Provincia Religiosa “Madre della Divina Provvidenza”
Montebello della Battaglia: 11-13 settembre 2017

"Guardiamo il futuro con concretezza ed ottimismo:
le 14 opere di misericordia"
Relazione del Direttore provinciale
Carissimi confratelli,
ci troviamo a questo consueto incontro, avendo lasciato alle spalle un anno sociale ricco di
iniziative e avendo già programmato, almeno a grandi linee, il prossimo anno pastorale che
nella Case e nelle parrocchie verrà inaugurato tra poche settimane. Ancora una volta,
guardando ai mesi appena trascorsi, l'atteggiamento più spontaneo e spero generale è quello
del ringraziamento per le belle realtà che compongono la nostra Provincia.
Anche in alcuni contesti dove la comunità religiosa è fragile o addirittura non più presente,
tante belle realizzazioni a favore dei nostri ospiti, dei giovani e dei poveri hanno reso prezioso
l'anno appena trascorso. Durante la recente Visita canonica in alcune grandi Istituzioni,
costatando l'insufficienza delle forze umane rispetto alla missione che ci è stata affidata, ho
dovuto concludere che la riuscita di tante iniziative è dovuta alla costante presenza della
Divina Provvidenza tra noi. Spiegazioni umane non sarebbero in grado di giustificare la
sproporzione tra le forze in campo e la riuscita di tante opere di bene.
Approfitto di questo momento solenne della vita della Provincia per salutare tutti voi,
Direttori del triennio 2017 - 2020, specie quelli di prima nomina. Vi ringrazio per avere
accettato un compito così importante e pieno di responsabilità e che, ne sono certo, avete
accolto con fiducia nel Signore. A voi non sono richieste dalle Costituzioni particolari
capacità imprenditoriali o gestionali, anche se il nostro carisma, lo sappiamo bene, si
manifesta "mediante le Opere" che siamo chiamati a governare con saggezza. Le Costituzioni
chiedono al Direttore doni di umanità e di grazia per dirigere, a immagine del buon pastore, le
sue pecorelle. "Vengono nominati - dice l'art. 214 - sacerdoti che si distinguono per virtù,
capacità di dialogo e competenza".
Ringrazio anche i confratelli che hanno accettato di lasciare le comunità dove erano inseriti da
tempo per accogliere un'obbedienza che li ha portati in altri contesti dove daranno, ne sono
certo, il meglio di sé. Con la loro obbedienza, essi hanno offerto al Signore la parte migliore
di se stessi, la volontà e la libertà, consacrate a Cristo per amore. E questa, ci dice Don
Orione, "è tale offerta che ben vale e supera tutte le altre" (Lett. II, p. 159).
Benedico e affido al Signore anche i pochi confratelli che non sono riusciti a esprimere
concretamente il voto di obbedienza. Non ce l'hanno fatta a staccarsi da luoghi, da persone e
da cose. Sono, comunque, sacerdoti impegnati nelle loro Case con generosità e zelo.
Speriamo che sappiano essere più generosi la prossima volta nel mettere a disposizione del
bene comune, i loro doni.
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1. UNO SGUARDO SULLA PROVINCIA
Ogni anno vi sono novità che evidenziano la vitalità della nostra Provincia; la più significativa
riguarda la nomina dei nuovi Direttori e la composizione delle comunità. È stato un lavoro
che mi ha impegnato molto insieme al Consiglio provinciale. Le prime ipotesi di lavoro sono
iniziate nel novembre scorso per continuare nei mesi successivi. Dalle prime bozze si è
passati alla formazione sempre più precisa delle comunità, fino a giungere all'assetto
definitivo, pubblicato, come di tradizione, con la festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo. Le
comunità in Provincia sono 43, di cui 33 in Italia e 10 nelle altre nazioni che formano la
nostra Circoscrizione. A quelle dello scorso anno si sono aggiunte la comunità di Pontecurone
e la residenza di Miandrarivo in Madagascar, mentre è venuta meno quella di Pescara.
1.1 Alcune iniziative verso l'espansione
Già dai nostri primi incontri, il vescovo di Tortona mons. Vittorio Francesco Viola mi
confidava la sua meraviglia per il fatto che le parrocchie di Pontecurone non fossero affidate
agli orionini. La loro presenza a Santa Maria Assunta e a San Giovanni Battista avrebbe
giustificato il ritorno al paese natale del Fondatore, dove, come in altre realtà,
evangelizzazione e carità avrebbero camminato di pari passo. Non mi sono lasciato sfuggire
questa opportunità che, con il trascorrere dei mesi, si è trasformata in un progetto e, ora, in
realtà. Ringrazio i tre confratelli che hanno accettato questa nuova avventura, specie Don
Dassa Frédéric che con generosità ha lasciato la sua Provincia di origine per offrire alcuni
anni di ministero in Italia. È stato lo stesso Superiore generale a suggerire che a Pontecurone
ci sia, come vicario parrocchiale, un confratello di altra Provincia per sottolineare la
partecipazione dell’intera Famiglia orionina nel servire una comunità cristiana tanto
significativa per tutti i Figli della Divina Provvidenza.
La seconda novità riguarda la nascita della nuova parrocchia di san Bernardino in Santuario
(l'attuale cripta del Santuario - Basilica della Madonna della Guardia) a Tortona, in
sostituzione di quella di san Michele. La ragione di questa traslazione è dovuta al fatto che la
gente da anni è cresciuta attorno al Santuario, mentre la zona di via Emilia, sempre più
difficilmente raggiungibile per i divieti di transito, è andata spopolandosi. Si è così aggravata
la già fragile presenza di fedeli attorno alla parrocchia, dovuta all'antica e maldestra
suddivisione dei confini, voluta da mons. Melchiori. Il passaggio della sede parrocchiale da
via Emilia a via Don Sparpaglione troverà il consenso dei parrocchiani perché da anni, come
tutti sanno, gradualmente, molti servizi pastorali sono stati trasferiti a san Bernardino: la
messa domenicale delle 10.30, la catechesi dei ragazzi, le Prime comunioni, le Cresime e
l'oratorio. Per garantire un flusso agevole in cripta, si dovrà mettere mano a qualche
importante ristrutturazione.
