
DALLE OPERE DI CARITÀ ALL'ECCLESIOLOGIA DELLA CARITÀ  

Fernando Héctor Fornerod fdp1

Introduzione  

Vogliamo accostarci alla riflessione sulle caratteristiche dell'ecclesiologia orionina. 

La questione potrebbe risolversi interrogandoci: quali sono le caratteristiche del pensiero 

ecclesiologico orionino? L'argomento, così esposto, potrebbe portarci all'equivoco 

d’affermare che il sentire Ecclesiam in Don Luigi Orione, fu uno e lo stesso, nel trascorso 

della sua vita, come se si trattasse di una realtà monolitica. Le derivazioni di tale prospetti-

va, colpirebbero seriamente le conclusioni: in primo luogo, si provocherebbe la perdita de-

gli elementi di novità che permettono di distinguerla nello sviluppo della teologia del suo 

tempo; in secondo posto, si assisterebbe all'impossibilità di spiegare le discordanze che ci 

sono nel pensiero ecclesiologico orionino. Queste difficoltà si sorteggiano, se abbordiamo 

la questione da una prospettiva più dinamica che, da una parte rispetti la storicità dello stes-

so processo, e dall’altro, il modo particolare di fare teologia dei protagonisti. Allora, È pos-

sibile individualizzare, nelle distinte fasi del discernimento ed attuazione del carisma orio-

nino, un chiaro sviluppo teologico che fruttificò in un modello di Chiesa inedito per il suo 

tempo? Vedremo come l'amore di Don Orione, e la sua passione per la Chiesa che incorag-

giarono tutta la sua vita, ci offriranno tutta la sua originalità e la profondità. Evidentemente, 

come già in parte abbiamo potuto vedere, quest’ottica non poggia solo in una mera questio-

ne metodologica: in Don Orione è più adeguato parlare di un'ecclesiologia in processo che 

di un'eclesiología compiuta. La caratteristica strutturale di essa, consiste nella resignifica-

zione dei suoi elementi costitutivi, all'interno dell'esperienza storica, spirituale e pastorale.  

                                                 

1 Religioso e sacerdote della Piccola Opera della Divina Provvidenza, nato a Córdoba (Argentina) nel 1965. 
Professore di Filosofía e Scienze Sacre, ha poi continuato i suoi studi nella Pontificia Università Gregoriana di 
Roma, ottenendo la Licenza e il Dottorato in Teologia Dogmatica. Laureato come Magister Internazionale di 
Gestione Universitaria nell’Universidad de Alcalá de Henares (España), da tre anni occupa la carica di Retto-
re dell’Istituto Superiore di Formazione Docente presso l’Istituto Don Orione di Presidencia Roque Sáenz 
Peña (Chaco – Argentina). 
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Orbene, vedremo l'evoluzione della resignificazione degli elementi ecclesiologici, 

non attribuita allo sviluppo d’esplicitazione carismatica della “Piccola Opera della Divina 

Provvidenza", bensì alla stessa realtà della Chiesa. Tre tappe compongono il processo ec-

clesiologico: un inizio (comunicazione) che segnala l'accoglienza dell'eclesiología del suo 

tempo d’adolescenza e gioventù; un percorso, (storia), dove dietro la risoluzione delle di-

verse problematiche spirituali e storiche, si dà origine alla terza fase della maturazione, 

nella che sono esplicitati, con la cifra carità, gli elementi essenziali della comprensione del 

mistero della Chiesa. Il passaggio di una fase ad un'altra non è netto, come neanche si possa 

assicurare che si tratti di un'evoluzione, spinta da uno sviluppo positivo; come abbiamo 

avuto opportunità di vedere ieri sera, molto ha influito la purificazione spirituale di Don 

Orione e la sua capacità di convertire, il cuore e la mente, ai modelli che sono subentrati 

nella sua vita. Il progresso della dottrina ecclesiale segue la legge asintotica, che produce la 

dinamica dell'equilibrio tra fedeltà ed apertura a nuove esperienze; questo sviluppo non si 

separa dall’intima amicizia con Cristo, esprimendo così la fedeltà alla tradizione. Questa 

storicità germoglia dall'incarnazione che la Chiesa riceve di Cristo, e della sua missione, 

che ha come orizzonte indirizzarsi all'uomo nel suo momento storico.  

Questa relazione, di conseguenza, è strutturata in tre parti: l’inizio e lo sviluppo del-

la dottrina ecclesiologica, dove si riassumono gli elementi ecclesiologici più importanti 

visti da una prospettiva diacronica, temporale, per analizzare nella seconda parte, di un mo-

do più dettagliato, il fine del processo che conduce all'esplicitazione delle linee ecclesiolo-

giche essenziali ed originali del suo modello di Chiesa. Tale modello gira intorno alla cate-

goria caritas, studiata nella sua dimensione d’amore sponsale, materno e virginale. Tali 

dimensioni, applicate al mistero della Chiesa, corrispondono rispettivamente alla sua condi-

zione mistica, storica ed escatologica. Nel pomeriggio parleremo dell'IV voto di carità 

com’espressione canonica di questa realtà carismatica.  

Comunicazione e storia  

Sappiamo già, che la teologia in Luigi Orione, spunta nell’individuazione dei diversi 

elementi della fede e carità, della sua vita tutta consacrata al servizio di Cristo nei poveri e 

nel Papa. L’evoluzione che segnò lo sviluppo delle istituzioni religiose arricchì la sua espe-

 2



rienza personale. Tenendo conto di tutto ciò, quali sono gli elementi teologici che la distin-

guono dalle altre accentuazioni ecclesiologiche? E fondamentalmente, qual è la sintesi che 

completa equilibratamente tutti gli elementi dello sviluppo?  

L’ecclesiologia della societas perfecta (1872-1903) 

Evidentemente Don Orione ricevé ed accettò l'eredità lasciata per l’avvenimento ec-

clesiale così decisivo, come fu l'ecclesiologia del Concilio Vaticano I. Essa si sviluppò nei 

decenni che seguirono all'evento conciliare, sotto il segno dell'affermazione dell'autorità. Le 

caratteristiche di tale posizione, possono compendiarsi nell'atteggiamento apologetico che 

andava unita ad un'accentuazione del modello sociologico dell'ecclesiologia. Le difficoltà 

derivavano, sia dalle relazioni esterne con gli stati europei, come nelle correnti di riforma 

all’interno della Chiesa. La società civile, confinando l'azione della Chiesa alla sfera priva-

ta, ne provocava la sua assenza nella realtà pubblica ed, in conseguenza, anche sociale. 

D'altra parte, non dobbiamo dimenticare in quest’ambiente, l’influsso dei movimenti che 

dominavano le idee culturali, religiose e politiche nel secolo XVIII, come il "giansenismo", 

il "febronianismo", il "giuseppismo" ed il "episcopalismo." Tale prospettiva non fece che 

porre l’accento sugli aspetti istituzionali, consolidando una visione fenomenologica del 

mistero ecclesiale. L’ecclesiologia non ne trovò categoria più adeguata per esprimere la 

realtà Chiesa che l’espressione societas perfecta. Quest’accentuazione sociologica offuscò 

gli aspetti più teologici della sua natura e missione.  

