PREGHIERA INIZIALE

https://www.youtube.com/watch?v=0gJsD6PaFWQ

Ti ringraziamo, Padre Santo, per averci chiamato a

G R A Z I E , PA D R E

vivere la spiritualità di comunione e di dialogo, nella
nostra Famiglia Carismatica, dove ci troviamo, sorelle e
fratelli, nel desiderio di camminare insieme, con un
atteggiamento contemplativo di fronte alla tua
sapienza e bontà.
Ti ringraziamo, di cuore, per il dono comune della
vocazione e della missione.

Ti chiediamo Gesù Signore, per intercessione di Maria
Santissima, Madre delle Famiglie Carismatiche, la grazia
di testimoniare la nostra fede nel servizio continuo della

carità per la edificazione del Regno di Dio lungo il solco
iniziato da Don Orione, nostro Fondatore.

Vieni, Spirito Santo, e concedici alla nostra Famiglia la
grazia di essere dono reciproco, sostegno certo nell’ora

del dolore, forza nella preghiera, condivisione della gioia
profonda di vivere per la Chiesa, per l’umanità, per la
fratellanza universale, per l’unità chiesta da Gesù al

Padre.

Che il nostro santo Fondatore, ci aiuti a continuare ad
alimentare la fecondità del Carisma, ci custodisca nella
fedeltà, ci faccia crescere nella fede, ci renda a tutti

testimoni nel mondo di amore e di santità.

VOGLIAMO ESSERE
I TUOI TESTIMONI
Queremos ser
anunciadores de Boas Notícias;
dai-nos a alegria para contagiar os outros
com a gratuidade de teu amor.
Queremos ser
sembradores de tu Esperanza;
danos perseverancia
para no bajar los brazos
y empezar cada día
como si fuera el primer día de trabajo.
Vogliamo essere
messaggeri della tua Parola;
dacci coraggio
per portarla in tutti gli spazi
della nostra società, Signore.

Queremos ser
Construtores de comunidade;
Dai-nos compreensão
para ouvir,
para fortalecer relações,
para unir as pessoas.

Queremos ser
peregrinos de tus caminos;
estar siempre en movimiento,
sin instalarnos,
sedientos siempre de búsqueda
y de encuentro.
Muéstranos el horizonte,
mantén vivas las utopías,
ayúdanos a seguir adelante.
Chcemy być dłonią wyciągniętą do
drugiego człowieka; udziel nam daru
współczucia,
abyśmy czuli Twoim duchem i działali
Twoim sercem.

Queremos ser tuas testemunhas,
Senhor da História;
queremos mostrar com a nossa vida
que estais no meio de nós.
Dai-nos a fé infalível de tantos
que a cada dia sem serem vistos,
santifica o teu nome
porque fazem presente neste mundo
o Deus conosco,
com a vida, o testemunho, o exemplo
de fraternidade.

Vogliamo essere
una mano tesa all’altro;
dacci compassione
per sentire col tuo spirito
ed agire col tuo cuore.

RIUNIONE COORDINAMENTO GENERALE MLO 19.12.2020

Suor Maria Mabel Spagnuolo
Superiora Generale

Grazie per la vostra presenza
costante, la vostra vicinanza di
cuore e per le parole di
incoraggiamento a tutti i laici della
Don Tarcisio Vieira
Superiore Generale

Rita Orrù
Responsabile generale
dell’ISO

grande Famiglia Carismatica
Orionina.

Antonella Simonetta
Responsabile generale
Istituto Maria di Nazaret

PRESENTAZIONE DEI
PARTECIPANTI

RIUNIONE COORDINAMENTO GENERALE MLO 19.12.2020

RIUNIONE COORDINAMENTO GENERALE MLO 19.12.2020

Armanda Sano
Coordinatrice generale
Coordinatrice territoriale Italia

Silvia Petrossi
Coordinatrice territoriale Argentina

Edilaine Carvalho
Vice Coordinatrice generale
Coordinatrice territoriale Brasile Nord

Ana María Alvarez Vasallo
Coordinatrice territoriale Uruguay

RIUNIONE COORDINAMENTO GENERALE MLO 19.12.2020

Teresa Wosinska
Coordinatrice territoriale Polonia

Juan Francisco Cornejo
Coordinatore territoriale Cile

Antonella Simonetta
Vice Coordinatrice Italia

Victor Oñate
Coordinatore territoriale Spagna

Marcio Luiz Franco Ojeda
Coordinatore territoriale Brasil Sud

RIUNIONE COORDINAMENTO GENERALE MLO 19.12.2020

Segreteria generale

Marcela Rojas Sánchez
Incaricata della formazione

Margarita García Montero
Vice segretaria generale

Virginia Zalba
Addetta alla Segreteria
generale

Gerardo Sconamiglio
Tesoriere generale

Alejandro Bianco
Segretario generale

RIUNIONE COORDINAMENTO GENERALE MLO 19.12.2020

Suor Jozefa Kalinowska
Consigliera generale
incaricata del MLO

P. Laureano de la Red Merino
Consigliere generale
incaricato del MLO

Auguri di buon compleanno, cara Jozefa e
cento di questi giorni!!

COMPLIMENTI!!!

RIUNIONE COORDINAMENTO GENERALE MLO 19.12.2020

Javier Rodríguez Méndez
Ex - Coordinatore generale
2010-2019

Miguel Esser Schüring
Ex - Coordinatore generale
2004-2010
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P. Eldo Musso
A. spirituale Argentina
Suor Maria Jesús Nieva
Superiora Provinciale Cile
Incaricata del MLO

Suor Maria Mónica Molina
Assistente spirituale Argentina

Sr. Marta Kalinowska
A. spirituale Polonia PSMC

P. Gabriel Sama
Incaricato del MLO - Cile

RIUNIONE COORDINAMENTO GENERALE MLO 19.12.2020

Don Giovanni Carollo
Assistente spirituale Italia
P. Luciano Mariani
Madagascar

Sr.Bernadeth Oliveira
Incaricata MLO Provincia psmc
Brasile

Sr. Mihaela Martinas
Assistente spirituale Italia

Sr. M. Charlotte Ramanarivo
Madagascar
Don Pablo Salvatierra
Assistente spirituale Spagna

RIUNIONE COORDINAMENTO GENERALE MLO 19.12.2020

P. Al-Jameel Hani Polus
Irak

Nancy Zapata
Incaricata della formazione
Segreteria operativa Argentina
GSO Argentina

RELAZIONE ARMANDA SANO
Coordinatrice generale del MLO
ARGOMENTI (RIASSUNTIVO)


Partecipazione all’Assemblea Generale di verifica dei FDP - Bonoua (12-20 ottobre 2019) -50 anni presenza FDP in Africa e mese missionario – Inontro coi i laici
e gli assistenti spirituali del MLO di Anyama( Africa)



Memoria e recita come Famiglia Carismatica del Santo Rosario nel cimitero di Tortona per i tanti religiosi orionini deceduti per la pandemia .



RIUNIONE COME SEGRETERIA OPERATIVA GENERALE 2020



Incontri 04.01.- 28.03.- 23.5-; 27.06.-; 01.08.-; 05.09.-; 17.10.-; 28.11.-e 12.12.2020.



Notizie della situazione nelle diverse nazioni riguardo alla pandemia. Condivisione fraterna. Preghiera per i sofferenti e i deceduti della famiglia orionina.



Aggiornamento attività MLO a livello generale. Elezione Coordinatrice Polonia.



Memoria 12 ottobre data della nascita del MLO.



Memoria 20 novembre, festa della Madonna della Divina Provvidenza e anniversario del riconoscimento canonico del MLO.



Ringraziamento e felicitazioni per la approvazione canonica dell’ISO.



Progetto formativo 2020-2021 – Schede di formazione



Aggiornamento sull’Incontro Internazionale del movimento laicale Aparecida 17- 21 ottobre 2021



Operatività del sito web.

