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Introduzione 

Se c'è una categoria-esperienza che, vicina alla "papalinità", leghi l'intera vita ed 

opera di Luigi Orione, quella è precisamente l’esperienza della carità. Ella è il filo prov-

videnziale che unisce gli atteggiamenti imparati nella sua famiglia, i primi servizi ai più 

bisognosi nell'ospedale e nella prigione di Tortona; le fondazioni d’opere in favore dei 

più poveri, e la consegna senza misure soccorrendo le vittime dei terremoti di Messina 

(1908) e della Marsica (1915). L'attenzione ad ogni persona che si avvicinava nel suo 

dolore a cercare consolazione, dai personaggi di Chiesa, fino ai più lontani della fede; la 

sua vita, bruciata per amore verso gli sfortunati, è una sintesi tra azione e contemplazio-

ne; le parole pronunciate al suo medico, il prof. Manai, pochi giorni prima della sua 

morte, sono un vero riassunto della sua vita: 

[...] Dite la verità: sono alla fine dei miei giorni? [...] Perché, quando è così, io 
voglio togliermi anche da questa stanza troppo di lusso e morire nella povertà. Io 
sono un povero figlio di campagna, mio padre era selciatore di strade, tutta la 
mia famiglia era povera. [...] Io voglio andare a morire fra i poveri, all’istituto di 
Borgonovo. Là ci sono tanti ragazzetti senza nessuno, abbandonati, raccolti dalla 
Provvidenza. Voglio morire attorniato da quei figli, in una casa che vive e prati-
ca la povertà [...].2

Guardando indietro, queste parole, ci portano a riconoscere nei suoi primi passi 

come fondatore, le azioni concrete a beneficio dei poveri, come per esempio, l'apertura 

dell'Oratorio "San Luigi" e più esattamente la "Piccola Casa" nel quartiere di San Ber-

nardino, opera che come ricordiamo fu destinata ai candidati al sacerdozio che, per mo-

tivi economici, non potevano frequentare il seminario diocesano aperto da mons. Igino 

Bandi in Stazzano. Vengono anche alla memoria le parole scritte a Don Carlo Sterpi, 

                                                 
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 Rettore dell’Istituto Superiore di Formazione Docente presso l’Istituto Don Orione di 
Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco – Argentina).  
2 SPARPAGLIONE, D., Il Beato Luigi Orione, 302. 
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inviandogli il testo costituzionale dei Figli della Divina Provvidenza nel 1936: «[...] la 

nostra Congr.ne è per i poveri e ha un carattere essenzialmente più umile, artigiano e 

popolare e papale [...]».  

Orbene, ci domandiamo in primo luogo: a che cosa si dovette l'accentuazione 

delle opere di carità assistenziale, in una famiglia religiosa tutta destinata a servire e 

difendere il Papa? Esiste una crescita dell'azione pastorale verso i più necessitati, che ci 

permetta non solo di riconoscere uno sviluppo carismatico, ma anche teologico dell'e-

sperienza della carità? Sappiamo che la carità in Don Orione non fu una realtà astratta: 

essa è stata un'esperienza mistica - apostolica, che ha nel suo cuore, una vera spiritualità 

e pertanto, una teologia. Il nostro lavoro consisterà pertanto, nel descrivere ed appro-

fondire la sua esperienza d’amore a Cristo negli uomini "due fiamme d’unico e sacro 

fuoco". Da questa prospettiva si capirà la sua cristologia e di conseguenza anche l'origi-

nale esperienza ecclesiologica orionina.  

In secondo luogo, bisogna affermare che quest’esperienza se manifesta, gra-

dualmente, nello sviluppo dell'azione pastorale delle opere di carità assistenziale. Pur-

troppo, per ragioni di tempo, non ne avremo opportunità di approfondire a lungo tale 

argomento; ma possiamo dire sinteticamente che tale sviluppo è intimamente rapportato 

alla fondazione e consolidamento del ramo femminile della Piccola Opera: La congre-

gazione delle "Piccole Suore Missionarie della Carità", il cui IV voto di carità analizze-

remo domani sera.  

Allora, se ci fermassimo in questi due campi investigativi, vale a dire la prassi 

pastorale e le nuove fondazioni, e non descrivessimo il particolare svolgimento di matu-

rità interiore del nostro Luigi Orione tra gli anni 1934-1940, correremmo il rischio di 

non trovare il nucleo fondamentale della sua esperienza di carità.  

Sappiamo che, la coscienza petrina orionina ebbe un approfondimento e conte-

stualizazione (dal Papa-re al Papa-Dolce Cristo in terra). Analogamente ed in corrispon-

denza con lei, è possibile riconoscere, nell'evoluzione della prassi pastorale, una pro-

gressione ascetica e la conseguente maturità spirituale, che manifestano un'originale 

esperienza teologale della carità. Allora, in questo complesso e vitale scenario, ci do-

mandiamo anche: qual è l'originale natura dell'esperienza di carità in Don Orione? Solo 

quella della virtù che perfeziona ogni atto morale, o c'è qualcosa in più? L'obiettivo di 

questa relazione dunque, consiste nell’approfondire l'esperienza del principio caritas in 

Don Orione, come proposta di soluzione a questi punti interrogativi.  
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La metodologia scelta consiste in prendere come sorgente della riflessione un gesto 

pastorale. Tale avvenimento segna un punto d’inflessione nel processo dell'esperienza 

pastorale orionina: ci riferiamo all'apertura del "Piccolo Cottolengo Argentino", il 21 

Maggio di 1936. Da quest’iniziativa, che evidentemente non è isolata da tutte le altre 

opere verso i bisognosi, e che pertanto, è iscritta in questo processo, realizzeremo la 

nostra analisi dell'esperienza di carità orionina.  

«Scriverò la mia vita con le lacrime e col sangue»3

Il periodo che, nella vita di Luigi Orione, va dal 1934 a 1937, si presenta di una 

fecondità spirituale e di uno sviluppo missionario straordinario. Non dovrà sorprenderci 

costatare che, il periodo di maggiori prove interni ed esterni, sia accompagnato 

dall’apertura del maggior numero d’opere di carità nel continente latinoamericano.  

Don Orione parte dal porto di Genova imbarcato nel "Conte Grande" il 24 Set-

tembre di 1934, con destino la città di Buenos Aires, dove arrivò il 9 d’Ottobre; la sua 

permanenza in America Latina si prolungò fino al 24 d’Agosto di 1937. Sappiamo che, 

egli era già stato in Argentina, Uruguay e Brasile, tra 1921 e 1922; allora, cosa ebbe di 

particolare questo secondo viaggio? Tra i motivi della partenza, i più conosciuti, 

s’inquadrano nel suo desiderio di consolidare le comunità in quelle terre, e partecipare a 

Buenos Aires del 32° Congresso Eucaristico Internazionale; tuttavia, negli scritti diretti 

ad amici vicini alla famiglia religiosa, lui lascia percepire un profondo dolore che l'af-

fligge:  

|1v| [...] Confesso che anch’io ho tanto sofferto nel lasciare l’Italia e i miei cari 
poveri, gli orfanelli, le malate, le povere vecchierelle; quando poi penso ai miei 
cari chierici, devo farmi forza per non piangere, poveri figli! Ma la Divina Prov-
videnza sa perché sono qui, e li assisterà! |2r| [...] sento che il Signore mi sta vi-
cino, più che una madre, nella sua grande misericordia: sono nelle mani di Dio, 
non potrei essere in mani più sicure.4

Così pure, in molte delle lettere circolari ai membri della sua famiglia religiosa, 

lascia intravedere che, in questa separazione, c'è qualcosa in più, ma che per il momen-

to, non può manifestare apertamente; solo fa partecipi loro della fiducia che lo sostiene, 

al tempo che afferma: “un giorno comprenderanno le circostanze del mio allontanamen-

                                                 
3 ORIONE, L., 25.02.1939, ma., fotogr., ADO, Scr., 105,200-201; (IC., 328-331). 
4 ORIONE, L.,  «ai Sig.ri Coniugi Eugenio e Teresa Beaud», 27.10.1934, c., ADO, Scr., 41,154-156; (L. II, 
106-107). 
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to”. Dunque, cosa motivò effettivamente il secondo viaggio di Don Orione ad America 

Latina e la sua permanenza tanto allungata? Le cause, possono ricordarsi furono di natu-

ra diversa, ma con alcuni elementi in comune; certe si dovettero al suo impegno evange-

lizzatore e alla grand’opera di carità, iniziata dopo il Congresso Eucaristico Internazio-

nale; altre apparvero molto dolorose, tanto che lo fecero sentire come nell'esilio. An-

diamo per parte.  

