Cronaca del terzo incontro della Scuola di Formazione orionina a Buenos Aires
Sabato 29 giugno alla Scuola di formazione orionina (EFO) c'è stato il terzo incontro di quest’
anno. Si è fatto un itinenario al Santuario della Madonna di Lourdes a Santos Lugares, Provincia di
Buenos Aires.
Hanno partecipato 40 persone tra laici e religiosi. Presente anche Suor Maria Alicja Kedziora,
Consigliera generale in visita in Argentina per l’Assemblea Provinciale delle PSMC.
L’itinerario è stato guidato da Fratel Jorge Silanes. Questo Santuario di Lourdes a Buenos Aires
è stato visitato da Don Orione probabilmente un paio di volte nel suo trezo viaggio in Argentina.
Conosciuto anche il rapporto tra il Santo e la Congregazione degli Assunzionisti presenti in
Argentina dal 1910 e che appunto hanno fatto il voto di costruire una Grotta di Lourdes perché
guarisse P. Raffaele Doassans, gravemente malato.
Non appena arrivati al Santuario abbiamo fatto delle preghiere per i malati. Dopo un breve
resoconto delle Apparizioni della Vergine a Bernardette nella grotta di Massabielle in Francia, si
sono ricordati i fatti della vita di Don Orione in coincidenza con l' 11 febbraio:
11 febbraio 1858 nello stesso momento in cui la Madonna appariva a Lourdes, nella Chiesa di
Santa Maria Assunta a Pontecurone si sposavano Carolina Feltri e Vittorio Orione, genitori di Don
Orione.
11 febbraio 1903 Don Orione scrive la domanda di approvazione del Piano e programma della
Piccola Opera della Divina Provvidenza.
11 febbraio 1914 si apre la prima casa orionina in Brasile, a Mar de España.
11 febbraio 1922 Don Orione prende possesso della prima casa in Argentina, a Victoria.
L'ultima Messa di Don Orione, a Sanremo, Villa Santa Clotilde, il mattino del 12 marzo, fu
celebrata ai piedi della statua della Vergine Immacolata di Lourdes.
Don Orione ricordava spesso i messaggi della Vergine: preghiera, penitenza e purezza, benediva
i malati e i pellegrini che si recavano al Santuario di Tortona con la benedizione eucaristica come si
faceva a Lourdes, raccomandava la preghiera del Rosario e anche apprezzava molto l’acqua di
Lourdes.
La sua devozione si esprimeva in fatti concreti come la costruzione di una grotta di Lourdes
presso il Cottolengo di Claypole come promessa alla Madonna per ottenere la grazia di avere un
terreno per edificarlo o quando pregava la Vergine di Lourdes in modo da avere un proprio
panificio e la Vergine gli concesse la grazia attraverso la famiglia Canale che donò le macchine e le
materie prime per fare il pane.
Alla fine c'è stato il tempo per visitare l'interno del Santuario e partecipare alla Santa Messa
d'orario. Dopo aver recitato la preghiera a Maria, stella della nuova evangelizzazione di Papa
Francesco, siamo tornati alle nostre case ripetendo con fede il grido “Ave Maria e avanti!”.
Il prossimo incontro sará il 23 agosto con la visita alla Parrocchia Madonna della Guardia a
Victoria dove P. José Maciel farà una relazione sulle “Motivazioni per un rinnovato spirito
missionario”.

