
Piccola Opera  
della Divina  
Provvidenza 

(Don Orione) 

La vocazione è una dolce chiamata del Signore, 

l’invito a lasciare il mondo, le sue vanità,  

per vivere una vita santa… (San Luigi Orione) 

Santo Natale 2012 - Anno Nuovo 2013 

Cari Amici,  

  vogliamo anzitutto rinnovarvi il grazie per il vostro affetto e l’impegno di preghiera per 
le vocazioni. Quanto è preziosa la preghiera, quanto ci è necessaria per corrispondere a Dio! 

Il 29 Giugno scorso è nata ufficialmente la Provincia religiosa “Madre della Divina Provviden-
za”, che raccoglie i religiosi, le comunità e le case della Congregazione orionina in Italia, Albania, 
Madagascar, Romania e Ucraina. E’ stato creato anche il Centro Provinciale Vocazioni, che ha l’in-
carico di tener desta, attraverso varie iniziative, questa sensibilità vocazionale. La cosa che ci è 
parsa subito fondamentale è stata quella di incentivare la preghiera, che è l’unico vero comando 
che Gesù ci ha lasciato a riguardo: “La messe è molta, ma gli operai sono pochi: pregate, dunque, 
il Padrone perché mandi operai nella sua messe”. Perché non coinvolgere altri in questo nobile 
impegno? Perché non formare dei gruppi di preghiera per le vocazioni nelle realtà dove viviamo? 

Attraverso questo semplice foglio di collegamento, ci proponiamo di tenervi aggiornati sui 
giovani in cammino nei nostri seminari, sulle varie iniziative vocazionali, su alcuni eventi importan-
ti della vita della Congregazione. Vorremmo soprattutto farvi percepire la nostra gratitudine e vici-
nanza. Anche noi preghiamo per voi, perché vi sentiamo parte viva della nostra famiglia.  

La Beata Vergine Maria e san Luigi Orione ci ottengano da Dio tante benedizioni e tante e 
sante vocazioni! Auguri cari di un Santo Natale e di un nuovo anno ricco di ogni bene nel Signore! 

I membri del Centro Provinciale Vocazioni 
 

E' Natale: Gesù che nasce per noi, vi colmi della sua pace, 

illumini i sentieri che vi conducono a Lui, 

vi doni la gioia di stringerlo tra le braccia! 
 

NOTIZIE IN BREVE 

 Il 20 Novembre 2012, festa della Madonna della Divina Provvidenza, c’è stata l’appro-
vazione pontificia del Movimento Laicale Orionino (MLO), che è presente ove è pre-
sente la Famiglia Orionina, in oltre 30 nazioni.  

 Sabato 8 Dicembre a Roma Cristiano Castellaro farà la professione religiosa 
perpetua nella nostra Congregazione. Accompagniamolo con la preghiera. 

 Attualmente sono tre le case di formazione in Italia: l’Istituto Teologico a Ro-
ma (0635346885), i seminari di Velletri (069638623) e Buccinigo (031627508).    



Il Signore chiama ancora a seguirlo? Ecco la testimonianza di 
Roberto Luciano che l’8 Settembre 2012, assieme ad altri 5 gio-
vani, ha emesso la prima professione religiosa nella Congrega-
zione di don Orione. 

 

LA GIOIA DI DIRTI “SI”  
 

Sono passati quasi tre mesi da quando ho fatto una delle scelte più importanti della mia 
vita: consacrarmi al Signore! Mi presento. Mi chiamo Roberto e sono originario della Sici-
lia. Fino all’età di 22 anni non avevo neanche preso in considerazione l'idea di entrare in 
seminario: frequentavo l'università, facevo ogni tanto qualche lavoretto e mi piaceva uscire 
con gli amici il sabato e la domenica. Poi ha cominciato a farsi strada in me l'idea di segui-
re Cristo servendo il prossimo, sull'esempio di don Orione.  

Dopo un primo periodo di discernimento, sono andato al seminario di Velletri per intra-
prendere un cammino più approfondito e dopo circa due anni e mezzo ho iniziato l'anno di 
noviziato. Posso affermare senza alcun dubbio che è stato uno dei periodi più intensi della 

mia vita, ricco di momenti stupendi, ma anche 
di qualche sofferenza.  

Ho condiviso questa tappa del cammino insie-
me ad altri giovani che, come me, cercavano 
di capire cosa fare della propria vita e come 
poterla "sfruttare" al meglio. È stato importan-
te non fare questo cammino da solo perché il 
continuo contatto con gli altri mi ha permesso 
di conoscere meglio me stesso e poter cerca-
re così di "modellare" il mio carattere per ren-
derlo più docile alla volontà di Dio.  

Il giorno della nostra consacrazione è stato 
pieno di emozioni, eravamo lì, in attesa di dire 
poche e semplici parole, ma in quell'”eccomi” 
pronunciato c'era tutta la nostra vita, tutta la 
nostra storia, tutto noi stessi.  

Adesso che le nostre strade si sono divise 
siamo più uniti di prima. Anche a distanza 
sappiamo di poter contare l'uno sull'altro e 
questo perché dall'8 settembre i nostri cammi-
ni si sono intrecciati indissolubilmente e pro-
cedono uniti verso una meta comune: Cristo! 

Preghiera per le Vocazioni  della  
Piccola Opera  della Divina Provvidenza 
  
O Gesù, che nell’infinito tuo amore  

per gli uomini dicesti  

un giorno agli Apostoli: 

“La messe è molta,  

ma gli operai sono pochi: 

pregate dunque il Padrone  

perché mandi operai alla sua messe”,  

noi umilmente Ti supplichiamo  

di accogliere nel tuo Cuore  

questa medesima preghiera  

e di presentarla Tu stesso al Padre tuo  

in favore della Piccola Opera. 

Suscita anime generose,  

disposte a lavorare  

ed a sacrificarsi per diffondere, 

tra le umili classi operaie e tra i poveri,   

la conoscenza e l’amore di Te,  

della Chiesa e del Papa. 

Vergine Immacolata,  

Madre della Divina Provvidenza,  

avvalora la nostra domanda  

presso il Figlio tuo Gesù. 

San Luigi Orione e santi nostri Patroni  

intercedete per noi. Amen 

 