RIUNIONE CON I COORDINATORI DELL’EUROPA 07.03.2020
RIUNIONE CON I COORDINATORI DELL’AMERICA 21.03.2020
RIUNIONE FAMIGLIE CARISMATICHE

RIUNIONE Famiglia Carismatica Orionina (Consigli Generali PSMC-FDP- ISO - M.d.N.- MLO)

https://www.youtube.com/watch?v=j2Q6NphGqb4

PRESENTAZIONE DEI
COORDINATORI
TERRITORIALI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ARGENTINA
BRASILE
CILE
POLONIA
SPAGNA – VENEZUELA
ITALIA
URUGUAY

ARGENTINA

ATTIVITÀ 2020 e PREVISIONE 2021
La relación en la Coordinación Territorial es muy buena, de mucho Il rapporto del Coordinamento Territoriale è molto buono e molto
compromiso. Año muy positivo, de mucho aprendizaje y crecimiento.
impegnativo. É stato un anno assay positivo, con tanto di apprendimento
Como Coordinadora Territorial me reuní mensualmente con las distintas quanto di crescita.
Coordinaciones Locales, profundizando en el conocimiento de sus In qualità di Coordinatrice Territoriale mi sono incontrata mensilmente con i
realidades.
Coordinamenti Locali per approfondire la conoscenza delle loro realtà.
Ho partecipato all'Assemblea Provinciale di Verifica delle PSMC, tenutasi a
Intervine virtualmente, con el aporte que me fue solicitado, en la Asamblea fine ottobre 2020 in cui ho fatto il contributo chiesto al MLO.
Provincial de Evaluación de la PHMC, realizada a fines de octubre del 2020. A febbraio, abbiamo avuto la prima riunione della Segreteria Operativa per
programmare l'anno, poi a causa della pandemia, l’attività prevista si è
En el mes de febrero, se realizó la primera reunión de la Secretaria attuata in modo virtuale.
Operativa, para programar el año, luego a causa de la pandemia las
siguientes debieron realizarse en la virtualidad.
INCONTRO DEI REFERENTI/ COORDINATORI TERRITORIALI

ENCUENTRO DE REFERENTES/COORDINADORES LOCALES

L’Incontro si è tenuto a luglio 2020 tramite Zoom, con l'obiettivo di
analizzare il modo migliore da svolgere l'Incontro della Famiglia Orionina
Se llevó a cabo en el mes de julio 2020 mediante una videoconferencia, con 2020. Hanno partecipato gli Assistenti spirituali e numerosi referenti e
el objetivo de analizar la mejor manera de realizar el Encuentro de la coordinatori e hanno espresso i loro suggerimenti.
Familia 2020. Participaron los asistentes espirituales y numerosos
referentes y coordinadores, donde expresaron sus sugerencias.
20 ANNIVERSARIO DELL’ARRIVO DEL CUORE DI DON ORIONE IN
ARGENTINA
20 ANIVERSARIO DE LLEGADA DEL CORAZÓN DE DON ORIONE A LA In occasione dei 20 anniversario dell'arrivo in Argentina della Reliquia del
ARGENTINA
Cuore di Don Orione, si sono tenute diverse videoconferenze e anche
relazioni di laici e religiosi per camminare insieme verso Il 29 agosto, data
Con motivo de los 20 años de llegada de la Reliquia del Corazón de Don nella quale con la Reliquia come marco, é estata cebrata anche trasmessa in
Orione a la Argentina, se realizaron varias video conferencias desde diretta la Santa Messa.
distintas comunidades y charlas a cargo de laicos y Religiosos, para caminar
juntos hacia el 29 de agosto, fecha en la cual con la Reliquia como fondo, se
celebró y transmitió en vivo la Santa Misa.

ATTIVITÀ 2020 e PREVISIONE 2021
ENCUENTRO DE LA FAMILIA ORIONITA

INCONTRO DELLA FAMIGLIA ORIONINA
Il 21 e 22 novembre, e como inizio dei festeggiamenti del Centenario
El 21 y 22 de noviembre, y como inicio de los Festejos del Centenario dell'arrivo di Don Orione in America Latina, è stato fatto in modo
de la llegada de Don Orione a Latinoamérica, se realizó virtualmente, el virtuale l’Incontro della Famiglia Orionina organizzato dal MLO.
Encuentro de la Familia Orionita organizado por el MLO.
Durante l’incontro e tramite diverse piattaforme hanno partecipato
El Encuentro, pudo ser compartido por aproximadamente 250 250 persone circa provenienti dalla nostra Nazione, da Uruguay, Cile e
personas de todo el país, Uruguay, Chile y Brasil mediante distintas Brasile. Domenica 22 la Santa Messa di chiusura è stata trasmessa in
plataformas El domingo 22 se transmitió en vivo la Misa de cierre diretta dal Santuario di Claypole.
desde el Santuario de Claypole.
La settimana precedente quasi tutte le comunitá del nostro Territorio
La semana previa, casi todas las comunidades de nuestro Territorio hanno fatto la loro presentazione in diretta con un video e
hicieron su presentación en vivo con un video y testimonios de algunos testimonianze di diversi referenti.
referentes.
90 ANIVERSARIO DE LA LLEGADA DE LAS PHMC A LA ARGENTINA

90 ANNIVERSARIO DELL’ARRIVO DELLE PSMC IN ARGENTINA

Con diverse incontri formative si è celebrato questo importante
Con diversos encuentros formativos virtuales se celebró este avvenimento per tutta la Famiglia Carismatica Orionina.
importante acontecimiento para la Familia Carismática Orionita.
PROYECTOS PARA EL 2021:

PROGETTI PER IL 2021:

-Si terranno diversi eventi per celebrare il Centenario dell'arrivo di Don
-Se realizarán distintos eventos para festejar el CENTENARIO DE LA Orione in America Latina. La celebrazione centrale sará il 20 e il 21
LLEGADA DE DON ORIONE A LATINOAMERICA y que culminará con el novembre 2021.
festejo central el 20 y 21 de noviembre de 2021.
-I Coordinamenti locali continueranno a lavorare con le schede di
-Se continuarán trabajando las Fichas de Formación con las formazione del MLO.
Coordinaciones locales.

RISONANZE ASSEMBLEA 2019 – Linee di azione e decisione

Per quanto riguarda all'Assemblea generale in Polonia 2019, sono state attuate diverse linee di
azione:
Buena comunicación en lo formativo e informativo en todos los niveles de la coordinación.
• Buona comunicazione a tutti i livelli di coordinamento.
Buena relación con la Familia Carismática, en cuanto al acompañamiento y formación.
• Buon rapporto con la Famiglia Carismatica riguardo all’accompagnamento e la formazione.
Integración con los jóvenes.
• Integrazione con i giovani.

Se concretaron varias líneas de acción:
•
•
•
•

Crecimiento en autonomía de parte de los laicos, y de los proyectos a realizarse.

•

Fuerte compromiso en la preparación y participación del Encuentro de la Familia Orionita.

•

Se utilizaron todos los medios disponibles para la difusión de libros, escritos y material
• Tutti i mezzi disponibili sono stati utilizzati per la diffusione dei libri, degli scritti e i
formativo.
documenti formativi.

• Crescita dell'autonomia da parte dei laici e dei progetti da realizzare.
• Forte impegno nella preparazione e partecipazione all'Incontro della Famiglia Orionina.

FORMAZIONE – Come è stata fatta in quest’anno…Si sono utilizzate le schede di formazione IN ASCOLTO ALL’ASSEMBLEA DEL MLO…
FICHAS DE FORMACION 2019-2020
SCHEDE DI FORMAZIONE 2019-2020
A lo largo del año, con los referentes y coordinadores locales se trabajaron las seis fichas, en i referenti e coordinatori locali delle tre regioni in cui si divide la nostra Nazione, hanno
un encuentro mensual con cada una de las tres zonas que está dividido nuestro País. Cada lavorato con le sei schede di formazione con un’incontro mensili. Poi ognuno dei Coordinatoti
referente, luego lo repetía en su comunidad local.
faceva lo stesso nella propria comunità locale.
EFO BUENOS AIRES 2020
Lema del año: UN CORAZÓN SIN FRONTERAS. Este lema pretendió unir dos hechos
significativos de este año: el 20* aniversario de la llegada del Corazón de Don Orione a la
Argentina y la preparación para los festejos del Centenario de la llegada de Don Orione a
América. Se realizaron cinco Encuentros en el año, con distintos disertantes, transmitidos en
vivo.
Varias comunidades han tenido encuentros formativos virtuales sobre diversos temas.
ESCUELA DE FUEGO.
Otra iniciativa formativa es la Escuela de Fuego organizada por el GEO el que está integrado
por todas las ramas de la Familia carismática. Se realizaron dos encuentros presenciales y
cuatro de manera virtual. Los participantes luego, continuaron trabajando en las comunidades,
cumpliendo con la entrega de los trabajos acordados. Actualmente, se está preparando el
último material, que se utilizara en el 2021 como último cuatrimestre, y algún trabajo
comunitario de defensa presencial ante la coordinación de la Escuela de Fuego.