In una lettera che scrisse, alcuni giorni dopo essere sbarcato a Buenos Aires, 

manifesta, al vescovo mons. Simone Pietro Grassi, il suo stato interiore. L’epistola, non 

poté essere letta dal prelato, poiché lui moriva il 31 de ottobre: 

|4r| [...] Non tema che io prenda troppa preponderanza in Tortona: Ella sa, o mio 
buon Padre, che mai ci siamo intromessi nel governo della Diocesi, né diretta-
mente né indirettamente; solo quando V. Eccellenza mi parlava di qualche Suo 
dolore, ho cercato di darLe un qualche conforto. Eccellenza, con quell’amore di 
figlio con cui La ho sempre amata e servita, La supplico umilmente in Gesù 
Cristo e nella |4v| Santa Madonna di non voler morire così. Ella sa che si é tenta-
to coprirmi di fango, e di qual fango! È da quattro anni che io sto aspettando 
una parola dal mio Vescovo di difesa: la calunnia ha così dilagato nella Diocesi 
e fuori, che fin i miei Chierici la sanno! Come ne hanno parlato Sacerdoti e laici. 
Ho sempre taciuto, ho sempre sofferto e pregato, ma non sono sasso |5r| né pie-
tra [:] si tratta del buon nome, e di ciò che un Sacerdote deve avere più caro: il 
suo onore. Ci siamo rivolti alla nostra Chiesa e al nostro Vescovo... Non ho mai 
chiesto processi: non voglio il male di nessuno, ma il bene di tutti: perdono a tut-
ti, vorrei dare la vita per tutti. In oratione, in silentio et in spe ho atteso pazien-
temente e con piena fiducia di figlio una parola del mio Vescovo |5v| e Padre, 
che dicesse: non é vero: dalla Chiesa mia di Tortona, che ho amato sempre e 
servito come si ama una Madre: la parola non é venuta. O mio buon Padre, non 
vogliate morire così!5

Tutto l'amore per il suo vescovo se une col dolore causato dalla calunnia che 

cominciò a circolare prima in Melide, Svizzera, e dopo nella diocesi di Tortona nel 

1931, relazionata con gli eventi del suo avvelenamento mentre esercitava come Vicario 

Generale della diocesi di Messina in Luglio 1910. Ma per comprendere il suo stato 

d’animo, abbiamo bisogno di riferirci ad un'altra vicenda. Tra l’immensa consolazione 
                                                 

5 ORIONE, L., a «Mio buon Padre in Gesù Cristo», 16.10.1934, c., ADO, Scr., 107,208; un'altra copia di 
questa lettera: [a S. Grassi, 16.10.1934, c., of., ADO, Scr., 45,323-325]. Sul contenuto della lettera spedita 
a mons. Simon Pietro Grassi dice a Don Carlo Sterpi: «|1r| [...] Jeri col “Conte Grande” vi ho mandato 
una lettera; - dopo averla scritta, ho scritto pure a Mg.r Vescovo, ma, a metà di detta lettera, non ho più 
potuto resistere, e sono entrato nel delicato e penosissimo argomento. Ho scritto a sbalzi e come mi veni-
va. Non c’era più tempo per rifarla né per farne io stesso una copia.. |1v| [...] Ho fatto il mio dovere. Non 
esiste altra copia: voi ne farete subito fare tre copie per l’Archivio. Ora sono un po’ piû tranquillo: la 
cosa non poteva restare così [...]» ORIONE, L., a C. Sterpi, 17.10.1934, c., ADO, Scr., 93,113]. Don Carlo 
Sterpi le comunica la morte del vescovo e l’impossibilità di che lui abbia letto l’epistola: STERPI C., a L. 
Orione, 07.11.1934, c., ADO, Scr. St., 7,270. 
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esperimentata per le iniziative realizzate da più di due anni in terra latinoamericana, il 7 

di Luglio di 1936 la Santa Sede nomina un Visitatore Apostolico per la congregazione: 

l'Abate Emanuele Caronti (1883-1966); certamente la nomina fu accolta con gioia da 

Luigi Orione. Più tardi, dandone notizia ufficiale, scrive ai suoi religiosi e religiose:  

|2| [...] Viene a noi, poveri figli di Adamo, nell’Abate Caronti, Visitatore Aposto-
lico, per orientarci in Domino e confortarci a perfezionare la intera consacrazio-
ne di noi stessi al Signore Nostro Gesù Cristo Crocifisso, e alla Santa Chiesa, a 
servizio dei piccoli e dei poveri, nell’apostolato della carità: perché viviamo 
senz’altro desiderio che del discepolato dolcissimo e gloriosissimo di Cristo e 
del Suo Vicario in terra [...].6

Ma in una lettera personale datata il 1 di Agosto di 1936, Don Orione da Buenos 

Aires, ignorando i motivi di tale intervento pontificio, lo collega con gli avvenimenti per 

i quali aveva scritto, due anni prima, a mons. Simone Pietro Grassi; allora all'Abate spa-

lanca il suo cuore spiegandogli le motivazioni profonde che lo portarono a venire al 

nuovo continente; Luigi Orione, aprendo la sua anima al benedettino, ci permette di 

cogliere le fibre più intime del suo spirito: 

[...] E qui mi par conveniente manifestare in via riservata a Vostra Eccellenza, 
che, quando ho lasciato l’Italia, non sono venuto in America solo con 
l’intendimento di visitare gli Istituti che la Piccola Opera della Divina Provvi-
denza già aveva qui, ma senza dirlo neanche al Don Sterpi, per non dargli più 
grave dolore, mi son gettato in mare, quasi come un Giona, nella speranza che la 
mia lontananza avrebbe calmate onde furiose, e salvata la barca della mia povera 
Congregazione. Ed era pure necessario che io mi allontanassi per porre un atto, a 
tutela del mio buon nome. Da oltre quattro anni avevo atteso invano -in silentio, 
in oratione, et in spe- che si dicesse una parola a riparazione di un’orribile ca-
lunnia, divulgata in Diocesi e fuori molto simile a quella del cattivo prete Fio-
renzo. Vedendo che, oramai, era vano sperare, ho creduto di dover seguire 
l’esempio di San Benedetto, che abbandonò Subiaco, e si ritirò a Montecassino: 
- mi sono tolto silenziosamente da Tortona, tanto più che l’occasione si presen-
tava, poiché qui si celebrava anche il Congresso Eucaristico. Lasciai la Congre-
gazione in buone mani e la mia causa nelle mani di Dio.7

                                                 
6 ORIONE, L., «Miei cari fratelli e figlioli in Gesù Cr.», 10.07.1936, ma., ADO, Scr., 52,59-61; (L. II, 378) 
e anche: Idem, «Miei cari fratelli e figlioli in Gesù Cr.», 10.07.1936, mi., ADO, Scr., 52,59-61. 
7 ORIONE, L., a E. Caronti, 01.08.1936, Summ., § 563; se conserva anche una minuta di questa lettera, 
dove si riconosce quest’aggiunta: «[...] a buone mani, a don Sterpi, mi assentai». [a E. Caronti, 
01.08.1936, mi., ADO, Scr., 19,91-92]; e più esplicitamente alla stessa persona, il 19 d’Agosto, afferma: 
«Quanto al fatto doloroso che mi riguarda, e che, in un primo tempo ho dubitato avesse provocata la S. 
Visita, è cosa un po’ lunga a dirsi, e non vorrei essere troppo prolisso. [...] Un giorno giunse la posta, che 
Don Sterpi non c’era; [...] leggo e, in un primo momento, non capivo niente, tanto la cosa mi pareva stra-
na, poi mi sono dato conto. Egli [Mons. Bacciarini] mandava a Don Sterpi la deposizione giurata di un 
suo Parroco, quello di Melide (non era il Don Bornaghi) il quale dichiarava d’aver avuto in sua casa due 
preti della Diocesi di Tortona, dei quali uno Arciprete, e d’aver sentito che Don Orione, quando era a 
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L'abate lo tranquillizzerà, facendogli capire che il motivo della sua missione era 

dare all'istituto la struttura canonica richiesta dalla Santa Sede, per un'eventuale appro-

vazione pontificia. Con tutto, intorno a questa visita apostolica si riferiscono altri pro-

blemi che motivarono l'allontanamento. Finalmente, a questa situazione di sofferenza 

dobbiamo aggiungere che Don Orione teme per tutto ciò, che la “Piccola Opera della 

Divina Provvidenza”, in questo periodo, sia fusa con altri istituti. A Don Carlo Sterpi gli 

scrive: 

