
ITER DELLA CAUSA 
  
1. In vista della beatificazione 

• La causa di beatificazione e canonizzazione del Beato Luigi Orione fu iniziata nel 1947, a 
sette anni dalla sua morte. 

• Il processo informativo è stato celebrato a Tortona dal 17 gennaio 1947 al 7 febbraio 1951. 
• Si ebbero tre Processi rogatoriali: a Genova, dal 1947 al 1950; a Roma, dal 1948 al 1949; a 

Milano, dal 1947 al 1949.  
• Il Decreto sugli scritti è del 25 novembre 1956. 
• La Causa fu introdotta presso la Congregazione dei Riti con Decreto del 13 marzo 1963. Il 

Processo Apostolico si tenne a Tortona, da 4 marzo 1964 al 3 marzo 1967, e a Messina, dal 
9 febbraio 1965 all’8 febbraio 1967. 

• Il Processo sul presunto miracolo fu celebrato a Lodi, quello ordinario nel 1957 e quello 
apostolico dal 1964 al 1965. 

• Il Decreto sulle virtù eroiche fu promulgato il 6 febbraio 1978. 
• Il Decreto sul miracolo è del 13 aprile 1980. 
• Il Santo Padre Giovanni Paolo II lo ha proclamato beato il 26 ottobre 1980. 

 
 
2. In vista della canonizzazione 

• 4 gen - 12 marzo 1999, Inchiesta diocesana, a Tortona, sul caso di guarigione del Signor 
Pierino Penacca.  

• 14 maggio 1999, Decreto sulla validità  dell’Inchiesta diocesana.  
• 16 gennaio 2003, Consulta Medica con esito positivo all’unanimità  (6/6) circa la 

“guarigione rapida, completa e duratura, senza terapia, del Signor Pierino Penacca da 
carcinoma polmonare, necrotico, a grandi cellule, vastamente infiltrante, non 
scientificamente spiegabile”.  

• 4 aprile 2003, Congresso peculiare dei Consultori Teologi con voto favorevole 
all’unanimità circa la preternaturalità della guarigione di Pierino Penacca.  

• 3 giugno 2003,  La Congregazione Ordinaria dei Padri Cardinali e Vescovi, esaminato lo 
studio della Consulta medica e del Congresso dei Teologi, hanno riconosciuto la 
preternaturalità della guarigione esaminata.  

• 7 luglio 2003, Alla presenza del Santo Padre Giovanni Paolo II, viene promulgato il 
Decreto super miraculo.  

• 19 febbraio 2004, Durante il Concistoro ordinario, avuto il parere positivo dei Cardinali, il 
Santo Padre decide di iscrivere il Beato Luigi Orione nell’elenco dei Santi e celebrare il rito 
di canonizzazione il 16 maggio successivo. 
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