Quali sono le ripercussioni di tal ecclesiologia nel giovane Luigi Orione? L'adesione 

alla posizione dell’orizzontalità istituzionalizzante d’orientazione papista fu piena. N’è pro-

va, lo sviluppo dell'inizio della sua coscienza petrina e dell’impegno in difesa dei diritti del 

Papa. Nel giovane Luigi Orione, tutto gira intorno questa figura; tanto che non dubitiamo di 

caratterizzare il suo atteggiamento di un chiaro e rimarcato papismo. La forza nel difendere 

le prerogative del pontefice è considerata, non soltanto sulle realtà e pretese politiche dei 

nascenti stati europei, bensì progressivamente anche sopra la realtà della stessa Chiesa con-

siderata nel suo insieme. È il periodo del Papa-re, dove l'intransigentismo politico e l'ultra-

montanismo teologico, nel giovane di Pontecurone non hanno limiti ben definiti. Basterà 

ricordare le letture trionfalistiche della storia nei discorsi di Luigi Orione seminarista ed il 
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costante richiamo all'obbedienza alla dottrina della Chiesa. L'ecclesiologia, molto appog-

giata in una visione fenomenologica, dava importanza al diritto, alle rivendicazioni tempo-

rali del pontefice, ed alle prerogative del clero in generale. In quel tempo credere nella 

Chiesa, come affermò Y. Congar significava, accettare l'autorità.  

La presenza della Chiesa nella vita pubblica se rafforza, durante questo primo pe-

riodo, nella grand’iniziativa della Chiesa nel campo sociale. L'atteggiamento apologetico 

impregnava quasi queste attività di una verniciatura combattiva di partito politico. Di con-

seguenza, le iniziative della prima tappa di Luigi Orione adolescente, difendono questa vi-

sibilità sociologica della Chiesa.  Così, come per esempio, la protezione della persona e 

dell'autorità del Papa, nella conquista ed accettazione negli spazi sociali trascurati a causa 

dell'inefficacia statale, oppure nel desiderio del ristabilimento dell'Ancien régime, special-

mente con la restaurazione dello Stato Pontificio, condizione sine qua non per la libertà 

della Chiesa, e specialmente del Romano Pontefice. 

Per Luigi Orione era come portare a termine una vera "controriforma", avviata in 

questo caso, non contro il protestantesimo, come ai tempi del Concilio di Trento, bensì que-

sta volta contro la modernità e lo spirito liberale che l'incoraggiava. Il campo dove si libe-

rava questa vera battaglia era il sociale. Per il giovane seminarista, il popolo addottrinato e 

liberato dall'ideologia liberale e socialista, sarebbe la causa di un nuovo cambiamento, che 

restaurasse dalle basi la natura visibile della Chiesa; ma questo modello, più che rinnovare 

alla Chiesa e metterla in dialogo col mondo che cambiava, cercava ripristinare una situa-

zione che, date le condizioni del tempo, non ritornerebbe dietro. Più ancora se pensiamo 

che la Chiesa, non andò all'incontro dei cambiamenti, con una rinnovazione profonda di se 

stessa intorno all'ideale evangelico. Gli effetti furono sterili: la condanna in blocco della 

modernità, specialmente come succederà più tardi, durante il periodo di Papa Pio X. Tutta-

via, sarebbe ingiusto non riconoscere che lo spirito che imperò in quell'epoca, non permise 

un discernimento spassionato degli elementi che c’erano in gioco. 

In questa stessa linea, possiamo concludere affermando che in Luigi Orione, l'in-

transigentismo della gioventù, nella difesa della Chiesa degli attacchi della modernità, non 

seppe recuperare gli elementi buoni che si trovavano in lei, per produrre una vera rinnova-
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zione della vita di fede. Il mondo cambiava; la Chiesa con difficoltà prendeva coscienza 

che ciò implicava una rinnovazione di se stessa, se voleva essere fedele all'identità che pen-

sò il suo Fondatore per lei. In conseguenza, non bastava solo condannare la modernità: era 

necessario convertirsi al Vangelo. E a questo traguardo arriverà l'esperienza ecclesiologica 

di Luigi Orione.  

Intorno all'approvazione diocesana (1903-1904)  

Sappiamo che gli anni che precorsero l'approvazione diocesana della "Opera della 

Divina Provvidenza", furono di grandi tensioni tra il Fondatore e mons. Igino Bandi. Cono-

sciamo che, questo processo aveva incominciato già in 1899, coi tentativi di rendere com-

prensibile lo spirito, che incoraggiava le iniziative del chierico Orione. Ricordiamo i punti 

interrogativi e le domande che i suoi amici formulassero a Orione, per capire anche loro, 

quanto lui sentiva che il Signore gli stava chiedendo. Le tensioni, conseguenza normale 

d’ogni percorso di crescita, provocarono ed accompagnarono un passo decisivo; attorno al 

carisma del fondatore, comincia a rendersi esplicita, la sua dimensione comunitaria: il cari-

sma di fondazione; lì è dove confermeremo le linee della nuova ecclesiologia.  

Sappiamo che l'intransigentismo politico, e l'atteggiamento papista di Don Orione, 

prendendo contatto con la spiritualità rosminiana, cominciano un lento processo di corre-

zione verso una cornice di riferimento teologica più equilibrata. Il contatto con la spirituali-

tà rosminiana esce all'incontro dei desideri di Don Orione, d’affrontare un apostolato 

d’influsso, di trasformazione delle coscienze, per sorreggere l'esperienza religiosa nel popo-

lo semplice. Tuttavia, non dobbiamo credere che il ricorso alla spiritualità del Roveretano, 

si sia trattenuta nella copia della regola del "Istituto della Carità", per compiere una delle 

condizioni dell'approvazione diocesana. Vicino allo sforzo per stabilire il fine dell'istituto, 

anche Don Orione segue Antonio Rosmini in imitare gli aspetti strutturali della Chiesa, per 

l'organizzazione interna del suo istituto religioso. In entrambi i fondatori, c’è la coscienza 

di vivere in piccolo, la natura ed il fine della Chiesa: Loro cercano di vivere il tutto eccle-

siale nel frammento dell'istituto, e questo, nel tutto della Chiesa.  

|1r| [...] La Piccola Opera della Divina Provvidenza debb’essere ora e sempre uno straccio, 
e l’ultimo straccio, ai piedi del Sommo Pontefice, dei Vescovi e della Santa Chiesa. Questa 
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umile nostra Congregazione è per la Chiesa, e non la Chiesa per la Congregazione2. 

Il cambio di prospettiva ecclesiologica è rimasto evidenziato, nella redazione dei 

documenti programmatici del "Pro memoria sulla Compagnia del Papa" (1899), e la lettera 

del 11 di Febbraio di 1903 a mons. Igino Bandi; in essi si traspare il passo di una coscienza 

ecclesiologica di tratti sociologici ad una più teologica. Potremmo attribuirlo al passaggio 

di una prima conoscenza del Rosmini, ad una ponderata comprensione della sua spiritualità, 

poiché entrambi i documenti gli hanno per comune denominatore. Ma questa non è la cosa 

più rilevante: la cosa importante è che alcune espressioni del documento di 1899 guardano 

più alla prima sintesi ecclesiologica con tratti sociologici, e quella di 1903, non arriva anco-

ra ad esprimere adeguatamente un'innovativa posizione sulla natura della Chiesa. Ad ogni 

modo, ci sono ormai i presupposti affinché questo avvenga più tardi.  

