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Cari confratelli, consorelle, amici, benefattori  

della Famiglia Carismatica Orionina, 

 

Pace e benedizioni dal Signore. 

Scrivo a un mese dalla conclusione del XV Capitolo Generale, avvenuta con la 

celebrazione della Santa Messa nella Chiesa “battesimale” di Don Orione, a Pontecurone, nei 

festeggiamenti dei suoi 150 anni dalla nascita.  

Voglio dare qualche informazione sui primi passi del Consiglio Generale nel nuovo 

sessennio di governo, ma soprattutto voglio ringraziare tutta la Famiglia per il sostegno che ci è 

stato offerto. Abbiamo ricevuto tanti messaggi di partecipazione e di augurio e, soprattutto, 

siamo stati accompagnati dal vostro sostegno spirituale. Quindi, è giusto – direi, doveroso – il 

ringraziamento. Anche noi, come è stato detto nel Messaggio conclusivo, “non solo nei nostri 

discorsi ma anche nella preghiera” abbiamo avuto sempre presente tutta la Famiglia.  

Grazie anche alla vostra vicinanza, il nostro Capitolo si è svolto in un clima di fraternità e 

di serenità che ha, sicuramente, “favorito la ricerca delle indicazioni per il bene della 

Congregazione nei prossimi anni e la scelta del Consiglio generale che animerà il cammino.” 

Lo stesso Messaggio conclusivo esprime la verità di questa esperienza di famiglia quando dice 

che abbiamo formato “la comunità del XV Capitolo Generale” e, con un’espressione nostalgica, 

afferma: “stiamo lasciandoci!”.  

Eravamo animati particolarmente da tre sentimenti:  

- Presenti: Don Orione - Tra i presenti c’era Lui, il Padre; era il primo dell’elenco, il Fondatore. 

Radunati, in un momento celebrativo, nella sala del primo Capitolo Generale, ci siamo sentiti 

come quel gruppo che coordinava la Congregazione nel 1940, nel primo incontro senza la 

presenza fisica di Don Orione: anche noi abbiamo sentito la sua “presenza” spirituale 

carismatica, la responsabilità di portare avanti la sua eredità, di essere fedeli, di dover prendere 

delle decisioni, di portare a termine il Capitolo Generale; anche noi, come i primi, ci siamo 

espressi in tanti momenti in questo modo: “Don Orione avrebbe voluto…”, “Don Orione 

avrebbe fatto…”. Per noi, erano espressioni di un autentico desiderio di essere fedeli alla sua 

eredità e di portare avanti la sua opera.  

- Uniti e pieni di santa gioia – C’è stato, già dall’inizio, un clima fraterno di collaborazione e di 

condivisione, nonché di reciproco ascolto, che si è mantenuto fino alla fine: “stiamo 

lasciandoci!”. Sono diversi i fattori che hanno contribuito a ciò, come per esempio, le 

dinamiche di conoscenza, la composizione diversificata delle Commissioni di lavoro, il senso 

di responsabilità davanti alla Congregazione… ma mi piace attribuire questo traguardo 

raggiunto anche all’intercessione della Comunità Orionina in Cielo, formata dai nostri primi 

Padri e da quei fratelli ai quali abbiamo reso omaggio nel primo giorno del Capitolo nel 

Giardino della Memoria che ricorda i nostri defunti del tempo della pandemia, 2020-2021. Dal 

Cielo ci hanno accompagnato e sostenuto! 



- “Sempre avanti, sempre avanti”: è il dinamismo che il motto del XV Capitolo provocava nello 

spingerci a lavorare con slancio positivo, con la voglia di crescere, di fare di più, nella santità e 

nell’apostolato. Di fronte a una sfida così bella e importante non si poteva rimanere passivi ma, 

con ardore, “gettarsi nel fuoco dei tempi nuovi”. 

In questo nuovo sessennio che ci vedrà lavorare insieme, dobbiamo continuare a 

camminare sui passi di Don Orione (è Lui il primo nella sequela carismatica di Gesù), uniti e 

pieni di gioia e sempre avanti!  

Nel cammino del governo generale so di poter contare specialmente sull’aiuto dei 

Consiglieri che il Capitolo ha scelto. I nomi sono ben noti, ma aggiungo qui qualche piccola 

notizia di presentazione, con i primi incarichi che ho già affidato a loro. Ecco la presentazione: 

▪ Don Maurizio Macchi, Vicario Generale, è nato a Varese, in Italia, il 10 

agosto 1963; ha fatto la prima professione nel 1985 e ha ricevuto l’ordinazione 

sacerdotale l’11 settembre 1993. Ha speso i suoi primi 18 anni di sacerdozio nei 

seminari di Buccinigo d’Erba (1993-1995), di Oradea, Bucarest e Iasi, in 

Romania (1995-2002) e nel Teologico di Roma (2002-2011). Poi, è stato 

Parroco a “San Michele Arcangelo” in Tortona (2011-2015); Consigliere della 

Provincia “Madre della Divina Provvidenza” (2015-2018); e, dal 2018, Parroco 

di “San Pio X” e “Gesù Lavoratore” a Marghera.   

Nel Consiglio generale avrà particolare cura della Vita Religiosa, della 

Formazione Continua, dei Fratelli ed Eremiti, e della Pastorale Giovanile-

Vocazionale. 

▪ Don Fernando Fornerod, Consigliere Generale al secondo mandato, è nato 

il 27 giugno 1965, a Córdoba in Argentina e ha fatto la prima professione nel 

1984; è stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1991. Ha svolto il suo ministero 

nelle case di formazione a Roma (Istituto Teologico, 1992-1993) e a San Miguel 

(Buenos Aires, 1994-2001); ha poi lavorato nelle nostre scuole di Avellaneda e 

Rosario e anche nell’insegnamento universitario. Dal 2009 al 2016 ha svolto il 

compito di direttore e preside dell’Istituto Don Orione di Sáenz Peña (Chaco – 

Argentina).  

