
Foglietto informativo mensile
 per il 150°  della nascita di Don Orione, n.2/2021

Con l’Incontro internazionale del Movimento 
Laicale Orionino svolto nel mese di ottobre, 
abbiamo voluto, anche se in modo virtuale a causa 
della pandemia, andare in Brasile e ricordare Don 
Orione fratello missionario nel centenario del suo 
primo viaggio in America Latina. 

Abbiamo voluto continuare il suo cammino, il 
suo slancio missionario ed essere “Orionini oggi - 
Fratelli missionari”, nel mondo e per il mondo, e 
promuovere la cultura dei volti, che pone al centro 
la dignità della persona e il rispetto per la sua sto-
ria, specialmente se ferita ed emarginata; la cultura 
dell’incontro in cui ascoltiamo e accogliamo i nostri 
fratelli e sorelle; la cultura del dialogo per crescere 
nella fratellanza tra le persone; la cultura della colla-
borazione e della cooperazione e la cultura del dono, 
per essere visibili ed autentici 
testimoni nell’Instaurare 
omnia in Christo. 

L’esortazione per ciascuno è stata quella di “sinto-
nizzare” sempre più il proprio cuore con quello di 
Don Orione, ispirati dai suoi sentimenti, dalla sua 
fede, dalla sua gioia, dal suo coraggio, dal suo “cuore 
senza confini”.

 Un incontro che ha visto riuniti Orionini da tutto 
il mondo, con l’invito a programmare di tornare, 
tutti, nel 150° anno della nascita di San Luigi Orione, 
al Fonte Battesimale di Pontecurone, dove tutto, per 
Dono del Signore, è iniziato.

Armanda Sano
Coordinatrice generale del MLO

«Qui di feste non se 
ne sono fatte; non ho permesso 
che se ne facessero pel mio XXV di Sacerdozio.  

Quel giorno io dovevo passarlo a Bra, nel silenzio e 
in Domino; ma, la vigilia, mi accorsi che il caro Chie-
rico Viano andava peggiorando e allora mi fermai a 
Tortona. La notte la passai presso il letto di Viano e 
la mattina dissi la Messa ai piedi della Madonna della 
Divina Provvidenza e i ragazzi e tutti fecero la comu-
nione generale. Ho voluto dire Messa da morto; ho 
sentito che dovevo pregare per tutti quelli che mi se-
guirono o che furono nostri alunni o benefattori e che 
già sono andati a vita eterna.

Venuta l’ora del pranzo, ti dirò come l’ho passata. 
Viano andava peggiorando, ma era sempre presente a 
se stesso; da più giorni quel povero figlio, malgrado gli 
enteroclismi, non aveva avuto più beneficio di corpo, 
quando, verso mezzodì ebbe come un rilassamento di 
corpo, e non si fece a tempo, perché anche lui non av-
vertì a tempo o non se ne è neanche accorto, poveretto!

E allora il chierico Don Camillo Secco che fa da in-

fermiere e che è forte assai, alzò il caro 
malato diritto sul letto, e abbiamo cam-

biato tutto, e il letto e il malato, e così mentre gli altri 
pranzavano, con dell’acqua tiepida io lo lavavo e puli-
vo, facendo, col nostro caro Viano, quegli uffici umili 
sì, ma santi, che una madre fa con i suoi bambini. Ho 
guardato in quel momento il chierico Camillo, ed ho 
visto che piangeva. Ci eravamo chiusi in infermeria, 
perché nessuno entrasse, e fuori picchiavano con in-
sistenza che andassi giù a pranzo; ma io pensavo che 
meglio assai era compiere, con amore di Dio e umiltà, 
quell’opera santa, e veramente di Dio; e dicevo tra me: 
- Oh molto meglio questo che tutte le prediche che ho 
fatto! Ora vedo che veramente Gesù mi ama, se mi dà 
modo di purificare la mia vita e di santificare così que-
sto XXV anniversario di mio Sacerdozio. E sentivo che 
mai avevo più sublimemente né più santamente ser-
vito a Dio nel mio prossimo, come in quel momento, 
ben più grande che tutte le opere fatte nei 25 anni di 
ministero sacerdotale. E Deo gratias! E Deo gratias!» 