• EFO BUENOS AIRES 2020
Lemma dell'anno: UN CUORE SENZA CONFINI. Questo lemma intendeva unire due eventi
significativi di quest'anno: il 20° anniversario dell'arrivo del Cuore di Don Orione in Argentina e
la preparazione alle celebrazioni del Centenario dell'arrivo di Don Orione in America. Nell'anno
si sono svolti cinque incontri, con diversi relatori, trasmessi in diretta.
Oltre all’EFO di Buenos Aires, altre comunità hanno avuto degli incontri formativi.
• SCUOLA DEL FUOCO.
Altra iniziativa formativa é la Scuola di Fuoco organizzata dai GSO in cui siamo rappresentati
tutte le rame della famiglia carismatica. Ha avuto due incontri presenziali e quattro virtuali.
I partecipanti hanno poi continuato a lavorare nelle comunità, realizzando dopo la consegna
dei lavori fatti.
Attualmente è già pronto l'ultimo documento, che verrà utilizzato nel 2021.

BRASILE SUD

ATTIVITÀ 2020 e PREVISIONE 2021

1 – Participação do Coordenador Territorial do MLO da Província Sul 1 - Il 12/02/2020 a Cotia presso seminario Dom Orione, partecipazione
(Marcio Luiz Franco Ojeda) na reunião dos três conselhos Provinciais del Coordinatore Territoriale MLO della Provincia Sud (Marcio Luiz
Que aconteceu no dia 12/02/2020 em Cotia no seminário Dom Orione. Franco
Ojeda)
all'incontro
dei
tre
Consigli
Provinciali.
2 – Não tivemos as reuniões do MLO com todos os Coordenadores 2 - Non abbiamo avuto gli incontri MLO con i coordinatori locali, come
Locais, como de costume acontece duas vezes ao ano em Março e al solito accade due volte all'anno a marzo e a Novembre. Abbiamo
Novembro, fizemos as reuniões virtuais onde todos os coordenadores fatto delle riunioni virtuali in cui tutti i coordinatori hanno potuto
Locais puderam expor as dificuldades devido a pandemia e procuramos condividere le difficoltà dovute alla pandemia e hanno cercato insieme
juntos uma solução para todas as dificuldades.
una soluzione a tutte le difficoltà.
3 – Não aconteceu este ano o Congresso do MLO que seria realizado
em Florianópolis SC no mês de maio. O Encontro em Aparecida foi 3 - Il Congresso MLO che si doveva realizzare a Florianópolis nel mese
diferente este ano, não houve a participação das caravanas como di maggio è stato sospeso. L'incontro ad Aparecida si è fatto quest’anno
acontece todo ano, onde todos da província Sul e Norte fazem um in modo diverso. Non si è fatto il grande incontro nel auditorium dopo
grande encontro e se confraternizam no auditório após a realização da la Santa Messa a cui di solito partecipanno laici e religiosi di diversi
Santa Missa, houve sim a participação de alguns leigos e religiosos, comunità di entrambi Province Nord e Sud. Il Superiore Provinciale P.
onde o Provincial do Sul Padre Rodinei conduziu um pequeno encontro Rodinei ha fatto un’incontro all’esterno della Basilica con la
do lado de fora da Basílica.
partecipazione di un piccolo gruppo di laici e religiosi.

4 – Em Vista da pandemia realizamos live para todas as casas do Brasil 4 – Per la pandemia abbiamo tentato di fare ogni mese due riunioni
Sul onde cada mês procuramos realizar duas formações mensais, onde formative in modo virtuale coinvolgendo tutte le comunità.
todas as casas puderam participar.

RISONANZE ASSEMBLEA 2019 – Linee di azione e decisione

1 - Acompanhar mais de perto os novos adesistas, melhorando as 1 - Accompagnare ai nuovi membri più da vicino, migliorando la loro
formações e inserindo mais nas casas e obras.
2 - Estabelecer um cronograma ou uma agenda anual em todas as

coordenações locais do MLO.

formazione e integrandoli di più nelle Opere.

2 - Stabilire un programma o un'agenda annuale in tutti i

coordinamenti locali.

3 - Manter sempre atualizado os dados dos adesistas ou membros
sócios.
3 - Mantenere sempre aggiornati i dati dei membri soci.

FORMAZIONE – Come è stata fatta in quest’anno…
Si sono utilizzate le schede di formazione IN ASCOLTO ALL’ASSEMBLEA DEL MLO…

Devido a Pandemia algumas casas não conseguiram colocar em A causa della pandemia, alcune case sono riuscite a mettere in
plano o Treinamento, mais estamos acompanhando de perto para pratica il piano formativo oltre invece non sono state in grado di

que no próximo ano conseguimos colocar todas as casas em pianificare la Formazione. Abbiamo la speranza che si possa fare il
treinamento , mais em algumas casas conseguiram colocar o plano prossimo anno.
de treinamento em prática.

BRASILE NORD

Edilaine Carvalho

ATTIVITÀ 2020 e PREVISIONE 2021
ATIVIDADES 2020











:

Encontro de Coordenadores
Avaliação/Planejamento/Assembléia Polônia
Palestra de formação orionita com funcionarios de obras;
Palestra de formação orionita com assistidos de obras (famílias);
Colaboração e participação em missas transmitidas;
Reuniões de Preparação para o Encontro Territorial Brasil Norte –
que acabou Suspenso devido a Pandemia.
Encontros online para Oração do Terço
Vídeos de Formação (Amores de São Luís Orione)
Novena virtual de São Luís Orione

Grupos de Wathsapp ao longo do ano:

ATIVIDADES 2020:
 Incontro/Riunione dei coordinatori;
 Valutazione / Pianificazione / Assemblaggio Polonia;
 Conferenza di formazione orionina con contributori/lavoratori di opere;
 Conferenza di formazione orionina con assistenti di opere (famiglie);
 Collaborazione e partecipazione alle messe per la transmissione via internet;
 Riunione di Preparazione all'incontro territoriale – Brasile Nord
 Incontri online per Preghiera del Rosario;
 Video di formazione (amori di San Luigi Orione);
Novena virtuale di San Luigi Orione

Gruppi Wathsapp durante tutto l'anno:


Dinâmicas para a vivência da Semana Santa/Celebrações com gestos concreto preparados nas 

famílias (casas dos leigos/as) e partilhados por fotografías;











Divulgação e realização de várias novenas;
Divulgação de vídeos de esclarecimento e conscientização sobre as precauções contra o 
Coronavírus e prevenção e prezervação da saúde física, psicológica, emocional e 
espiritual durante o isolamento na Pandemia;

Partilha de intenções de orações em conjunto;

Partilha de noticias dos grupos locais, seus membros e familiares;
Acompanhamento de doentes, pessoas contaminadas em isolamento, em tratamento ou 

luto (através de mensagens e ligações);

Reuniões online com grupos locais;
Vídeos de formação: canal do Youtube;
Realização de vídeo de mensagens de encorajamento e saudação/memória datas
festivas/comemorativas;
Participação por vídeo canal Youtube (Religiosas – PIMC);

Dinamiche per l'esperienza della Settimana Santa/ Celebrazioni con gesti concreti
preparati nelle famiglie (case dei laici) e condiviso per fotografie;
Divulgazione e realizzazione di diverse novene;
Divulgazione di video di chiarimento e sensibilizzazione/consapevolezza
sopra
precauzioni contro i coronavirus e prevenzione e preserrvazione di salute fisico,
psicologico, emotivo e spirituale durante l'isolamento nella Pandemia;

Condivisione delle intenzioni di preghiera insieme;
Condivisione di notizie da gruppi locali, i loro membri e la familia;
Monitoraggio dei pazienti, persone contaminate in isolamento, in trattamento o lutto
(tramite messaggi e chiamate/telefonate);
Riunione Incontri online con gruppi locali;
Video di formazione: canale Youtube;
Video di messaggi di incoraggiamento e saluto / ricordo festivo / date commemorative;
Partecipazione per video tramite canale video Youtube (Religiosas- PIMC);

ATTIVITÀ 2020 e PREVISIONE 2021












Contribuição material participação Assembléia - PIMC
o
Província Nossa Senhora Aparecida
Campanhas para arrecadação, montagem e distribuição de:
Kits de Higiene,
Álcool em Gel
Máscaras
Cestas Básicas
Fraldas
Apoio a preparações das celebrações litúrgicas;
Live de Formação;
Participação Encontro da Família Orionita – Aparecida do Norte/SP;
Avaliação 2020 e Planejamento 2021;

ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2021:
 Envio mensal das intenções de orações da Congregação aos grupos locais;

Envio de copia da Encíclica Fratelli Tutti;

Envio do Subsídio de Formação do MLO para o ano de 2021;

Memória e celebrações a São Luís Orione todo dia 12 de cada mês
Vídeos/Mensagens

Dies Natalis de São Luís Orione

Vida dos nossos “Santos”