Nel Consiglio avrà gli incarichi di accompagnare la Pastorale della carità 

Assistenziale e Educativa, i Gruppi di Studi Orionini e l’area della 

Comunicazione. 

▪ Don Pierre Assamouan Kouassi, Consigliere Generale al secondo 

mandato, è nato il 17 giugno 1964, a Bonoua in Costa d’Avorio, e ha fatto la 

prima professione nel 1986. È sacerdote dal 2 luglio 1994 e ha lavorato ad 

Anyama (Costa d’Avorio) come Parroco e Formatore (1994-2004), poi a Baga 

(Togo) come Parroco fino al 2011. Infine, a Bonoua (Costa d’Avorio) dove era 

Parroco, Vicario Episcopale e Vicario Provinciale fino al 2016.  

Nel Consiglio avrà particolare cura nell’accompagnare la Pastorale della 

Carità Parrocchiale e Missionaria; e il tema dell’Ecumenismo.  



▪ Don Fausto Franceschi, Consigliere Generale, è nato a Trebaseleghe, 

Padova, in Italia il 10 aprile 1955, e ha fatto la prima professione nel 1975. È 

sacerdote dal 24 settembre 1983 e ha lavorato nelle case di formazione a 

Buccinigo d’Erba (1983-1987), a Velletri (1987-1990), a Villa Moffa (1990-

1994) e a Bologna (1994-1996). Dopo 1 anno all’Istituto Berna di Mestre, è 

diventato Parroco a “San Pio X” di Marghera (1997-2008). Quindi, è partito per 

la missione, prima in India (2008-2017), poi nelle Filippine (2017-2020) e, 

infine, in Kenya (2020-2021). Ultimamente, è stato nella Parrocchia di 

Copparo come collaboratore.  

Nel Consiglio ha ricevuto l’incarico di curare la Formazione Iniziale e di 

accompagnare le realtà laicali (Movimento Laicale Orionino, Istituto 

Secolare Orionino, Ex-Allievi…). 

▪ Don Walter Groppello, Consigliere ed Economo Generale, è nato il 27 

settembre 1967, a Mirano, Venezia, in Italia. Ha fatto la prima professione nel 

1987 ed è stato ordinato sacerdote il 2 settembre 1995. Il suo ministero 

sacerdotale è iniziato nella Parrocchia “San Benedetto” di Milano come Vicario 

(1995-2003); è diventato Direttore dell’Istituto Berna di Mestre (2003-2011) e, 

poi Direttore di Genova Paverano (2011-2012); dal 2012 al 2018 ha ricoperto 

l’incarico di Economo Provinciale. Dal 2018 è stato Parroco di “Ognissanti” a 

Roma.  

Nel Consiglio curerà l’Amministrazione ed Economia, gli Enti collegati alla 

Curia generale (ENRis e Fondazione “Don Orione”) e l’Archivio Generale. 

Come è già stato annunciato in precedenza, ho provveduto a nominare gli officiali 

generali: Don Fausto Franceschi, Segretario Generale; Don Fabio Antonelli, Procuratore 

Generale e Addetto alla Segreteria Generale; Don Flavio Peloso, Postulatore Generale. 

Sento il dovere di ringraziare con tutto il cuore per il prezioso servizio prestato alla 

Congregazione in questi ultimi sei anni i confratelli che ora partono per una nuova missione: 

Don Oreste Ferrari che è già nelle Filippine per iniziare il Noviziato della Delegazione 

Missionaria “Mother of the Church”; Don Laureano de la Red Merino, già in Spagna a 

disposizione della Vice Provincia “Nuestra Señora del Pilar” e all’opera come referente per 

l’organizzazione locale dell’Incontro Internazionale del Movimento Laicale Orionino (Madrid, 

ottobre 2022); Don Fulvio Ferrari, destinato dal Direttore Provinciale alla Comunità di 

Sanremo, è tuttora impegnato in Curia per l’importante momento di passaggio delle consegne 

al nuovo Economo Generale. In accordo con Don Walter Groppello continuerà la sua 

collaborazione in alcuni ambiti.  

A questi nostri cari confratelli gli auguri del nuovo Consiglio per una feconda e gioiosa 

missione, accompagnati dalla benedizione del nostro Santo Fondatore. 

Vi saluto tutti con affetto e, anche per noi, invochiamo l’intercessione di Don Orione per 

il sessennio di governo che è ora iniziato. 

Fraternamente, 

P. Tarcisio Vieira 

Direttore generale 



 

 
Incarichi dei Consiglieri 

 
 

Don Maurizio Macchi 
maurizio.macchi63@gmail.com 

Vita Religiosa - Formazione Continua 

Pastorale Giovanile-Vocazionale 

Fratelli ed Eremiti   

P. Fernando H. Fornerod 
fernando.fornerod@gmail.com 

Pastorale della carità Assistenziale e Educativa 

Gruppi di Studi Orionini 

Comunicazione 

P. Assamouan Pierre Kouassi 
passamouan@yahoo.fr 

Pastorale della carità Parrocchiale e Missionaria 

Ecumenismo 

Don Fausto Franceschi 
fausto55franceschi@gmail.com 

Formazione Iniziale 

Realtà laicali (Movimento Laicale Orionino, 

Istituto Secolare Orionino; Ex Allievi) 

Don Walter Groppello 
groppellowalter@gmail.com 

Amministrazione ed Economia;  

ENRIs 

Archivio Generale 
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