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Piccola Opera della Divina Provvidenza 

                 - Don Orione - 
 

            F ig l i  del la  Divina Provvidenza  

     P iccole Suore Miss ionar ie  del la  Car i tà  

 

 

GIORNATA MISSIONARIA ORIONINA 2019 

“Insieme ai giovani orionini,  

portiamo il Vangelo a tutti” 
 

Domenica 10 Marzo 2019 

 

Cari Fratelli e sorelle della Famiglia Carismatica Orionina 

Pace e bene nel Signore, 

la nostra Giornata Missionaria Orionina quest’anno sarà celebrata la domenica 

10 Marzo con il tema: “Insieme ai giovani orionini, portiamo il Vangelo a 

tutti”. 

Questa Giornata si vivrà decisamente in un grande clima di pastorale giovanile .  

 Al livello di Chiesa universale abbiamo ancora nel cuore e la mente l’eco 

dell’evento maggiore dell’anno scorso: il sinodo dei giovani, con il tema I giovani, 

la fede e il discernimento vocazionale.  

Per questo evento la Giornata Missionaria Mondiale ha avuto un tema indirizzato 

alla gioventù : “Insieme ai giovani portiamo il Vangelo a tutti”, di cui il 

nostro tema. E poi in questi giorni si tengono  in Panama le Giornate Mondiale della 

Gioventù. 

Per noi al livello di congregazione entreremo a giugno nell’anno dei giovani 

orionini che ci condurrà al grande evento del Tortona 2020, le Giornata Mondiale 

dei Giovani Orionini con il tema: “Ascoltare, discernere e vivere la 

missione”. Ma poi ci sarà a ottobre 2019, il mese missionario straordinario indetto 

dal Papa. 

Ecco qui alcuni passaggi dei messaggi di questi grandi eventi. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Panama
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DAL MESSAGGIO PER L’ANNO DEI GIOVANI ORIONINI 

Il nostro Padre Luigi Orione, come ai tempi dell’“Oratorio San 

Luigi” non poté vivere questo grande sogno senza condividerlo 

con altri giovani. Sempre lo abbiamo trovato vicino a voi, 

accendendo la scintilla della fede autentica e di una carità senza 

frontiere. Vorremo anche noi riaccendere questa fede e la 

missione della carità. Quindi la proposta è semplice: 

realizzare un incontro a Tortona (Italia) dal 1 al 5 

luglio 2020 per tutti i giovani orionini del mondo 

celebrando il grande dono di avere un padre, un santo che ci 

ha radunato come famiglia. Per vivere questo appuntamento come un vero percorso 

spirituale, carismatico e missionario, vivremo insieme l’Anno dei Giovani 

Orionini dal 1 giugno 2019 al 30 giugno 2020. Il tema che animerà tutte le 

nostre esperienze è: “Ascoltare, discernere e vivere la missione”. 

DAL DOCUMENTO FINALE DEL SINODO DEI GIOVANI 

«I giovani cattolici non sono meramente destinatari 

dell’azione pastorale, ma membra vive dell’unico corpo 

ecclesiale, battezzati in cui vive e agisce lo Spirito del Signore. 

Essi contribuiscono ad arricchire ciò che la Chiesa è, e non solo 

ciò che fa. Sono il suo presente e non solo il suo futuro. I 

giovani sono protagonisti in molte attività ecclesiali, in 

cui offrono generosamente il proprio servizio, in 

particolare con l’animazione della catechesi e della 

liturgia, la cura dei più piccoli, il volontariato verso i poveri. Anche movimenti, 

associazioni e congregazioni religiose offrono ai giovani opportunità di impegno e 

corresponsabilità». (N.54) 

DAL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

«Anche voi, giovani, per il Battesimo siete membra vive della Chiesa, e insieme 

abbiamo la missione di portare il Vangelo a tutti. Voi state sbocciando alla vita. 

Crescere nella grazia della fede a noi trasmessa dai 

Sacramenti della Chiesa ci coinvolge in un flusso di 

generazioni di testimoni, dove la saggezza di chi ha 

esperienza diventa testimonianza e incoraggiamento per 

chi si apre al futuro. E la novità dei giovani diventa, a sua 

volta, sostegno e speranza per chi è vicino alla meta del 

suo cammino».  
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DAL MESSAGGIO DEL PAPA PER IL MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO 

La Lettera apostolica Maximum illud aveva esortato, con spirito profetico e 

franchezza evangelica, a uscire dai confini delle nazioni, per testimoniare la volontà 

salvifica di Dio attraverso la missione universale della Chiesa. L’approssimarsi del 

suo centenario sia di stimolo a superare la tentazione ricorrente che si nasconde 

dietro ad ogni introversione ecclesiale, ad ogni chiusura 

autoreferenziale nei propri confini sicuri, ad ogni 

forma di pessimismo pastorale, ad ogni sterile 

nostalgia del passato, per aprirci invece alla novità 

gioiosa del Vangelo.  

Cari fratelli e sorelle, la celebrazione di tutti questi 

eventi deve ravvivare in noi l’ardore missionario del nostro 

Fondatore e la sua passione per la gioventù.    

DOMENICA 10 MARZO 2019, I DOMENICA DI QUARESIMA 

La Giornata Missionaria Orionina si celebra di solito nella 

domenica più vicina al 12 Marzo, nascita al cielo del santo 

Fondatore, ma è un evento da vivere tutti i giorni. 

Annunziare tutti i giorni insieme ai nostri giovani,   il 

Vangelo con la  testimonianza della nostra vita e la carità 

delle nostre opere. 

Che cosa fare?   

A cura della Provincia  

Preparare e consegnare in tempo alle comunità la locandina con il tema, la data e 

la destinazione della raccolta degli aiuti nonché qualche materiale di animazione.  

A cura delle comunità 

Coinvolgendo al massimo i giovani dove è possibile, prepararsi alla giornata con 

attività varie. Mostra missionaria, conferenze, testimonianze di chi ha fatto una 

esperienza di missione, momenti di preghiera, di celebrazione, incontri con giovani 

e ragazzi della catechesi o dell’oratorio sulla missione, sensibilizzazione sui bisogni 

delle missioni, vendite, ecc.  

Come si vede cari fratelli e sorelle, si può fare tanto anche nel nostro piccolo.  

Ringraziandovi sinceramente per il vostro generoso impegno per le missioni,  vi 

salutiamo nel Signore! 

Roma, 21  gennaio 2019 

P. Pierre Kouassi - Sr. Maria Irma Rabasa 

Consiglieri generali incaricati delle Missioni 


