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ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI LAICI  
“MOVIMENTO LAICALE ORIONINO” 

 

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

 

2  -  I n t r o d u z i o n e  

 Il MLO nasce e si sviluppa attraverso un punto di riferimento: il carisma orionino, dono 

gratuito di Dio, accresce la propria ricchezza quando è condiviso con tutta la famiglia 

orionina.  

 Il MLO nasce per dare una risposta più organica alla sfida dei segni dei tempi come 

prevede il ruolo che i laici assumono nella Chiesa e nel mondo.  

 il MLO è nato, in collaborazione e comunione con le due Congregazioni FDP e PSMC.  

 il MLO è, a titolo pieno, parte e membro effettivo della Famiglia Orionina, con una 

propria organizzazione autonoma.  

 

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     

 

6 
Il Movimento Laicale Orionino 
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3 – I documenti 

 

La comunione dei “laici orionini in movimento” si sostiene da una parte con la 

Carta di Comunione, vera e propria dichiarazione dei principi e da un’altra parte 

con una struttura associativa definita nello Statuto.  

Questi documenti sono strumenti di unità, di appartenenza e di trascendenza. 

Realizzata la prima fase della costituzione del MLO, si avvertì subito l’esigenza di 

un documento con delle linee di formazione e organizzazione che fosse 

riferimento sicuro per il cammino del MLO, tanto diverso nelle sue componenti 

per nazionalità, cultura, categoria, tipo di associazione e di appartenenza.  

     Questo documento si chiama “Carta di Comunione”. 
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  4 - Perché uno Statuto per il MLO? 

 

In sintonia con la Carta di Comunione è stato giudicato maturo e conveniente il 

riconoscimento canonico del MLO per: 

 Consolidare l’identità e l’unità interna del Movimento. 

  Maturare il senso di appartenenza  nella stessa famiglia carismatica (con FDP, 

PSMC e ISO) 

 Stabilire  criteri per la autonomia del MLO. 

 Inserire al MLO nella comunione e nel cammino della Chiesa. 

 Dare al MLO visibilità nella Chiesa, nel mondo e all’interno della famiglia 

orionina. 

 Testimoniare il carisma orionino con un profilo laicale. 

 Rendere possibile che il MLO trascenda al di là del tempo e delle persone. 

 

5 - STATUTO DEL MLO 

Approfondiamo qualche articolo importante sull’argomento 

dei membri e della appartenenza … 
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Statuto art. 1  –  Il Movimento Laicale Orionino (MLO)  

 è formato da fedeli laici che,  

 nelle loro particolari situazioni e stati di vita,  

 vogliono vivere e trasmettere il carisma di Don Orione nel mondo,  

 in comunione con la Famiglia Orionina,  

 con l’impegno di crescere nell’esercizio della “carità (...) 

 e condividendo la missione di “Instaurare omnia in Cristo”  

 

Statuto art 2 -   Il Movimento Laicale Orionino è  ... (giuridicamente) 

 un’Associazione pubblica di fedeli laici  

 che la Sede Apostolica (CIVCVSA) ha riconosciuto come opera propria 

degli Istituti religiosi di diritto pontificio dei Figli della Divina Provvidenza e 

delle Piccole Suore Missionarie della Carità,  

 approvandone lo Statuto.  

 

6 - Qual’è la nostra natura e finalità? 
 

7 - Chi siamo…(aggiungiamo al testo originale la parola 

“giuridicamente” perché renda più chiaro) 
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DECRETO UFFICIALE DI 

APPROVAZIONE 

DEFINITIVA DELLO 

STATUTO DEL MLO 
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Che cosa s'intende, oggi, per «Movimento»? Il termine viene spesso riferito a realtà 

diverse fra loro, a volte, persino per configurazione canonica. Se, da un lato, essa non può 

certamente esaurire né fissare la ricchezza delle forme suscitate dalla creatività vivificante 

dello Spirito di Cristo, dall'altro sta però ad indicare una concreta realtà ecclesiale a 

partecipazione in prevalenza laicale, un itinerario di fede e di testimonianza cristiana che 

fonda il proprio metodo pedagogico su un carisma preciso donato alla persona del 

fondatore in circostanze e modi determinati.  

