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CHIESA: DOMANI LA FESTA LITURGICA DI SAN LUIGI ORIONE, GENIALE 

ESPRESSIONE DELLA CARITA' CRISTIANA 

  

Domani, martedì 16 maggio 2017, ricorre la festa liturgica di SAN LUIGI ORIONE (1872-

1940), che è stato definito da San Giovanni Paolo II "una meravigliosa e geniale espressione 

della carità cristiana, una delle personalità più eminenti del secolo scorso per la sua fede cristiana 

apertamente vissuta". 

È stato il fondatore della Piccola Opera della Divina Provvidenza con due rami religiosi: i Figli 

della Divina Provvidenza e le Piccole Suore Missionarie della Carità. Il suo carisma oggi 

è diffuso in 32 nazioni del mondo con opere di carità per le categorie più svantaggiate e per gli 

ambienti più poveri. 

Sono nate negli anni anche altre realtà che si rifanno al carisma di san Luigi Orione come 

l'Istituto Secolare Orionino, gli Oblati, il Movimento Laicale Orionino, il Movimento 

Giovanile Orionino, il Movimento "Tra Noi" e i Volontari orionini. 

Da DON ORIONE parte un messaggio e un dinamismo apostolico di grande attualità: "Sia il 

nostro spirito uno spirito grande di umiltà, di fede, di carità: sia la nostra vita tutta intessuta di 

preghiera, di pietà operosa, di sacrificio per far del bene alle anime. Solo con la carità di Gesù 

Cristo si salverà il mondo! Dobbiamo riempire di carità i solchi che dividono gli uomini ripieni di 

odio e di egoismo". 

"La festa di Don Orione di quest'anno – dichiara DON TARCÍSIO GREGÓRIO VIEIRA, direttore 

generale dell'Opera Don Orione  - assume un significato particolare perché è in corso a Roma il 

XII Capitolo Generale delle Piccole Suore Missionarie della Carità fondate dal santo tortonese. In 

questi gironi tutta la Famiglia religiosa orionina sta partecipando a questo importante 

appuntamento e credo che il migliore modo per festeggiare il nostro Fondatore sia quello di 

incarnare il titolo del capitolo "donarsi tutti a Dio per essere tutti del prossimo". 
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