
 

   

 

Luigi Orione fu un sacerdote che dedicò tutta la 
vita ad amare e servire il Signore nei più umili, nei 
più poveri e diseredati. 

“Solo la carità salverà il mondo” fu la 
convinzione che segnò la sua vita: una carità 
necessaria e urgente “per riempire i solchi che 
l’odio e la violenza hanno aperto nella terra”. 

Questa convinzione lo portò a fondare la Piccola 
Opera della Divina Provvidenza (1903), 
congregazione che si diffuse in Italia suo paese 
natale e nelle terre di missione.  

Il messaggio di Don Orione è un invito a guardare 
la realtà e trasformarla con la carità. Una carità 
che si realizza non come palliativo assistenziale, 
bensì come promozione di giustizia, di dignità 
umana e di salvezza integrale dell’uomo e della 
società. 

Il 16 maggio del 2004 Luigi Orione viene 
canonizzato da San Giovanni Paolo II che disse di 
lui: (…) Il cuore di questo stratega della carità 
“non conobbe confini, perché era dilatato 
dalla carità di Cristo”. 

PREGHIERA DELL’ANNO 

VOCAZIONALE ORIONINO 

 

Don Orione, nostro fondatore, 
tu che desideravi esser chiamato 

il “prete delle vocazioni” 
e per esse hai salito tante scale 

e bussato a tante porte, 
ti preghiamo, intercedi presso Dio 

perché mandi sante vocazioni 
alla nostra Famiglia 

specialmente in quest’Anno Vocazionale 
in cui celebriamo il 150° della tua nascita. 

 

Ispira molti giovani 
ad avere un cuore grande come il tuo, 

aperto alle miserie dell’umanità; 
a riconoscere la grande grazia 

della chiamata 
che Dio ha impiantato in loro, 

perché animati dalla fede e dal coraggio 
donino sé stessi al servizio 
della Chiesa e dei poveri. 

 

Suscita, col tuo esempio, 
in tutti i nostri fratelli e sorelle 

la passione di “esercitare la carità 
nel coltivare le vocazioni”. 

Ed infine, donaci la grazia della perseveranza 
perché il carisma da te trasmesso 

continui a fiorire nel mondo 
e porti frutti di carità per tutti quelli 

che hanno fame e sete di Dio. 
 

Maria, Madre e celeste Fondatrice, 
  prega per noi!  

    

   

  

ANNO VOCAZIONALE 

ORIONINO 
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  FIGLI DELLA DIVINA PROVVIDENZA 

Chi sono? 

Sono gli uomini consacrati a Dio attraverso i Voti di Povertà, 
Obbedienza, Castità e fedeltà speciale al Papa. Molti di loro 
hanno ricevuto il dono del ministero sacerdotale, mentre altri 
si sono sentiti chiamati alla “vocazione” di fratelli  - non 
sacerdoti. Svolgono il loro apostolato in parrocchie, collegi, 
insieme ai giovani, in missioni e nei cottolenghi (che sono case 
che accoglono persone con disabilità. 

Esiste inoltre un ramo di religiosi contemplativi chiamati 
“Eremiti” che vivono la loro donazione al Signore, nel silenzio, 
nella preghiera e nel lavoro manuale. 
 

Fine Specifico 

Il fine specifico è diffondere la conoscenza e l’amore a Gesù 
Cristo, alla Chiesa e al Papa specialmente nel popolo…e ciò 
mediante l’apostolato della carità tra i piccoli e i poveri: con le 
opere di misericordia più adatte all’educazione cristiana della 
gioventù più bisognosa e del popolo, al fine di  condurre alla 
Chiesa e al Papa il cuore dei piccoli più abbandonati, de i 
poveri e delle classi lavoratrici. 

  www.donorione.org 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.iso.donorione.org 

Fine Specifico 

 

L’Istituto Secolare Orionino è composto da donne che si 
consacrano a Dio rimanendo nel mondo per santificarlo 
dall’interno. La loro consacrazione si concretizza con la 
professione dei tre Consigli evangelici di povertà, castità, 
obbedienza e il quarto voto di “speciale fedeltà al Papa”. 
Rimangono nel mondo senza segni particolari che le distinguano 
e mantenedo la condizione di laiche: impegnate nelle realtà 
normali del lavoro, attività socioculturali, politiche, contesti 
privilegiati di impegno apostolico. 

Altre realtà della Famiglia Carismatica: 
 

MLO (Movimento Laicale Orionino) 
           www.mlo.donorione.org 

IMN (Istituto Maria di Nazaret) 
e-mail: antonella.simonetta@libero.it 

MGO (Movimento Giovanile Orionino) 
           www.mgo.donorioneitalia.it 

Collaborano come umili figlie della Divina Provvidenza per 
avvicinare i piccoli, i poveri e il popolo alla Chiesa e al Papa, 
per “Instaurare omnia in Christo” attraverso l’esercizio della 
carità. 

ISTITUTO SECOLARE ORIONINO 

Fine Specifico 

 

Chi sono? 

PICCOLE SUORE MISSIONARIE 

DELLA CARITÀ 

Chi sono? 

Una congregazione religiosa fondata nel 1915 in Italia da San 
Luigi Orione. Hanno come carisma l’esercizio della carità 
come espressione di amore alla Chiesa e ai poveri più poveri. 

Questa Famiglia religiosa ha tre rami diversi nello stile di vita 
ma con la stessa finalità, cioè esprimere l’Amore 
Misericordioso di Dio agli uomini e la maternità della Chiesa: 
le Suore Missionarie di vita attiva, le Suore Contemplative di 
Gesù Crocifisso e le Suore Sacramentine non vedenti che 
offrono a Dio la privazione della vista per i fratelli che ancora 
non conoscono la verità, al fine di poter arrivare a Dio luce 
del mondo. 

 
 

Il fine specifico è l’esercizio della carità verso il prossimo, 
consacrando la vita a portare i piccoli e i poveri più 
abbandonati alla conoscenza e all’amore di Gesù Cristo e del 
Papa, attraverso l’insegnamento della dottrina cristiana e la 
pratica delle opere di misericordia. 

Fine Specifico 

 

www.suoredonorione.org 

http://www.mlo.donorione.org/
mailto:antonella.simonetta@libero.it