Oração pelas beatificações e canonizações de nossos “Santos”



Contributo materiale all'Assemblea - PIMC
o Provincia di Nostra Signora di Aparecida

Campagne per raccogliere, montare e distribuire:
• Kit per l'igiene,
• Alcool in gel
• Maschere
• Cestini di base
• Pannolini
Supporto per la preparazione delle celebrazioni liturgiche;

Live dal formazione;

Partecipazione Incontro della Famiglia Orionita - Aparecida do Norte / SP;

Valutazione 2020 e pianificazione 2021;

ATTIVITÀ PREVISTE PER IL 2021:
 Invio mensile delle intenzioni di preghiera della Congregazione ai gruppi locali;
 Invio di una copia dell'Enciclica Fratelli Tutti;
 Invio di scheda di formazione di MLO – per l’anno 2021;
 Memoria e celebrazioni a San Luigi Orione tutti ogni 12 di ogni mese;
Video/ Messaggi
 Dies Natalis di San Luigi Orione;
Lives de Formação:

Campanha da Fraternidade – 2021
 Vita dei nostri "santi";

São José e São Luís Orione
 Preghiera per le beatificazioni e canonizzazioni dei nostri “Santi”;
Lives di Formazione:
Reuniões online:

Campagna di Fraternità - 2021

Secretaria Operativa Territoriale;
 San Giuseppe e San Luigi Orione

Coordenação territorial com grupos locais

Coordenação territorial e equipes de preparação Encontro Territorial
Riunione online:
 Segreteria Operativa Territoriale;
Presencial
 Coordinamento territoriale con i gruppi local;
 Participação com os FDP – Província Nossa Senhora de Fátima, nas celebrações das Primeiras Profissões
 Coordinamento territoriale e squadre di preparazione delle Incontro/ Riunione territoriale
Religiosas Posse do Novo Conselho Provincial
Presenciale:

Encontro e Assembleia Territorial Brasil Norte – Brasília/DF
Partecipazione con la FDP - Provincia di Nostra Signora di Fatima, alle celebrazioni del Primo

Eleição Coordenação Territorial – Triênio 2021/2024;
Possesso delle Professioni Religiose e del Nuovo Consiglio Provinciale
 Incontro e Assemblea Territoriale Brasile Nord - Brasilia / DF
 Elezione del Coordinamento Territoriale – Triennio 2021/2024;

RESSONÂNCIAS DA ASSEMBLEA 2019-Linhas de Ação e Decisão
FAVORECER A COMUNICAÇÃO

Avaliação e Planejamento Conjunto

Realização de Reuniões por videoconferência

Partilhas diárias pelos grupos de Whatsapp

Participação permanente dos religiosos/as nos grupos de Whatsapp

Tradução e divulgação de documentos para os grupos locais
CONHECIMENTO DO MLO - ESTATUTO E CARTA DE COMUNHÃO
Durante Encontro de coordenadores
Avaliação e Planejamento
Formação sobre: as mudanças ocorridas nos Estatuto, organização e funcionamento das Secretarias Operativas.
Desafios no territorio – missão comum: Leigos/as, Grupos, Religiosos/as.

FAVORIRE LA COMUNICAZIONE

Valutazione e pianificazione congiunte

Realizzazione di Riunioni in videoconferenza

Condivisioni giornaliere dei gruppi Whatsapp

Partecipazione permanente dei religiosi ai gruppi Whatsapp

Traduzione e diffusione di documenti a gruppi local
CONOSCENZA DI MLO - STATUTO E LETTERA DI COMUNIONE
Durante la riunione dei coordinatori
Valutazione e pianificazione
Formazione su: modifiche allo Statuto, organizzazione e funzionamento delle Segreterie Operative.
Sfide nel territorio - Missione comune: laici, gruppi, religiosi

FORMAÇÃO – Como foi feita esse ano....
As fichas de treinamento foram utilizadas ESCUTANDO ASSEMBLEIA DO MLO ...
Formação em 2020:




Tradução e Distribuição das fichas de formação (subsídio do MLO) para os grupos locais via e-mail e
impresso durante o Encontro de Coordenadores
Palestra de introdução/apresentação do Subsídio de Formação –
Grupos locais
Reuniões de estudo do subsídio nos grupos locais (online)

Grupos de Whatsapp









Vídeo abertura da novena de São Luís Orione – março
Divulgação de diversas novenas
Divulgação de textos sobre variados santos de nossa Igreja
Divulgação de textos sobre São Luís Orione
Youtube (Participação com religiosas - PIMC)
Publicação de
vídeos
mensagens
testemunhos

Redes Sociais (Grupos Locais)



Realidades diversas
Testemunhos

Lives de Formação



Campanha da Fraternidade (Local)
Missão do leigo /Congregação (Territorial) - FDP
Encíclica Fratelli Tutti (Territorial)

Formazione nel 2020:




Traduzione e distribuzione di scheda di formazione (MLO) ai gruppi locali via e-mail e stampati durante la
riunione/incontro territoriale dei coordinatori
Conferenza di introduzione / di presentazione della scheda di formazione - Gruppi locali
Riunione di studio di scheda de formazione in gruppi locali (online)

Gruppi di Whatsapp









Video di apertura della novena di San Luigi Orione – marzo
Diffusione di diverse novene
Diffusione di testi su vari santi della nostra Chiesa
Diffusione di testi su São Luís Orione
Youtube (Partecipazione con religiosi - PIMC)
Pubblicazione di
video
post
testimonianze

Social network/ Reti Sociale (gruppi locali)



Diverse realtà
Testimonianze

Vite di Formazione
Campagna di fraternità (locale)

Missione / Congregazione laicale (Territoriale)
Enciclica Fratelli Tutti (Territoriale)

CILE

ATTIVITÀ 2020 e PREVISIONE 2021
Nos reunimos en el mes de enero de 2020 para planificar las actividades Ci siamo incontrati a gennaio 2020 per programmare le attività del
generales de la Coordinación territorial y conocer las actividades de las Coordinamento territoriale e conoscere le attività dei Coordinamenti locali.
coordinaciones locales.
Sin embargo, desde el mes de octubre del año 2019 y, prácticamente todo este Da ottobre 2019 e praticamente per tutto questo anno 2020, abbiamo vissuto
año 2020, hemos vivido momentos muy complicados en el ámbito social y de tempi molto complicati nel campo sociale e sanitario nel nostro paese.
salud, en nuestro país.
Questo non ci ha permesso di realizzare parte della nostra pianificazione annuale.
Esto no nos ha permitido, llevar a cabo parte de nuestra planificación anual.
Tuttavia, è importante sottolineare l'entusiasmo il sostegno degli assitenti
Sin embargo, es importante destacar el apoyo y entusiasmo de los asistentes spirituali P. Gabriel Sama e Hna. Maria Jesús Nieva datto al coordinamento
espirituales P. Gabriel Sama y Hna. María Jesús Nieva a la coordinación territorial territoriale del MLO.
del MLO.
Abbiamo cinque coordinamenti locali che hanno continuato a mantenere la
Contamos con cinco coordinaciones locales que han seguido manteniendo la comunicazione e incoraggiare le loro comunità laiche. Invitandole a non perdere
comunicación y animando a sus comunidades laicales. Invitándoles a no perder la la fede e che con l'aiuto di Dio usciremo da questi tempi difficili che soffriamo
fe y con la ayuda de Dios saldremos de estos tiempos difíciles que sufrimos como come società.
sociedad.
Algunas de las actividades que hemos realizado:
Alcune delle attività che abbiamo fatto






Retiro anual de finalización de las actividades del MLO 2019.
• Ritiro annuale per concludere le attività del MLO 2019.
Encuentro de la familia carismática (enero 2020).
• Incontro della famiglia carismatica (gennaio 2020).
Retiro mensual de espiritualidad orionista des marzo a noviembre del 2020. • Ritiro mensile di spiritualità orionina da marzo a novembre 2020.
Actividades de coordinaciones locales del MLO como:
• Attività dei coordinatori MLO locali come:
El café de Don Orione
Il caffè di Don Orione.
Trabajo con fichas de formación orionista.
Lavoro con le schede di formazione orionina.
Momentos de oración y reflexión de textos de Don Orione
Momenti di preghiera e riflessione sui testi di Don Orione.
Oración del Mes de María con textos de Don Orione.
Preghiera del Mese di Maria con testi di Don Orione.
Para el 2021 nos hemos planteado algunos desafíos que esperamos concretizar en Per il 2021 ci siamo messi alcune sfide che speriamo di concretizzare nella nostra
nuestra jornada de planificación anual que realizaremos en el mes de enero.
riunione di programmazione annuale che avremo a gennaio. La sfida più grande è
El desafío mayor es poder ir a las obras de los religiosos y religiosas que se poter visitare le opere dei religiosi e delle religiose che si trovano in altre regioni
encuentran en otras regiones del país, conocer a los laicos orionistas que forman del Paese, incontrare i laici orionini che ne fanno parte e far conoscere il
Movimento Laicale Orionino.
parte de ella y dar a conocer el Movimiento Laical Orionista.