La prospettiva ecclesiologico orionita ha trovato un orizzonte davvero innovatore in 

Antonio Rosmini e fondamentalmente nella sua ecclesiologia. I contributi più indicativi 

cominciano a notarsi, nell’uso della cornice storico salvífico dell'azione della Provvidenza 

divina nella Chiesa. In effetti, essa è presentata come lo strumento eletto per la perfezione 

della società umana, anticipo storico del Regno. Nondimeno nella concezione della figura e 

ruolo del Papa, pur se ancora, ha alcuni residui intransigentista, comincia a guardarsi in una 

prospettiva nuova, diremmo più teologica. In effetti, il Papa è considerato il cardine dell'a-

zione storica della Provvidenza. Infine, la stessa cosa si potrebbe dire della Chiesa, conside-

rata nel suo insieme. Come mai non sono stati conosciute queste chiavi di questo salto qua-

litativo nell'ecclesiologia orionina? Non abbiamo spazio per rispondere questa questione. 

Affermiamo che la congregazione ottenendo l'approvazione diocesana, acquisisce da una 

parte status canonico, e lo spirito del carisma, al tempo che deve fare conti con l'explicita-

ción canonica, vive già la certezza dell'approvazione ecclesiale. Tuttavia, questa conferma 

non toglie l'inadeguatezza tra l'esperienza carismatica e la sua espressione canonica; la riso-

luzione di questo dilemma sarà imprescindibile, tanto per la stessa approvazione, come per 

la sua trasmissione ai discepoli.  

                                                 

2 ORIONE, L., sf., mi., ADO, Scr., 69,410. 
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L'ecclesiologia orionina sotto il pontificato di Pio X (1903-1914)  

Seguendo il nostro percorso, nello sviluppo delle idee ecclesiologiche, dobbiamo 

domandarci ora quale esperienza ecclesiale il Fondatore visse durante il pontificato di Pio 

X? Quali elementi caratterizzano la sua ecclesiologia? La vicinanza tra Don Orione e Pio X 

è fuori di discussione. Le caratteristiche dell'ecclesiologia di questo pontefice potrebbero 

trovarsi nel suo grande interesse per la pastorale popolare, ma anche fortemente centrato 

nell'autorità. Atteggiamento che se aggravò ancora di più, col problema del modernismo. 

Tutte queste particolarità, confluirono ed ebbero un grande influsso su Don Orione, il quale 

si dedicò con un servizio generoso ed eroico, nel soccorrere le vittime del terremoto cala-

bro-siculo di 1908 e dopo, come vicario generale di Messina fino a 1912.  

In questo periodo, la figura di Pio X segnerà di un modo decisivo lo sviluppo dell'e-

sperienza ecclesiale di Don Orione. Da una parte, il carattere popolare dell'azione pastorale 

li trovò in perfetta sintonia. Il modo in cui la problematica modernista fu risolta, ne segnò 

alcune differenze; non certamente con la persona del Papa, ma di sicuro con alcuni dei suoi 

collaboratori. Rimanendo nell’argomento del nostro studio, il forte ricorso alla potestà ec-

clesiastica, e la condanna della modernità in blocco, rallentarono e, progressivamente 

cercarono di correggere il modello ecclesiologico orionino. Tuttavia, gli avvenimenti tragici 

del terremoto, vissuti per Don Orione nella sua esperienza come Vicario generale di Messi-

na, il processo interiore che si produsse da una parte e, il contatto coi personaggi accusati di 

modernismo, da un altro, continuano a segnare fortemente nella sua esperienza ecclesiale. 

In altre parole, essa maturerà per mezzo delle vicende della storia.  

Più tardi, Don Orione capirà, che la Chiesa, trova la natura misteriosa della sua ra-

gione di essere, nella sacramentalità della misericordia di Dio rivelata in Cristo Gesù. Non a 

caso, verso 1915, dopo i tentativi frustrati di sommare la congregazione della Madre Mi-

chel, come ramo femminile della “Piccola Opera della Divina Provvidenza", Don Orione 

fonda il ramo delle religiose, allora col nome di "Missionarie della Carità”. Sappiamo che 

questa nuova fondazione fu il soggetto importante per comprendere la rotta, non soltanto 

dell'apostolato assistenziale, che fu acquisendo un'entità sempre maggiore, ma anche perché 

mise i presupposti dove la carità non è vissuta come la schietta attività di un istituto, bensì 
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come la condizione-stato del credente, membro vivo della Chiesa.  

L’ecclesiologia da 1915 fino 1934 

La delusione provocata nella gente, dal fatto di non trovare nella Chiesa il senso 

comunitario, dopo gli avvenimenti bellici della Gran Guerra, era molto forte. Una gran dose 

di sfiducia dominava nell'uomo di 1920 ancora sentendo le conseguenze della guerra. La 

reazione in cerca di una profonda esperienza di comunità, portò ad una forte ribellione con-

tro la nozione sociologica e giuridica della Chiesa, capita fino a questo momento, come 

società perfetta. Don Orione cammina verso questo stesso orizzonte, ma non come frutto di 

un'astrazione intellettuale, bensì come risultato del servizio di compassione ed aiuto disinte-

ressato ed eroico, verso coloro che erano stati emarginati e abbandonati.  

Luigi Orione vive una profonda scossa spirituale, che chiamiamo seconda conver-

sione. È il periodo nel quale incomincia il collasso del suo intransigentismo, per mezzo 

dello sviluppo dell'apostolato assistenziale, e della sua lenta ma costante purificazione, che 

porterà il Fondatore, a fondarsi in Cristo. L'esposizione degli elementi che confluiscono in 

quest’esperienza dello spirito di carità eccederebbe la nostra esposizione. Con tutto affer-

miamo che la carità di Dio manifestata in Cristo risplende nella condizione di quelli che, 

raggiunti dalla grazia, testimoniano nella storia l'essere Chiesa, come un nuovo stato 

d’esistenza dell'uomo.  

Interessante è notare che, mentre gli avvenimenti di 1929, pongono fine alla "Que-

stione romana", e danno origine ad un nuovo stato: la città del Vaticano col suo capo il San-

to Padre, in Don Orione ha cominciato ad avere entità una nuova prospettiva della figura e 

del ruolo del papato rispetto dell’intera Chiesa; è il periodo del "dolce Cristo in terra"; e-

spressione che unisce Don Orione con alcune particolarità, alla mistica visione di Santa 

Caterina di Siena. Mentre la santa senese era riuscita a fare ritornare il Papa a Roma, Don 

Orione cercherà, per mezzo di questo nuovo spirito di carità, portare il Papa al cuore delle 

masse popolari degli abbandonati e rifiutati del mondo.  

Arriviamo così alla soglia dell'ultimo passo: il carisma del Fondatore comincia ad 

allargare il suo orizzonte, per scoprirsi non già nell'esperienza esclusiva di un gruppo di 
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discepoli, bensì nell'esperienza che esprime il mistero totale della Chiesa. Questa è l'ultima 

tappa nel carisma orionino, dell'innovativo e maturato approfondimento del mistero della 

Chiesa. È la realizzazione del desiderio e la passione di Luigi Orione d’essere tutto della 

Chiesa, al quale la Provvidenza lo ha condotto, percorrendogli strade impensate. Vediamo 

ora i suoi elementi costitutivi e le conseguenze di tale modello.  

L'ecclesiologia in chiave della carità  

Come l'esperienza dell'amore di Dio, manifestato nel mistero della persona di Gesù, 

è il "luogo" dal quale Dio parla di sé, e in conseguenza, ove manifesta la realtà più profon-

da dell'uomo, la categoria carità, che costituisce il cuore dell'azione diaconale della Chiesa, 

è il modo per il quale l'uomo manifesta il dono della salvazione per sé e per l'umanità. Per 

ciò lo spirito di carità, fatto esperienza nelle opere, è il "spazio teologale" (ermeneutica): in 

quel punto, Dio Padre manifesta la sua identità, si scopre l'essere di Cristo e dello Spirito di 

ambedue. E allo stesso tempo, la Chiesa si scopre moglie e madre, e l'uomo, amato si sve-

glia figlio.  

