
Santo Padre, 

a nome della Famiglia carismatica orionina: Figli della Divina Provvidenza, Piccole Suore 

Missionarie della Carità, Istituto Secolare Orionino, Istituto Secolare Maria di Nazareth e 

Movimento Laicale Orionino, esprimiamo i più profondi e sinceri sentimenti di gratitudine per 

averci concesso la gioia di stringerci oggi accanto a Lei, con la devozione e l’amore che il nostro 

Fondatore San Luigi Orione ha sempre avuto per il Papa e ha infuso nei cuori dei suoi figli e figlie. 

Siamo arrivati da diverse parti d’Italia e del mondo per vivere come Famiglia questo momento di 

grazia nell’occasione della celebrazione dei 150 anni della nascita di Don Orione, celebrazione 

coronata dal dono che Lei, caro Padre, ha voluto offrirci con la possibilità di ottenere l’indulgenza 

plenaria. 

Sono presenti a questo incontro i padri capitolari dei Figli della Divina Provvidenza che hanno 

appena concluso il XV Capitolo generale. 

Abbiamo voluto che fossero presenti, anche se con una piccola rappresentanza, tutti coloro che sono 

parte della Piccola Opera della Divina Provvidenza che, come diceva Don Orione, “è pianta unica, 

ma con diversi rami, vivificati tutti dall’unica linfa, tutti rivolti al cielo, fiorenti d’amore a Dio e 

agli uomini”. 

Con noi abbiamo portato i nostri poveri, “le perle” di Don Orione: bambini e mamme del Piccolo 

Cottolengo e delle case-famiglia, gli assistiti delle nostre opere di carità e anche un gruppo di disabili, 

di bambini e mamme dell’Ucraina, accolti nelle nostre strutture di Tortona, Foggia e Firenze di cui 

ci stiamo prendendo cura come Famiglia orionina. 

Siamo tutti animati dal motto del Capitolo generale dei Figli della Divina Provvidenza: “Gettiamoci 

nel fuoco dei tempi nuovi”, perché è l’unico modo per essere “Don Orione oggi”, di dare continuità 

nella vita e nella missione alla carità creativa, coraggiosa, intraprendente che ardeva nel suo cuore. 

Vogliamo andare “alla testa dei tempi e dei popoli” e attualizzare in forme, stili e frontiere nuove e 

inedite la nostra identità carismatica: Instaurare omnia in Christo con la profezia della carità, della 

interculturalità e della comunione. 

I tempi ci sfidano e noi vogliamo essere presenti come Famiglia carismatica nelle nuove frontiere e 

periferie dove Cristo ci attende nei suoi poveri. 

Don Orione diceva: “il Papa è il nostro credo”; perciò oggi diamo voce a tutti coloro che nei diversi 

punti del mondo, accolgono il carisma orionino, e Le esprimiamo il nostro amore, la nostra adesione 

e disponibilità al Suo magistero e ai Suoi desideri, con spirito filiale, e attendiamo con cuore aperto 

e docile le parole che vorrà rivolgerci come luce e guida per il nostro cammino cristiano ed ecclesiale 

in questo momento storico. 

Santo Padre, sia certo della vicinanza e della costante preghiera che la Famiglia carismatica orionina 

eleva ogni giorno per Lei, per il suo ministero, per la sua salute, unita all’offerta silenziosa dei nostri 

fratelli e sorelle anziani, degli assistiti nelle nostre Opere e di tutti noi qui presenti. 

E chiediamo umilmente la Sua paterna benedizione. 


