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Preghiera iniziale: Preghiamo la Vergine Maria 

 

 

SCHEDE DI FORMAZIONE 

2020-2021 

Nello Spirito di Don Orione 

AMORE ALLA MADONNA 

SCHEDA  

 

 

1. 

Accoglienza 

I ACOGIDA 

 

I ACOGIDA 

 

I ACOGIDA 

 

TI SALUTO MARIA 

Ti saluto, Maria, perché il Signore è con te, nella tua casa, nella tua strada, nella tua città, nel tuo 
abbraccio, nel tuo seno. 
 
Ti saluto, Maria, perché hai chiesto quello che non hai capito -anche se era un messaggero divino- 
e non hai detto un sì ingenuo o un sì cieco, ma hai avuto il tuo dialogo e la tua parola. 
 
Ti saluto, Maria, perché hai concepito e dato alla luce un figlio, Gesù, la vita; e ci hai mostrato 
quanta vita c'è da gestire e curare se vogliamo rendere Dio presente. 
 
Ti saluto, Maria, perché ti sei lasciata guidare dallo Spirito e sei rimasta nella sua ombra, sia nella 
tempesta che nella bonaccia, lasciando che Dio sia Dio e non rinunciando a essere te stessa. 
 
Ti saluto, Maria, sorella pellegrina. Cammina con noi, portaci insieme agli altri e mantieni la nostra 
fede. Amen 

Florentino Ulibarri 
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2. 

VEDERE 

 

 
Il Vangelo di Luca è quello che fornisce più 

informazioni su Maria, dando notizia 

dell'infanzia di Gesù, l'Annunciazione, la Visita 

ad Elisabetta, la Nascita di Gesù, la 

Presentazione di Gesù al Tempio (qui 

L'anziano Simeone le profetizza: "una spada 

trafiggerà il tuo cuore", alludendo al dolore di 

Maria durante la Passione di suo Figlio) e la 

perdita di Gesù e il suo ritrovamento nel 

tempio. 

 

È anche l'Evangelista Luca, che dice che "Maria 

custodiva queste cose e le meditava nel suo 

cuore". 

 

MARIA, è la madre di Gesù di Nazaret. Era 
una donna ebrea di Nazaret di Galilea che, 
secondo vari scritti, visse tra la fine del I 
secolo a.C. e la metà del I secolo d.C. 
Anche il Corano, il libro sacro dell'Islam, la 
presenta come la madre di Gesù, sotto il 
nome arabo Maryam o Miriam. 

Maria viene menzionata per il suo nome 

per la prima volta, quando è stato 

scritto il più antico Vangelo, quello di 

Marco.  

Nel Vangelo di Matteo è stata 

menzionata in occasione del racconto 

del miracoloso concepimento di Gesù e 

della sua nascita e fuga in Egitto. 

L'evangelista Matteo afferma che è 

Maria di cui ha parlato il profeta Isaia. 

 

Il Vangelo di Matteo e il Vangelo di Luca 

presentano Maria come una giovane 

vergine quando, all'Annunciazione, ha 

saputo di essere incinta dello Spirito 

Santo, senza conoscere un uomo. 

 Per questo motivo, nelle chiese 

cattolica, ortodossa, copta e in altre 

chiese cristiane, viene spesso chiamata la 

"Vergine Maria" o semplicemente "la 

Vergine". 
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Fiducia nella Divina Provvidenza e tutto di 

Maria 

 

3. 

GIUDICARE 

 

Per completare la nostra riflessione sulla profonda fiducia che Don Orione aveva in Dio 
e nella Divina Provvidenza, leggiamo il Vangelo di Matteo 6,25-34 
 

Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o 

berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse più 

del cibo e il corpo più del vestito?  Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non 

mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non 

valete forse più di loro?  E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche 

di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come 

crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche 

Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così 

l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per 

voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: «Che cosa 

mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?». Di tutte queste cose 

vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete 

bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste 

cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il 

domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. 

 

In questa lettura Gesù ci 

invita ad abbandonarci 

nelle mani di nostro 

Padre-Madre-Dio, per il 

quale i suoi figli e le sue 

figlie sono le creature più 

importanti di tutta la sua 

creazione e così passare 

dall'angoscia alla fiducia. 

 

Per riflettere 

 

• In cosa o in chi metto la mia fiducia? 

 

• Mi abbandono nelle mani di Dio come 

Maria? 
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Parlare della Vergine Maria nella vita di Don Orione, significa parlare del modo in cui ha 
riempito tutta la sua vita della figura e della protezione di Maria. 
Veniva sempre a pregare ai suoi piedi, si abbandonava in lei, le veniva in aiuto, per chiederle 
qualche compagnia, sogno o idea che aveva in mente e che voleva realizzare. Veniva 
sempre da lei. Don Orione non può essere concepito senza comprendere la grande 
devozione che provava per lei. 
La vita di Don Orione è stata segnata dalla fiducia e dal totale abbandono nella DIVINA 
PROVVIDENZA ed è in questo contesto che vede Maria come "Madre della Divina 
Provvidenza", essendo lei la figura materna che intercede, quella che avvicina, quella che 
conduce a Gesù e quindi colui che aiuta ogni uomo, ogni donna, giovane, ragazza / o, a 
realizzare il progetto d'amore che Dio ha per lui / lei. 
Don Orione desidera nel profondo del suo cuore che ogni figlio suo si affidi a Maria, le si 
rivolga e la ami come Madre della Divina Provvidenza, con la certezza di essere ascoltato. 
 

