Progetto Formativo MLO
2015 – 2016
“Vogliamo ardere di fede e di carità, in una Chiesa
in conversione”
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Presentazione
Siamo contenti di poter presentare alla comunità internazionale del
Movimento Laicale Orionino il Progetto formativo del MLO 2015-2016 del
cui sviluppo è stato incaricato il Cile sotto il titolo "Vogliamo ardere di fede
e di carità in una Chiesa in conversione".
La ricerca di un significato per questa "conversione", che deve avere la
nostra Chiesa per affrontare i nuovi tempi ha dato origine a uno studio,
così che a partire da questo “pensare” il lavoro è stato un riflesso del
pensiero degli uomini e delle donne della nostra terra intorno al ruolo che
dovrebbe svolgere la Chiesa di Cristo in questo secolo e TUTTO alla luce
degli insegnamenti del nostro padre fondatore.
Valutate diverse opzioni si è scelto di sviluppare questo lavoro secondo
alcune linee guida del Piano Globale dell'Episcopato Latino-americano
CELAM che ha formulato le attuali sfide pienamente presenti nel mondo
di oggi in relazione ai temi che riguardano il progetto di formazione.
Una "Chiesa in conversione", significa che la Chiesa è chiamata a
rispondere profondamente e a rilanciare con fedeltà e con coraggio la sua
missione nelle nuove situazioni del mondo. Vuol dire che la Chiesa deve
confermare, rinnovare, rivitalizzare la novità del Vangelo radicata nella
nostra storia, dall'incontro personale e comunitario con Gesù Cristo, che
susciti discepoli e missionari.
E come noi raggiungeremo questa conversione? E' stata la domanda
che sorse.
La risposta è stata: uomini e donne che hanno accettato questa sfida e
che la assumono come discepoli di Gesù Cristo e missionari del suo Regno.
Protagonisti di una nuova vita per una Chiesa che vuole scoprirsi come
luce e forza dello Spirito.
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Tutto ciò che è emerso è tipico dello spirito orionino per il quale la
decisione è stata di affrontare questa sfida, tenendo a mente le parole di
Paolo e il motto della nostra Congregazione, per "Instaurare omnia in
Christo".
Il modo in cui si dovrebbe affrontare questa conversione ha dato modo
di cercare i temi fondanti di questa proposta.
L'esperienza religiosa, la vita comunitaria, la formazione biblicodottrinale, l'impegno missionario di tutta la comunità, l'impegno nella
famiglia, la vita e i giovani, ed infine, l'impegno per la giustizia e la
solidarietà sono stati i temi da sviluppare nelle schede del progetto di
formazione.
Dati i temi si pone una nuova domanda “Come dobbiamo
sintetizzarli/riassumerli ?” e la risposta è stata plurima: ricercare
nell'esperienza religiosa di Don Orione parole di vita, leggere e ascoltare la
parola dei Superiori generali delle due Congregazioni e mettere in rilievo i
laici come corresponsabili dell'Opera della Divina Provvidenza.
Si è arrivati alla definizione degli argomenti con i seguenti titoli:
Scheda I

L'esperienza religiosa, un incontro personale con Gesù Cristo

Scheda II L'esperienza comunitaria, una condivisione della nostra
propria realtà.
Scheda III La formazione biblico-dottrinale, un aiuto efficace per
affrontare le difficoltà del mondo di oggi.
Scheda IV L'impegno missionario, la comunità esce all'incontro con i
lontani.
Scheda V L'impegno in famiglia, la vita e i giovani, la generazione di
valori umani e cristiani.
Scheda VI L'impegno nella giustizia e nella solidarietà, un richiamo a
discernere i segni dei tempi.
Consegnando queste schede, vi assicuriamo che sono state sviluppate
con attenzione e ordinatamente, avendo cura delle citazioni e di
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promuovere la riflessione di chi li legge in un percorso di fede e di
costante apprendimento alla luce degli insegnamenti del nostro padre
fondatore san Luigi Orione.
Sollecitiamo affinché siano sviluppate nella loro interezza e nei tempi
opportuni così da portare frutti abbondanti per coloro che partecipano al
movimento laicale così che le parole di Don Orione "essere alla testa dei
tempi" possano diventare vita con un atteggiamento rinnovato di
promuovere sempre il bene e la solidarietà verso i più poveri.
Ave Maria e avanti.
Coordinamento territoriale MLO Cile