RISONANZE ASSEMBLEA 2019 – Linee di azione e decisione
1. COMUNICACIONES.
1. COMUNICAZIONE .
La coordinación territorial del MLO de Chile tiene un equipo de comunicaciones, Il coordinamento territoriale del MLO del Cile ha un team di comunicazione, che è
los cuales, se encargan, por medio de las redes sociales (Facebook, Instagram) de responsabile, attraverso i social network (facebook, instagram) di riferire sulle
informar sobre las actividades que desarrollan las coordinaciones locales del MLO attività svolte dai coordinamenti locali del MLO Chile. Per la traduzione dei
Chile. Para la traducción de los documentos contamos con la ayuda de nuestros documenti abbiamo l'aiuto dei nostri asistenti spirituali.
asesores espirituales.
2. RELACIÓN CON LA FAMILIA ORIONINA
2. RAPPORTO CON LA FAMIGLIA ORIONINA
Como laicos orionistas nos hemos sentido muy acompañados por los religiosas y Come laici orionini ci siamo sentiti molto accompagnati dai religiosi e dalle
las religiosas. Hemos contado con el permanente apoyo de los provinciales y de religiose. Abbiamo avuto il sostegno permanente dei provinciali e degli assistenti
los asesores espirituales.
spirituali.
A partir del año 2019 hemos incorporado a los jóvenes de las comunidades Dal 2019, abbiamo incorporato i giovani delle comunità orionine per far parte
orionistas a ser parte de nuestras actividades y hemos contado con la delle nostre attività e abbiamo avuto una partecipazione attiva.
participación activa. Junto a los religiosos y religiosas programamos una serie de Insieme ai religiosi e alle religiose, abbiamo programmato una serie di attività che
actividades que nos han permitido, en medio de la pandemia del Covid, seguir ci hanno permesso, in mezzo alla pandemia Covid, di continuare ad
acompañando a muestras comunidades laicales.
accompagnare le comunità laicali.
Podemos mencionar:
Possiamo citare:
 un encuentro de la familia carismática en el Pequeño Cottolengo de • un incontro della famiglia carismatica nel Piccolo Cottolengo di Santiago.
Santiago.
• Incontri mensili dei coordinatori locali e del coordinamento territoriale (tramite
 Reuniones mensuales de las coordinaciones locales y la coordinación Zoom)
territorial. (Zoom)
• Partecipazione all'Assemblea provinciale delle Piccole Suore Missionarie della
 Participación en la Asamblea Provincial de Chile de las Pequeñas Hermanas Carità.
Misioneras de la Caridad.
• Partecipazione alle attività di servizio sociale nelle varie iniziative delle opere
 Participación en actividades de servicio social en diversas campañas que se orionine, per aiutare i più bisognosi a Santiago e a Quintero. Queste attività ci
realizan en las obras orionistas para ir en ayuda de los más necesitados en hanno permesso di “uscire della sagrestia”.
Santiago y Quintero. Estas actividades nos han permitido “salir de la • La celebrazione della Santa Messa per l'anniversario dell'MLO il 20 novembre,
sacristía”.
giacchè per motivi della quarantena, non si aveva potuto fare ad ottobre.
 Celebración de Misa de aniversario del MLO el 20 de noviembre, por motivos
de cuarentena, no se pudo realizar en el mes de octubre.

RISONANZE ASSEMBLEA 2019 – Linee di azione e decisione
3. CONOCIMIENTO Y DESARROLLO DE MLO
3. CONOSCENZA E SVILUPPO DEL MLO
Elaboramos un plan para visitar las diversas localidades, pero no fue posible, y solo pudimos Abbiamo programmato la vista alle varie località, ma non è stato possibile e siamo riusciti a
mantener comunicación por medio e las redes sociales.
mantenere la comunicazione solo attraverso i social network.
Les hemos compartido a las religiosas y religiosos, que están a cargo de las obras, las fichas Abbiamo condiviso le schede di lavoro con i religiosi e le religiose che sono i responsabili delle
de trabajo e les hemos invitado a participar de nuestros retiros orionistas.
Opere e li abbiamo invitati a partecipare ai nostri ritiri orionini.
Tenemos un desafío de ir a esas obras y conocer a los referentes laicos.
Abbiamo una sfida per andare a quelle opere e incontrare i leader laici.
Esperamos realizarlo durante el año 2021.
Speriamo di farlo durante l'anno 2021.
4.FORMACIÓN.
4. FORMAZIONE
El trabajo en conjunto de la familia carismática nos ha permitido realizar diversas actividades Il lavoro insiemme della Famiglia carismatica ci ha permesso di svolgere diverse attività dove
donde hemos tenido la oportunidad de dar a conocer la vida, obra y espiritualidad de san Luis abbiamo avuto modo di far conoscere la vita, l'opera e la spiritualità di San Luigi Orione.
Orione.
Sfide per l'anno 2021:
Desafíos para el año 2021:
Un gruppo di laici e religiosi orionini sta preparando una «Laurea orionina". L'obiettivo di
Un grupo de laicos y religiosos orionistas se encuentra elaborando un “Diplomado Orionista”. questa laurea è diffondere "la vita, l'opera e la spiritualità di San Luigi Orione" e potranno
El objetivo de este diplomado es difundir “la vida, obra y espiritualidad de San Luis Orione” y partecipare tutti i laici delle diverse opere della Congregazione in Cile.
podrán participar todos los laicos de las distintas obras de la congregación en Chile.

FORMAZIONE – Come è stata fatta in quest’anno…Si sono utilizzate le schede di formazione IN ASCOLTO ALL’ASSEMBLEA DEL MLO…
Durante este año, como lo mencioné anteriormente, hemos tenido varias instancias de
formación al carisma: retiros, Encuentros de Formación al carisma, momentos de reflexión y
oración.

Escuela de Formación Orionista (EFO) realizada durante el primer semestre de este
año por nuestro asesor espiritual.

Participación en encuentros de formación al carisma, online, invitados por el MLO de
Argentina.

Encuentro de formación con Encíclica de Papa Francisco “Fratelli tutti”

Encuentros de formación al carisma con personal de los colegios de la obra de Don
Orione en Chile de: Quintero, Santiago y Los Ángeles.
Durante este año no todas las coordinaciones locales utilizaron las fichas de formación al
carisma.
Por lo tanto, una de nuestras acciones, desde marzo de 2021 será el fomentar que en todas
nuestras comunidades laicales se comience a trabajar con las fichas de formación al carisma
y continuar con las actividades que realizamos en el transcurso de este año.

Nel corso di quest'anno, come ho detto in precedenza, abbiamo avuto diversi momenti di
formazione al carisma: ritiri, incontri di formazione, momenti di riflessione e di preghiera.
•
•
•
•

Scuola di formazione orionina (EFO) svolta durante il primo semestre di quest'anno dal
nostro assistente spirituale.
Partecipazione agli incontri di formazione carismatica online invitati dal MLO
dell'Argentina.
Incontro di formazione con l‘Enciclica di Papa Francesco "Fratelli tutti»
Incontri di formazione al carisma con i dependenti delle scuole orionine di: Quintero,
Santiago e Los Angeles.

Durante quest’anno non tutti i coordinamenti locali hanno utillizato le Schede di formazione.
Pertanto, una delle nostre azioni, da marzo 2021, sarà quella di incoraggiare tutte le nostre
comunità laicali a iniziare a lavorare con le schede di formazione al carisma e continuare con
le attività che abbiamo fatto nel corso di quest'anno.

P O LO N I A

Relacja koordynatorów terytorialnych
ATTIVITÀ 2020 e PREVISIONE 2021
(Działania w roku 2020 i program na 2021)
W roku 2020 zorganizowano:
 Ogólnopolskie Spotkanie Opłatkowe w Brańszczyku
 Rekolekcje Rodziny Oriońskiej w Brańszczyku z zachowaniem
wszelkich środków bezpieczeństwa w sytuacji pandemii
 Przedstawiciele poszczególnych gałęzi Rodziny Oriońskiej na czele z
Przełożonym Prowincjalnym FDP - ks. Krzysztofem Miś i Przełożoną
Prowincjalną s. Carita uczestniczyli w nocnym czuwaniu na Jasnej
Górze w Częstochowie. Niestety, ze względu na pandemię ilość
uczestników była zdecydowanie ograniczona.
Ponadto Koordynator Terytorialny uczestniczył w Assembei Prowincjalnej
Sióstr Orionistek i w grudniu (17.12.) odbędzie się wspólna Rada
Prowincjalna sióstr i księży z udziałem przedstawicieli świeckich (ISO, MLO)
połączona z opłatkiem.