Nell'esperienza ecclesiale orionina, espressione della sua prassi ecclesiale e pastora-

le, c'è un'interdipendenza tra le categorie "caritas", "ecclesia" e "societas humana". Per 

quale motivo, in Don Orione, è necessario abbordare la realtà misteriosa della Chiesa dalla 

prospettiva della carità? Annibale Zambarbieri ha intuito perfettamente quest’esperienza di 

Luigi Orione  

[...] Nelle scelte di Don Orione restò dominante e storicamente qualificante l’ispirazione 
definibile con il lemma «carità» quasi un basso continuo a sorreggere armonie, 
contrappunti e dissonanze. [...] È forse il caso di riconoscere, in siffatta orientazione, 
l’affiorare di una maniera di intendere, rappresentare e soprattutto di vivere l’appartenenza 
alla Chiesa le cui venature andrebbero tenute presenti con maggior lucidità in sede storica, 
secondo un acuto avvertimento di Pietro Stella. Tra una concezione sinteticamente 
espressa nella formula «ecclesia societas perfecta» allusiva ad una intelaiatura giuridica 
avente quale guida spirituale e disciplinare il pontefice romano, e l’altra rispecchiata 
nell’immagine di Chiesa-organismo vitalmente percorso e mosso dallo Spirito, se ne 
incunea una terza, non meno rilevante, quella interiorizzata dai fedeli in quanto 
intuitivamente o riflessivamente comprendono la propria e l’altrui partecipazione alla 
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fraternità come offerta della misericordia di Dio all’umanità ferita e bisognosa di 
salvezza.3

Come sappiamo caritas, nel Don Orione della maturità, esprime lo stato-condizione 

dell'uomo raggiunto per la grazia del Cristo salvatore, che vive dell'amore di Dio, e che lo 

testimonia con la sua vita, prolungando storicamente l'evento unico del Redentore, nell'of-

ferta della comunione diaconale che è la Chiesa.  

Evidentemente, l'esperienza ecclesiale, vissuta sotto il segno della carità, fa che Don 

Orione ci aiuti ad aprirci ad una prospettiva di comprensione innovativa del mistero della 

Chiesa, che si esprimerà con maggiore evidenza solo nel Concilio il Vaticano II. In questo 

senso, Piero Coda afferma, che la teologia si arricchisce con testimoni qualificate come lo è 

il sacerdote tortonés:  

[...] Il riflettere sul vissuto della carità può permettere di rifocalizzare una verità 
fondamentale dal punto di vista dell’epistemologia teologica: e cioè, che l’evento 
ecclesiale della carità è il privilegiato luogo ermeneutico della conoscenza di quel Dio 
Amore, che è il Dio rivelato da Cristo [...] La conoscenza di fede, e di conseguenza anche 
la teologia, non può prescindere dal dinamismo della carità, nel quale, anzi, ha la sua 
imprescindibile condizione di possibilità.4

Questo compito diventa più affascinante, quando gli aspetti dottrinali del mistero 

della Chiesa si vedono incarnati e vivi, nel dono della vita dei santi; la comprensione della 

Chiesa non esclude all'esperienza, ma è il suo splendore più luminoso:  

[...] La fede vissuta, operante nella carità, [è] un vero e proprio luogo teologico, a cui 
bisogna fare riferimento, superando quella separazione che talvolta si è fatta notare tra una 
riflessione speculativa preoccupata solo di lucidità dottrinale e una teologia della 
situazione pratica, carente di fondamento teoretico. [...] Nella misura in cui la teologia 
prende atto del suo riferimento alla vita della Chiesa vissuta nella carità, il suo compito 
critico ed ermeneutico viene vivificato e allargato: non resta confinato alla preoccupazione 
dell’obbiettività scientifica e della precisione dottrinale, che sono requisiti pur sempre 
necessari, ma, mantenendosi in stretto contatto col dinamismo vivente nella carità e nella 
comunione ecclesiale, contribuisce ad aprire le vie del futuro della Chiesa, nella quale essa 

                                                 

3 ZAMBARBIERI, A., «Introduzione», 19-20. STELLA, P., «Prefazione», XVI-XVII: «Si rimani insoddisfatti – a 
mio parere – quando si tratta di collocare in qualche schema sia Mons. Tosi sia chi come lui ha un modo di 
sentire la chiesa alimentato più dalla familiarità con libri spirituali che non da trattazioni apologetiche o da 
manuali di teologia speculativa. Per Tosi e per altri occorrerebbe allargare la schematizzazione binaria [socie-
tas perfecta-corpus Christi] e inserire una terza, dove porre chi sente e descrive la Chiesa come il dono della 
misericordia di Dio alla creatura umana».  
4 CODA, P., «Indicazioni teologiche e operative», 281.  
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perennemente si rinnova, pur sempre mantenendo la sua identità essenziale voluta da 
Cristo.5

In altre parole, la teologia si fa nella contemplazione del dato rivelato. È anche certo 

che la sua esplicitazione, è garantita non solo per l'insegnamento degli scrittori cristiani, 

bensì fondamentalmente per la vita stessa della Chiesa. La storia della teologia e della mi-

stica cristiana non aggiungono niente alla rivelazione cristiana, e tuttavia la rendono com-

prensibile. La categoria "caritas" che ci aiuta a capire il modello ecclesiologico orionino: 

da una parte, rivela la novità ed attualità dell'esperienza di Luigi Orione; e da un altra, ci 

aiuta ad evitare l'illusione di imprigionare l'infinito contenuto della natura della Chiesa den-

tro la struttura finita del linguaggio. Tuttavia, quest’affermazione porta ad una questione 

più delicata: riferire la carità e la fede come origine della Chiesa. Evidentemente, il tratta-

mento di questo tema eccede i limiti del nostro obiettivo. Affermiamo che la posizione di 

Don Orione, si avvicina all'accettazione del principio dell'incarnazione: nessun’azione di 

Dio può incidere sulla storia, se non si trasforma in azione della creatura. In questo senso, 

può superarsi il dualismo, affermando che la Chiesa sorge quando una comunità riesce ad 

esprimere storicamente l'amore di Dio o la forza dello Spirito. La comunione non è un'esi-

genza etica, bensì una necessità strutturale dell'esistenza ecclesiale. Vediamo ora gli ele-

menti della categoria carità del modello ecclesiale orionino: mistico, come amore sponsale, 

storico, come amore materno, ed escatologico, come amore verginale.  

L'amore sponsale della Chiesa  

Cristo ha potuto creare uno spazio vitale, tra la realtà dell'amore di Dio e, la condi-

zione dell'uomo sofferente, necessitato di salvazione. È lì, nella sua persona appesa dalla 

croce, dove nasce la Chiesa: dove la sua esistenza è offerta e contemporaneamente accettata 

dal Padre per l'umanità. È indicativo trovare nei testi di Don Orione, un'analogia con la cro-

ce di Gesù tra le nascite della Chiesa e della "Piccola Opera della Divina Provvidenza". 