La terza novità è la nascita della residenza di Miandrarivo, nuovo distretto parrocchiale
distaccato da Faratsiho. Il vescovo di Antsirabé, mons. Philippe Ranaivomanana, da alcuni
anni sta riducendo l'estensione dei distretti per facilitare la vicinanza tra sacerdoti e fedeli. Ha,
quindi, chiesto agli orionini di accettare la cura pastorale del nuovo distretto dove i confratelli,
già da anni si recano, almeno settimanalmente, per l'azione missionaria nelle chiese, nelle
scuole e, di recente, nel dispensario, gestito da quattro PSMC. Già Don Ondei, avendo
verificato la disponibilità dei missionari, aveva espresso oralmente il suo parere favorevole.
Costatata la fattibilità della cosa, pur dovendo contare su un numero appena sufficiente di
religiosi, il Consiglio provinciale ha espresso il suo voto favorevole, confermato dai
Consiglieri generali. Ora, anche a Miandrarivo sono presenti in modo stabile due sacerdoti e
un chierico, appartenenti alla comunità di Faratsiho.
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La quarta novità è l'accettazione a Marghera della parrocchia di Gesù Lavoratore. Si tratta di
una comunità di circa 2.000 abitanti, confinante con quella di san Pio X, dal tenore economico
e sociale popolare, con sacche di povertà. Come hanno confermato anche i Consiglieri
generali durante la Visita fraterna dei mesi scorsi, si tratta di un quartiere dalle spiccate
caratteristiche orionine, per emarginazione e mancata inclusione delle persone nel tessuto
sociale ed ecclesiale. Nella ristrutturazione del vicariato, dove le otto parrocchie sono state
affidate a quattro parroci, anche noi orionini, senza tirarci indietro di fronte a questa necessità
pastorale, abbiamo fatto la nostra parte. Le due parrocchie inizieranno nelle prossime
settimane un itinerario di avvicinamento che, in futuro, si trasformerà in una progettazione
pastorale sempre più intensa e collaborativa.
Infine, segnalo l'apertura dell'ostello presso la Casa di accoglienza Giovanni Paolo II di
Roma. Dopo aver sistemato il piano dell'ex teologico, si sono ricavati una quarantina di posti
letto per giovani pellegrini. Si tratta di camere accoglienti con letti a castello e dotate di
lavandino, mentre i bagni sono in comune. Ovviamente il costo dell'accoglienza è limitato.
Invito i Direttori e i parroci a interessarsi per organizzare pellegrinaggi a Roma con i giovani
che frequentano le nostre strutture e parrocchie.
Nel presentare le novità dell'anno appena trascorso, va annotato che Don Alessio Cappelli,
dopo il suo lungo servizio come presidente della Fondazione Don Orione e del SevOrione84,
è tornato in Provincia come Direttore dell'importante Casa di Bergamo; Don Stefan Bulai,
dopo alcuni anni nelle Filippine, è stato destinato alla comunità formativa di Iasi e fratel Feras
Abu Rahmun, dopo sei anni in Inghilterra, è rientrato in Italia, destinato alla comunità di
Foggia. Questi ritorni in Provincia, assommati al rientro, l'anno scorso, di Don Peloso e di
Don Morabito e al recupero di altri religiosi dopo la chiusura della parrocchia di Alessandria e
il ritiro da Pescara, hanno permesso di accrescere in alcune Comunità il numero dei
confratelli. Il tutto per obbedire ai molti inviti delle Costituzioni, dei Capitoli e delle
Assemblee che sollecitano a formare Comunità vivibili che siano "la nostra vera famiglia, il
luogo del pieno sviluppo della nostra personalità umana e cristiana, l'ambiente più prezioso
per l'instaurazione di rapporti di fraterno amore e premessa di fecondità apostolica" (Cost.
art. 24).
1.2 Anche qualche riduzione
Con la morte di Don Angelo De Ninis, i religiosi a Pescara si erano ridotti a due: Don Fraulin
e Don Podac, entrambi con problemi di salute. Il Consiglio non ha fatto altro che costatare
l'insostenibilità della situazione e che, di fatto, la comunità già da tempo non c'era più. Ha così
deciso di ritirare i confratelli, come da anni si era programmato.1 Di ritorno da Fano, il 16
giugno scorso, mi sono recato a Pescara dove ho comunicato ai dipendenti la decisione che in
precedenza era già stata resa nota ai confratelli. La Casa di Pescara è gestita ora dal
Responsabile di struttura Renato Di Fiore che da un paio d'anni occupa questo ruolo. È un
laico cresciuto tra noi e che ha mostrato attaccamento alla Congregazione, rispetto verso i
Nella relazione ai direttori del 2015 così annotavo: "Anche dopo l’unificazione è stato necessario continuare il
processo di ridimensionamento iniziato pochi anni prima, identificando qualche altra comunità da chiudere. In
questa riflessione, non facile, si è coinvolto il maggior numero possibile di confratelli. Un primo embrionale
interessamento è avvenuto nell’incontro dei Direttori del settembre 2012. Un importante approfondimento è
stato effettuato dall’Assemblea provinciale di Verifica del 2013 che ha avallato pienamente il progetto. Anche
nel successivo incontro programmatico dei Direttori (settembre 2013) è stata confermata la linea di azione da
seguire. Dopo questo lungo processo di discernimento, il Consiglio ha identificato quante e quali comunità
chiudere in concomitanza col cambio dei Direttori. Sarebbero state 4, come da progetto di inizio triennio 20122015: Buccinigo, Chirignago, Pescara, Pontecurone (oltre a Camaldoli, che però era già considerata parte
della comunità unica di Genova)".
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religiosi e professionalità. Per le decisioni che vanno oltre la sua competenza, dovrà dipendere
direttamente dal Consiglio provinciale.
