
Figli di un sogno fatto realtà in Spagna 

Sabato scorso 10 maggio abbiamo ricordato un anno in più del Caffè di 

Don Orione, un circolo dove si condividono progetti e aspirazioni mentre si 

prende il caffè con qualche dolce. Lo scopo dei membri della parrocchia per 

radunarsi quel giorno è stato ricordare e celebrare il centenario dell’arrivo dei 

primi missionari orionini in Brasile, analizzare i progetti  dell’Opera di Don 

Orione nel mondo e conoscere i nuovi progetti  da portare avanti. 

Paloma, Laura e Lorea, tre studenti e membri dell’Associazione “Il Patio”, 

hanno presentato il progetto  orionino PAOFI (Payatas Orione Foundation), 

un’associazione senza fini di lucro a Payatas (Filippine) che da tanti anni 

lavora nei luoghi più poveri e derelitti. Loro saranno i primi membri del 

“Patio” che vivranno un’esperienza d’impegno disinteressato e aiuto ai 

bisognosi, seguendo l’opera di Don Orione. Auguriamo che questa esperienza 

abbia continuità. 

Si è parlato dei progetti  orionini nel mondo portati avanti dalle Suore e si 

sono condivise esperienze personali di P. Fernando e P. Isidro da quando 

sono stati in missione in Venezuela. Tutti e due ci hanno colpito 

gradevolmente per la loro umanità, generosità e devozione. 

Alla fine, Carlos e Vidal, membri fondatori e assistenti dell’Associazione “El 

Patio”, hanno condiviso la loro esperienza a Cascante, con il progetto   

Centro “La Ribera” che hanno promosso e a cui hanno dedicato la loro vita. 

In questo centro si offre formazione professionale a giovani che sono a 

rischio di lasciare la scuola. “Grazie ad avere conosciuto gli orionini e a 

fondare “El Patio”, ci siamo resi conto che avevamo bisogno di 

cambiare l’orientamento della nostra vita, servendo e aiutando i più 

deboli” 

I molti progetti  s'incontrarono con le persone presenti alla riunione, dove 

si è potuto sentire l’essenza della Provvidenza e della carità che tanto hanno 

accompagnato Don Orione e che ancora oggi continuano dando impulso ai 

cuori. 

Lucia e Carlo 

 


