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“Inviati a portare al mondo  

le due fiamme” 

 

 

 

 

Domenica 15 marzo 2020 

Cari Fratelli e Sorelle della Famiglia Carismatica Orionina 

DEO GRATIAS!!! 

 Si avvicina la Giornata Missionaria Orionina.  

È bene ogni tanto ricordare gli obbiettivi di questa Giornata: 

✓ ricordare che tutti i battezzati sono chiamati alla missionarietà; 

✓ far conoscere e diffondere le missioni orionine e i suoi progetti; 

✓ sostenere con gesti concreti di solidarietà le nostre missioni; 

 La nostra Giornata Missionaria Orionina del 2020, avviene sullo sfondo dell’Anno dei giovani 

orionini. Questa iniziativa vuole commemorare i 125 anni dell’ordinazione sacerdotale di Don 

Orione. È una preparazione all’incontro internazionale a Tortona dove tutti i giovani orionini del 

mondo si ritroveranno per celebrare il dono di avere un padre santo che ci riunisce come Famiglia.  

 IL TEMA:   

Il tema si ispira sia al recente mese missionario straordinario che 

all’anno dei giovani orionini. Volendo aderire a questa iniziativa, la 

Giornata Missionaria Orionina di quest’anno ha per tema: “Inviati a 

portare al mondo le due fiamme”.  

Scrive Don Orione sulle due fiamme che fanno un solo e unico 

fuoco d’amore a Dio e al prossimo: “Il nostro cuore deve essere 

un altare dove inestinguibile arde il divino fuoco della carità: 

Amare Dio e amare i fratelli: due fiamme di un solo sacro 

fuoco. Ed è di questo fuoco che vogliamo vivere e consumarci: 

questo è il fuoco che ci deve trasformare, trasportare e 

trasumanare”. 



 

 DATA: 

12 Marzo 1940- 12 Marzo 2020: 80 anni dalla nascita al cielo del Fondatore 

 La Giornata Missionaria Orionina si celebra di solito nella domenica più vicina al 12 Marzo, 

nascita al cielo del santo Fondatore 

La giornata Missionaria Orionina si celebrerà il 15 marzo 2020 III domenica di quaresima. 

Tutte le iniziative che si potranno organizzare a livello comunitario, provinciale o di delegazione, 

non possono che prendere queste due fiamme per comunicare a tutti l’amore che Dio ha per noi, 

specialmente verso i più bisognosi e verso coloro che sono lontani da Lui. 

A livello di Provincia e/Delegazioni 

Vi chiediamo di promuovere l’adesione di tutte le comunità alla Giornata, invitando a 

partecipare e indicando la destinazione della raccolta degli aiuti che verrà organizzata. 

A livello di comunità  

Vi chiediamo di divulgare tra i laici, specialmente tra i giovani dell’opera o della parrocchia, la 

conoscenza delle nostre missioni. Vi invitiamo a promuovere momenti di scambio, di 

testimonianza, di preghiera, di celebrazione e anche a proporre qualche iniziativa per raccogliere 

fondi. 

Augurando che questa giornata possa infiammare tutti noi, ancor di più, con quella fiamma di 

Carità che ardeva nel cuore di nostro padre San Luigi Orione, vi salutiamo fraternamente. 

 

Roma, 25 gennaio 2020 

P. Pierre Kouassi - Sr. Maria Irma Rabasa 

            Consiglieri generali incaricati delle Missioni 