In occasione delle recenti nomine, Don Nello Tombacco ha accolto il servizio di Direttore
della Casa di Ercolano - Napoli, lasciando l’Istituto di Chirignago che viene gestito da
Vincenzo Lazzaro. Questi, dopo anni di collaborazione con Don Tombacco, ha assunto il
ruolo di Responsabile di struttura,2 e farà riferimento ai confratelli di Marghera che terrà
sistematicamente informati sull'andamento della Casa. Per le decisioni che vanno oltre la sua
competenza (assunzioni, dimissioni, lavori straordinari...), dovrà avere la loro autorizzazione.3
La Casa verrà giornalmente visitata dal chierico tirocinante Vincenzo Palmeri che dividerà il
suo tempo tra gli ospiti di Chirignago e i ragazzi del patronato di Marghera, mentre i
confratelli sacerdoti non faranno mancare la cura spirituale necessaria agli ospiti di questa
gloriosa istituzione. Il Direttore o un altro confratello farà parte del Consiglio di direzione.
Tra le novità di quest'anno vi è anche il ritiro della Comunità da Genova Castagna, dopo la
morte di Don Malaman, Don Marangon, fra Carlo Cannarozzo e Don Dacrema. La decisione
era stata presa da anni, ma non si era mai realizzata, finché è sopraggiunta "sorella morte
corporale" che ha vinto ogni titubanza. Don Parodi, unico superstite - esclusi Don Valerio e fr.
Sarti in reparto - è stato trasferito al Paverano. Don Ivan Concolato, anch'egli residente al
Paverano, continuerà ad essere giornalmente presente a Castagna come animatore spirituale.
1.3 Verso una maggior autonomia del Madagascar
Credo sia giunto il momento, dopo più di quarant'anni dalla fondazione, di iniziare una seria
riflessione sul futuro del Madagascar orionino composto da quattro comunità (Anatihazo,
Antsofinondry, Faratsiho e Ambanja) e da una residenza (Miandrarivo). Ormai, i religiosi di
voti perpetui, inclusi i cinque missionari, sono sedici e quelli di voti temporanei, ventidue.
Trentotto confratelli, quindi, e alcuni novizi compongono la bella realtà malgascia.
Già il Superiore generale Don Peloso, dopo la Visita canonica del 2012, scriveva: "Les 16
religieux actuellement à Madagascar... mais aussi la variété et le nombre des œuvres et
activités, portent à la nécessité de soigner et organiser le Madagascar orioniste comme unité
locale. La portion de Congrégation à Madagascar doit faire un pas en avant pour se
structurer avec beaucoup plus d’autonomie et unité dans les relations". Ovviamente, come ho
ripetuto più volte ai confratelli, questo importante passo andrà fatto con prudenza e con
coraggio, sapendo che anche in Madagascar stanno per iniziare tempi nuovi nei quali gettarci
come protagonisti.4
Rispetto al 2012 le cose sono cambiate avendo un paio di sacerdoti autoctoni in più e
soprattutto diversi chierici di voti temporanei che si sono uniti alle fila degli orionini. Tra
qualche settimana farò un viaggio in Madagascar con il Superiore generale proprio per
valutare in loco come strutturare il cammino che condurrà verso quella maggior autonomia
immaginata ormai da anni. So che decisioni di questo tipo possono spaventare, ma i tempi
paiono ormai maturi anche per questo impegnativo passo.
1.4 Tabella schematica della Provincia
Ecco, dunque, la situazione attuale della Provincia:
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Come ho riportato nella nota precedente, anche in questo caso si tratta dell'attuazione di ciò che si era deciso
negli anni scorsi.
3
Per chiarire meglio le idee, la situazione è paragonabile a quella di Camaldoli, dove il Responsabile Vincenzo
Russo fa riferimento ad un direttore e ad una comunità ad distans, quella di Paverano.
4
È già stata preparata una bozza di Statuto della nuova circoscrizione malgascia [una vice provincia dipendente
dalla Provincia? (cfr. art. 205)] condivisa anche con i confratelli in loco.
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Vescovi
Religiosi di Voti perpetui in Provincia
Religiosi di Voti perpetui alle dipendenze della DG
Religiosi di Voti perpetui irregolari
Religiosi di Voti temporanei
Novizi
Aggregati
Totale

2
192
16
2
36
11
3
262

Pur essendo così numerosi, sono molti i condizionamenti che frenano il cammino delle nostre
comunità: limiti di età, di malattia, di carattere... Nonostante gli sforzi degli anni scorsi per
raggiungere il maggior equilibrio possibile, rimane una sproporzione tra il ridotto numero dei
religiosi immersi nell'apostolato e le tante e belle attività che si portano avanti in Provincia.
2. LA PASTORALE GIOVANILE
La pastorale giovanile è tra i pensieri più ricorrenti del Consiglio e dell'intera Provincia. Con
molta soddisfazione vedo che si organizzano momenti di riflessione e di formazione per e con
i giovani degli oratori, con risultati positivi come la creazione del sussidio "Sider. Penso a voi
guardando le stelle". Si tratta di schede formative per ragazzi delle medie e per giovani delle
superiori e dell'università. Che io sappia, non si era mai steso un itinerario per tutta la
Provincia, uniforme e attento alle varie fasce di età. L'apice di questo cammino è stato
l'incontro del 2 aprile scorso a Tortona con la Festa dei giovani orionini.
L'incontro ha visto la partecipazione di circa trecentocinquanta giovani provenienti da
tutt'Italia e più di un centinaio di adulti (genitori ed educatori) per una giornata di riflessione,
di preghiera e, ovviamente, di svago. Anche quest'anno, come negli anni scorsi, vi è stato un
partecipato Meeting a Foggia con circa centocinquanta giovani raccolti nel nome di Maria. Si
tratta di iniziative che hanno preso il via in tempi recenti ma che vanno assolutamente
consolidate in modo che si trasformino in tradizione. È importante che le iniziative della
Congregazione e della Provincia siano segnate nel calendario della Casa, specie della
parrocchia, in colore rosso, ossia tra le attività che vanno sorrette, accompagnate e difese.