6. Per loro natura, i carismi sono comunicativi e fanno nascere quell'«affinità spirituale 

tra le persone» (cfr Chistifideles laici, 24) e quell'amicizia in Cristo che dà origine ai 

"movimenti". Il passaggio dal carisma originario al movimento avviene per la misteriosa 

attrattiva esercitata dal Fondatore su quanti si lasciano coinvolgere nella sua esperienza 

spirituale. (...)  

MESSAGGIO DI GIOVANNI PAOLO II AI PARTECIPANTI AL CONGRESSO 

MONDIALE DEI MOVIMENTI ECCLESIALI (Roma, 27 – 29 maggio 1998,)  

 

  

6. (...) i movimenti riconosciuti ufficialmente dall'autorità ecclesiastica si propongono come forme 

di auto-realizzazione e riflessi dell'unica Chiesa.  

Oggi dinanzi a voi si apre una tappa nuova: quella della maturità ecclesiale.  

Ciò non vuol dire che tutti i problemi siano stati risolti. E', piuttosto, una sfida. Una via da percorrere.  

La Chiesa si aspetta da voi frutti "maturi" di comunione e di impegno.  

2. L'aspetto istituzionale e quello carismatico sono quasi co-essenziali alla costituzione della Chiesa 

e concorrono, anche se in modo diverso, alla sua vita, al suo rinnovamento ed alla santificazione del 

Popolo di Dio. E' da questa provvidenziale riscoperta della dimensione carismatica della Chiesa che, 

prima e dopo il Concilio, si è affermata una singolare linea di sviluppo dei movimenti ecclesiali e delle 

nuove comunità.  

DISCORSO DEL SANTO PADRE  GIOVANNI PAOLO II AI MOVIMENTI ECCLESIALI E ALLE NUOVE COMUNITÀ, 30 

maggio 1998  

 

8 - Movimento - Associazione 

 

9 – Perché un’Associazione? 

 

https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1998/may/documents/hf_jp-ii_spe_19980527_movimenti.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1998/may/documents/hf_jp-ii_spe_19980527_movimenti.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1998/may/documents/hf_jp-ii_spe_19980527_movimenti.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1998/may/documents/hf_jp-ii_spe_19980527_movimenti.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1998/may/documents/hf_jp-ii_spe_19980527_movimenti.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1998/may/documents/hf_jp-ii_spe_19980527_movimenti.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1998/may/documents/hf_jp-ii_spe_19980530_riflessioni.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1998/may/documents/hf_jp-ii_spe_19980530_riflessioni.html
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Can. 301 - §1. Spetta unicamente all'autorità ecclesiastica competente erigere 

associazioni di fedeli che si propongano l'insegnamento della dottrina cristiana in nome 

della Chiesa o l'incremento del culto pubblico, oppure che intendano altri fini il cui 

conseguimento è riservato, per natura sua, all'autorità ecclesiastica. 

(...) §3. Le associazioni di fedeli erette dall'autorità ecclesiastica competente 

si chiamano associazioni pubbliche. 

Can. 303 - Le associazioni i cui membri conducono una vita apostolica e tendono alla 

perfezione cristiana partecipando nel mondo al carisma di un istituto 

religioso, sotto l'alta direzione dell'istituto stesso, assumono il nome di terzi 

ordini oppure un altro nome adatto.  
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Realtà laicale (gruppi, 

persone) diverse fra 

loro che fanno una 

scelta vitale, di cuore. 

Appartengono perché 

condividono lo stesso 

carisma, la stessa 

missione. 