“AVE MARIA E 

AVANTI! TUTTO CON 

MARIA, NIENTE SENZA 

MARIA " 

 
 

PER APPROFONDIRE 

“Lei è la via più breve e sicura per andare a Gesù Cristo. Se teniamo conto di ciò che indica il 

Vangelo, è sempre la Beata Vergine che ci rivela Gesù: ce lo fa vedere in fasce a Betlemme, 

sofferente nella circoncisione, operaio a Nazaret, evangelizzatore a Cana nel suo primo 

miracolo e poi morto per noi sulla croce. Amando Maria, hai la certezza di amare Gesù " 
 

Ogni 20 novembre la Famiglia Orionina celebra il 

giorno della Madonna della Divina Provvidenza, 

patrona principale della Piccola Opera della 

Divina Provvidenza e in ogni casa dell'Opera di 

Don Orione si celebra l'Eucaristia in onore di 

Maria. 

 

 

DON ORIONE CI DICE: 
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Siamo giunti alla fine di questo primo ciclo con le sei schede che ci hanno 
avvicinato allo Spirito di Don Orione. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Quali parole vorrei vedere all'inizio di ogni pagina del mio libro? 
• Che titolo darei al libro? 
• Quali parole, idee o situazioni verrebbero ripetute di più? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si consiglia di inserire musica soave e rilassante che inviti alla meditazione e apra i 

sensi. Si consiglia inoltre di avere un tavolo e una tovaglia. 

Oggi è il nostro ultimo incontro, rivediamo il percorso che abbiamo tracciato 

quest'anno. In un'atmosfera di incontro, di dialogo, ci domandiamo: cosa abbiamo 

potuto cambiare o modificare nella nostra vita dopo questi sei incontri? Cosa 

dobbiamo ringraziare o chiedere Dio? 

4. 

AGIRE 

 Per approfondire e condividere 

 

Per concludere il nostro incontro, 
faremo un esercizio:  

"Immaginiamo che io sia 

profondamente addormentato e che 

stia sognando e nel mio sogno vedo 

come scorre la mia vita, come le pagine 

di un libro, dove ogni giorno è una 

pagina". 

 

5. 

Riflessione finale 
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Vi invitiamo a scrivere su un pezzo di carta o cartone quello che sentiamo in questo 
momento. Quindi queste riflessioni vengono lasciate sul tavolo, ci teniamo per mano e 
intorno al tavolo facciamo una preghiera guardando ciò che è stato scritto, cioè 
contemplando la nostra vita. 

 
Don Orione aveva una grande fede nella Vergine Maria, alla quale affidò le sue opere, 

i suoi poveri, i suoi figli, la sua vita. Per questo condividiamo con voi due bellissime 
preghiere rivolte a lei, la celeste fondatrice della sua Congregazione. Queste preghiere 
sintetizzano tutto l'amore e la devozione di Don Orione alla Vergine Maria. 
 

 

Ci vediamo l’anno prossimo! 

Ave, oh Maria, piena di grazia, intercedi 

per noi! 

Ricordati, Vergine Madre di Dio, mentre 

sei alla presenza del Signore, di parlargli 

e implorare per questa tua umile 

Congregazione, che è la Piccola Opera 

della Divina Provvidenza, nata ai piedi 

del crocifisso. 

Tu sai, o Vergine Santa, che questa 

povera Opera è la Tua Opera: l'hai voluta 

e hai voluto servirti di noi, miserabili, 

chiamandoci misericordiosamente al più 

alto privilegio di servire Cristo nei poveri. 

Quindi dì: da chi andremo, se non da te? 

E non sei tu la torcia meridiana della c 

come Marità? Non sei tu la fonte viva di 

olio e balsamo, la celeste Fondatrice e 

nostra Madre? Forse non è in Te, o 

benedetta fra tutte le donne, che Dio ha 

raccolto tutta la potenza, la bontà e la 

misericordia? 

Sì, sì, o Santa Vergine Maria! Hai tutto e 

puoi tutto, quello che vuoi! 

(Nel nome della Divina Provvidenza) 

 

Ti amo! Oh Santa Vergine 

Ti chiamo, ti seguo, ti amo 

Fuoco, dammi il fuoco! 

Fuoco di santo amore a Dio e ai fratelli 

Fuoco di Divino amore 

Che accende le torce spente 

E resuscita tutte le anime 

Prendimi, Beata Vergine 

Alla folla delle piazze e delle strade 

Spingimi ad abbracciare orfani e poveri 

Ai membri abbandonati, dispersi e sofferenti 

Del corpo di Cristo 

Tesori della Chiesa di Dio 

Se il tuo potente braccio mi sostiene 

Potrò portarli a Te, o Madre benedetta del 

Signore. 

Madre tenerissima di tutti, di noi peccatori, 

di tutti gli afflitti 

Salve tutta bianca, Immacolata Madre di Dio! 

Augusta Regina 

Salve oh Grande Signora della Divina 

Provvidenza 

Madre di misericordia. 

Hai tutto il potere sul cuore del tuo Dio e di 

tuo Figlio Gesù 

E le tue mani sono piene di grazia. 

 