Nel 2020 sono stati organizzati:
 L’incontro natalizio a livello territoriale a Branszczyk.
 Gli esercizi della Famiglia Orionina a Branszczyk, con tutte le
restrizioni dovute alla pandemia.
 I rappresentanti dei rispettivi rami della Famiglia Orionina con a capo
il superiore provinciale Don Cristoforo Mis e la superiora provinciale
Suor M. Carità hanno partecipato alla veglia notturna al Chiaromonte
di Czestochowa. Purtroppo per motivo della pandemia il numero dei
partecipanti è stato decisamente ristretto.
Inoltre la Coordinatrice territoriale ha partecipato all’Assembrea
provinciale delle Suore Orionine; il 17-11-2020 si svolgerà la riunione dei
Consigli provinciali FDP-PSMC con le responsabili dell’ISO e MLO, durante
l’incontro si celebreranno anche gli auguri natalizi.

Jeżeli chodzi o program na 2021 rok – to będziemy starać się aby
kontynuować i realizować tradycyjne już spotkania Rodziny Oriońskiej:
bożonarodzeniowe spotkanie, wspólne rekolekcje oraz czuwanie na Jasnej
Górze.
Czy będą to liczniejsze spotkania jak było do tej pory czy mniej liczne –
wszystko to zależy od sytuacji pandemicznej w naszym kraju. Nie mniej
jednak dołożymy wszelkich starań aby te spotkania się odbyły.
Ponadto każda koordynacja ma swój plan działania dostosowany do
potrzeb parafii lub dzieła, przy których działa MLO.

Nel 2021 si cercherà di:
continuare la realizzazione dei tradizionali incontri della Famiglia Orionina:
l’incontro natalizio, gli esercizi comuni e la veglia notturna al Chiaromonte
di Czestochowa.
La partecipazione dipenderà dalla situazione pandemica nel paese.
Comunque faremo di tutto, affinché questi incontri vengano celebrati.
Inoltre ogni coordinamento ha il suo piano di lavoro adatto alle necessità
di parrocchia o di opera, presso le quali è presente ed operante il MLO.

RISONANZE ASSEMBLEA 2019 – Linee di azione e decisione
(Realizacja Zjazdu 2019 – Linie działania i decyzje)

Linie działania uchwalone podczas Zjazdu 2019 zostały przekazane Le linee di azione dell’Assemblea 2019 sono state trasmesse a tutti i
wszystkim koordynatorom MLO do realizacji w obrębie działania danej coordinatori locali del MLO per la realizzazione nel proprie territorio.
koordynacji.

FORMAZIONE – Come è stata fatta in quest’anno…
Si sono utilizzate le schede di formazione IN ASCOLTO ALL’ASSEMBLEA DEL MLO…
(FORMACJA – co zostało zrealizowane w tym roku
Czy korzystano z zeszytów formacyjnych ZASŁUCHANI W ZJAZD ORŚ…)

Podstawą spotkań formacyjnych jest systematyczna realizacja
zeszytów formacyjnych, za które bardzo dziękujemy.
W mocnych momentach związanych terminowo z życiem ks. Orione
pogłębiamy na spotkaniach charyzmat św. Alojzego Orione poprzez
dostępne nam publikacje.
Wszyscy koordynatorzy otrzymali również do wykorzystania na
spotkaniach MLO Encyklikę papieża Franciszka „Fratelli tutti”
oczywiście przetłumaczoną na język polski.

Il fondamento degli inocontri è la sistematica realizzazione delle
schede dei quaderni di formazione, per i quali ringraziamo
cordialmente.
Nei momenti forti, legati per la data, alla vita di Don Orione,
approfondiamo negli incontri il carisma di san Luigi Orione con l’uso
del materiale che ci è accessibile.
Tutti i coordinatori hanno anche ricevuto da usare negli incontri del
MLO l’Enciclica del Papa Francesco “Fratelli tutti”, ovviamente
tradotta nella lingua polacca.

S PAG N A - V E N E Z U E L A

ACTIVIDAD 2020 Y PREVISIONES 2021
29/02 - 01/03: en Madrid (SPA): Retiro del MLO.
29/02-01/03: a Madrid (SPA): Ritiro per il MLO.
-Tuvimos en Madrid del 29/02 - 01/03 Retiro para el MLO de toda España. La -Abbiamo avuto a Madrid del 29/02-01/03 Ritiro per il MLO di tutta la Spagna. La
participación de religiosos laicos fue más numerosa que el año pasado y estuvo a partecipazione dei laici religiosi/e è stata più numerosa rigaurdo all'anno scorso e
cargo del P. Fernando Fornerod.
l'ha impartita P. Fernando Fornerod.
Parroquia Inmaculado Corazón de María (Manises)
Parroquia Inmaculado Corazón de María (Manises)
-CAFÉ ORIONE: El sábado 29 de febrero por la tarde, la familia orionina compartió -CAFFÈ ORIONE: Sabato, 29 febbraio pomeriggio, la famiglia orionina ha condiviso
uno de nuestros tradicionales cafés Orione. Fue un gran momento para compartir uno dei nostri caffè tradizionali di Don Orione. È stato un bel momento per
experiencias de la comunidad y conocer nuestra congregación más condividere esperienze in comunità e conoscere di più la nostra congregazione.
profundamente.
15-16/05 Incontro musicale online: Don Orione Canta
15-16/05 Encuentro Musical Online: Don Orione Canta
-Per commemorare il 16 ° anniversario della Canonizzazione di San Luigi Orione e
-Para conmemorar el XVI aniversario de la Canonización de San Luis Orione y el il mese dedicato in particolare alla Vergine, la comunità orionina spagnola ha
mes dedicado en particular a la Virgen, la comunidad orionina española organizó organizzato un incontro musicale dal titolo "Un concerto online: Don Orione
un encuentro musical con el título “Un concierto online: Don Orione canta” que se canta" che si è sviluppato il 15 e il 16 maggio attraverso il Facebook della
desarrolló el 15 y el 16 de mayo a través del Facebook de la Parroquia Reina de los Parroquia Reina de los Ángeles - Pozuelo de Alarcón (Spagna)
Ángeles – Pozuelo de Alarcón (España)
Il Caffé Don Orione in programma a Manises e Madrid per il mese di maggio è
Los Café Don Orione previstos en Manises y Madrid para el mes de mayo fueron stato sospeso per il Covid.
suspendidos por el Covid.
11-13/09/20: A Cercedilla (Madrid) e Online: Incontro con la famiglia orionina
11-13/09/20: En Cercedilla (Madrid) y Online: Encuentro familia orionista.
-Approfittando del ritiro annuale dei religiosi nel fine settimana dal 11 al 13
-Aprovechando el retiro anual de los religiosos el fin de semana del 11 al 13 de settembre, i laici di Madrid si sono uniti di persona e il resto della Spagna online
septiembre se unieron laicos de Madrid de forma presencial y del resto de España per un incontro di famiglia tenuto da P. Oreste.
de forma online para un encuentro de familia impartido por el P. Oreste.
A causa della pandemia non è ancora prevista alcuna attività per l'anno 2021 in
Debido a la pandemia todavía no hay ninguna actividad programada para el año Spagna. A seconda dell'evoluzione di esso si prenderanno le decisione opportune..
2021 en España. Dependiendo de la evolución de la misma se decidirá.
In Venezuela stanno facendo la pianificazione in questi giorni.
En Venezuela están haciendo la planificación estos días.