Ricordiamo come finisce la lettera di domanda d’approvazione diocesana di 1903:  

                                                 

5 GIOVANNI PAOLO II, «Ad eos qui conventui de virtute caritatis», 1987, 1215. 
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|11v| [...] Non abbiate timori e confortatevi anzi nel Vostro cuore, o mio buon Padre: 
vedrete che |12r| questa incipiente Congregazione, perché votata tutta al S. Padre e alla S. 
Chiesa, germoglierà continuamente sul Calvario tra Gesù Cristo Crocifisso e Maria SS. 
Addolorata; - e di un Istituto, che nasce per stare di proposito sul Calvario, c’è da 
confortarsi sempre [...].6

Soltanto alla luce dell’esperienza storica della carità, nell'ultima tappa della vita di 

Luigi Orione, è possibile comprendere la profondità delle espressioni scritte a mons. Igino 

Bandi in 1903; il carisma che origina questa nuova famiglia, vuole essere manifestazione di 

quello spazio vitale che Cristo crea, nella consegna della propria vita, tra Dio e l'uomo; tra 

Dio ed il suo Popolo. Lo stare nel Calvario, come fa Cristo, è la maniera di rinnovare l'amo-

re di Dio per l'umanità, e non abbandonare all'umanità nel dolore, bensì fare di 

quest’esperienza, l'espressione storica della salvazione e comunione divine.  

Don Orione, nella maggioranza dei suoi scritti, si riferisce alla realtà sponsale della 

Chiesa, facendolo spesso nel contesto dell'avvenimento della Croce e per essere più precisi, 

sempre in relazione con la persona del Crocifisso. Questa stessa prospettiva è vista tra la 

nascita della congregazione ed il Crocifisso. C'è una relazione diretta tra le nascite della 

Chiesa e della congregazione, stabilita nella persona del Signore crocifisso. Per Don Orio-

ne, la "Piccola Opera", possiamo dirlo così, quando nasce, apre i suoi occhi alla vita non 

vedendo ad altro che al Crocifisso. Le parole di Don Orione acquisiscono una profondità 

misteriosa, quando la famiglia religiosa che nasce, vuole rimanere lì dove è stato chiamata 

alla vita. Possiamo comprendere allora che questo stare "stabat", non si tratti solo di un 

posto, bensì fondamentalmente di una relazione: perseverare uniti al Cristo che abbraccia, 

nella consegna della sua vita a tutto l'uomo, e tutti gli uomini di qualunque tempo e cultura. 

Questo rimanere, è vivere nella storia l'amore provvidenziale di Dio, che manifesta la sua 

predilezione per l'uomo, e la sua risposta, facendo della sua vita un'offerta d’amore:  

|12r| [...] Lo stare sul Calvario servirà all’Opera a non farle perdere lo spirito onde è nata, a 
non dimenticare che Gesù non patisce solo sul Calvario, e a crescere in essa quella Carità 
del Cuore Sacratissimo di Gesù che vorrebbe soavemente stretti tutti gli uomini in un sol 
corpo, qualunque siano le differenze loro d’ogni maniera.7

                                                 

6 ORIONE, L., a I. Bandi, 11.02.1903, c., ADO, Scr., 45,25 bis, 11v-12r; (L. I, 20). 
7 Ibidem. 
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Che Gesù non sia solo nel Calvario, parla che neanche l'uomo è solo nella storia. La 

solitudine della sofferenza è stata trasformata dalla presenza amorosa del cuore di Gesù. E 

Lui che ha trasformato la nostra realtà in comunione col Padre, sigillandone con 

quest’amore sponsale, la sconfitta del domino della morte.  

“Gesù non patisce solo sul Calvario", parole misteriose che, come afferma Hans 

Urs von Balthasar, "la sofferenza vicaria di Cristo non è esclusiva bensì inclusiva, il gesto 

col quale assume qualcuno, non può essere altro che un gesto che trasforma l'amato in sof-

ferente" e più avanti "questa com-passio è anche parte del lascito che offre alla sua Chiesa 

ed è quello che fa possibile che la Chiesa superi l’iato del giorno nel quale “Dio è morto”". 

Cristo ha distribuito eucaristicamente il momento d’abbandono di Dio lungo tutta la storia, 

che sappiamo superato nella consegna della propria vita, per amore a suo Padre in solidarie-

tà col destino d’ogni uomo.  

[...] Le anime e i nostri cari poveri: Gesù Cristo, la sua Chiesa e la piccola tua 
Congregazione si amano e si servono solamente stando sulla croce e crocifissi di carità. Sta 
contenta sulla croce. Vicino alla croce troverai pure la nostra Madre, la Madonna SS. che 
sarà sempre la tua consolazione.8

La sofferenza umana non acquisisce la sua dimensione più profonda nel dolore che 

causa, bensì nella luce della solidarietà misteriosa di Cristo con l'uomo che soffre. Questa 

solidarietà di Cristo col sofferente, trasforma a questo nel partner del dialogo dell'amore 

che riesce a superare lo stato di solitudine: quella comunione, frutto dell'amore-consegna, è 

la Chiesa. L'avvenimento della croce che porta a pienezza il piano del Padre è contempora-

neamente l'inizio di un tempo nuovo: il tempo della Sposa  

|3r| [...] Quando volgo lo sguardo, o Signori, alla nascente Sposa di Cristo vedo la Chiesa 
che sgorga dal Cuore trafitto di Gesù Crocifisso, e quale Eva tratta dal costato di Adamo, 
dal palpito del Signore ha vita e «compagna del suo gemito» scende le zolle imporporate 
dal sangue di Dio e sta in riposte mura insino a che lo Spirito rinnovatore scende viene dal 
Cuore di Gesù ad illuminarla, e con tanta effusione di Cuore amore la ammaestra e la 
fortifica che maggiore non vide mai il mondo. È il Cuore di Gesù che asciuga le lagrime di 
questa sua Sposa, e sovra Lei effonde le più soavi consolazioni.9

                                                 

8 ORIONE, L., a Suor M. Sebastiana, 17.02.1926, c., impr., ADO, Scr., 83,96. 
9 IDEM, sf., mi., ADO, Scr., 86,145. 
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La nascita della Chiesa, ha il suo fondamento più profondo nella solidarietà totale di 

Cristo con l'uomo; ed è precisamente questa solidarietà accettata, che fa d’ogni uomo aper-

to alla sua grazia, un membro del suo Popolo. È nel cuore trapassato di Cristo, dove è dato, 

la realtà più intima e personale di Dio, per l’uso pubblico: tutti, senza distinzioni, possono 

penetrare in quell'ambito aperto e vuoto.  

|1| [...] Anime di piccoli, anime di poveri, anime di peccatori, anime di giusti, anime di 
traviati, anime di penitenti, anime di ribelli alla volontà di Dio, anime di ribelli alla santa 
chiesa di Cristo, anime di figli degeneri, anime di sacerdoti sciagurati e perfidi, anime 
sottomesse al dolore, anime bianche come colombe, anime semplici pure, angeliche di 
vergini, anime cadute nella tenebra del senso e nella bassa bestialità della carne, anime 
orgogliose nel male, anime avide di potenza e di oro, anime piene di sé, che solo vedono 
sé, anime smarrite che cercano una via, anime dolenti che cercano un rifugio o una parola 
di pietà, anime urlanti nella disperazione della condanna o anime inebriate dalle ebbrezze 
della verità vissuta: tutte sono amate da Cristo, per tutte Cristo è morto tutte Cristo vuole 
salve tra le sue braccia e sul suo cuore trafitto. Anime! Anime!10

