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GIORNATA MISSIONARIA ORIONINA 2022 

LA FAMIGLIA ORIONINA IN MISSIONE SINODALE 

«Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20) 

Domenica 13 marzo 2022 

Cari Fratelli e Sorelle della Famiglia Carismatica Orionina 

Si avvicina la data della nostra Giornata Missionaria Orionina. Vogliamo di nuovo ricordare 
gli obiettivi di questa Giornata:  

✓ ravvivare in tutti noi orionini l’ardore missionario del nostro Fondatore; 
✓ far conoscere e diffondere le missioni orionine e i loro progetti;  

✓ sostenere con gesti concreti di solidarietà le nostre missioni.  

Data:  

13 marzo 2022, II domenica di Quaresima 

La domenica più vicina al 12 marzo, dies natalis del Fondatore è la data fissata per la 
nostra Giornata. Proprio in questa data quest'anno scatterà il tempo per lucrare 
l'indulgenza plenaria che concessa dal Papa in occasione del 150° della nascita di Don 
Orione. È un motivo in più per vivere in maniera speciale questa Giornata Missionaria. 
Tuttavia, questa data rimane indicativa, poiché per specifiche ragioni, ogni Provincia può 
scegliere un’altra data. 

Tema: LA FAMIGLIA ORIONINA IN MISSIONE SINODALE. «Non possiamo tacere 

quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20) 

Il tema di quest’anno ci ricollega ovviamente al Sinodo sulla sinodalità che tutta la Chiesa 
si prepara a vivere. «Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla 
Chiesa del terzo millennio» dice il Papa (17 ottobre 2015). Vogliamo anche noi come 
Famiglia Carismatica Orionina percorre questo cammino sinodale nell’ambito della 
missione. Lasciamoci interpellare dal Messaggio del Papa per la Giornata Missionaria 2021 
e dai tanti eventi di Congregazione in quest’anno.  

 



 

Dal Messaggio del Papa GMM 2021 

“Quando sperimentiamo la forza dell’amore di Dio, quando riconosciamo la sua presenza 
di Padre nella nostra vita personale e comunitaria, non possiamo fare a meno di 
annunciare e condividere ciò che abbiamo visto e ascoltato. La relazione di Gesù con i suoi 
discepoli, la sua umanità che ci si rivela nel mistero dell’Incarnazione, nel suo Vangelo e 
nella sua Pasqua ci mostrano fino a che punto Dio ama la nostra umanità e fa proprie le 
nostre gioie e le nostre sofferenze, i nostri desideri e le nostre angosce (cfr Conc. Ecum. 
Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 22). Tutto in Cristo ci ricorda che il mondo in cui 
viviamo e il suo bisogno di redenzione non gli sono estranei e ci chiama anche a sentirci 
parte attiva di questa missione: «Andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, 
chiamateli» (Mt 22,9). Nessuno è estraneo, nessuno può sentirsi estraneo o lontano rispetto 
a questo amore di compassione”. 

Anno Vocazionale Orionino 

La celebrazione dell’Anno vocazionale orionino è un’opportunità provvidenziale per la 
nostra Giornata Missionaria. Dice il Superiore generale nella lettera di dichiarazione: 
“Avremo certamente altri eventi per festeggiare i 150 anni di nascita del Padre; Tuttavia, 
credo che l’evento più importante, per noi, sarà giustamente l’Anno Vocazionale, sia perché 
ci accompagnerà per tutto l’anno giubilare (2021 – 23 giugno – 2022) come anche per il 
fatto che il “regalo di compleanno” più atteso dal festeggiato è senza dubbio quello di un 
evento in grado di suscitare “operai e buoni operai ai vasti campi della fede e della carità!”.  

 

CHE COSA FARE? 

Alle Provincie  

Si chiede Come sempre di promuovere l’adesione di tutte le comunità della Provincia alla 
Giornata, di preparare una locandina con il tema, la data e la destinazione degli aiuti. La 
parte dell’animazione spirituale riveste quest'anno un’importanza speciale. Essendo nel 
tempo di Quaresima siamo chiamati a favorire le opere di misericordia corporali e 
spirituali. 

Alle Comunità  

Si chiede di cercare modalità, dinamiche e forme innovative per vivere la Giornata con una 
previa preparazione. Le proposte già attuate per le varie circostanze sono da mantenere e 
da implementare. Possiamo trovare nel Decreto dell'indulgenza e nella lettera inviata dai 
Superiori generali FDP e PSMC altre proposte. Tante sono le iniziative di preghiera e di 
carità che si potranno proporre pur rispettando le misure anti-covid.  

Ringraziandovi per il vostro impegno a manifestare la carità in ogni circostanza, come il 
nostro Fondatore San Luigi Orione, vi salutiamo fraternamente.  

Roma 4 febbraio 2021 

 

                   P. Pierre Kouassi -                                   Sr. Maria Irma Rabasa 

    Consiglieri generali incaricati delle Missioni  

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html