Altro motivo di soddisfazione è giunto dal pensatoio, gruppo di riflessione, sistematizzazione
e organizzazione di attività per i giovani della Provincia. In più occasioni si è cercato di
formare un coordinamento tra i vicari parrocchiali, gli animatori degli oratori, il Segretariato
della pastorale giovanile - vocazionale, il CPV e il cosiddetto "pensatoio" che da qualche anno
ha raccolto, spontaneamente, alcuni giovani sacerdoti e laici sensibili alla formazione
giovanile - vocazionale. Con il passare del tempo, il "pensatoio", nel frattempo auto
battezzatosi MGO - LAB, ha steso uno statuto snello e chiaro, per far conoscere lo scopo e la
metodologia del suo lavoro, in sintonia con le altre strutture della Congregazione, specie il
Segretariato. Se il Segretariato è un organismo in aiuto dei Consiglieri (generali e provinciali),
il MGO - LAB è un gruppo di lavoro, un organismo operativo che attua quanto emerso dal
Segretariato, seguendo le linee guida date dal Capitolo e dalla Provincia. Sono felice della
nascita di questo nuovo organismo e mi auguro che, svolgendo un ruolo operativo, possa
promuovere attività di formazione e di educazione.5
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Approfitto della nascita del MGO-LAB per alcune brevi considerazioni sugli organismi di partecipazione della
Provincia, specie i Segretariati che, così come sono strutturati, non riescono a elaborare iniziative a favore del
governo provinciale, se non in casi limitati. È forse il caso che i Segretariati provinciali assumano una
connotazione "più professionale" e siano formati da persone competenti per studi o per attività, mentre quelli
zonali, rappresentando le realtà territoriali, si limiteranno a tradurre le iniziative della Provincia con attività che
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Se i risultati della pastorale oratoriana danno tante consolazioni, purtroppo non è così per
quella scolastica. Qualche iniziativa si è concretizzata per gli insegnanti che nei giorni scorsi
hanno partecipato ad una "full immersion" nel carisma orionino. In questi ultimi anni, volendo
potenziare anche nelle scuole la pastorale giovanile, si è cercato di inviare, ormai in quasi
tutte, un sacerdote per l'accompagnamento culturale e spirituale dei giovani.6 Purtroppo,
manca ancora una pastorale di insieme che caratterizzi le nostre scuole come "orionine". Gli
alunni percepiscono i religiosi come i gestori della scuola e la Provincia come un "ente" a loro
lontano. A queste brevi considerazioni, i Consiglieri Don Macchi e Don Verrilli
aggiungeranno altre valutazioni per offrire un quadro più completo della pastorale giovanile.
3. LA PROMOZIONE VOCAZIONALE
Come ho avuto modo di sottolineare, la promozione vocazionale è il primo impegno che ci
siamo dati in Provincia. Dopo gli inizi difficili della implantatio Congregationis che
coincidono grossomodo con la vita di Don Orione, nei decenni seguenti, specie a partire dal
dopoguerra, la Piccola Opera è cresciuta fino a superare il numero delle mille unità. A quei
tempi, la maggioranza dei religiosi era di origine italiana. Poi, a partire soprattutto dagli anni
Ottanta, abbiamo assistito ad una diminuzione sempre maggiore di vocazioni, fino all'attuale
situazione, con annate senza novizi.
A questa situazione stiamo cercando di reagire, fiduciosi che vi sono ancora giovani
disponibili a rispondere positivamente al Signore. La storia più vicina ci ha dato ragione,
specie da quando è stata introdotta di nuovo la figura del vocazionista. L'8 settembre scorso
hanno professato otto giovani (quattro del noviziato di Velletri e quattro di quello di Bonoua),
sostituiti da 11 novizi (cinque a Velletri e sei a Bonoua). Approfitto per ringraziare i
vocazionisti per il loro difficile ruolo, spesso accidentato. Credo che più di altri sperimentino
quanto accaduto agli apostoli: "Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso
nulla; ma sulla tua parola getterò le reti" (Lc 5,5). È importante sostenerli con la nostra
fiducia e accompagnarli con le nostre preghiere.
A Tortona entreranno il prossimo 1 ottobre sei giovani per il pre-noviziato che, come sapete,
comprende l'aspirandato e il postulato. La loro formazione sarà personalizzata, sia nei
contenuti come nella tempistica, a seconda dell'età, della maturità e degli studi.
Anche in Romania la questua delle vocazioni è diventata difficile perché i giovani orientati al
seminario sono sempre meno e i parroci, con difficoltà, permettono ai nostri confratelli di
organizzare campi scuola a sfondo vocazionale. A Iasi, vi è un discreto numero di liceali ma
solamente un giovane della filosofia. Come ho accennato sopra, alla Comunità formativa è
stato aggiunto un quarto confratello che si occuperà soprattutto della disciplina interna, per
permettere agli altri di orientare le loro forze verso la promozione vocazionale. Mi auguro
che, spinti da questa necessità, si riesca ad organizzare una pastorale giovanile coordinata tra
le tre Case, a tutt'oggi pressoché inesistente.
Infine a Leopoli sono presenti, oltre al confratello di voti temporanei Yury Josaphat Lacuha,
quattro postulanti e altri seminaristi del liceo e dell'anno zero in preparazione al postulato.
Questo bel numero di seminaristi è dovuto all'impegno vocazionale di Don Montanari e del
ch. Yury, e alla Lettera per la Questua delle vocazioni, simile a quella di Don Orione.
meglio rispecchino la sensibilità locale? Sarà, questa, una riflessione da approfondire entro il prossimo anno
quando i Segretariati verranno rinnovati in concomitanza con il nuovo Consiglio provinciale.