[...] Certo che questa Visita deve essere stata provocata da persone non benevoli, 
ma sopra di noi sta il Signore e la Madonna SS. - Mi rincrescerebbe se l’abate 
Caronti non accettasse. Pensiamo che, se il Signore ha disposto o permesso 
questo, sarà sempre per nostro maggior bene. [...] Pare ci sia stato chi avrebbe 
suggerito che fossimo fusi con i salesiani o con quelli di don Guanella: sia fatta 
la santa Volontà di Dio! Basta che si possa amare Dio e la S. Chiesa, e poi tutto 
in Domino: stiamo tranquilli [...].8

Il processo diocesano di beatificazione proverà, più avanti, che i motivi affermati 

nella calunnia non esisterono mai. Ma la sofferenza interiore accompagnerà a Don O-

rione fino al fine dei suoi giorni. Tracce di quest’esperienza possono essere lette nel suo 

testamento, comunicato al allora vescovo di Tortona, mons. Domenico Melchiori, alla 

morte di Don Orione, il 12 Marzo di 1940 in Sanremo; nel testo del suo testamento que-

sto dolore interno traspare, quando verso la fine del testo dichiara: 

 

|1v| [...] Poiché Iddio ha permesso, certo a bene mio, che il mio nome di sacerdo-
te venisse vilipeso nel modo più disonorevole per un cristiano e sacerdote, e ciò 
da parecchi anni, senza che mai l’autorità ecclesiastica della mia chiesa di Tor-
tona, invano da anni sollecitata, |1r| sentisse il dovere, - (pure avendo in suo po-
tere i relativi documenti), -di almeno emettere una dichiarazione che la infame 
calunnia o diceria non ha base di verità,- mi vedo dolorosamente obbligato, per 
tutelare, almeno in morte, il buon nome di me sacerdote, di proibire che il mio 
corpo venga sepolto entro i confini della diocesi di Tortona, sino a che questa 
autorità diocesana non emette un atto, da potersi rendere pubblico, col quale si 
dichiari, nel modo più assoluto, che la turpe calunnia non ha alcun fondamento. 
Perdono a tutti, prego per tutti, ma è questo, purtroppo, ancora l’unico modo che 

                                                                                                                                               
Messina in qualità di Vicario Generale -dopo il terremoto- avrebbe frequentato una nota casa di prostitu-
zione, e che fu trovato fin lì il suo nome sui registri di detto postribolo [...]»ORIONE, L., a E. Caronti, 
19.08.1936, Summ., § 564. 
8 ORIONE, L., a C. Sterpi, 24.06.1936, c., ADO, Scr., 19,81-82. Prima della visita apostolica, se ne parlava 
di questa possibilità: [a R. Risi, 10.10.1924, c., ADO, Scr., 7,254: «[...] Non so chi è codesto Bosi (?) che 
dice d’aver sentito in Vaticano che presto ci uniremo a quelli di D. Guanella. Io non ne so nulla. Fammi 
sapere chi è, e chi parlò così in Vaticano [...]». 
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mi rimane a tutela del buon nome di me, cristiano e sacerdote. Questa è la mia 
volontà. Nel nome di Dio, amen. 

Sacerdote Luigi Orione fu Vittorio9

Quest’esercizio di percorrere la condizione interiore di Don Orione ci aiuta a in-

dicare che, al periodo di maggiori prove, ha corrisposto, come vedremo di seguito, uno 

straordinario allargamento d’opere apostoliche. Orbene, sotto uno sguardo più profondo, 

scopriamo il collegamento di tali frutti evangelizzatori con questo processo di maturità 

interiore. Senza questo binomio, vale a dire purificazione personale-fecondità apostoli-

ca, noi non riusciremmo a cogliere mai la profondità teologica dell'esperienza orionita 

della carità, rimanendo solo nella sua superficie.  

Segni di quest’itinerario in cerca del senso profondo di quanto la Provvidenza le 

ha permesso di vivere, evidenziano lo svolgimento per il quale egli è stato condotto tan-

to lontano dall'Italia, ma anche, tanto lontano da ogni appoggio umano. In 1937, in quel 

che consideriamo il viaggio dell'addio, poiché si congedava delle comunità nell'interno 

dell'Argentina, Luigi Orione ci dà alcune chiavi per interpretare questo periodo:  

[...] Come l’oro si prova al fuoco e l’amore coi fatti, così la Fede si prova con le 
opere di misericordia, si prova nei cimenti e immolazioni interne, personali: si 
prova nei cimenti e combattimenti esterni e pure nei vilipendi e persecuzioni. Ma 
per la Fede le persecuzioni e i vilipendi, anziché essere cagione di separarci da 
Cristo, saranno, invece, accrescimento di vita cristiana di vita veramente di ab-
negazione, di perfezione religiosa, di soda virtù, di verace amore a Dio ed agli 
uomini, di unione a Gesù ed alla Sua Chiesa.10

Tutta la sua sofferenza interiore, non lo ha separato da Cristo, bensì al contrario lo ha 

avvicinato, al punto tale di configurarsi con Lui per mezzo dell'esperienza della croce. 

Questa avvenne, lo sappiamo, soltanto tramite la consegna senza limiti della propria vita 

a Dio negli uomini per amore. La sua sofferenza interiore lo aveva fatto identificarsi con 

quelli che soffrono e offrirsi loro, prolungando nel tempo lo stesso gesto del Crocifisso. 

In questo senso si capiscono le parole con le quali chiedeva ai suoi di pregare la "Salve" 

affinché il Signore inviasse croci alla Congregazione, e la forza necessaria per abbrac-

ciarle; le croci chieste da Luigi Orione, non sono solo le contrarietà, o le incomprensio-

                                                 
9 ORIONE, L., 02.02.1938, ma., ADO, Scr., 53,141-142]. D. Arturo Perduca comunica a Mons. Domenico 
Melchiori el contenido del testamento el 13 de Marzo de 1940; y así se lo hace saber a Don Carlo Sterpi 
(cf. PERDUCA, A., [a C. Sterpi, 13.03.1940, c.] ADO); il giorno 14, sera, D. Alessandro Di Tommaso 
firma una dichiarazione salvando così l’esigenza del testamento. 
10 ORIONE, L., ccir, of., «Cari miei fratelli e figliuoli in Gesù Cristo, che vi trovate a Montebello», 
24.06.1937 en, BRESSAN, G., «La lettera della fede», 14-15; (L. II, 458). 
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ni, sono anche, o diremmo specialmente, le croci dei crocifissi, cioè, degli uomini e 

donne che soffrono, con i quali la consegna della propria andata acquisisce vero senso; 

dove il servizio si vive come esperienza dell'amore a Dio:  «[...] Per questo, prima di 

partire per l’America, quando già infuriava la tempesta, ordinai quella Salve Regina, 

ad aumento di prove e di tribolazioni».11

Don Orione non cerca patologicamente la sofferenza, ma vuole solidarizzarsi col 

sofferente; è più ancora: quest’atteggiamento non obbedisce a una domanda del dolore 

per il dolore stesso, bensì è l'espressione del bisogno di configurare la propria vita, col 

gesto del Crocifisso. Le tribolazioni non sono una prova che Dio non ami a quelli che 

soffrono; piuttosto tali sofferenze sono un segno del suo amore. È proprio quest’amore 

che cerca vivere Don Orione, come lo scrive, in una lettera confidenziale: “[...] Ci ca-

vassero anche gli occhi, basta che ci lascino il cuore per amarli” 12.  

L'amore a Dio, manifestato nell'accettazione della sua volontà, ha fatto di questa 

sofferta esperienza di filiazione, il segreto della sua carità verso i più bisognosi, verso 

gli esclusi e i sofferenti. La sensibilità davanti al dolore altrui non è dell'ordine senti-

mentale, piuttosto germoglia di quest’esperienza di filiazione e di paternità di Dio. Simi-

le strada da Lui percorsa, in questi ultimi dieci anni, lo ha portato all'esperienza dell'ab-

bandono in Dio: egli si sente, e non solo la sua famiglia, fondata in Dio solo. Ormai è 

possibile affermare che la Piccola Opera è nata dal fianco aperto di Gesù, in 

quell’indimenticabile Settimana Santa, e che non dovrà mai abbandonare questo posto. 