(Don Orione, lettera a Don F. Casa, 1 giugno 1920)
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Gli eventi di ottobre 2021

Maria Madre della Divina 
Provvidenza

Il 20 novembre la Famiglia Carismatica 
Orionina celebra la solennità liturgica di 
Maria Madre della Divina Provvidenza, 
patrona di tutta la Congregazione. 
L’invito, rivolto a tutte le comunità, 
parrocchie e istituti, è di accendere in 
questo giorno una lampada che, con la 
sua luce, illumini il nostro cammino in 
questo Anno Vocazionale Orionino. 

ERCOLANO 
E NAPOLI 

1° ottobre 
Al Piccolo Cotto-

lengo Don Orione 
di Ercolano, il direttore 

Don Rosario Belli ha acceso una 
lampada, per illuminare il cammino verso il 23 giugno 
2022, 150° anniversario della nascita di San Luigi Orio-
ne. Con la celebrazione della Santa Messa, la comuni-
tà orionina di Napoli ed Ercolano ha voluto affidare a 
Maria anche le missioni orionine, nel mese che tradi-
zionalmente la Chiesa dedica alle missioni. 

TORTONA
12 ottobre

Presso la Casa 
della Divina Prov-
videnza - Paterno 

in Tortona si è svol-
to il primo incontro 

“amici”. La celebrazione Eu-
caristica è stata presieduta dal direttore Don Alessio 
Cappelli e concelebrata da Don Oreste Maiolini. Era 

presente un gruppo di laici della Famiglia Cari-
smatica Orionina. Al termine è stata accesa 

la lampada nel 150º della nascita di 
Don Orione.

PONTECURONE 
23 ottobre 
Celebrata nel po-
meriggio la solen-
ne liturgia con la re-
liquia del sangue di san 
Luigi Orione. Erano presenti 
molti fedeli del paese e le rappresentanze della Fami-
glia Carismatica Orionina. La Reliquia è stata accolta 
sul sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista dal 
parroco Don Loris Giacomelli e collocata sull’altare per 
un momento di preghiera personale e comunitaria. Si è 
snodata poi una processione verso la Collegiata di San-
ta Maria Assunta.per la celebrazione della Santa Messa 
presieduta da Don Renzo Vanoi, rettore della Basilica 
Santuario “Madonna della Guardia” di Tortona. 

COPPARO (FE)
26 ottobre 

Presso la Parroc-
chia orionina 
“Santi Pietro e 
Paolo” in Coppa-
ro (FE), l’arciprete 
Don Daniele  Panzeri con 
l’accensione della lampada davanti all’effige di Don 
Orione ha inaugurato l’Anno Vocazionale Orionino 
per i 150 anni della nascita del santo Fondatore.
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Tutti i Santi
Sabato 20

Madre della Divina 
Provvidenza
Dal 22 al 26

Capitolo Provinciale

Dal 5  al  7 

A Velletri (RM) week-end voca-
zionale “Vieni e  vivi” per i gio-
vani dai 17-25 anni

Dal 19  al  21

A Palermo week-end vocaziona-
le “Vieni e vivi” per i giovani dai 
17-25 anni

Giovedì 18 

Online ore 20.45 -  Incontro del 
Comitato organizzativo 

Sabato 20

Tortona- Paterno ore 18.00 - 
Santa Messa e incontro del MLO

Appuntamenti 
novembre 2021

“Voglio andare controcorrente”
Mi chiamo Dritan, ho 30 anni e vengo dall’Al-

bania. Sono nato in una famiglia Cristiana Catto-
lica tradizionale, non tanto praticante per via dei 
fatti storici (ideologia del comunismo). Fino all’età 
16 anni la mia vita più meno è stata come quella di 
tanti bambini e adolescenti: scuola, famiglia, sport, 
ogni tanto andavo in chiesa per le feste importanti.  

Avevo 16 anni quando si ammalò il mio papà e 
proprio in quell’occasione ho sentito il desiderio e 
il bisogno di frequentare di più la parrocchia. Mi 
sono quindi preparato alla cresima, avvenuta 
nel 2009. Per cinque anni ho seguito con 
impegno le attività in oratorio (campi 
estivi, con i chierichetti e gli adolescen-
ti, il catechismo ecc.) ed ho avuto 
modo di conoscere la figura di San 
Luigi Orione. 