L’amore maternale della Chiesa 

L'amore di Dio che è attivo, elettivo, (Rom 9,13;11,28), creatore (Col 1,12) libero e 

misericordioso si sintetizza nel mistero di Cristo. La povertà di Dio si è manifestata negli 

uomini raggiunti per la sua grazia, che ha fatto di loro ontologicamente e dinamicamente 

nuove creature (Ef 2,8-10). La chiara esperienza dell'amore di Dio nella storia, permette 

che l'uomo lo riconosca come Padre, misericordioso, ma con tratti materni. Dio ama l'uma-

nità nell'individuo, nella persona; come una madre che ama tutti, ed ogni figlio, con lo stes-

so amore; e tuttavia, la relazione con ognuno di loro è speciale. Questa è la caratteristica 

dell'amore cristiano: è contemporaneamente universale e personale. Tutta la vita di Don 

Orione fu vissuta nell'intensità di sentirsi un vero figlio della Chiesa; così se lo manifestava 

a mons. Igino Bandi in mezzo ad uno dei momenti di tensione col vescovo di Tortona in 

Febbraio di 1908; Luigi Orione gli assicurava che,  

[...] Sento che sono molto peccatore e indegno di essere figlio di Dio e Sacerdote nella Sua 
Santa Chiesa: voglio vivere e morire da vero figlio della Santa Chiesa e mi affido 
pienamente ai suoi Vostri santi piedi come roba della Santa Madre Chiesa Cattolica.11

                                                 

10 Ibidem.  
11 ORIONE, L., a I. Bandi, sf., mi., ADO, Scr., 79,366. 
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Per Don Orione, la Chiesa è vera madre, perché ci ama come ai suoi figli. Vediamo 

da vicino alcune caratteristiche che spuntano da questa figura della Chiesa. La realtà della 

Chiesa amata come sposa, si apre ad una nuova esperienza che germoglia della fecondità 

della relazione con Dio: la maternità. Ella come depositaria del Sangue di Cristo, della vita 

nuova che, donata per il Cristo addormentato nella Croce ed accolta per la Chiesa nascente, 

si fa vita nei sacramenti. Essi sono quelli, che ad ogni uomo, mettono in contatto con l'av-

venimento del gesto d’amore dell'Unigenito, ora ormai primogenito di una moltitudine. La 

fecondità della Sposa-madre, in Don Orione è sottolineata, normalmente in suoi abituati 

saluti pasquali, ai religiosi e benefattori.  

|2| [...] Magnifichiamo il Signore nella gloria della Resurrezione, camminiamo fidenti 
verso la Galilea celeste, dove Gesù ci precede, nutriti, corroborati dai Sacramenti Pasquali, 
che la Chiesa, la gran madre della fede e delle anime, conservatrice del Sangue 
incorruttibile di Cristo, ci porge. La Santa Chiesa! - La Chiesa che sola meriti il nome di 
Madre e il nome di Chiesa: Chiesa unica e universale, che parla da Roma la parola 
ineffabile del «dolce Cristo in terra» [...].12

La Chiesa custode del dono della vita donata per Cristo, si rivela come una vera 

madre che genera nel seno dell'umanità, ai figli nel Cristo. Questa nuova condizione dell'e-

sistenza, si manifesta di una vitalità straordinaria. La comunicazione del dono della vita 

abbraccia tutte le generazioni e diventa espressione della stessa fedeltà di Dio.  

Come madre, la Chiesa sente profondamente, in se stessa, il dolore di ognuno dei 

suoi figli; come madre, non trova un'altra consolazione che la loro liberazione di tale situa-

zione. Quest’atteggiamento si fonda sulla vita di Gesù, che manifestando la sovrana povertà 

di Dio, esige non una risposta adeguata, nell'osservanza ritualistica, bensì nella solidarietà 

con gli umili, (Mt 9,13; 12,7).  

[...] O dolce Madre della mia fede e della mia anima! O Santa Chiesa di Dio, veramente 
cattolica, Chiesa Madre di Roma, unica e vera Chiesa di Gesù Cristo, bevi il mio amore e 
le mie lagrime; delle mie lagrime, del mio sangue e del mio amore voglio farti come un 
balsamo da versare sulle piaghe, su tutte le umane debolezze de’ miei fratelli, e sul tuo 
dolore!13

                                                 

12 ORIONE, L., ccir., impr., ADO, Sccir., 04.1936; (L. II, 339). 
13 IDEM, pimp., ADO, Scr., 81,117. 
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Per ciò, non c'è distinzione tra l'amore alla Chiesa e il servizio ai suoi membri soffe-

renti. È la fede, quella che unisce, nella persona del Signore, quanto facciamo per ognuno 

dei suoi fratelli più poveri. È nella consacrazione totale di se stessi, nel servizio ai più ne-

cessitati dove si ama in realtà alla Chiesa, perché se l'ama nei suoi figli; non c'è felicità per 

una madre che l'allegria dei suoi. La misericordia, manifestando l'aspetto materno di Dio, fa 

della Chiesa la sua espressione più perfetta.  

È nella misericordia verso coloro che soffrono ed i bisognosi, che si rivela la dimen-

sione più profonda dell'amore di Dio; ed in Cristo questa misericordia risplende in modo 

perfetto. Se la santità consiste nell’appartenere totalmente a Colui che ci ha chiamati alla 

vita, non c'è un altro modo di vivere questa santità che nella carità. Per ciò, nella spiritualità 

orionina è comprensibile l'intima relazione che esiste tra filiazione e servizio; tra obbedien-

za e carità. Così, la maternità della Chiesa, non è una categoria astratta, bensì una realtà che 

accade, in situazioni molto particolari della vita di Luigi Orione. Lui stesso è stato un'e-

spressione dell'amore materno della Chiesa, per personaggi della vita sociale ed ecclesiasti-

ca, in mezzo allo scenario tormentoso della prima metà del secolo XX. Molti di loro lo 

hanno sperimentato come il buon samaritano del Vangelo. Ci basta citare l'attestazione di 

Ernesto Bonaiuti, mentre chiede a Don Orione aiuta per un giovane:  

Caro, Ti si presenta un mio giovane amico. Ti spiegherà il suo caso. È un boccheggiante 
sulla via, colpito, malmenato, lasciato nell’abbandono. Tu sei il buon Samaritano. Lo 
sanno tutti; io lo so meglio di ogni altro. Lo metto sul tuo cammino. Non lo lascerai 
boccheggiare. Lo raccoglierai e lo curerai. Ti indico – scusami – la cura. Tu dovresti 
mandarlo ad insegnare in una delle tue istituzioni nell’America del Sud. Non aggiungo una 
parola: tutti i tuoi secondi sono preziosi. Io ... sono sempre assetato del tuo ricordo. Prega e 
ricordami. E. Buonaiuti.14 

In Don Orione questo è chiaro, quando ponendo l’accento negli aspetti più profetici 

del ministero petrino, colloca il Papa - "dolce Cristo in terra" - come cardine dell'azione 

santificatrice della Provvidenza che conduce la storia dell'umanità alla sua consumazione 

piena. È la santità, che fatta servizio, fa che tutto sia sotto il Cristo ("instaurare omnia in 

Cristo") per mezzo della Chiesa.  

                                                 

14 BUONAIUTI, E., a L. Orione, 12.12.1938, c., ADO, Buonaiuti. 
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L’amore verginale della Chiesa 

La Chiesa espressa la sua natura più profonda, in quell'amore sponsale e materno. 

Tuttavia, ci manca analizzarne un'altra importante sua dimensione: la dimensione profetica; 

è quello che abbiamo convenuto in chiamare, la dimensione verginale della Chiesa Carità. 