La coscienza di questa realtà è avverabile trovarla in molte situazioni; ci serviamo di 

questa confessione fatta ad uno dei suoi religiosi:  

|1| [...] Il Cardinale [Schüster] poi, nella sua carità e umiltà, ha voluto accompa-
gnarmi e presentarmi a quelle persone che attendevano in anticamera, e ti so dire 
che io, che so bene la mia miseria, mi sentivo pieno di vergogna e stavo in piedi, 

                                                 
11 Ibídem. Il 15 de Luglio di 1936, a Carlo Sterpi scrive: «|1| [...] Tutte queste cose erano prevedute e 
presentite da anni: esse ci trovano pronti ad ogni olocausto d’amore alla S. Sede, e ci portano a darci più a 
Gesù Crocifisso e alla Chiesa e al Papa, nonché a pregare per quelli che ci perseguitano - Voi continuate a 
far dire la nota Salve Regina. Stiamo entrando nel Misterium [sic] Crucis: la Madonna SS. ci assisterà da 
Madre e da Fondatrice». Scr., 59,23; otras referencias en: [17.12.39] ADO, Par., XI,306. STERPI C., [a L. 
Orione, 25.10.1934, c., ADO, Scr. St., 7,266]: «[...] Abbiamo incominciato a recitare la Salve per le croci, 
ed esse vengono [...]». 
12 ORIONE, L., a C. Sterpi y a alg. sac., 29.07.1936 c., res., ADO, Scr., 59,29; [sd., sf., mi., ADO, Scr., 
90,248]: «|3r| [...] Le ostilità, Eccellenza, sorsero dopo, quando il Santuario [della Guardia in Tortona] era 
già aperto Ed esse non provennero dal mio Vescovo, ma da Genova, e furono e sono tuttora per me dolo-
rosissime, tanto che dovetti scrivere all’Eminen.mo Cardinale di Genova: i nemici mi cavino anche gli 
occhi, basta che mi lascino il cuore per amarli [...]». 
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[...] solo soffrivo, e ancora ne soffro, di aver tanto ingannato gli uomini, e d’aver 
tratto in inganno più ancora le alte dignità della Chiesa [...].13

L'esperienza della croce di Gesù, non finisce mai di percepirsi come tale, ed il 

testamento di Don Orione n’è una dimostrazione; la notte dell’esperienza di fede, è la 

più profonda delle croci, perché fa sentire l’abbandono all'essere dell'uomo per intero. 

Eppure, da questa gran fede germoglia la vera carità: Ella è l'espressione di un nuovo 

stato dell'esistenza. In effetti, l’esperienza della carità vissuta da Don Orione, non può 

considerarsi solo come un’attività apostolica o descriversi come se si trattasse della virtù 

che perfeziona l'atto morale del credente. Tuttavia ella è stata tutta ciò, perché prima è 

stata vissuta com’espressione formale (fondante) del suo sentire Cristo, la Chiesa e 

l'uomo. La sofferenza umana che di suo, implica la solitudine (Sal 22,2), perché è frutto 

del peccato, è stata trasformata dall'avvenimento del Crocifisso, in esperienza redentri-

ce, perché Dio soffre. Così, la solitudine si è rotta, lasciando passo alla comunione col 

Dio solidale che consegna la sua vita fino al fine. Questa solidarietà è il presupposto più 

profondo della comunione che si esprime nel dialogo d’amore, della reciproca offerta di 

sé; e questa donazione-comunione non è altro che Chiesa: Ella è l'espressione sacramen-

tale di questo dialogo misterioso d’amore, tra il Dio trafitto e l’uomo liberato 

dall’abbandono. Ci sono ormai le chiavi ermeneutiche per comprendere il senso teolo-

gale dell'esperienza caritas di Luigi Orione. 

Prima di riflettere su quest’argomento, vorrei fare qui un piccolo excursus. La 

presentazione del ruolo delle opere di carità nella coscienza carismatico orionina, ci 

porterebbe ad oltrepassare il limite del nostro lavoro; ci si consenta dire qui, che le ri-

cerche che abbiamo portato a termine, ci confermano che c'è stato storicamente uno 

sviluppo nello spirito delle iniziative caritatevoli. Le opere di carità sono state sempre 

presenti nella comprensione e nell'azione del carisma orionita; tuttavia dietro 

quest’affermazione è possibile riconoscere uno sviluppo: verso 1915 c’è un maggiore 

spazio d’opere di carità assistenziale a beneficio delle persone con capacità differenti, 

che nel linguaggio del tempo di Luigi Orione sono chiamati "i rifiuti della società"14. Lo 

stesso Don Orione continua a riconoscere che, dall'accettazione della casa donata per il 

sig.ra Teresa Agazzini, e più precisamente in 1924 col consolidamento del "Piccolo 

Cottolengo Genovese" di Marassi (GE), si può parlare di un'accentuazione dell'azione 
                                                 

13 ORIONE, L., c., codac., a B. Galbiati, 06.12.1937; L. II, 506-507; una minuta di questo testo: ORIONE, 
L., «Caro mio don Benedetto», sf., mi, ADO Scr., 62,63-64. 
14 ORIONE, L., «Il Piccolo Cottolengo Argentino», oimp., ADO, Sccir., 13.04.1935 |1|; (L. II, 224).  
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pastorale verso questo tipo d’opere assistenziali; anzi, questo si vede con maggiore chia-

rezza, se si collega ciò con la fondazione in 1915, del ramo femminile dell'Opera: le 

“Suore Missionarie della Carità”, e col consolidamento dell'azione apostolica della nuo-

va famiglia, tra 1924 e 1927. Vediamo un po' più da vicino questo processo.  

«Amore delle anime, anime! anime!» 

Com’è che il "Piccolo Cottolengo" irrompe nell'azione pastorale di Luigi Orio-

ne? In uno scritto di 1936, il sacerdote tortonese, parlando in terza persona, ci offre in 

un racconto-memoria, i passi dati nella direzione della carità assistenziale della famiglia 

religiosa:  

|1| [...] Nel maggio 1915 passava piamente a miglior vita la Contessa Teresa 
Agazzini, zia del General Fara, lasciando a lui, a Don Orione, la sua casa nel 
Novarese, perché ne facesse un asilo di carità per poveri vecchi. Fu appunto que-
lla casa che diede modo al povero prete, già tanto portato verso San Giuseppe 
Cottolengo, di aprire, a sé e ai suoi Sacerdoti e Suore, un nuovo campo di apos-
tolato di carità e sollievo di poveri e di malati d’ogni specie, sul modello della 
grande Opera di Torino, fondata dal Cottolengo stesso. |2| [...] Avvenne, dunque, 
che, quando meno ci si pensava, quasi senza accorgercene, si aprissero, silenzio-
samente in Domino, una dopo l’altra, le nostre prime, piccole Case di Carità per 
quei poveri più infelici, inabili al lavoro, vecchi o malati d’ogni genere, d’ogni 
sesso, d’ogni Credo, e anche senza un Credo che non trovano pane né tetto, ma 
che sono il rifiuto di tutti, e che il mondo considera come i rottami della so-
cietà15. 

Scorre l’anno 1924 ed il 19 di Marzo Don Orione ha aperto una casa della carità 

a Genova che ha precisamente le “Suore Missionarie della Carità” per protagonisti; per i 

racconti dei suoi biografi, l'inizio di questo tipo d’apostolato tra i più sfortunati non eb-

be niente di straordinario; tuttavia segnò sicuramente la rotta della prassi orionita. Sap-

piamo cosa significò per Don Orione, per la società e la Chiesa in Argentina, l’apertura 

del "Piccolo Cottolengo Argentino". Ricordiamo che il gesto di accogliere a "i rifiuti 

della società", non ha avuto niente di filantropia o di sentimento d’umana compassione: 

piuttosto abbiamo comprovato che per Luigi Orione è un atto di fede profonda perché 

provata. La motivazione profonda del "Piccolo Cottolengo" è confessare che Gesù ha 

                                                 
15 ORIONE, L., «I Piccoli Cottolengo», cocicl., ADO, Scr., 114,284-285; La data di questo testo possiamo 
prenderla dal contesto: «[...] Essi si propagarono in Italia e all’Estero: mentre scriviamo anche in Cile, a 
Santiago e a Valparaiso, con la più ampia approvazione di quegli Ecc.mi Vescovi [...]». Don Orione è 
stato in Santiago de Chile tra gennaio e febbraio 1936. C’è una bruta copiar: [mi., odac., ma., ADO, Scr., 
61,151-154].  
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voluto i poveri vicino a sé. La carità ha la sua fonte misteriosa nella vita dello stesso 

Figlio di Dio, già dal momento della sua nascita:  

|2| [...] Il Santo Bambino, nato fra di noi in tanta povertá, ci animi ad amare sem-
pre piú i poveri, poiché Egli chiamó primi attorno a Sé i poveri, - i pastori erano 
gente umile e povera [...]16. 