 

Configurazione canonica 

per una realtà ecclesiale 

concreta. Appartengono 

perché condividono lo 

stesso carisma ma anche 

perché aderiscono 

esplicitamente a 

un’organizzazione 

ecclesiale. 

 

COSÌ… 
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Comunque, ci è stato richiesto che ci fosse, dentro iI Movimento, una Associazione che 

fosse il soggetto giuridico con il quale veniva approvato il Movimento stesso. Ecco perché si 

provvide ad elaborare lo Statuto, secondo lo schema proprio e canonico delle Associazioni 

pubbliche di christifideles laici. Sempre fu chiaro che l'Associazione non è il Movimento, 

ma ne è la struttura essenziale e centrale. È chiaro anche che il Movimento non è solo 

individuale e spontaneo ma è organizzato mediante il servizio di coordinamento svolto e 

rappresentato dall' Associazione.  

Consultazione a Don Flavio Peloso_febbraio 2017 

 

 

  

Can. 304 - §1. Tutte le associazioni di fedeli, sia pubbliche sia private, con 

qualunque titolo o nome siano chiamate, abbiano propri statuti con cui 

vengano definiti il fine dell'associazione o obiettivo societario, la 

sede, il governo e le condizioni richieste per farne parte, e mediante i 

quali vengano determinate le modalità d'azione tenendo presente la necessità o 

l'utilità relativa al tempo e al luogo. 

§2. Assumano un titolo o un nome, adatto agli usi del tempo e del luogo, scelto 

soprattutto in ragione della finalità perseguita. 

Can. 307 - §1. L'ammissione dei membri si compia a norma del diritto e degli 

statuti di ciascuna associazione. 

L’Associazione Cattolica di Fedeli Laici è la forma 

canonica del Movimento Laicale Orionino 

approvato dalla Santa Sede. 

L’Associazione sostiene e alimenta il Movimento. 
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Statuto Art. 6  –  Fanno parte del Movimento Laicale Orionino tutti quei laici già 

appartenenti a gruppi orionini o singoli che, radicati nel Vangelo, vogliono vivere e 

trasmettere il carisma di Don Orione nel mondo, in comunione con la Famiglia Orionina. 

Con il termine “gruppi” si intendono quei gruppi/associazioni orionini, formati con una 

particolare finalità propria (ex-allievi, amici, giovani, volontari, vocazioni, preghiera, 

solidarietà, ecc).  Nel Regolamento si specificherà che i gruppi locali saranno ammessi dal 

Coordinamento locale (con conferma del Coordinamento territoriale) e i gruppi 

territoriali saranno ammessi dal Coordinamento Territoriale (con conferma di quello 

Generale).  

Statuto Art. 7 – Tra i Membri del MLO, sono Soci i laici organizzati in gruppi o singoli che, 

ispirati al carisma di Don Orione e alimentati nella comunione della Famiglia carismatica 

orionina, ne abbiano fatta regolare domanda, vi siano ammessi[1] dal competente 

Coordinamento secondo i criteri di orioninità[2] e di ecclesialità,[3] e facciano l’atto di 

adesione, seguendo le modalità indicate dal Regolamento.  

[1] I gruppi già esistenti (per esempio: Ex allievi, Amici di Don Orione, Movimento 

Giovanile Orionino –MGO-, Movimento orionino di volontariato –MOV-, Oblati, ecc. ) 

sono stati elencati come membri già al momento del riconoscimento canonico, senza 

bisogno di ulteriori ammissione.  

[2] cfr. Carta di Comunione Cap. II, Valori ispirativi.  

[3] cfr. Esortazione Apostolica Christifideles laici, n. 30  

10 - I membri 
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Tutti sono e possono essere Membri del Movimento Laicale Orionino, ma solo alcuni, 

per libera adesione e accettazione, sono Membri "soci" dell’Associazione che fa sussistere 

il Movimento.  

I Membri soci sono impegnati non solo sulla base della Carta di Comunione, ma anche 

secondo le regole (pur minime) dello Statuto.  