6
A Mestre vi sono due confratelli insegnanti: Don Apostoli e Don Ingrascì; a Fano Don Belli e a Roma Don
Castellaro. A Palermo il Vicario parrocchiale Don Quaranta animerà, in alcuni momenti dell’anno, anche la
scuola. Lo stesso farà Don Sacchi a Borgonovo/Piacenza.
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La situazione vocazionale in Madagascar è consolante perché ogni anno vi sono giovani che
bussano alla porta del nostro seminario di Faratsiho, per passare poi al postulato di
Antsofinondry e al noviziato di Bonoua. È però necessario impostare un’animazione
vocazionale più propositiva, con il coinvolgimento delle quattro comunità, per non limitarci
ad accogliere giovani provenienti quasi esclusivamente dal territorio di Faratsiho. Oltre ai sei
novizi, i chierici in formazione sono ventidue: diciotto al filosofico/teologico e quattro in
tirocinio.
La pastorale giovanile e la cura vocazionale sono una priorità non solo della nostra
Congregazione ma dell'intera Chiesa, specie nelle nazioni dove la crisi giovanile è più
accentuata. Per uscire da questa situazione tanto preoccupante, il Papa ha chiesto alla Chiesa
una riflessione particolare per comprendere la complessità del problema e porvi rimedio.
Nell'ottobre 2018 si terrà la XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dal tema: "I
giovani, la fede e il discernimento vocazionale". Ad una via di rinnovamento, certa e sicura, si
deve anteporre una riflessione matura e comunitaria che, attraverso il discernimento, sappia
individuare le strategie per aiutare i giovani a conoscere Cristo e a seguirlo con gioia. Anche
noi, quindi, ci sentiamo chiamati ad una riflessione specifica (sarà compito della pastorale
giovanile - vocazionale) che si innesta in un discernimento generale di rinnovamento della
nostra vita consacrata.
Come dicevo sopra, i vocazionisti, pur svolgendo un impegnativo lavoro, non sono in grado
di sostenere da soli la fatica della promozione vocazionale; è necessario un "gioco di squadra"
che coinvolga più persone, specie i vicari parrocchiali. Essi, infatti, conoscono i loro giovani e
con facilità possono individuare quelli sensibili ad una eventuale chiamata di consacrazione.
A questo primissimo momento farà seguito l'esperienza dei foyer durante l'anno e soprattutto
durante l'estate. È necessario anche un lavoro all'unisono dei vocazionisti che coinvolga le
comunità di appoggio. Una volta entrati in seminario sarà necessario rendere più collaborativo
il lavoro dei vocazionisti e dei formatori per un accompagnamento personalizzato dei giovani.
Desidero terminare questo paragrafo ricordando che durante l'anno appena trascorso hanno
professato in perpetuo sei confratelli: il 12 marzo, i cinque chierici rumeni Andrei Lorent,
Catalin Gaspal, Fabian Pitreti, Francisc Lacatus e Gabriel Ciubotariu e il 15 agosto, fratel
Alberto Berio. Il 29 aprile scorso è stato ordinato diacono Pavlin Preka che il prossimo 21
ottobre, in occasione del 25° della presenza orionina in Albania, verrà ordinato sacerdote.
4. L'ASSEMBLEA PROVINCIALE DI PROGRAMMAZIONE
Dal 12 al 14 dicembre scorso, concluso da circa sei mesi il XIV Capitolo generale, abbiamo
celebrato a Montebello della Battaglia la prima Assemblea Provinciale di Programmazione
per trasformare in decisioni concrete e fattibili le Linee di azione pervenuteci dal Capitolo.
Questi due momenti di incontro e di confronto non sono stati semplicemente atti di assenso
alle Costituzioni, ma due occasioni provvidenziali per iniettare nella Congregazione e nella
Provincia, segni concreti di novità e piste di rinnovamento. Per questo, i religiosi presenti,
divisi in sette gruppi, hanno approfondito le sette Linee di azione capitolari, avendo come
tema di riflessione il religioso, la sua umanità, il suo rapporto con Dio, con i confratelli e con
la missione. Per ciascuna Linea di azione sono stati formulate alcune decisioni vincolanti per
il cammino dei prossimi anni.
Avendo riflettuto soprattutto sul religioso e sul suo mondo interiore, sia il Capitolo come
l'Assemblea non hanno prodotto nessuna apparente novità, nulla che abbia potuto soddisfare
la nostra sete di organizzare, ristrutturare o edificare. L'apparente mancanza di novità ha fatto
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sfuggire ai più la preziosità del Capitolo e dell'Assemblea che hanno come descritto, ancora
una volta, in modo impietoso, i limiti che ci caratterizzano e che siamo chiamati a colmare,
partendo da atteggiamenti quotidiani e scontati come il saluto, il sorriso, l'accoglienza
reciproca, una miglior animazione della preghiera e uno zelo apostolico fattivo.
Devo confessare, almeno questa è la mia impressione, che sia il Documento capitolare come
quello assembleare sono stati accolti con una certa freddezza e, con velocità, sono stati
accantonati. Passando per le Comunità, la percezione è stata quella del déjà vu e, quindi, di
qualcosa che non interessa. Ora, la cosa più difficile sarà risvegliare il nostro interesse sui
contenuti di queste due Assise. Non so come sconfiggere la sensazione di apatia che in alcuni
momenti assale anche me, ma credo che non sia giusto acconsentirle di condizionare troppo il
nostro stato d'animo. Non vorrei che anche a noi risuonasse il rimprovero di Gesù: "Vi
abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete
battuti il petto" (Mt 11,17).
