 

Ad esempio, quando dovette lasciare i Francescani di Voghera, a causa della sua grave malattia; 

o quando il Suo Vescovo Monsignor Iginio Bandi, decise di chiudere il suo oratorio a Tortona, 

(essendo solo un giovane seminarista); o quando decise di creare una nuova Congregazione; o 

quando decise di aprire una scuola per i bambini poveri che volevano essere preti; o quando nel 

1909 Papa Pio X lo nominò Vicario generale per farsi carico delle vittime del terremoto di Messina e 

dovette prendere decisioni molto complesse; o quando nel 1921 decise di imbarcarsi per l'America, 

decisione indubbiamente, difficile e non priva di rischi; o quando prese un aereo per la prima volta 

per attraversare la catena montuosa delle Ande e visitare il Cile... e tanti altri esempi. 

Don Orione però non ha mai abbassato le braccia, non si è mai arreso, si è sempre abbandonato 

nelle mani della Vergine Maria e nella sua incrollabile fede nella Divina Provvidenza. 

 

Riflettiamo insieme 

 

 

 

 

                

 

Frasi di Don Orione, che rispecchiano il suo pensiero e la sua tenacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impegnarsi nel MLO è uno 

dei percorsi che abbiamo 

intrapreso nella vita. Una 

delle strade che Dio ci offre e 

noi scegliamo. 

Cosa mi offre l'MLO? 

Come arricchisce la mia vita?  

Come laico Orionino 

 Cosa posso offrire al mondo? 

4 -AGIRE 

 

Il miglior atto di carità che si 

possa fare a un'anima è donarle 

Gesù. E la consolazione più 

dolce per Gesù è portargli 

un'anima. 

Nell'uomo più 

abbandonato 

risplende il volto di 

Dio. 
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Beato l'uomo che non entra nel consiglio 

dei malvagi, 

non resta nella via dei peccatori 

e non siede in compagnia degli arroganti, 

ma nella legge del Signore trova la sua 

gioia, 

la sua legge medita giorno e notte. 

È come albero piantato lungo corsi 

d'acqua, 

che dà frutto a suo tempo: 

le sue foglie non appassiscono 

e tutto quello che fa, riesce bene. 

Non così, non così i malvagi, 

ma come pula che il vento disperde; 

perciò non si alzeranno i malvagi nel 

giudizio 

né i peccatori nell'assemblea dei giusti, 

 poiché il Signore veglia sul cammino dei 

giusti, 

mentre la via dei malvagi va in 

rovina.AMÉN 

Salmo 1 

5 – 

PREGHIERA 

FINALE 

 

 


