
 

 

 

 

  
 

SEGRETERIA OPERATIVA GENERALE 
MOVIMENTO LAICALE ORIONINO 

Sede Legale Via Cavour, 238 
Sede Operativa Via Etruria, 6 

0184 Roma – Italia 
E mail: mlogenerale1997@gmail.com 

   

                                                                                                 
Roma, 19 ottobre 2020 

 

Ai Coordinatori Territoriali MLO  

Agli Assistenti Spirituali Territoriali 
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Carissimi, 

               far parlare Dio e soprattutto ascoltarlo in questo periodo di tanta sofferenza e pandemia 

non sembra facile, ma gli Orionini, fedeli  al loro Fondatore sanno che anche negli eventi più dolorosi  

c’è la presenza di Dio e bisogna riconoscerla per farla emergere e vivere.  

Con la pandemia abbiamo compreso che il rimanere in casa voleva anche dire rientrare in noi 

stessi, recuperare la nostra interiorità e rimettere Dio, autore della vita, al primo posto, in una 

società che spesso non riconosce Dio Creatore e Salvatore, fonte di ogni dono.  

Abbiamo potuto rivalutare l’importanza del ricercare l’essenziale e recuperare l’intensità delle 

relazioni che di vicinato si sono spesso trasformate in fraterne e solidali. E, non ultima, l’esigenza di 

ravvivare la speranza pregando la Madonna, come ci suggerisce Papa Francesco, di “darci la santa 

audacia di cercare nuove strade perché giunga a tutti il dono della bellezza che non si spegne”.  

Dopo tutto questo periodo vissuto come “sospeso”, nasce nel cuore e nell’animo  la necessità di 

ritrovarci tutti  insieme anche se virtualmente, il sabato 19 dicembre (ore 15:00  Europa – ore 11:00 

America) per programmare e continuare il nostro cammino, per sentirci e vederci, per confrontarci 

e confortaci, per sostenerci in una coerenza vocazionale e missionaria divenuta oggi più 

impegnativa, che richiede tempi e modalità diverse ma sopratutto per augurarci ogni Bene e 

continuare ad essere testimoni credibili e seminatori di speranza.  

Sarà premura della Segreteria generale, comunicare prossimamente le modalità tecniche per 

realizzare l’incontro e le notizie operative per poter trovarci insieme. 

Con l’augurio più caro di audacia orionina vi salutiamo con affetto.  

  

F.to Sr. M. Jozefa Kalinowska      F.to Armanda Sano       F.to Don Laureano de la Red 
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 “Ave Maria e Avanti”    
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