La stessa vita del Signore pone l’accento, che Dio non fa accezione di persone, 

(Rom 2,11), ma interpella tutti, avendo predilezione per quelli che più soffrono, o che 

soffrono l'esperienza del dolore, per gli esclusi (Ef 2,12), gli emarginati. Lo stesso Gesù, 

è vissuto il mistero del dolore e dell'esclusione (Flp 2,8); dunque, Lui ha un amore del 

tutto speciale per quelli che soffrono:  

|1| [...] Iddio ama tutte quante le sue creature, ma la sua Provvidenza non puó 
non prediligere i miseri, gli afflitti, gli orfani, gli infermi, i tribolati d’ogni ma-
niera, dopo che Gesú li elevó all’onore di suoi fratelli, dopo che si mostró loro 
modello e capo, sottostando anche Egli alla povertá, all’abbandono, al dolore e 
sino al martirio della Croce. Onde l’occhio della Divina Provvidenza é, in ispe-
cial modo, rivolto alle creature piú sventurate e derelitte17. 

Il mistero della sofferenza è parte costitutiva dell’essere uomo; per ciò il "Picco-

lo Cottolengo", che vuole essere espressione incarnata di questo universale amore di 

Dio, apre le sue porte specialmente a chi vivono questo mistero:  

|1| [...] La porta del Piccolo Cottolengo Argentino non domanderà a chi entra se 
abbia un nome, ma soltanto se abbia un dolore. «CHARITAS CHRISTI URGET NOS» 
(II Cor., IV). Quante benedizioni avranno da Dio e dai nostri cari poveri quei 
generosi, che ci daranno aiuto a sollevare tante miserie, a lenire i dolori di quelli 
che sono come il rifiuto della societá! [...]18. 

E nello scritto, segue una lunga lista di persone colpite da miserie morali o mate-

riali. Non rimangono esclusi, come lo stesso Don Orione afferma, neanche quelli che 

non hanno lasciato entrare a Dio nelle sue vite: essi sono stati i primi ad entrare al "Pic-

colo Cottolengo Argentino."  

|2| [...] Il Piccolo Cottolengo terrà la porta sempre aperta a qualunque specie di 
miseria morale o materiale. [...] [a quanti] non possono essere ricevuti negli os-
pedali o ricoveri, e che siano veramente abbandonati: di qualunque nazionalitá 

                                                 
16 ORIONE, L., ccir., impr., ADO, Sccir., 08.12.1934; (L. II, 135). 
17 ORIONE, L., «Il Piccolo Cottolengo Argentino», oimp., ADO, Sccir., 13.04.1935; (L. II, 224). 
18 Ibidem; (L. II, 223). 
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siano, di qualunque religione siano, anche se fossero senza religione: Dio é Pa-
dre di tutti! [...]19

La miseria e l'esclusione non si curano, bensì con l’amore gratuito, nato dalla co-

scienza che Dio è padre di tutti. Un padre che manifesta la sua predilezione nello sce-

gliere ai figli più necessitati, senza perciò escludere a nessuno. Una paternità che non è 

“assistenzialismo”, ma che restituisce al povero ed il bisognoso, la sua dignità ed il po-

sto nel piano di salvazione. Ci possiamo domandare: quale teologia sottostà e sostiene 

questo gesto? Quali ne sono le caratteristiche di questo agire nel periodo latinoamerica-

no? 

«Cristo vuole salve tutte le anime» 

Percorrendo gli scritti di Don Orione, è facile riconoscere la centralità del suo 

sguardo nell'avvenimento Cristo. In effetti, in lui non abbondano gli espliciti riferimenti 

al mistero della Trinidad, come punto di partenza per la riflessione sulla carità; questo 

mette in luce, giacché la figura di Cristo è dominante, che la sua spiritualità non è una 

spiritualità dell'essenza divina. Da quest’affermazione può concludersi, in primo luogo, 

che parlare di carità in Don Orione, è delineare le caratteristiche della sua cristologia. In 

secondo posto, come già abbiamo avuto opportunità di vedere, l'avvicinamento al miste-

ro dell'azione misericordiosa di Dio, vale a dire l'opera della Divina Provvidenza, si 

realizza nella prospettiva storico salvífica. Di conseguenza gli avvenimenti dell'incarna-

zione, ed in modo speciale, della passione del Cristo, dominano la teologia della carità 

in Don Orione.  

La natura della carità dunque si rivela nella luce del mistero della persona di Ge-

sù; le velate motivazioni si tesoreggiano nel suo cuore, al qual’è possibile accedere per 

grazia: Gesù manifesta l'amore al Padre nella parte più profonda del suo essere. L'uomo 

credente è proprio introdotto lì, affinché possa conoscere il contenuto vitale di questo 

dialogo. Orbene, questo tipo di conoscenza, non è puramente teoretico, poiché la vera 

conoscenza, si dà esclusivamente, come frutto della sequela della persona del Signore; 

in altre parole: conoscere l'amore di Dio implica vivere la carità di Gesù.  

                                                 
19 ORIONE, L., «Il Piccolo Cottolengo Argentino», oimp., ADO, Sccir., 13.04.1935; (L. II, 224-225). Par-
lando del Piccolo cottolengo di Avellaneda, scrive: «|1| [...] non posso dirvi quanto sono contento che la 
Divina Provvidenza mi abbia condotto ad aprire una casa di carità e di rinnovazione sociale cristiana nel 
cuore del socialismo e del comunismo argentino. Adesso capisco perché Iddio mi ha fatto fare il noviziato 
a San Bernardino [...]» ORIONE, L., a C. Sterpi, 03.07.1935, c., ADO, Scr., 18,114. 
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[...] O Gesú, aprici il tuo Cuore: lasciaci entrare, o Gesú, ché solo nel tuo Cuore 
potremo comprendere qualche cosa di quello che Tu sei, potremo sentire la tua 
caritá e misericordia, comprendere e amare anche noi il sacrificio e quella santa 
obbedienza, per cui Ti sei sacrificato20. 

È nella contemplazione del mistero dell'incarnazione, pertanto, dove l'esperienza 

di gratuità dell'amore di Dio s’inaugura di un modo straordinario; lo sguardo del creden-

te accoglie, da una parte, il gesto del Padre in consegnarci suo Figlio per amore, e da 

altra, l'obbedienza ed amore di Gesù manifestando il suo amore incondizionato al Padre: 

[...] «Il nostro Dio è un Dio appassionato di amore, Dio ci ama più che un padre ami il 

suo figlio, Cristo Dio non ha esitato a sacrificarsi per amor dell’umanità [...]»21. L'even-

to della nascita di Gesù, (Lc 2,1-20), segna non solo l'inizio del compimento delle pro-

messe di Dio, ma anche il modo e la profondità dell'anonadamiento del Verbo Divino 

(Flp 2,7). Don Orione, pertanto, nelle numerose riflessioni sul mistero dell'incarnazione, 

contrappone due atteggiamenti contrastanti: all'iniziativa gratuita e senza misure dell'a-

more divino, ha corrisposto l'indifferenza ed il rifiuto della risposta umana. Così, Dio 

Padre, volendo riscattarci dalla situazione di allontanamento della vita divina, frutto 

della nostra scelta per il peccato, ha sentito nella sua realtà questa stessa esperienza di 

esclusione: Dio, in Cristo, è diventato un escluso:  

|1| [...] Gesú é nato come un pezzente in una grotta nuda, aperta ai venti, e, non 
nato ancora, giá era bandito dal civile consorzio; Egli fú respinto fuori, all’aperta 
campagna: piú pii furono a Lui il bove e l’asinello! Ma il suo amore trionfa! Il 
Natale ci fá sentire qualche cosa dell’infinita caritá di Gesú, che cerca di farsi 
amare con una bontá suprema ed una delicatezza infinita, sin dal suo nascere. 
Quante lezioni di umiltá, di fede, di semplicitá, di povertá, di obbedienza, di ab-
bandono alla Divina Provvidenza ci dá Gesú dal presepio! Sopra tutto, Gesú dal 
presepio ci grida: «Caritá! Caritá! Caritá!». Vita di caritá: tutto il Vangelo é qui, 
tutta la vita e il Cuore di Gesú sono qui: tutto Dio é qui: Deus charitas est!22

Tuttavia, la stessa esperienza di rifiuto evidenzia la grandezza della proposta di 

Gesù, poiché non c'è un altro senso per tale gesto di kenosis, che non sia precisamente la 

carità. In questo contesto, è fattibile parlare di una reale possibilità per noi, di imitare 