RESONANCIAS ASAMBLEA 2019 – Líneas de acción y decisión
Se ha formado grupo de Whatsapp con un líder laico en cada lugar È stato formato un gruppo WhatsApp con un leader laico in ogni
para compartir información: Madrid (2), Asturias (2), Manises, luogo per condividere informazioni: Madrid (2), Asturie (2), Manises,
Cascante(2), Osuna y Almonte. Están incluidos también un joven, una Cascante (2), Osuna e Almonte. Sono inclusi anche dei giovani, una
persona de la Fundación Luis Orione y el coordinador de los Antiguos persona della Fondazione Luis Orione e il coordinatore degli Ex-allievi.
Alumnos.
Per rafforzare il rapporto con la famiglia orionina si sono tenuti due
Para fortalecer la relación con la familia Orionista se tuvieron los dos incontri indicati nel punto precedente.
encuentros indicados en el punto anterior.
In Venezuela, l'Accompagnamento Orionino è stato organizzato per 6
En Venezuela se organizó durante 6 meses el Acompañamiento mesi: Preparazione di un gruppo capace di svolgere
Orionista: Preparación de un grupo capaz de realizar l'accompagnamento spirituale ai più bisognosi.
acompañamiento espiritual a los más necesitados.
L’assistente spirituale per la Spagna continua ad essere Don Pablo
Se mantiene el mismo asistente espiritual local en España, en Salvatierra, in Venezuela invece stanno si aspetta il nuovo assistente
Venezuela están a la espera del nuevo asistente espiritual al irse el P. spirituale giacchè don Teófilo partirà per il Cile.
Teófilo a Chile.

FORMACIÓN – Cómo se hizo este año?…
Se han utilizado las fichas de formación EN SINTONÍA CON LA ASAMBLEA DEL MLO…
En Madrid, Almonte y Venezuela se utilizaron las fichas del curso A Madrid, Almonte e Venezuela sono stati utilizzati le schede dei
2019-2020.
corsi 2019-2020.
A partir de marzo en Madrid se continuaron las reuniones online y A marzo, a Madrid sono porseguiti gli incontri online e si è finito il
se terminaron todas las fichas, pero en Almonte y Venezuela se lavoro di tutte le schede, ma ad Almonte e in Venezuela il lavoro è
suspendieron y sólo vieron las dos primeras.
stato sospeso dopo aver lavorato con i due primi schede.
En Madrid de manera Online se ha comenzado con las nueva A Madrid ha preso l’avvio il lavoro con le schede per l’anno 2020fichas del curso 2020-21
2021 modalità virtuale.

I TA L I A

ATTIVITÀ 2020 e PREVISIONE 2021

Il cammino del Coordinamento Territoriale MLO Italia, si può legge in modi diversi: prima e durante la pandemia.
Prima: dall’unificazione dei coordinamenti territoriali italiani con entusiasmo, con rinnovato vigore alle sfide del territorio si sono attivati:
 incontri a livello locale, per conoscere le varie realtà, dove non ancora strutturati i coordinamenti si è individuando, su suggerimento dei
religiosi, un referente laico iniziando, mantenendo e consolidando un dialogo di conoscenza e di unione spirituale.
 partecipazione agli incontri e all’assemblea dell’associazione ex allievi, per una costruttiva interazione e al Segretariato di Pastorale giovanile
per un costruttivo momento di conoscenza reciproca.
 Ritiro spitituale a Loreto 25-29 settembre 2019 “ La santità è tutta per noi”
 Incontri in Assemblea territoriale che ha visto la partecipazione di tanti i coordinatori locali, e di alcuni assistenti spirituali locali, territoriali e
generali, ove è stata fatta la programmazione triennale, tendo conto delle decisioni prese durante l’Assemblea generale (Polonia: 3-7 settembre
2019).
Durante la pandemia ha cancellato e modificato tutti gli appuntamenti e le azioni in programma, ma ha ci ha uniti maggiormente nella preghiera.
Con i mezzi di comunicazioni.. facebook.. Skype ..WhatsApp ... jitsi Meet.. e sopratutto con una telefonata abbiamo mantenuto e rafforzato la
vicinanza, le relazioni interpersonali e di gruppo. Ci siamo ritrovati nel silenzio, nell’isolamento, nell’incertezza, nella paura dell’invisibile e nel
dolore per i tanti lutti, ma la forza della preghiera, il poter trasmettere e ricevere un messaggio di speranza, e la certezza di far parte della stessa
Famiglia ci ha aiutato ad affrontare l’isolamento.
Dove è stato possibile, nel proprio territorio in è collaborato con le istituzioni o in autonomia, in azioni di volontariato facendoci ispirare da Don
Orione nel rispetto delle regole, ma anche con la fantasia della Carità.
 Con molta audacia, abbiamo ritenuto importante non interrompere la fedeltà annuale di ritrovarci insieme, come Famiglia Carismatica, a vivere
gli Esercizi Spirituali, (23-27 settembre- Materdomini AV – Giovani sempre- rilettura laicale del carisma orionino alla luce dell’esortazione
apostolica Christus vivit) è stato un momento di crescita spirituale e di formazione per pregare, meditare riflettere e dire il nostro Grazie al
Signore, prevedendo anche collegamenti online.
 Si sono promosse azioni di raccolta fondi per aituare le case maggiormente colpite dalla pandemia.

RISONANZE ASSEMBLEA 2019 – Linee di azione e decisione
 Durante la riunione di Assemblea del coordinamento territoriale si è pianificato la programmazione :
 Formazione carismatica – Comunicazione- Missione-Organizzazione e strategia con la finalità di ottimizzare la formazione e il contatto,
sono stati previsti incontri, ottimizzando le risorse di volta in volta, in ogni casa con i gli assistenti spirituali o consiglieri provinciali;
Punto nodale e “cuore” di tutto il Movimento sono e restano i coordinamenti locali, occore recuperare in pieno la nostra identità e
farci voce di chi non ha voce, avere il coraggio di denunciare e proporre alternative che possono, con tutti gli uomini di buona volontà,
costruire una nuova umanità, che è Regno di giustizia, di solidarietà, di pace e di Amore, quindi una più incivisa partecipazione alla vita
sociale ed eclesiale del territorio;
 Formazione al Carisma possibilmente uniforme per tutti programmata puntuale ed incisiva oltre che partecipata affinché le diversità
presenti nella Famiglia diventino ricchezza dell’unico patrimonio carismatico della Famiglia stessa;

 Partecipazione a momenti di Famiglia;
 Lettura del Carisma ecclesiale di Don Orione; ove possibile l’iscrizione alla consulta delle Diocesi e pastorale Diocesana;
Sicuramente i mezzi tecnologici saranno di supporto ed essenziali, per continuare il nostro cammino e per poter attualizzare le azioni
programmate, forse con modalità diverse, come i tempi ci chiedono, noi diversi, ma con l’ impegno personale e come Movimento ed essere
segni di speranza, di vicinanza, essere presenti fisicamente e spiritualmente, protagonisti di un germoglio di nuova umanità che costruisca il
Regno di Dio: un regno di giustizia di pace e soprattutto di amore ai più poveri facendosi voce ci chi non ha voce “per instaurare omnia in
Cristo”, in fedeltà alla Chiesa ed al Papa.

FORMAZIONE – Come è stata fatta in quest’anno…
Si sono utilizzate le schede di formazione IN ASCOLTO ALL’ASSEMBLEA DEL MLO…
Sono stati programmati in quasi tutte le località, ritiri spirituali e incontri di formazione carismatica
approfondimento delle schede di formazione preparate dalla Segreteria Generale e tratte dal messaggio
carismatico donato dai Superiori generali al MLO durante l’Assemblea in Polonia.

U R U G UAY

ATTIVITÀ 2020 e PREVISIONE 2021

En marzo 2020 realizamos la reunión de Programación anual.

Nel marzo 2020 abbiamo avuto l'incontro annuale di programmazione.
El 12 de marzo se celebró la Misa participando todos los integrantes de Il 12 marzo è stata celebrata la Santa Messa con la partecipazione di
tutti i membri della Famiglia Orionita, FDP, PHMC, ISO, MLO.
la Familia Orionita, FDP, PHMC, ISO, MLO.
Dal 13 marzo in poi sono state sospese tutte le attività presenziali
Dada la situación mantuvimos comunicación por el grupo de dovute alle direttive delle Autorità sanitarie.
WhatsApp todos los participantes a la EFO; los que disponían de los Abbiamo curato della comunicazione con tutti coloro che partecipano
medios informáticos necesarios.
all'EFO tramite WhatsApp e altri social media.
Parroquias y Centros Educativos debieron ajustarse a los protocolos Le Parrocchie e le Scuole hanno dovuto adeguarsi ai protocolli sanitari a
secondo di come si presentava la situazione pandemica.
según como se iba presentando la situación.
Abbiamo partecipato alle conferenze dell'EFO dell'Argentina e quelle
Se tuvo acceso a las Conferencias planificadas por la EFO de Argentina
proposte dalle PSMC (conferenze di Sr. Tamara Mará, P. Facundo Mela,
y por las PHMC; Hna. Tamara Mará, P. Facundo Mela, P. Santiago
P. Santiago Solavaggione, P. Fernando Fornerod) e anche all’Incontro
Solavaggione, P. Fernando Fornerod; así como también al Encuentro de
della Famiglia Orionina Argentina.
la Familia orionita argentina.
Abbiamo ricevuto i foglietti , “Aspettando contro ogni speranza” e “Don
Se accedió a la bibliografía enviada “Esperando contra toda Esperanza” Orione, America Latina e Argentina ”.
y Don Orione, Latinoamérica y Argentina”.
Di recente abbiamo avuto una riunione del Coordinamento per dare il
Recientemente realizamos una reunión de Coordinación para recibir a benvenuto alla nuova consigliera, Sr. Mónica López datto che la nostra
assistente spiritulale Sr. Adriana, è stata nominata Superiora Provinciale.
la nueva asesora, la Hna. Mónica López.
Este año con gran pesar despedimos al P. Manuel y a la Hna. Blanca dos Quest'anno ci hanno lasciato P. Manuel e Sr. Blanca, due bravi religiosi
pilares orionitas uruguayos.
che ci hanno accompagnato fin dall’inizio del MLO nell’Uruguay. Una
PREVISIONE 2021 – EL FUTURO ES INCIERTO

grande sofferenza per tutta la Famiglia Carismatica.
PREVISIONE 2021 – Il futuro e tutta incertezza.

