Comunicato fase previa XI CAPITOLO – PSMC (Don Orione)
“Instaurare omnia in Christo”
identità – comunione – missione

XI Capitolo generale: FASE PREVIA – TORTONA 3-5 maggio 2011
Obiettivo
In un clima distensivo e fraterno, scoprire alcuni “luoghi simbolici”
dell’incontro di Don Orione con Gesù nei suoi luoghi di origine; far
memoria dei propri analoghi luoghi simbolici; aprire liturgicamente l’XI
Capitolo generale accanto al corpo di Don Orione.

Le Suore capitolari in consonanza con l’obiettivo proposto hanno potuto visitare i luoghi
più significativi delle esperienze di Don Orione su Gesù dell’Infanzia, Gesù Crocifisso ed
Eucaristico – Gesù Missionario: Sacro Cuore… Quest’itinerario ha portato il gruppo a
riscoprire il vissuto del Fondatore nelle sue intuizioni carismatiche. Questo ripartire dalla
sorgente della spiritualità orionina aiuterà le PSMC ad entrare con un spirito rinnovato
nell’XI Capitolo generale che si svolgerà a Roma durante il mese di Maggio.
I luoghi visitati sono stati:
Pontecurone: Chiesa di Santa Maria Assunta dove ha ricevuto il Battesimo e la Cresima;
nella Chiesa di San Giovanni, dove ha ricevuto la prima Eucaristia e l’Oratorio di San
Francesco e la visita nella casa natale di Don Orione.
Tortona: Seminario, Duomo e cameretta sopra il voltone, Chiesa del Crocifisso, Paterno,
Celebrazione della Santa Messa con il Vescovo nella Cappella dove Don Orione è stato
ordinato sacerdote. La giornata si è conclusa nella casa delle Suore Sacramentine.
Tortona – Casa Madre: la casetta delle 400 Lire; riflessione sul Crocifisso insanguinato
offerto da Don Orione alle Suore al tempo della fondazione; e il Sacro Cuore che gli ha
detto: “Da qui partirà la mia misericordia e la mia gloria!” – Parole sfolgoranti come ha
visto e udito Don Orione stesso dal Sacro Cuore. È stato un momento di condivisione
fraterna con le consorelle anziane.
Il percorso carismatico si è concluso con la Celebrazione Eucaristica nel Santuario
Madonna della Guardia, presieduta da Don Flavio Peloso, Superiore generale FDP, con la
partecipazione di alcuni sacerdoti, suore delle comunità vicine e di laici orionini. Al termine
davanti all’urna di San Luigi Orione c’è stata l’apertura liturgica del Capitolo.