Questa figura ci aiuta a comprendere la Chiesa che credendo, spera e, amando, testimonia 

quanto crede. La Chiesa vive questa dimensione profetica come annuncio ed anticipazione 

nella storia del Regno di Dio; è contemporaneamente realizzazione e promessa di consuma-

zione futura. Questa è la terza linea d’analisi dell'esperienza ecclesiale di Don Orione. L'o-

rizzonte di speranza della storia, è inaugurato dal trionfo di Cristo; ma lontano d’essere una 

visione trionfalistica (poiché le due categorie viste danno all'insieme una prospettiva equili-

brata), colloca al popolo di Dio in tensione verso il futuro escatologico del Signore. E nuo-

vamente ritorna l'esperienza orionina della Provvidenza, che unisce gli avvenimenti del-

l'uomo e di Dio nella storia, facendo di lei espressione di questo camminare di Dio col suo 

popolo. La santità, che come abbiamo visto non è altro che espressione della carità, è il 

segno che il trionfo di Cristo comincia ad essere posseduto nel tempo come anticipazione 

della consumazione escatologica.  

L'amore verginale della Chiesa, che da una parte manifesta la sola appartenenza al 

Signore, se vive anche come una speranza certa che agisce e se compromette di modo deci-

sivo, ancora in mezzo alle contraddizioni del divenire storico. Così anticipa, l’ultimo, non 

perché sia una realtà futura, bensì perché l'amore cristiano è una realtà perfetta, cioè che 

non passerà. La speranza cristiana, atteggiamento di contemplazione del divenire umano e 

dell'operare divino, ci aiuta a vivere ed a costruire questa carità affinché la storia, ancora 

quando passi, lasci indubbiamente il sì di Dio, che non passa, ed in Cristo, neanche il sì 

dell'uomo. Ricordiamo un testo già conosciuto:  

|3| [...] Ma a questa era, a questo grandioso e non più visto trionfo della Chiesa e di Cristo, 
noi per quanto minimi, dobbiamo portare il contributo di tutta la nostra vita: e per quanto è 
da noi, noi dobbiamo prepararla, affrettarla, con la orazione incessante, con la penitenza, e 
il sacrificio, e col trasfondere la nostra fede, la nostra anima specialmente, nella giovane 
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generazione, e nella specie in quella gioventù che è figlia del popolo, e che più necessita di 
fede religione, di moralità e di essere salvata [...].15

Ed anche  

|1| [...] Avanza al grido angoscioso dei popoli: Cristo viene portando sul suo cuore la 
Chiesa |2| e nella sua mano, le lagrime e il sangue dei poveri: la causa degli afflitti, degli 
umili, degli oppressi, delle vedove, degli orfani, dei rejetti. E dietro a Cristo si aprono 
nuovi cieli: é come l’aurora del trionfo di Dio! Sono genti nuove, nuove conquiste, é tutto 
un trionfo non piú visto di grande, di universale caritá, poiché l’ultimo a vincere é Lui, 
Cristo, e Cristo vince nella caritá e nella misericordia. Ché l’avvenire appartiene a Lui, a 
Cristo, Re invincibile: Verbo divino che rigenera: Via di ogni grandezza morale: Vita e 
sorgente viva di amore, di progresso, di libertá e di pace [...].16

È la speranza che incoraggia i passi della Chiesa verso l'incontro definitivo con suo 

Signore, nell'attestazione semplice dello spirito di carità tra i semplici e prediletti del suo 

cuore. Questa è la dimensione più profetica dello stato-condizione della carità; da una parte 

la costruzione della Chiesa nella storia, strumento della Provvidenza, modello d’ogni socie-

tà umana, è il motore che collabora con Dio affinché la storia acquisisca il suo compimento; 

quell'instaurare omnia in Cristo acquisisce nella Chiesa tutta la sua dimensione più profon-

da. È il motivo di speranza che nasce dalla certezza che Dio, ci ha dato in Cristo, la forza di 

raggiungere la meta. Questa tensione verso il Regno che, nel impegno quotidiano, fa la 

Chiesa, è in termini paolini la carità che edifica la Chiesa. È l'amore quello che costruisce la 

Chiesa, è l'amore quello che salva al mondo. Questo tema ci aiuterà a comprendere la mis-

sione diaconale dell'eclesiología in chiave della carità.  

Conclusioni 

Le tre dimensioni con che abbiamo abbordato la realtà dell'ecclesiologia orionina, 

sotto la prospettiva della categoria carità, ci permettono di segnalare alcune conclusioni. In 

primo luogo, è visibile, che tale visione ha fatto notare, l'origine e fondamento misterico 

della Chiesa. La preminenza data alla comunione di vita divina e di grazia, trasforma non 

solo l'uomo, bensì tutte le relazioni sociali e, di conseguenza, tutte le strutture che formano 

                                                 

15 ORIONE, L., ccir., ADO, Sccir., 03.07.1936; (L. II, 370: va.). 
16 ORIONE, L., ccir., oimp., ADO, Sccir., 04.1936; (L. II, 337-338: va.). IDEM, ma., d., impr., ADO, Sccir., 
03.1936; L. II, 329. IDEM, ccir., ADO, Sccir., 25.07.1936, 11 p.; (L. II, 391-402). 
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alla società. In altre parole, in Luigi Orione, la dimensione ecclesiologica della sua sperien-

za-caritas, aiuta a percepire chiaramente, non solamente l'essere intimo di Dio, ma anche la 

vocazione e dignità, alle quali l'uomo è chiamato a condividere un modo attivo.  

Quest’orizzonte fu raggiunto per Don Orione, dalla centralità che l'evento Cristo 

ebbe nella sua vita spirituale ed apostolica. In effetti, come abbiamo avuto opportunità di 

vedere, le linee ecclesiologiche che esprimono la condizione misterica della Chiesa, emer-

gono dal suo lungo processo di purificazione e di maturazione interna e pastorale. Sappia-

mo che la filiazione divina è un dono e contemporaneamente una missione, e che ciò vale 

per il mistero della Chiesa. In questo senso, la ragione di essere della Chiesa, non si capisce 

senza il riferimento esplicito a Cristo e, di un modo particolare in Don Orione, a Cristo cro-

cifisso. È nella consegna di Cristo nella croce, dove nasce la risposta ed il compromesso 

dell'uomo aperto alla grazia. La misericordia di Dio diventa visibile nel Figlio, per quello 

che, per Don Orione, la carità è sempre un'azione religiosa: l'azione di Cristo, Provvidenza 

visibile del Padre. Così, il servizio di carità, è un gesto non solo fatto in nome di Cristo, ma 

fatta a Cristo stesso. L'esperienza ecclesiale di Luigi Orione allora, rileva che la forma evi-

dente ed essenziale della Chiesa, è il gesto di carità: espressione d’amore di Dio che, in 

Cristo, si fa uomo affinché facciamo nostro il suo amore e viviamolo nel servizio di tutti, 

specialmente dei più poveri. Per ciò, è nella carità, com’esperienza che aggiorna l'avveni-

mento della croce di Cristo, nella vita dell'uomo raggiunto per la grazia, la Chiesa acquisi-

sce la sua autentica visibilità.  