Quali sono, quindi le indicazioni dell'Assemblea provinciale? A chi sono rivolte? Il soggetto
che è chiamato in causa è quasi sempre la Comunità invitata ad essere attenta al confratello, ai
momenti di preghiera, ad uno stile di vita evangelico, ai dipendenti e alle relazioni con la
Chiesa locale e il territorio. Possiamo dire che le Decisioni delineano una Nuova Immagine di
Comunità, con uno stile più attento alla persona. Su questo punto vi chiedo la pazienza di
fermarci un attimo. In genere, quando si pensa alle difficoltà della vita religiosa ci si orienta
subito alla diminuzione cronica delle vocazioni. Mi sembra, invece, che per noi vi sia anche la
crisi della vita fraterna, in alcuni casi ormai inesistente. Per vita fraterna non intendo
semplicemente i rapporti educati, formali, o la mancanza di tensione; grazie a Dio, tranne in
pochissimi casi, non vi sono problemi di mancanza di rispetto esplicita o di offese tra noi. Ma
vi è una serie di brutte abitudini, come l'indifferenza, la frettolosità, la superficialità verso gli
altri, l'assenza di legami caldi per cui in molti casi, forse la maggioranza, si dovrebbe parlare
più di convivenza che di fraternità. Ognuno ha un'attività e un proprio spazio, normalmente si
fa il proprio dovere ma... se anche a noi il Signore chiedesse dov'è tuo fratello, quali desideri
ha, quali difficoltà sta incontrando... cosa gli risponderemmo? Credo che questa indifferenza
reciproca sia la ragione più profonda della poca attrattiva della nostra Congregazione e quindi
della mancanza di vocazioni.
Il Documento assembleare si è fermato a riflettere su questi temi e, per favorire la sua lettura,
si è utilizzato oltre al carattere nero del Documento "Servi di Cristo e dei poveri", anche il
blu con l'intento di evidenziare le Decisioni dell'Assemblea provinciale. Durante la fase di
preparazione dell'Assemblea, all'interno del Consiglio provinciale, è emersa la necessità di
sottolineare alcune Decisioni che per il loro peso specifico sono sembrate particolarmente
importanti. Così si è fatto, scrivendole con il rosso. Si è venuto a creare, in questo modo, una
gerarchia di priorità che guiderà il rinnovamento dei prossimi anni. La parte in rosso
costituisce come l'anima di un corpo che coincide con la vita concreta delle nostre Comunità e
delle Opere. La sua realizzazione assicurerà il successo di quella nuova immagine di Vita
consacrata che il Concilio e il Magistero della Chiesa hanno chiesto alle Congregazioni negli
ultimi decenni.
Con questo Documento assembleare si conclude un tempo di riflessione iniziato con il
coinvolgimento dei singoli religiosi e delle Comunità un anno prima del Capitolo generale per
passare, poi, ai Capitoli provinciale e generale. Tutto questo tempo di riflessione acquista il
suo senso nel mettere in pratica quanto è stato indicato dall'Assemblea. Ora inizia il tempo
dell'attuazione che coinvolge in parte il Direttore provinciale e il suo Consiglio, ma, come
sopra ho detto, soprattutto le Comunità e i singoli religiosi. Tutti siamo protagonisti del
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grande lavoro di rinnovamento che la Chiesa attende affinché anche gli orionini si buttino con
rinnovato slancio nel fuoco dei tempi nuovi. Vi chiedo di accogliere il Documento che vi è
stato consegnato con quel rispetto che meritano le "Cose di Dio".
5. COSA FARE IN ITALIA PER FRONTEGGIARE, DA PROTAGONISTI, IL FUTURO?

All'inizio del suo mandato (29 giugno 2012), il Direttore provinciale Don Ondei ha formulato
con il suo Consiglio alcune linee programmatiche per il futuro della Provincia. Essendo
necessario continuare la riduzione iniziata negli anni precedenti, si dovevano precisare alcuni
criteri di governo che garantissero, a seconda dei casi, un progetto di sviluppo o di riduzione.
Ecco i criteri elaborati in quell’occasione:
5.1 Criteri per decidere il futuro di Comunità e Case
- La Comunità viene ritirata perché opera in una Casa con attività non più
carismatiche e significative per il territorio. In questo caso, se non si riesce a
rinnovare l'attività, la Casa viene chiusa.
- La Comunità o il religioso vengono ritirati e sostituiti da un Responsabile laico che
conduce l’attività ritenuta ancora carismatica e utile al territorio.
- La Comunità rimane in loco per la cura pastorale, mentre la gestione ordinaria della
struttura viene affidata a un Responsabile laico.
- La Comunità e la Casa rimangono come sono attualmente.
Come potete notare, il progetto di rinnovamento pensato cinque anni or sono, in parte è stato
realizzato e in parte, subentrate altre valutazioni o difficoltà, ha subito cambiamenti.7
A) Ritiro della Comunità, vendita della struttura o cessione ad altri dell'attività: Bobbio,
Buccinigo, Casamicciola di Ischia, Casaprota, Ceresole Reale, San Severino Marche,
Firenze Secchiaroli, Floridia, Foggia Santa Croce, Fubine, Genova (Casa san Benedetto),
Genova (Salita Angeli), Ledro – Meriz, Malborghetto, Palermo (Pacinotti), Pinzolo,
Selargius (Casa di riposo), Sottocolle di Davagna, Torino (Casa del Giovane).
Bobbio?
Genova San Benedetto?
Genova Salita Angeli, dopo la Visita canonica si è deciso di trasferire i giovani
migranti che la abitano al Boschetto e di vendere la struttura.
Genova San Marcellino, si donerà la chiesa ai Gesuiti che la gestiscono dal 1943.
Malborghetto?
Pacinotti, dopo la Visita canonica si è deciso di trasferire le attività in Istituto (nel
frattempo anche qui le attività sono diminuite) e di vendere la struttura
Selargius, si potrebbe affidare ad un responsabile di struttura la Casa di riposo e il
Centro diurno per alzheimer, mentre ai confratelli rimarrebbero le attività pastorali. Il
discorso si dovrà approfondire in occasione della Visita canonica.
B) Ritiro della Comunità o del religioso e nomina di un responsabile laico che conduca
l’attività ritenuta ancora carismatica e utile sul territorio: Anzio, Chirignago, Diano
Marina, Firenze (Istituto), Genova Camaldoli, Genova Castagna, Milano (Casa del
Giovane), Pescara, Pontecurone, Sanremo (Villa Santa Clotilde).