Lui: il Verbo che si fa carne per divinizzarci, ci fa la strada per seguirlo, non soltanto 

nel suo agire, bensì fondamentalmente nella sua relazione con Dio Padre. La rivelazione 

dell'essere intimo di Dio si manifesta in quest’azione, che può essere già considerata il 

                                                 
20 ORIONE, L., c., oimp., a los religiosos de la PODP, Epifanía de 1935; L. II, 155. 
21 IDEM, ma., d., impr., ADO, Sccir., 03.1936 |2|; (L. II, 330). 
22 IDEM, ccir., impr., ADO, Sccir., 12.1934; (L. II, 141: va.). 
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ristabilimento del dialogo tra l'uomo-figlio col Dio-Padre; il dialogo è possibile, perché 

in entrambi, la "grammatica" comune della condizione umana assunta è portatrice del 

"messaggio" della carità divina. Nell'incarnazione del Verbo si rivela il mistero della 

comunione, della relazione filiale di Gesù col Padre. Gesù è l'icona, che mediante la 

fede, apre al credente il mistero dell'essere intimo di Dio. Per ciò per Luigi Orione non 

c’è un’altro Vangelo, capito come Buona Notizia, che la vita raggiunta e trasformata 

dalla grazia della carità di Cristo; solo così, l'esistenza dell'uomo, come lo è stato in Ge-

sù, diventa rivelazione di quel dialogo-relazione trinitario che sussiste nello stesso esse-

re di Dio.  

|1| [...] camminiamo nell’amore di Dio e del prossimo, accesamente, imitando 
Cristo, che il primo ci ha amati, e tanto ci amó sino a morire per dare a noi la vi-
ta. Caritá! Caritá! Caritá! Questo solo ci stia a cuore, o Fratelli, poiché solo nella 
caritá arriveremo alla santitá, che é la volontà del Signore: «haec est voluntas 
Dei, sanctificatio vestra». Sí, Ti ameremo, o Signore, Dio d’amore, nostra for-
tezza e nostro rifugio, Cuore del nostro cuore, palpito unico della nostra vita! |2| 
Custodiscici, o Signore, perché le molte amarezze e disinganni, le molte acque 
non abbiano ad estinguere in noi il fuoco della tua caritá. Gesú, Tu sei il nostro 
Dio, il nostro Salvatore, la nostra misericordia, Tu la Caritá![...]23

La carità, di conseguenza, non fa riferimento in primo luogo, all'azione di mise-

ricordiosa divina verso l'uomo, ma è, per soprattutto, l'espressione di suo stesso essere; 

ed affinché questo rimanga chiaro, in non pochi scritti, Don Orione aggrega, al nomina-

tivo Gesù, il sostantivo carità, come parte dello stesso nome:  

|1| [...] Sorgi, o anima mia, e corri incontro alla nuova Luce, che é Gesú-Caritá - 
Egli viene a te, poiché la misericordia infinita del Signore é discesa piú ampia 
del mare e dei cieli: terra, mare e cieli diventarono un nulla davanti alla carità di 
Gesú, quando é apparsa la gloria del Signore [...]24. 

È nell'evento della croce, dove Dio proferisce la realtà più profonda di se stesso, 

e dove pronuncia anche, la parola più profonda sull'uomo: e queste realtà diventano una, 

nella persona di Cristo crocifisso. Ormai si capisce il senso delle parole di Don Orione 

chiedendo al Gesù del presepio, l’apertura del suo cuore. Certo, non se ne sta parlando 

in senso metaforico: è nel cuore aperto dalla lancia, sul legno della croce (Gv 19,34-37), 

dove Gesù porta a compimento, in quello spazio aperto del suo cuore, il gesto della con-

segna della propria vita. E, allo stesso tempo, in quel cuore trafitto, tutti gli uomini, (nel 

linguaggio di Luigi Orione tutte le anime) hanno accesso al mistero della vita del Padre:  
                                                 

23 IDEM, ccir., impr., ADO, Sccir., 12.1934; (L. II, 142: va.). 
24 IDEM, ccir., impr., ADO, Sccir., 08.12.1935; (L. II, 317: va.). 
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|1| [...] tutte sono amate da Cristo, per tutte Cristo è morto [,] tutte Cristo vuole 
salve tra le sue braccia e sul suo cuore trafitto. |4| [...] La carità di Cristo è di tan-
ta dolcezza e sì ineffabile che il cuore non può pensare né dire, né l’occhio vede-
re, né l’orecchio udire. Parole sempre affocate. Soffrire, tacere, pregare, amare e 
crocifiggersi e adorare [,] lume e pace di cuore [;] salirò il mio calvario come 
agnello mansueto. Apostolato Martirio: martirio e apostolato [...]25. 

L'avvenimento della Croce, ci rivela la presenza di Gesù in ogni uomo, senza fa-

re distinzione. Tuttora l'uomo raggiunto per il peccato, sarà sempre la sua immagine: 

l'immagine dell'amore del Figlio al Padre; è questa la verità di Dio e dell'uomo, perché è 

nella misericordia dove risplende quanto sia Dio, e quanto sia chiamato ad essere la 

persona umana.  

Quest’universale vocazione si manifesta nel fatto che Dio ha voluto occupare il 

posto dell'ultimo, per abbracciare tutti. La vittoria di Gesù consiste precisamente nel 

non discendere dalla croce; in non smettere di abbracciare il mistero della sua umanità 

sofferente, essendo egli innocente e senza colpa. Così, quest’amore per tutti, si basa 

nella stessa elezione che ha fatto Gesù: Dio-provvidenza ama tutti, e per manifestare 

quest’abbraccio d’amore ha voluto occupare il posto dell'ultimo. A tal punto, ogni uomo 

che soffre può sentire che lo stesso Dio, è solidale con lui: Cristo non discenderà vivo 

della croce; non rinunzierà mai a questo "rimanere" nella solidarietà totale all'uomo e a 

Dio. 

|2| [...] Io non sento che una infinita, divina sinfonia di spiriti, palpitanti intorno 
alla Croce. E la Croce, stilla per noi, goccia a goccia, attraverso si secoli, il san-
gue divino sparso per ciascuna anima umana. Dalla croce, Cristo grida: Sitio! - 
Terribile grido di arsura che non è della carne, ma è grido di sete d’anime, ed è 
per questa sete delle anime nostre che Cristo muore [...]26. 

Questo rimanere sulla croce, è contemporaneamente nel gesto di Gesù,, ricono-

scere la vita e l'amore nell'origine; ma è anche il punto di partenza di una nuova fonte di 

vita. Quindi, restare con Gesù, fa del nostro cuore d’uomini peccatori, un cuore di gene-

rosità ed amore:  

[...] Allora, o miei figliuoli, se davvero noi - per la divina grazia e per l’amore di 
Dio e del Papa e dei Vescovi e della Chiesa - abbracceremo le tribolazioni, le af-
flizioni e la S. Croce di Gesù Crocifisso e della Sua Sposa la Chiesa, [...] - allora 
solo cominceremo a vivere di Gesù e del Papa e ad essere davvero e a sentire 

                                                 
25 IDEM, 25.02.1939, ma., fotogr., ADO, Scr., 105,200-201; (IC., 329-331). 
26 IDEM, 25.02.1939, ma., ADO, Scr., 105,200-201; (IC., 329: va.). 
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davvero con la Santa Chiesa e col Papa. [...] Gesù e il Papa si amano e servono 
in croce, e crocifissi con Loro, o non si amano o non si servono affatto.27

Piace affermare a Don Orione, che la Chiesa è la sposa del Crocifisso; e per ri-

manere tale, lei dovrà sempre stare sulla croce di suo Sposo. È paradossale che la Sposa 

stia sulla croce; e bene, Don Orione vede proprio lì, nell'unica sacra croce di Gesù croci-

fisso, il vero posto per la sua sposa, la Chiesa. E questo il nostro Fondatore, lo vuole 

pure per la sua famiglia religiosa, che ha visto la sua nascita in una "indimenticabile 

settimana santa": la Piccola Opera, non può abbandonare il Calvario, perché lei stessa è 

opera del cuore aperto di suo Signore:  

|12r| [...] e di un Istituto, che nasce per stare di proposito sul Calvario, c’è da 
confortarsi sempre. 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 soa-
vemente stretti tutti gli uomini in un solo corpo, qualunque siano le differenze 
loro d’ogni maniera.28

Possiamo assicurare che la carità, fondamentalmente, non è altro che l'espressio-

ne, non solo di una relazione nuova tra Dio e gli uomini, (paternità divina-filiazione 

adottiva), ma questa relazione è, di per se, una nuova condizione ontologica (Gv 1,12). 