  Consultazione a Don Flavio Peloso_febbraio 2017 

  

 

Sono membri Soci dell’Associazione chi:  

 Faccia una regolare domanda.  

 Sia stato ammessi dal competente Coordinamento.  

 Viva secondo i criteri di orioninità ed ecclesialità.  

 Faccia l’atto di adesione. 

 

REGOLAMENTO ESTATUTO MLO, II Membri   

1. Richiesta di ammissione.  

Saranno ammessi quei gruppi già riconosciuti orionini, considerando tali, quelli che hanno 

un’identità orionina definita e manifestata per iscritto in qualche statuto.  

La richiesta di adesione sarà presentata dal Responsabile del gruppo, insieme a quello Statuto 

ed all’elenco dei membri, al Coordinatore locale/territoriale. Tutti gli altri faranno la richiesta di 

adesione personale.  

I gruppi locali saranno ammessi dal Coordinamento locale (con conferma del Coordinamento 

territoriale) e i gruppi nazionali saranno ammessi dal Coordinamento Territoriale (con conferma 

di quello Generale).  

Ci sia un adeguato tempo di reciproca conoscenza e preparazione prima di accogliere la 

adesione.  

Domanda 
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Scheda di adesione 

La scheda di adesione sarà elaborata da 

ogni Coordinamento territoriale. La 

scheda dovrà contenere i dati del 

candidato, la comunità o gruppo di 

appartenenza quando sia il caso, la 

domanda espressa a partecipare alla vita 

associativa del Movimento, la 

dichiarazione di adesione ai principi 

fondamentali espressi nello Statuto del 

MLO, l’impegno nel percorso di 

formazione continua e integrale e 

l’assenso espresso per il trattamento dei 

propri dati a secondo la legislazione di ogni 

paese.  

La formulazione della scheda dovrà essere 

approvata dal Coordinatore generale.  

L’ammissione o la non ammissione è 

comunicata dal Coordinatore 

Locale/Territoriale per iscritto 

all’interessato.  
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 Il primato dato alla vocazione di ogni cristiano alla santità,  

 La responsabilità di confessare la fede cattolica, 

 La testimonianza di una comunione salda e convinta,  

 La conformità e la partecipazione al fine apostolico della Chiesa,   

 L'impegno di una presenza nella società umana.  

 

Criteri di ecclesialità, 

Cristifideles laici, Nº 30 

Criteri di orioninità 

Carta di Comunione, Nº II 

 

 

Per una presentazione globale e dettagliata degli aspetti caratteristici della 
spiritualità dell’orionino, si veda il volume AA.VV. Sui passi di Don Orione. 
Sussidio per la formazione al carisma, Dehoniane, Bologna 1997. 
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L’atto di adesione 

L’adesione può avvenire in un momento celebrativo della famiglia 

orionina o in altro momento o modo deciso da ogni Coordinamento 

territoriale, dove i membri ammessi pronunciano la formula di adesione.  
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Nell’associazione, ci sono laici che fanno la adesione e altri laici che accompagnano, 

aiutano, sostengono… “simpatizzano”.  

Art. 9  –   Si riconoscono come simpatizzanti tutti quei laici che desiderano alimentare 

il loro impegno cristiano ispirandosi alla spiritualità di Don Orione e partecipando alle 

iniziative del MLO e della Famiglia Orionina. 

Tutti i laici del MLO hanno la possibilitá di fare un “salto di qualità spirituale” tramite 

l’oblazione laicale  

Art. 8  –  Gli Oblati sono quei membri del MLO che intendono vivere una particolare 

consacrazione spirituale, apostolica e orionina. Oltre al presente Statuto, essi seguono le 

linee guida dei gruppi di oblazione e si impegnano davanti a Dio con la promessa di “carità 

evangelizzatrice”.  

11 – I laici che non hanno deciso diventare membri soci... 

 

12 – L’oblazione laicale 

 


