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DECRETO SUL MIRACOLO 

Il beato Luigi Orione nacque il 23 giugno 1872 a Pontecurone, in diocesi di Tortona, da una 
famiglia di poveri lavoratori. L’incontro con San Giovanni Bosco orientò la sua vita che, già da 
chierico, volle consacrare alla educazione dei ragazzi ed alle opere di carità . Ordinato sacerdote nel 
1895, ampliò il suo apostolato per i giovani, per i malati, per i poveri. Fondò la Piccola Opera della 
Divina, formata da sacerdoti, fratelli eremiti e coadiutori, e la congregazione delle Piccole Suore 
Missionarie della Carità . Con fervore e molteplici iniziative svolse il ministero sacerdotale e la sua 
attività sociale, caritativa ed educativa sia in Italia che in America Latina. Ovunque rifulse per 
santità di vita e amore per la Chiesa e per i Romani Pontefici. Morì il 12 marzo 1940. 

Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II lo beatificò il 26 ottobre 1980. 

In vista della sua canonizzazione la Postulazione della causa ha sottoposto al giudizio di questa 
Congregazione delle Cause dei Santi la presunta guarigione miracolosa di Pietro Penacca, il quale 
nel 1990, all’età di 78 anni, manifestò i sintomi di una malattia polmonare. Gli esami effettuati 
presso l’ospedale di Alessandria portarono alla diagnosi di carcinoma polmonare epidermoidale a 
cellule squamose. Trasferito in un ospedale di Milano, venne confermata la precedente diagnosi. La 
prognosi apparve subito infausta e, data l’età avanzata del paziente, già in stato cachettico, non fu 
ritenuto opportuno e possibile somministrare alcuna terapia specifica chemioterapica o radiante. 

Fu dimesso dall’ospedale, il 10 gennaio 1991, con la diagnosi di carcinoma e la previsione di pochi 
mesi di vita. In questa situazione umanamente disperata si ricorse all’aiuto divino per intercessione 
del Beato Luigi Orione, invocato dallo stesso paziente, che lo aveva conosciuto, dalla sua famiglia, 
da alcuni sacerdoti della Piccola Opera della Divina Provvidenza e da altre persone. Fin dai primi 
giorni del gennaio 1991 il malato cominciò a migliorare e rapidamente pervenne ad una completa 
guarigione, subito attribuita alla intercessione del Beato. 

Sul caso, presso la Curia di Tortona, nel 1999 fu istruita una Inchiesta diocesana la cui validità 
giuridica è stata riconosciuta da questo Dicastero con decreto del 14 maggio dello stesso anno. La 
Consulta Medica nella seduta del 16 gennaio 2003 ha riconosciuto che la guarigione fu rapida, 
completa, duratura e non spiegabile scientificamente. Il 4 aprile seguente si è tenuto il Congresso 
Peculiare dei Consultori Teologi e il 3 giugno di quest’anno si è svolta la Sessione Ordinaria dei 
Padri Cardinali e Vescovi, essendo Ponente della Causa l’Ecc.mo Mons. Andrea Maria Erba, 
vescovo di Velletri-Segni. 

Essendo stata presentata poi al Santo Padre Giovanni Paolo II un'accurata relazione su questi fatti 
dal sottoscritto Cardinale Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi, Sua Santità ha 
ratificato con il suo assenso i voti della Congregazione dei Santi, dando disposizione che si 
preparasse il decreto sul predetto miracolo. 

Essendo stato fatto tutto secondo le norme, oggi, convocato il sottoscritto Cardinale Prefetto, il 
Ponente della Causa e me Segretario della Sacra Congregazione e tutti coloro che si suole 
convocare, alla loro presenza il Santo Padre solennemente ha dichiarato che: Dio ha operato un 
miracolo, per intercessione del Beato Luigi Orione, Sacerdote, Fondatore della Piccola Opera 



della Divina Provvidenza e della Congregazione delle Piccole Suore Missionarie della Carità , con 
una guarigione rapida, completa e duratura di Pierino Penacca "da carcinoma polmonare, 
necrotico, a grandi cellule, vastamente infiltrante” . 

Il Pontefice ha stabilito che questo decreto fosse pubblicato e conservato negli atti della 
Congregazione per le Cause dei Santi. 

 

Dato a Roma, il 7 luglio A.D. 2003 
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