Ritengo siano tre i punti fonda-
mentali che mi hanno portato a in-
traprendere il cammino per poter 
seguire Gesù da vicino: la mia par-
rocchia, i pellegrinaggi, la riflessio-
ne sul mio passato. Nella parroc-
chia mi sono trovato sempre bene, 
accolto e amato da tutti, specialmente 
dai sacerdoti di Don Orione che correva-
no sempre, la vivacità della parrocchia, la presenza 
di tanti giovani, tanti bambini del catechismo, che 
bello! Se sono qui è grazie anche a loro. Ho avuto 
la gioia di partecipare alla Giornata Mondiale della 

Gioventù a Madrid nel 2011 e poi a Rio de Janerio 
nel 2013, dopo di che ho deciso di fare un’esperienza 
nella comunità religiosa di Don Orione. Mai prima 
di allora avevo pensato che il Signore mi invitasse a 

seguirlo in questo cammino. 
A quel punto toccava a me dare una risposta: 

o sì o no, non potevo scappare, perché Dio 
voleva una risposta. Ed è così che con un 
briciolo di fede nel Signore e un po’ di paz-
zia personale ho detto il mio primo ‘Sì’; sì, 
voglio fare quest’esperienza, voglio provare, 

voglio andare controcorrente. 
Con la gioia del Signore e ringra-

ziando tutti coloro che mi hanno se-
guito, mi sento pienamente libero di 
continuare a vivere questo splendido 
cammino con umiltà e serenità, insie-
me ai miei confratelli seminaristi del 
Teologico. Inoltre, con grande gio-
ia, quest’anno celebriamo 150 anni 
della nascita di Don Orione, che con 
la sua vita, con il suo amore per Dio 
e la Chiesa, per i poveri e la Beata 

Vergine Maria, ha saputo ispirare 
tante persone a consacrarsi al Signore. 

Adesso eccomi qua in carreggiata, nella 
strada che porta al cielo, vivendo secondo la vo-

lontà di Dio, cercando di tener sempre viva la “fiac-
cola della carità”, sull’esempio del nostro fondatore 
san Luigi Orione. Ave Maria e Avanti !!!

Lunedì 1
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Note informative

Segreteria per il 150° della nascita di Don Orione

e-mail: segreteria150donorione@gmail.com

cell: 349.7388218 (Fabio Mogni)

 լ Nel corso dell’anno a Pontecurone e a Tortona saranno organizzati pellegrinaggi con visite guida-
te ai luoghi natali di San Luigi Orione. Chiunque fosse interessato può prenotarsi contattando la 
Segreteria.

 լ Chiediamo di inviarci brevi articoli, foto e video delle iniziative realizzate nelle vostre realtà.

 լ Segui gli eventi sulla pagina Facebook 150 anni nascita Don Orione e sui siti della Congregazione.

Don Orione compie 150 anni! 
regaliamogli un nuovo oratorio a Pontecurone!

Le Parrocchie orionine Collegiata di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista di Pontecurone desiderano 
realizzare un Oratorio che possa diventare cuore pulsante e luogo di incontro, crescita e carità per l’intera co-
munità.
 Il parroco Don Loris Giacomelli FDP, lancia un appello a tutti i componenti della grande Famiglia orionina: 
«Il nostro Fondatore diceva che “tutto è grande quando è grande il cuore che dà”. Quindi chiediamo a tutti di 
sostenere il nostro sogno di un nuovo oratorio a Pontecurone anche con un piccolo contributo. Niente è 
piccolo per la Provvidenza!».

Chi desidera partecipare alla nascita dell’Oratorio San Luigi Orione, può dare il suo contributo 
sul conto corrente della Parrocchia: 

IBAN IT88M0538748480000042172779 – Banca BPER – filiale Pontecurone. 

L’invito vuole raggiunge le case dell’Opera Don Orione e i tanti amici del Santo della carità affinché con un 
contributo si possa realizzare un segno orionino concreto di attenzione ai giovani e non solo. 

Seguici sulla pagina Facebook 
150 anni nascita Don Orione