RISONANZE ASSEMBLEA 2019 – Linee di azione e decisione
1) Comunicación.
1) Comunicazione
Cumplimos con los requisitos establecidos y se comunica a todos los niveles lo Rispettiamo i requisiti stabiliti e ciò che viene ricevuto viene comunicato a tutti i
recibido.
livelli.
2) Relación con la Familia Orionita.
2) Rapporto con la famiglia orionina.
Se contempla a los laicos por sus trayectoria y servicio en las obras.
Non abbiamo una pastorale giovanile organizzata.
En este momento no contamos con asesor religioso de los FDP, se realizará la I laici sono considerati per la loro traiettoria e servizio nelle opere.
solicitud correspondiente.
A questo momento non abbiamo l’assistente spirituale FDP, verrà fatta la richiesta
Estamos intentando recorrer un camino juntos, religiosos/as y laicos.
corrispondente.
Estamos comprometidos en nuestras obras, (colegios, Cottolengos, parroquias), Cerchiamo di camminare insieme, religiosi e laici.
así como también con la iglesia local.
Siamo impegnati nei nostri lavori, (scuole, cottolengo, parrocchie), nonché anche
Se realizan encuentros de familia teniendo en cuenta a todos, simpatizantes, con la chiesa locale.
empleados, amigos y bienhechores allegados a las obras.
Abbiamo riunioni di famiglia con la partecipazione di simpatizzanti, dipendenti,
amici e benefattori.
3) Conocimiento y desarrollo del MLO.
Tenemos coordinadores locales.
3) Conoscenza e sviluppo del MLO.
En todo momento se da prioridad a trabajar sobre el carisma.
Abbiamo coordinatori locali.
Siempre que es posible se cuenta con participación de representantes de las In qualsiasi momento si da’ la priorità per lavorare sul carisma.
distintas obras.
Ove possibile, c'è la partecipazione di rappresentanti delle diverse opere.
A través de las congregaciones religiosas FDP, PHMC se participa en la realidad Attraverso le congregazioni religiose dei fdp e psmc si partecipa alla realtà della
de la iglesia local.
Chiesa locale.
4) Formación
4) Formazione
En la medida de lo posible se utilizan los medios multimedia.
Per quanto possibile, vengono utilizzati i mezzi multimediale.
En cuanto a la formación carismática de los empleados, es un camino que Rigaurdo alla formazione carismatica dei dipendenti, è un argomento che è
siempre se está retomando.
sempre in sviluppo.
Siempre se ha realizado el encuentro de familia carismática con la participación L'incontro della famiglia carismatica si è sempre tenuto con la partecipazione di
de religiosos/as, ISO y laicos.
religiosi, ISO e laici.

FORMAZIONE – Come è stata fatta in quest’anno…
Si sono utilizzate le schede di formazione IN ASCOLTO ALL’ASSEMBLEA DEL MLO…

Como no se pudieron realizar reuniones presenciales se Poiché non è stato possibile mantenere riunioni
distribuyeron las Fichas para su lectura en forma presenziali, le schede sono state consegnate per la lettura
individual.
individuale.

Presentazione del Progetto
Formativo 2020-2022
Movimento Laicale Orionino
Il volto di Don Orione.
Un profeta del nostro tempo

Marcela Rojas
Incaricata della
Formazione
Segreteria operativa generale MLO

Presenza di Don Orione in
piú di 32 paesi.
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Nostro santo fondatore
é proprietario di un
Carisma e di una
spiritualitá che lo
rendono
unico.

Don Orione
Il ragazzo, l’uomo
il sacerdote

Vi invitiamo a
conoscere la sua opera
e la sua
ereditá
57

Lo scopo di
questo
Vita
Di Don
lavoro
Orione é far
• Appassionante
conoscere
• Molto interesante
Gesú
• Piena di una
spiritualitá única
attraverso
• Carisma unico:
gli occhi di
Don Orione

Experiencias de su
infancia que le
influyeron

Su formación
educativa

Personas que
influyeron en él o ella
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In questo lavoro
Conosceremo i frutti
di caritá e di amore
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Schede di
formazione
Per ogni anno abbiamo
preparato sei schede di
formazione,
vuol dire che per
l’intero periodo
formativo ci saranno
complessivamente 18
schede.

Orientato a conoscere il fine
proprio del Movimento Laicale
Orionino: la sua storia, la sua
origine e la sua missione, il
MLO come progetto di vita, i
documenti che lo definiscono
nella Chiesa, gli impegni per
aderire all'Associazione
Pubblica dei fedeli laici
«Movimento Laicale
Orionino».

Orientato a conoscere la
spiritualitá di Don Orione,
conoscere le sue radici.
Conoscere i suoi 4 amori
principali.
Secondo
ann0

Primo anno

Terzo anno
Orientato alla conoscenza
della vita di Don Orione
attraverso il suo carisma in
determinati contesti e per
dare risposta ai bisogni
concreti, propri dell’Italia
sconvolta e anticlericale che
gli toccò vivere e che si
assomiglia con i tempi che
viviamo noi.
Si farà con lo studio degli
scritti a i suoi religiosi,
amici e benefattori.
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PRIMO ANNO
SECONDO ANNO
TERZO ANNO
Lo spirito di San Luigi Orione.
Il carisma di san Luigi Orione .
Il Movimento Laicale Orionino.
1. Chi è e che cosa ha fatto: la sua 1. Lo conoscerete dai frutti. Seguire Gesù 1. Ruolo dei laici nella Chiesa e nel
biografia e spiritualità.
sui passi di don Orione.
mondo.
2. Chi è sono io alla luce della sua 2. Le radici della vita di Don Orione: la
2. Origine del MLO
spiritualità.
sua genealogia e la mia.
3. Lo Statuto e la Carta di Comunione,
3. Che cosa è la santità? Il valore della 3. Le basi della Formazione di Don Orione
strumenti di unità, di appartenenza e di
santità per Don Orione e per me.
(Francescani, Salesiani).
trascendenza.

4. Discernimento e determinazione in
don Orione. E nella mia vita?
4. La Carità. L'amore preferenziale per i
(discriminazioni, fratture, delusioni,
poveri.
difficoltà decisionali, ricerche)

5. Amore alla Chiesa e al magistero del
5. Frutti e opere di Don Orione
Papa.
6. Amore alla Madonna e alla Divina
Provvidenza.

4. Criteri di ecclesialità
Sottolineare che il movimento dei laici
orionini fa parte della Chiesa. Il MLO è un
contributo
efficace alla visione
evangelica della realtà attuale.
5. Criteri di Orioninità
In costante cammino interroghiamoci su:
che cosa significa essere Orionino oggi?

6. Atto di adesione all’Associazione
6. Dare frutti in abbondanza: Don Orione
Pubblica di Fedeli Laici “Movimento
in America
Laicale Orionino”

Le schede hanno un
formato proprio

Possono essere
utilizzate per la
riflessione personale

Possono essere
utilizzate per il lavoro
in comunitá

Sono sei schede per
ogni anno

Ogni schede é
independente

Vita, spiritualitá e
opera di Don Orione

Schede di
formazione
Aspetti da
considerare per
lavorare le schede
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E per concludere questa
presentazione, vi invito a
dire…….

Ave María e
Avanti!!!!
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www.mlo.donorione.org

https://www.facebook.com/mlo.generale

GLI ARTICOLI

 Breve cronaca delle attività proprie del MLO (di preferenza)

 Nella propria lingua.
 Qualche foto.

GLI EVENTI

67 SCHEDE DI FORMAZIONE!!!