Certamente, questi testi orionini sono diretti ai suoi religiosi; dunque si capisce come il 

Fondatore metta in risalto, che il grado d’imitazione, d’inseguimento di Gesù dei suoi 

religiosi, non può avere un'altra misura che la carità; questo che è valso per tutti i consa-

crati, lo è di modo basilare, per ogni figlio e figlia della sua congregazione:  

|2| [...] la Imitazione di Cristo ci dice [...] «sia nostro sommo studio meditare ne-
lla vita di Gesù». E non dice meditare la vita, ma nella vita di Gesù, cioè entrare 
nell’intimo e vivere di Gesù, della vita di Gesù. Noi dobbiamo, dunque, avere il 
Vangelo sempre davanti agli occhi della mente e portarlo nel cuore, viverlo 
[...].29

Sappiamo quanto insista Don Orione, nel assicurare che l'amore di Gesù, tra-

sforma profondamente la vita di colui che si lascia amare da Lui. Conoscere implica la 

somiglianza, e questa conduce ad un'adeguata comprensione dell'essere di Dio e della 

persona umano; e d'altra parte, alla testimonianza di una vera trasformazione della pro-

pria vita, per opera della grazia di Gesù. La novità del Regno si evidenzia nell'amore ai 

                                                 
27 IDEM, sf., pimp., ADO, Scr., 90,348-349. 
28 IDEM, a I. Bandi, 11.02.1903, c., ADO, Scr., 45,25 bis, 12r. 
29 IDEM, L., ccir., ADO, Sccir., 10.08.1935; (L. II, 280). 
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poveri e la sua liberazione. Di conseguenza, questa carità è la confessione di fede più 

profonda e più evidente della presenza salvífica di Cristo nella storia. In questa prospet-

tiva, si capisce che la vita di Don Orione e la sua passione apostolica in favore degli 

uomini, sia stata definita com’eroica. Segni di quest’atteggiamento spirituale, sono rin-

tracciati nella sua passione per salvare le anime: c'è un testo dove Don Orione parlando 

del suo ministero sacerdotale, chiede al Signore di dargli la grazia di andare verso i più 

lontani, dopo di che, le sarà possibile riposare tra i giusti:  

[...] Preservatemi, dunque, o mio Dio, dalla funesta illusione, dal diabolico in-
ganno che io prete debba occuparmi solo di chi viene in chiesa e ai Sacramenti: 
delle anime fedeli e delle pie donne. [...] Solo quando sarò spossato e tre volte 
morto nel correre dietro e chiamare i peccatori e pur anco gli Scribi e i Farisei, 
solo allora andrò a cercare qualche po’ di riposo presso dei giusti [...].30

Più avanti negli anni, Luigi Orione, sentirà che questo non sia sufficiente:  

|3| [...] La perfetta letizia non può essere che nella perfetta dedizione di sé a Cri 
Dio e agli uomini, a tutti gli uomini, ai più miseri come ai più fisicamente e mo-
ralmente deformi, ai lontani, ai più colpevoli, ai più avversi. Ponimi, o Signore, 
sulla bocca dell’inferno perché io, con la misericordia tua, lo chiuda. Che il mio 
segreto martirio per la salvezza delle anime, di tutte le anime, sia il mio paradiso 
e la suprema mia beatitudine [...]31. 

Arrivare all'inferno e chiudere le sue porte, non è altro che raggiungere il cuore 

del uomo peccatore, con l'autenticità dell'amore misericordioso del Padre, attraverso le 

mani tenere di sua madre la Chiesa. Chiudere la bocca dell'inferno è approdare al cuore 

del peccatore, con l'amore di Cristo, affinché in questo dialogo, il cuore dell'uomo, pri-

gioniero del peccato e isolato dalla presenza di Dio, possa liberarsi, (1Gv 3,14). Rompe-

re quest’isolamento a dove l'uomo è stato condotto ingannato, dove il peccatore soffre 

senza trovare l'amore e la felicità che si abbaglia trovare fuori di Dio. Chiudere la bocca 

dell'inferno, è togliere, con l'amore trasformatore, tutti gli ostacoli che impediscono alla 

grazia di Dio di fare con l'uomo, l’alleanza di comunione. È vivere la carità, l'amore per 

gli uomini i suoi fratelli, che lo porta a pensare di essere separato di Cristo, purché spe-

rimentino l'amore di Dio (Rom 9,3). È mostrare il vero viso della Chiesa, perché ella 

ancora essendo casta è anche meretrix, cioè causa della caduta degli uomini. L'atteg-

giamento di Cristo di non discendere dalla croce, di continuare ad abbracciare l'umanità 

contrassegnata per il peccato, mostra un orizzonte mai visto: Cristo ha voluto amare ciò 

                                                 
30 IDEM, sf., mi., ADO, Scr., 118,18; PAPASOGLI, G., Vita di Don Orione, 288, no. 1. 
31 IDEM, 25.02.1939, ma., fotogr., ADO, Scr., 115,200-201; (IC., 330). 
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che la società considera "un rifiuto"; davanti a chi, spesso, ci si rovescia il volto. Ma 

questo, non era sufficiente: Dio stesso, in Cristo ha voluto essere rifiuto, manifestando 

in questo modo, il grado di predilezione e l'autenticità del suo amore verso l'uomo.  

«Apostolato Martirio: Martirio e apostolato!» 

Una delle novità con le quali si presenta la spiritualità orionita, rispetto a quella 

del suo tempo, è che l'azione della carità non si diminuisce all'affermazione dell'aiuto al 

bisognoso per promuovere la cosa assolo nel piano ascetico devozionale. Profeticamen-

te la carità orionita, enuncia una nuova forma di spiritualità secolare, le cui caratteristi-

che più eccellenti vanno dall'incoraggiare caritatevolmente l'ambiente dei poveri, la pre-

occupazione per ricevere, rispettare e potenziare l'umanesimo e mostrare come la carità 

evangelica sappia abbellire ogni esperienza umana, comunicandosi come un amore e-

roico. Anzi, l'azione della carità, nella concezione orionita, tende a rinnovare non solo 

l'uomo considerato in sé stesso, ma anche come parte del corpo sociale e della Chiesa:  

|3r| [...] Egli, ed Egli solo, è la fonte viva di fede e di carità che può ristorare e 
rinnovare l’uomo e la società: Cristo solo potrà formare di tutti i popoli un cuor 
solo e un’anima sola, unirli tutti in un solo Ovile sotto la guida di un solo Pastore 
[...].32

Questa prospettiva ci permette allora descrivere, nella spiritualità e prassi pasto-

rale, le relazioni tra la carità e la giustizia. L'azione della carità orionina ha per centro il 

dialogo di amore che Dio Padre ha voluto fare coi suoi figli in Cristo. Quell'amore di 

predilezione del Signore verso ogni uomo, se manifesta, luminosamente nel "Piccolo 

Cottolengo", che non chiude le sue porte ad ogni miseria umana. Dio, in Cristo ha volu-

to essere anche "rifiuto", manifestando la sua predilezione, l'autenticità, il grado di 

compromesso ed amore per ogni uomo (Mt 25,31-46):  

[...] O Gesù, veramente tu sei stato il rifiuto del mondo e in questo i nostri cari 
poveri del Piccolo Cottolengo assomigliano un po’ a te. O Gesù, il tuo primo 
popolo ti ha rigettato e ricusò di riceverti; Tu sei stato il grande Reietto: Tu non 
hai avuto che una grotta aperta ai venti: Tu sei il Primo dei poveri del Cottolen-
go33. 

                                                 
32 ORIONE, L., a S. Parodi, 22.10.1937, c., ADO, Scr., 8,209; (L. II, 500). 
33 DOr 1 (1968) 10, citato in: FERRONATO, E., «L’inno della carità», 30.  
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E così il "Piccolo Cottolengo" ed i suoi "rifiuti", sono la metafora dell'intera cari-

tà di Dio che abbracciando tutta la storia, tocca e trasforma gli uomini, costituendoli in 

popolo; il Popolo di Dio.  

