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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 
 

AA –  Apostolicam Actuositatem 

AG –  Ad gentes 

ChL –  Christifideles laici  

DV –  Dei Verbum 

EN –  Evangelii nuntiandi 

GS –  Gaudium et spes 

LF –  Lumen fidei 

LG –  Lumen gentium 

VD – Verbum Domini 
 

 Testi biblici di LA SACRA BIBBIA della CEI. “Editio princeps” 2008. 

 In copertina: Buenos Aires: Radiomessaggio del Natale 1936 



 

INTRODUZIONE 
 

Mi rivolgo a voi come uno che sta usando questi quaderni e allo stesso tempo come uno che 

incoraggia ad usarli. Sento gratitudine e orgoglio, per avere in Polonia  suore come S. M. Bernarda 

Cieślik,  S. M. Edyta Skibińska e S. M. Leticja Wojciechowska – le autrici di questi materiali che 

mi sembrano utili per la formazione, per quanto riguarda i contenuti (con gli elementi della carisma 

orionino),  la metodologia (con il programma degli incontri) e per l’estetica (con delle illustrazioni). 

 

I sei temi sono uniti in un leitmotiv: AGIRE NEI TEMPI NUOVI.  Questo è uno dei tanti titoli 

dei Quaderni Formativi del MLO e per questo non si può omettere il contesto del carisma orionino. 

Diversamente potrebbe rendersi presente il pericolo dell'attivismo con l’accentuazione del livello 

“agire” sopra il livello “essere”. E' chiaro che tra questi due “livelli” della persona umana c'è un 

certo feedback. Comunque occorre rendersi conto, che il livello “agire” appartiene al livello “avere” 

e che la nostra formazione dovrebbe andare più in profondità, alla fonte di tutta l’azione, qual è il 

livello “essere” quando sia appreso correttamente.  

(Confronta l'insegnamento di san Giovanni Paolo II sulla priorità dell’essere sopra l’avere).  
 

Il nostro scopo è non solo agire come un orionino, ma essere un orionino che agisce secondo il 

proprio “codice genetico” ereditato da suo Padre!  
 

Per chi considerasse questo commento troppo accademico suggerisco: durante gli incontri di 

programmazione di azioni comuni non bisogna limitare la parola “agire” ad una azione o ad una 

iniziativa, ma bisogna accentuare l’evoluzione degli atteggiamenti. E’ possibile che questa “azione” 

esiga anche di interrompere qualche azione. Abbiamo ben presenti ancora i commenti negativi dopo 

le dimissioni di Papa Benedetto XVI. Attualmente non c'è dubbio che sia stato uno “Scegliere la 

parte migliore”, e non solo per lui, ma anche per la Chiesa. 

Anche la seconda parte del titolo …“Nei tempi nuovi” deve essere compresa correttamente. 

Non dovrebbe essere interpretata letteralmente. Non è possibile “Agire nei tempi vecchi”, e questo 

è un “Oggi” messo a nostra disposizione.  

Per quanto i destinatari del quaderno: non si tratta di vecchietti che vorrebbero fare qualcosa ma che 

dispongono di strumenti arcaici e di esperienze dei tempi passati. Si tratta di uno sforzo di 

formazione individuale e comune, affinché si leggano correttamente i segni dei tempi e si realizzi il 

desiderio di Don Orione “Essere alla testa dei tempi”.  

Queste schede sono rivolte a persone che dinamicamente collaborano con la Divina Provvidenza 

nel creare la storia e non sono solo persone staticamente passive. 
 

Lo schema d'ogni incontro è arricchito da alcuni notevoli e nuovi elementi: 

- Sottotitoli al tema dell'incontro.  Sono degli input: ciascuno coglie il suo particolare che così 

può risultare anche come suggerimento a sviluppare di più il tema; 

- Proposta di scambio comunitario per condividere le proprie riflessioni dopo l'ascolto della 

Parola di Dio. Può essere fatto anche dopo i punti riguardanti l'insegnamento della Chiesa e le 

parole di don Orione; 

- Riepilogo, consistente in alcune domande e raccomandazioni. Il loro compito può essere 

difficile, ma possono essere di ispirazione per l'attività di tutto il gruppo: sta generando risultati 

solidi. 

Nel nome dei rappresentanti del MLO da Łaźniew ringrazio le autrici per il loro sforzo.  

Esprimo cordiali complimenti e ricordo nella preghiera. Sono certo, che si aggiungeranno alla 

preghiera tutti coloro che utilizzano questi aiuti formativi e spero che questo quaderno raggiunga il 

suo scopo: essere un vero sussidio  per la realizzazione degli incontri MLO e insieme anche 

ispirazione alla formazione al carisma del santo Fondatore. 

Sac. Władysław Kubiak FDP 