La seconda caratteristica, nell'esperienza ecclesiale orionina, è il forte accento dato 

al ruolo della comunità. La mediazione di Cristo ha la caratteristica d’essere inclusiva, in 

altre parole, sostiene un universo di nuove mediazioni, tutte espressioni della nuova condi-

zione del cristiano. La salvazione operata in Cristo stabilisce una solidarietà nuova: quella 

della comunione dei salvati e di questi col resto dell'umanità. È buono ricordare qui, l'uso 

del concetto "santità sociale", col quale Don Orione capiva l'unità di tutto l'uomo e di tutti 

gli uomini in Cristo. Per lui, la coscienza di disponibilità all'azione della grazia di Dio e di 

vicinanza alle sfide degli uomini, parla chiaramente di simile prospettiva motore della sua 

vita. Tuttavia, l'immagine di comunità che sorge dalle linee di quest’ecclesiologia non è 

organologica né personalistica, ma si riferisce con l'azione della Provvidenza che 
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salva ed ama nella povertà e nella vita del credente offerta per amore a Cristo. Precisamen-

te, è nel gesto di consegna solidale della propria vita, all'azione della Provvidenza, che Dio 

fa la Chiesa, associando quell'offerta a quella di suo Figlio, innamorato dell'umanità ferita. 

Questa è l'esperienza più viva che ha avuto Don Orione della Chiesa: quando ha amato gli 

uomini con l'amore di Gesù. L'ecclesiologia in chiave della carità, mette allora in evidenza 

che la Chiesa non nasce solamente del fianco aperto di Cristo nella croce, ma anche, di 

quello dialogo d’amore ineffabile tra il Signore ed ogni uomo respinto, abbandonato ed 

emarginato di questo mondo. La carità, segna l'orizzonte retro dove la comunione ecclesiale 

deve incamminarsi: abbracciare tutto l'uomo e tutti gli uomini.  

In terzo posto, questa dimensione cristologica e l'attenzione alle realtà dell'uomo, 

segnano decisivamente la dimensione storica dell'ecclesiologia orionina. La prospettiva 

illumina non solo la natura della Chiesa, la sua relazione col mondo e con la storia, ma 

traccia la rotta della missione, cioè, essere segni e strumenti dell'amore di Dio. La natura 

della Chiesa ha per fondamento l'azione storica della Provvidenza. Qui abbiamo l'intuizione 

profonda di Don Orione: la natura della Chiesa rivela l'efficace azione della povertà del 

Padre che in Cristo, storicamente tocca e trasforma, per amore, l'essere ferito della nostra 

umanità. Per ciò la carità, motore dell'azione della Provvidenza, è la forma essenziale che 

manifesta di un modo adeguato l'identità della Chiesa. Se Dio per amore, diventa visibile in 

Cristo, la ragione d’essere e della missione della Chiesa non hanno un'altra forza che que-

sto.  

È chiaro in Don Orione che, le tre dimensioni ecclesiali che abbiamo analizzato, mi-

stica, storica e profetica, sono vissute di un modo armonico. L'eclesiología della "Scuola 

Romana", se da una parte valutava il cristocentrismo ecclesiologico, per un altro, sottoline-

ava con vigore la natura del "istituto positivo" della salvazione della Chiesa. La realtà mo-

tivata per Cristo è, al di sopra di tutto, l'istituzione Chiesa, come l'insieme dei mezzi di sal-

vazione e dei poteri per Lui istituiti; istituzione che trova nella relazione strumentale con 

Cristo la sua profonda giustificazione teologica. Senza negare questi aspetti, Don Orione 

con suo sentire Ecclesiam, li vive nel dinamismo della sua partecipazione nell'azione prov-

videnziale che fa la Chiesa, mentre offre la sua vita, come gesto della povertà divina, al-
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l'uomo necessitato dell'amore che fa risplendere la sua dignità.  

La Chiesa, per Luigi Orione, diventa visibile nell'agape (condizione-stato), col quale 

si prolunga diaconalmente quest’amore che è germogliato della croce e Lei perpetua duran-

te la storia. Lì, la Chiesa si sveglia all'esistenza nel dialogo ineffabile del Cristo che si ar-

rende per amore. La profonda intuizione ecclesiale di Don Orione risiede in che, la visibili-

tà della Chiesa, è l'azione di Cristo, misericordia del Padre che, toccando all'umanità ferita 

con lo Spirito Amore, torna a generare sua Sposa. Questa esperienza di partecipazione nel 

mistero dell'amore crocifisso del Signore, dà una parte e della realtà sofferente dell'uomo 

per un'altra, sono le premesse per parlare di un forma essenziale di manifestare la Chiesa. 

La carità, che fa visibile a Cristo redentore e Signore della storia, rivela la natura della 

Chiesa. Questo dialogo sponsale che implica ad entrambi i sofferenti, fa che l'avvenimento 

Chiesa sia più reale di quanto lo sia il dolore umano. La Chiesa è visibile nella debolezza 

del sofferente, soffrendo lei stessa. In conseguenza, la visibilità ecclesiale, risplende nell'a-

more al Signore amato fino alle ultime conseguenze. In questo, ella non vuole essere distin-

ta di suo Signore, perché l'amore la trasporta precisamente ad identificarsi con l'Amato. 

Sappiamo anche che l'Amato, identificandosi coi piccoli, con gli emarginati, coi quali sono 

considerati, come la spazzatura del mondo, ha pronunciato l'unica parola che speravano di 

ascoltare: a voi appartiene il Regno (Lc 12,32). E continuare a pronunciare questa parola, è 

il mandato che il Signore, ha lasciato come missione alla sua Chiesa.  

Cristo colloca alla Chiesa nel centro, dentro, della storia, come il Padre lo ha fatto 

con Lui. Così, per l'azione dello Spirito, conducono l'umanità, in mezzo alle vicende di 

questo mondo, verso il Padre che è l'origine e meta di questo gran movimento. Evidente-

mente la figura ed il ruolo del Papa nell'eclesiología orionina, neanche poteva rimanere 

indifferente in questa nuova prospettiva. In Luigi Orione, il Papa-re, che non era un concet-

to astratto altro che una persona concreta: Pio IX, lascia passo ad un'altra realtà concreta 

che porta per categoria l'espressione cateriniana di "dolce Cristo nella terra", quando vede 

risplendere l'amore della Chiesa che non è distinto che la sua origine stessa; Cristo sacrifi-

cando la sua vita ai poveri, la consegna al Padre. La vera rinnovazione dell'uomo e delle 

relazioni sociali viene precisamente da questa nuova solidarietà col mistero della croce del 

Signore. La Chiesa pertanto, motivata in questa esperienza, non deve abbandonar-
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la mai, a rischio di crescere in vano su un altro fondamento; e l'avvertenza fatta a Pietro per 

il Signore, conserva validità durante tutta la storia (Mt 16,23).  

Finalmente, non è sbagliato affermare che Don Orione vicino ad altrettante testimo-

ni di questo nuovo sentire Ecclesiam, ci aiutano a colmare il vuoto che esiste progressiva-

mente nello sviluppo ecclesiologico teologico e magistrale, tra i due concili Vaticano, 

quando per la sua comprensione, si tengono solo in conto gli aspetti sistematici. L'attesta-

zione di Don Orione, mostra come le risoluzioni d’alcuni punti dottrinali anticiparono quel-

li nel tempo, per mezzo della sintesi vitale della sua spiritualità ed apostolato. Questa, non è 

solo una prospettiva che possa servirci per sapere interpretare integralmente il passato, ma 

deve servirci anche per anticipare nel tempo, la freschezza e vitalità del volto della Chiesa: 

solo la consegna di una vita, offerta per amore a Cristo negli uomini, sarà capace di supera-

re le barriere che ci separano da quello.  
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