Allora si capisce l’affermazione: Dio ci redime dai poveri. Nell'azione di carità, 

specialmente verso gli ultimi, è dove il mistero della sofferenza, trova la dimensione 

necessaria per manifestarsi evangelizzatore. I protagonisti dell’azione di edificare la 

Chiesa, sono precisamente quegli a chi è diretto il servizio dell'amore. Risuona in queste 

parole il discorso inaugurale della missione di Gesù nel villaggio di Cafarnao, citando al 

profeta Isaia: "Egli mi inviò a portare la Buona Notizia ai poveri, ad annunciare la libe-

razione ai prigionieri e la vista ai ciechi, a dare la libertà agli oppressi" (Lc 4) 18b. La 

situazione dei poveri, non può essere soltanto considerata in connessione con gli inse-

gnamenti sociali, bensì in collegamento con la luce di Cristo e del suo Regno. Condivi-

dendo il mistero della croce di Gesù, condividono anche l'efficacia della salvazione del 

genere umano. I poveri non sono principalmente oggetto di carità, ma sono i testimoni 

qualificati d’un amore che, in Cristo, vince la sofferenza e l'esclusione. In quell'apparen-

te debolezza è dove risplende la forza del "esercito della carità".  

[...] E quel Dio, che dalle pietre ha suscitato i figli d’Abramo, mi pare che, per i 
tempi nuovi, prepari nuove misericordie; mi pare che il Suo Cuore Sacratissimo 
susciterà dal nulla un grande esercito, adoperando ciò che è debole per confon-
dere ciò che è forte, e ciò che non è, per confondere quello che, agli occhi del 
mondo, è: un esercito pacifico, nella Chiesa e per opera della Chiesa, l’esercito o 
grande apostolato della Carità, che colmerà di amore i solchi di odio.34

I poveri non sono “oggetto” di carità, ma uniti al Signore sono i veri protagonisti 

di quest’azione misteriosa di redenzione. In effetti, i poveri ed assistiti sono per Luigi 

Orione, gli intercessori privilegiati davanti al Padre, non soltanto per quelli che fanno 

loro il bene, i benefattori, ma perché vivono un vero ministero d’intercessione per la 

società intera. La sua predilezione se fondamenta nell'atto di compassione di Dio, e fa 

d’ogni uomo, un tesoro prezioso; un tesoro prezioso per la Chiesa, perché ella è frutto di 

questo dialogo di amore, permanentemente pronunciato, tra il Gesù nella croce ed ogni 

uomo che vive di Lui e per Lui. L'assistito e gli assistenti, l'amante e l'amato, fanno par-

te di questa realtà amorosa della "Piccola Opera". Essi sono parte essenziale e vivono in 

questo spazio di comunione, non come se fossero gli ospiti, come oggetto di carità, ben-

sì come i veri evangelizzatori: essi sono i padroni della consegna di se stessi, che fanno 
                                                 

34 ORIONE, L., c., a los benefactores del Pequeño Cottolengo Genovés, 06.03.1935; L. II, 205. 
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a Cristo, per amore. Coloro che in apparenza sembrano la parte più importante, i servi-

tori della carità, gli assistenti, i religiosi rivolti ad assisterli, in realtà acquisiscono la 

loro centralità dal soggetto della carità: gli stessi poveri. Come ogni uomo sofferente, 

trova nell'accettazione e nello sforzo, l'attestazione d’un amore e di una predilezione, il 

servizio è, se si desidera, l’espressione di tale amore e non solo la sua causa.  

«Dobbiamo avere in noi la musica della carità» 

A questo punto, vogliamo riflettere su come l'azione caritatevole, per essere vissuta 

con le caratteristiche che abbiamo visto, interpella esistenzialmente a quanti si sentono 

chiamati a far parte della Famiglia di Don Orione. I membri della "Piccola Opera", per 

Don Orione, non servono solo Cristo nei poveri, ma loro stessi vogliono vivere come 

suo Signore, correndo il destino degli "abbandonati ed esclusi".  

|1| [...] Caro figliuolo mio, guarda che, venendo con noi, noi siamo poveri, e pure 
tu dovrai fare vita da povero religioso per amore di Gesù Cristo, |2| il quale è il 
nostro Divino esemplare, ed Egli nacque povero: visse povero: povero morì so-
pra d’una croce, privo anche d’un po’ d’acqua. Ma Gesù, nostro dolce Dio e Pa-
dre, è con noi, e noi facciamo una vita felice, poiché ci basta avere Gesù [...].35

Da qui possiamo dire che, come la carità ha per soggetto al povero amato per 

Dio in Cristo, il religioso lasciandosi influire da questa azione evangelizzatrice, trasfor-

ma la sua vita in presenza liberatrice di Dio; così vivere la carità, in primo luogo, non è 

un'attività, ma anche uno stato, una forma di appartenenza, della condizione esistenziale 

di coloro che si sono lasciati raggiungere dalla grazia della povertà trasformatrice di 

Dio.  

|1| [...] «Instaurare omnia in Christo!» é il motto e programma nostro: col divino 
aiuto e agli ordini della Chiesa, noi dobbiamo adoprarci a rinnovare tutti e tutto 
nella carità di Dio. Ma, innanzi tutto, dobbiamo in Cristo rinnovare noi stessi 
nell’intimo dello spirito [...].36

L'espressione paolina instaurare omnia in Christo, fatto lemma per Don Orione, 

non è affatto un programma che possa considerarsi uno schietto attivismo; suppone l'ac-

cettazione profonda e radicale della proposta di Gesù nella propria vita. Questo compito 

è specialmente di necessità vitale per i religiosi il cui principale apostolato è la conver-

sione del cuore anticipando il Regno in se stessi e nel servizio dell'amore.  
                                                 

35 ORIONE, L., «Caro mio figliolo nel Signore» (B. Marabotto), 31.01.1912, c., ADO, Scr., 32,2; (L. I, 71). 
36 IDEM, ccir., impr., ADO, Sccir., 12.1934; (L. II, 140). 
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Questo stato nuovo, frutto del contatto col Cristo, si evidenzia con un titolo nuo-

vo nel consacrato. Il dono della propria vita a Gesù nella Congregazione ha come fine 

essere i “facchini” della Divina Provvidenza; “facchino” è l'altro nome della solidarietà 

con l'amore di Dio e con la sofferenza dell'uomo-facchino. Vale a dire che il religioso e 

la religiosa sono strumenti della Divina Provvidenza, strumento coniuintum divinitatis, 

e in questo caso instrumentum caritatis ecclesiae, per mezzo della quale la Provvidenza 

vuole agire, cioè salvare. Questo stato nuovo è quello dei Figli e le Figlie della Divina 

Provvidenza, il cui contenuto Don Orione, l’espressa con la categoria diaconale del fac-

chino e con questo atteggiamento salvare al mondo. 

|6| [...] A voi, miei figli, raccomando spirito di grande umiltà, di fede, di carità, 
di sacrificio: sia in tutti una gara a faticare, ad essere i facchini di Dio, i facchini 
della carità. Solo con la carità di Gesù Cristo si salverà il mondo! Col divino 
aiuto, dobbiamo riempire di carità e di pace i solchi che dividono gli uomini, ri-
pieni di egoismo e di odio [...].37

Infine, vogliamo avvicinarci all'analisi del desiderio del Fondatore, che ci fosse 

un segno di questa nuova realtà, nel carisma della sua famiglia religiosa. Egli ha deciso, 

precisamente durante il periodo di permanenza latinoamericano che il ramo femminile 

del suo istituto avesse un IV voto: il voto di carità. Come sappiamo che il processo della 

coscienza petrina accompagnò e fu illuminando la realtà dell'IV voto di fedeltà al Papa, 

l'esperienza di questa condizione nuova della carità, doveva esprimersi anche con un 

vincolo nuovo che assicurasse non solo la fedeltà allo spirito della famiglia, ma fonda-

mentalmente capisse questa come aggiornamento creativo.  

                                                 
37 ORIONE, L., ccir., impr., ADO, Sccir., 04.11.1934; (L. II, 125). Sobre la expresión «solo la carità sal-
verà il mondo», es imposible no sentir la referencia final con que León XIII ha cerrado su encíclica Re-
rum Novarum, (cf. LEON XIII, Rerum Novarum, 1891, 143); el documento concluye hablando de los 
ministros sagrados: «[...] Luchen con todas las fuerzas a su alcance para la salvación de los pueblos, y 
que, sobre todo, se afanen por conservar en sí mismos e inculcar en los demás, desde los más altos hasta 
los más humildes, la caridad, señora y reina de todas las virtudes. Ya que la ansiada solución se ha de 
esperar principalmente de una gran efusión de la caridad [...]». También podría ser Pío XI Quadragesimo 
anno, 1931, n. 138, que se acerca más como fecha al uso que Don Orione hace de esta expresión.  

 21


	L’esperienza della carità di Luigi Orione  
	Introduzione 
	«Scriverò la mia vita con le lacrime e col sangue»  
	«Amore delle anime, anime! anime!» 
	«Cristo vuole salve tutte le anime» 
	«Apostolato Martirio: Martirio e apostolato!» 
	«Dobbiamo avere in noi la musica della carità» 