Anzio. La comunità e l'attività rimarranno come ora.
Firenze Istituto. La comunità e l'attività rimarranno come ora
Sanremo (Villa Santa Clotilde). Si è tentato di affidare la Casa di ospitalità
all'ANFAS per accogliere, vicino alla cameretta di Don Orione, dei ragazzi disabili,
ma sono subentrate difficoltà per cui il progetto rimane fermo.
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C) La Comunità rimane in loco per la cura pastorale. Per la gestione della Casa si preparerà
un laico.: Avezzano, Fumo (Istituto), Messina, Reggio Calabria, Seregno, Tortona (Mater
Dei).
Avezzano. Non si è preparato un laico per la gestione, ma si è passato il personale e la
gestione della Casa di riposo alla Cooperativa KCS.
Messina. Ai confratelli è rimasta la cura della parrocchia mentre le attività caritative
sono gestite dalla Cooperativa Faro 85. Si dovranno dividere bene le competenze per
evitare sovrapposizioni.
D) Le Case e le Comunità rimangono come sono attualmente: Alessandria, Bergamo,
Bogliasco, Bologna, Borgonovo, Campocroce, Casei Gerola, Cesana Torinese, Copparo,
Ercolano, Fano Gentili, Poggio Secco, Foggia Incoronata, Fumo (Santuario), GenovaBoschetto, Genova Paverano (Centro Von Pauer, Centro Boggiano Pico, Parrocchia san
Benedetto, Villa Santa Caterina Molassana), Genova – Via Perasso, Lopagno, Macugnaga,
Magreta, Marghera, Mestre, Milano (Cottolengo e parrocchia), Montebello, Napoli, Palermo
(Villaggio, Parrocchia, Santa Rosalia), Paternó, Pavia, Roma Appio, Roma Monte Mario,
Roma Monteverde, Sanremo (Istituto), Santa Maria La Longa, Savignano Irpino, Selargius
(Parrocchia e Centro diurno Don Orione), Soraga, Torino (Parrocchia), Tortona (Paterno,
Parrocchia e santuario), Toscolano Maderno, Trebaseleghe, Venezia, Voghera.
Alessandria. Come è noto, è stata soppressa la parrocchia e nei prossimi mesi si
venderanno la scuola e le strutture parrocchiali agli attuali gestori dell’Istituto.
E) Case la cui situazione è da definire durante il triennio: Fano San Biagio,
Fluminimaggiore, Sassello, Terracina.
Terracina. Una parte della Casa è stata data in comodato gratuito alla Caritas
diocesana, mentre per il resto della struttura non si è ancora trovata una soluzione.
Da uno sguardo sommario si può notare che, pur avendo fatto un buon lavoro, non si è
raggiunto in pieno l'obiettivo; per ovvi motivi, accentuati dalla perdurante crisi economica, è
stato difficile alienare le grandi istituzioni. Essendo importante riflettere sulla
programmazione dei prossimi anni, dedicheremo più tardi un tempo di riflessione per
esaminare lo schema che vi ho proposto e per esprimere valutazioni ed offrire suggerimenti.
Rimane, comunque, certo che qualche altra riduzione andrà operata di pari passo alla
diminuzione del personale religioso.
5.2 Ulteriori passi per essere protagonisti del nostro futuro
Per guardare il futuro con verità, dobbiamo partire dal presente e non dimenticare che ci
troviamo, come Chiesa e come Congregazione, di fronte ad una situazione fin ora
sconosciuta: il calo inesorabile delle vocazioni e, di conseguenza, del personale religioso. In
questi ultimi cinque anni e cioè da quando si è completata l’unificazione della Provincia, sono
passati a miglior vita 43 confratelli italiani e 1 polacco, P. Jan missionario in Madagascar.
Sempre in questi cinque anni hanno professato 12 novizi, di cui 3 italiani. Due i sacerdoti:
Don Cristiano Castellaro e Don Luca Ingrascì. Considerando che i neo professi sono ancora in
formazione, dobbiamo dedurre che alla riduzione di 44 religiosi, si è reagito con l'inserimento
di soli 2 confratelli nel corpo attivo della Provincia. Ad essi si aggiungeranno a breve Don
Pavlin Preka e, il prossimo anno, cinque confratelli rumeni, alcuni dei quali ancora impegnati
nel biennio di licenza. Essi sono una risorsa, un aiuto concreto, ma non una soluzione alle
urgenti difficoltà delle Comunità italiane.
Insieme a questa drammatica situazione che ci accomuna alla maggior parte degli ordini e
congregazioni, noi orionini portiamo alle spalle una tradizione che risale ai primordi della
nostra fondazione e che, con l'attuale complessità gestionale, costituisce una ulteriore
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difficoltà: siamo sempre stati responsabili di opere, di scuole e di parrocchie. Separarci dal
ruolo ci è difficile. Diventa quindi urgente risolvere questo interrogativo: come realizzare la
nostra immagine di consacrati in un mondo che cambia? Nello stesso tempo, dovremo
domandarci quali caratteristiche dovrà avere quel “mediante le Opere” che Don Orione ci ha
lasciato in eredità e capire se sarà possibile realizzarlo in forme nuove.
In concreto, dunque, quale potrebbe essere il futuro che si dipana di fronte a noi?
- La prima via è quella della rinuncia che consiste nell'abbandonare le Opere che ci
hanno identificato come orionini ma che ora presentano una gestione complessa e
forse poco attraente per nuove vocazioni. Questa via sarebbe difficilissima da
percorrere, prevederebbe un lungo tempo di tensione con i lavoratori, minerebbe il
buon nome di Don Orione e rischierebbe di lasciare più vittime che superstiti. Credo
che non sia una via da percorrere.
