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“Esperienza spirituale per essere partecipi del carisma di
Don Orione”
La giornata è stata arricchita dalla presenza di Don Fernando Fornerod, sacerdote
appartenente alla Provincia Nostra Signora della Guardia, dei FDP in Argentina.
All’inizio ha espresso la sua grande gioia per poter condividere con i partecipanti
questo momento di silenzio carismatico; di ascolto attento alla voce dello Spirito; di
Colui che parla per mezzo del carisma e della storia. Un Capitolo generale ha
caratteristiche uniche: Don Forneròd ha ringraziato ciascuno dei presenti per
l’opportunità che gli è stata offerta.
Come proposta metodologica ha suggerito due approcci. Il primo intitolato: La vita e
la missione evangelizzante come chiamata; il secondo: La vita e la missione come
pellegrinaggio, che saranno pubblicati negli Atti dell’XI Capitolo generale.
Come lavoro di gruppo sono state proposte queste domande:
1. Guardando le sfide personali e quelle della nostra famiglia, che cosa è mancato
nella nostra vita interiore per affrontare con serenità e fiducia tali
avvenimenti?
2. Quali esperienze di fede ci potranno aiutare a sperimentare la presenza del
Signore nella nostra famiglia per essere Provvidenza in questo tempo?
3. Se la storia non è tempo che passa, ma Qualcuno che viene, pellegriniamo
come famiglia religiosa verso coloro che ci indicò Luigi Orione? Quali volti
aspettano essere intagliati nel mio volto?
La Santa Messa è stata presieduta da Don Forneròd e i confratelli: Don João Inácio,
Don Silwester e Don Eldo.
Nell’omelia, commentando il salmo 86, Don Fernando ha messo in risalto la gioia di
appartenere a Dio nella Famiglia orionina. Gesù ha chiamati i suoi amici, malgrado le
loro povertà e fragilità, e assicura nel Vangelo che nessuno li rapirà mai dalla mano
del Padre: questo deve donare felicità, sicurezza, e spronare all’impegno.
Della Congregazione, nostra Sion, la storia dice cose stupende che è importante
vivere; bisogna essere in “sintonia”, sentire fortemente il senso di appartenenza alla
Piccola Opera. Chiamate ad essere Spose, Vergini e Madri del Crocifisso, le PSMC
devono “avere l’odore” dei Crocifissi di oggi, impegnarsi con loro e per loro, che sono i
tesori, le perle loro affidate.

Don Orione conceda a ciascuna la grazia di mantenere la freschezza del primo Sì. Alla
fine: “Vedremo i nostri nomi scritti nei Cieli”.
Un grazie di cuore a Don Forneròd per la competenza e concretezza con cui ha
trattato il tema specifico a lui affidato.

Deo Gratias ed Mariae et semper!
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