SCHEDA DI FORMAZIONE

IN ASCOLTO ALL’ASSEMBLEA DEL MLO…
Messaggio dei Superiori generali

1. Preghiera iniziale

Preghiera cristiana con il creato
Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature, che sono uscite dalla tua mano
potente. Sono tue, e sono colme della tua presenza e della tua tenerezza.
Laudato si’! Figlio di Dio, Gesù, da te sono state create tutte le cose. Hai preso
forma nel seno materno di Maria, ti sei fatto parte di questa terra, e hai guardato
questo mondo con occhi umani. Oggi sei vivo in ogni creatura con la tua gloria di
risorto.
Laudato si’! Spirito Santo, che con la tua luce orienti questo mondo verso l’amore
del Padre e accompagni il gemito della creazione, tu pure vivi nei nostri cuori per
spingerci al bene.
Laudato si’! Signore Dio, Uno e Trino, comunità stupenda di amore infinito,
insegnaci a contemplarti nella bellezza dell’universo, dove tutto ci parla di te.
Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine per ogni essere che hai creato.
Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti con tutto ciò che esiste.
Dio d’amore, mostraci il nostro posto in questo mondo come strumenti del tuo
affetto per tutti gli esseri di questa terra, perché nemmeno uno di essi è
dimenticato da te.
Illumina i padroni del potere e del denaro perché non cadano nel peccato
dell’indifferenza, amino il bene comune, promuovano i deboli, e abbiano cura di
questo mondo che abitiamo.
I poveri e la terra stanno gridando: Signore, prendi noi col tuo potere e la tua
luce, per proteggere ogni vita, per preparare un futuro migliore, affinché venga il
tuo Regno di giustizia, di pace, di amore e di bellezza.
Laudato si’! Amen.
Papa Francesco
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2. Ascoltiamo i
Superiori generali

“Ora, seduto sulla poltrona, la poltrona di Don
Orione, come fosse una sua cattedra, Don Orione
parla! Cosa dice? Ci piace immaginare che il nostro
Santo, dopo aver ascoltato la realtà del Movimento,
cominci a parlare nel suo modo, insegnando che “la
nostra via è il Papa” e che “ascoltare e seguire il
Papa è ascoltare e seguire Gesù Cristo”. Per questo,
sapendo che l’Esortazione Apostolica “Evangelii
gaudium” contiene un programma pastorale per la
Chiesa – quindi, anche per il Movimento - avrebbe
ripreso in mano quel documento, aiutandoci a
interpretare il momento presente ricordando i
quattro principi sviluppati nel documento e che
sono:

Il tempo è superiore allo spazio
L’unità prevale sul conflitto
La realtà è più importante dell’idea
Il tutto è superiore alla parte

“Don Orione troverebbe interessante fare una “rilettura” del
momento storico del MLO, con i suoi contrasti di forze e
debolezze, alla luce di questi quattro principi, che “orientano
specificamente lo sviluppo della convivenza sociale e la
costruzione di un popolo in cui le differenze si armonizzino
all’interno di un progetto comune” (Evangelii Gaudium, 221)
Pensiamo che si può scoprire in questi principi il cammino da
intraprendere per affrontare la “crisi di crescita” e, al tempo
stesso, promuovere lo sviluppo della qualità missionaria del
MLO all’interno della Famiglia carismatica orionina, oggi e,
soprattutto, guardando il futuro”.
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3. Lavoro personale

IL MLO, secondo me...
FORZE
DEBOLEZZE
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4. Leggiamo insieme
I Superiori generali nel loro messaggio hanno evidenziato
quattro atteggiamenti dei laici orionini e del MLO stesso
facendo un paralello con i quattro principi che Papa
Franceso ha individualizzato nella sua Esortazione
Apostolica “Evangelii Gaudium”.

ATTEGGIAMENTI DEI LAICI ORIONINI

PAPA FRANCESCO

Tendenza all’autoreferenzialità

Il tempo è superiore allo spazio”

Tendenza al clericalismo

L’unità prevale sul conflitto

Tendenza alla chiusura

La realtà è più importante dell’idea

Tendenza ad una mancata visione globale

Il tutto è superiore alla parte

Alla tendenza all’“autoreferenzialità”, si può applicare il primo principio
di Papa Francesco: “il tempo è superiore allo spazio”.
Dicono i Superiori: “La tendenza all’autoreferenzialità può avere la sua origine
nell’ansia, per “conservare” ciò che fino ad oggi si è raggiunto come MLO, nel voler
rafforzare sempre di più i contenuti, le forme finora collaudate e forse anche
difendere qualche posizione personale raggiunta. Senza mettere in dubbio la buona
volontà e il desiderio di bene, è importante dire che, se il MLO è per natura un
“movimento”, nel senso letterale della parola, non può crescere se viene catturato
dagli “spazi”, ha bisogno di essere in permanente “dinamismo”, in “processo”, e
questi si realizzano nel “tempo”; il “movimento” per essere vivo deve essere in
permanente “divenire”, nella “pazienza storica”, nel “tempo”.
Dice il Papa Francesco: “Dare priorità allo spazio porta a diventar matti per
risolvere tutto nel momento presente, per tentare di prendere possesso di tutti gli
spazi di potere e di autoaffermazione. Significa cristallizzare i processi e pretendere
di fermarli. Dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi più che di
possedere spazi. Il tempo ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli di una
catena in costante crescita, senza retromarce. Si tratta di privilegiare le azioni che
generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le
porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti avvenimenti storici” (EG, 223)
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4. Lavoro di gruppo

BRAIN STORMING

 Esprimere liberamente in una parola o frase breve, idee, intuizioni,
impressioni riguardo agli “spazi che catturano il MLO”, che lo
immobilizano e non gli permettono di crescere.
 Il segretario di ogni gruppo scrive su un cartellone le idee, da
presentare in plenario in modo che tutti i partecipanti possano
guardare il lavoro di ogni gruppo.

5. Plenario

 In plenario, si condividono i cartelloni fatti nei gruppi.
 L’animatore/coordinatore

dell’incontro

chiede

di

realizzare

un’altra brain storming, questa volta per proporre azioni concrete
che favoriscano il processo di crescita del MLO.
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6. Lettura
(argomento
“Movimento”)

RICORDIAMO
CHE…

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.

Leggere e sottolineare gli aspetti più
importanti con cui il Papa Giovanni Paolo II
definisce un “Movimento” e mettere a
confronto con le proprie idee.
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.
Messaggio di Giovanni Paolo II ai partecipanti al Congresso Mondiale dei Movimenti Ecclesiali
(Roma, 27-29 maggio 1998)
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A modo di conclusione e di
sfida, i Superiori generali ci
dicono:

“È proprio dello spirito orionino il non aver
paura dei tempi nuovi, dell’adottare la novità
per portare “Cristo al popolo e il popolo alla
Chiesa di Cristo”: “questo criterio è molto
appropriato anche per l’evangelizzazione, che
richiede di tener presente l’orizzonte, di
adottare i processi possibili e la strada lunga”
(EG, 225)
In questo dinamismo evangelizzatore si
innesta la vita e la missione del MLO, e il suo
futuro”

7. Preghiera finale

O Dio, fonte di ogni santità, concedi a noi di imitare san Luigi Orione, sacerdote, che amò
con tenerezza il Figlio tuo nei poveri, con premura lo formò nel cuore dei giovani e lo onorò
singolarmente nel suo Vicario in terra. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è
Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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