- La seconda è quella della novità. A volte, anche in discorsi informali tra noi, si è
pensato di risolvere il problema della difficoltà gestionale con la costituzione di una
Fondazione, dove ascrivere le Case più complesse e poco significative dal punto di
vista carismatico. I Camilliani della Provincia Lombardo - Veneta, ad esempio,
hanno fatto questa scelta. Tutto sembrava promettere bene ma, purtroppo, per
dissapori sopraggiunti nello stesso CDA e per una gestione non corretta, la
Fondazione ha accumulato passivi per decine di milioni.8 Questa via che presenta
aspetti positivi, almeno dall'esperienza riportata, sembra molto rischiosa e costosa,
non solo per la mala gestione ma anche per il processo di divisione del capitale
necessario per dar vita alla Fondazione.
La Provincia Romana, sempre dei PP. Camilliani, invece, ha preferito rimanere
titolare dei propri beni e ha incaricato una equipe, presieduta dal dott. Bellomo
(incontrato da me e da Don Groppello), a gestire direttamente le loro Case, mentre i
religiosi si dedicano esclusivamente alla dimensione spirituale degli ammalati ed
educativa dei giovani disabili.
- La terza consiste nel continuare sulla strada intrapresa negli ultimi anni e già
consolidata. Dovremo continuare a formare dei Responsabili di struttura che,
affiancandosi ai Direttori o sostituendoli, prenderanno sempre più la responsabilità
della gestione. Questa opzione, che potremmo chiamare della continuità, porta con sé
dei vantaggi indiscutibili in quanto non ci obbliga a lasciare la via conosciuta per
intraprenderne una incerta e piena di imprevisti. È necessario consolidare questa
scelta con alcune priorità:
➢ Chiarire meglio le competenze dei Direttori e dei Responsabili di struttura in
una reciprocità che porti collaborazione piuttosto che diffidenza e confusione.
➢ Diversificare ruoli e competenze, promuovendo, nell'organizzazione delle
Case, figure non solo tecniche ma anche orientate a fini apostolici.
➢ Utilizzare con maggior continuità gli strumenti della formazione, della
pianificazione apostolica e del bilancio di missione.
Ritengo, quindi, che la via meglio percorribile e rispettosa della nostra storia sia quella
iniziata nel triennio scorso, da completare con l'inserimento di qualche religioso in attività di
"prima linea". Per questa ragione, già quest'anno Don Pietro Sacchi, mentre continuerà il suo
incarico di vocazionista con il ch. Vanoli, inizierà un progressivo inserimento a Magreta,
Borgonovo Val Tidone e Genova Boschetto dove sono presenti immigrati, giovani disagiati e
famiglie in difficoltà. Questa scelta ed altre simili - che speriamo di concretizzare a breve - ci
permetterà di andare verso le periferie topografiche ed esistenziali per presentare un volto
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nuovo di Chiesa, come il Papa ha ripetuto ai nostri PP. Capitolari durante l'Udienza loro
riservata. "C'è tanto bisogno di sacerdoti e religiosi che non si fermino solo alle istituzioni di
carità - pur necessarie - ma che sappiano andare oltre i confini di esse, per portare in ogni
ambiente, anche il più lontano, il profumo della carità di Cristo".
Il futuro è impegnativo e ci riserva momenti seri, ma non preoccupanti, di discernimento che
coinvolgeranno tutti i religiosi. Nessuno potrà arrogarsi il diritto di scegliere autonomamente;
sarà, invece, necessario condividere idee, sensibilità, esperienze per giungere a quella
decisione che ci permetterà, pur in tempi difficili, di essere significativi per la società di oggi.
6. IL PRIMO QUINQUENNIO DELLA NUOVA PROVINCIA
Sono ormai trascorsi cinque anni dall'unificazione delle antiche tre Province. Un quinquennio
è un segmento di tempo veramente breve se paragonato alla nostra storia ormai più che
secolare, ma ci offre, comunque, la possibilità di riflettere sulla scelta attuata ed esprimere una
prima valutazione.
Le ragioni che hanno spinto verso l'unificazione sono ben note; riguardano sia la scarsità di
personale religioso e sia urgenze economiche. Ci domandiamo ora: quali sono i vantaggi e gli
svantaggi di questa decisione? Possiamo fare un bilancio positivo, nonostante le difficoltà che
permangono? Possiamo in questo contesto formulare qualche miglioramento per una
conduzione più snella e partecipativa della Provincia?
Certamente vi è la problematicità dell'ampiezza della Provincia che si estende su cinque
nazioni, alcune raggiungibili con difficoltà. Insieme all'estensione vi è la difficoltà linguistica
che obbliga a preparare il personale religioso specificamente per l'una o l'altra nazione. Il
passare del tempo ci ha facilitato, in tal senso, per cui nei prossimi anni avremo religiosi
malgasci e rumeni che potranno prendere le redini delle loro nazioni. Non ancora così per
l'Albania e l'Ucraina.
La visita alle comunità da parte del Direttore provinciale non è più così frequente come prima,
lasciando nei confratelli un desiderio di comunicazione e di ascolto a volte inascoltato per
troppo tempo. Per questa ragione sento talvolta lo sfogo di qualche anziano che mi vorrebbe
più presente. Qualche volta la stessa lamentela è riservata all'Economo che ha anch'egli
allungato i tempi tra una visita e l'altra.
L'unificazione delle tre Province ha portato anche alcuni vantaggi; anzitutto ha permesso di
distribuire meglio il personale religioso e salvare la nostra presenza in alcune Opere storiche e
carismaticamente, oltre che economicamente, significative. Che ne sarebbe oggi della
Provincia di San Benedetto se nelle sue Case non ci fosse stato l'inserimento di confratelli
provenienti dalle altre due Province? Lo stesso lo possiamo affermare anche per l'aspetto
economico dove alcune aree della Penisola sarebbero cadute in default se non fosse venuto
loro in soccorso il denaro di altri economati.
La decisione di dividere la Provincia in tre aree con i tre Consiglieri responsabili e animatori
delle stesse non è piaciuta a tutti, preferendo, alcuni, una divisione per competenze, piuttosto
che territoriale. A loro dire, questa scelta ha rallentato il processo di unificazione della
Provincia, perpetuando difformità nelle modalità di animare le due aree italiane: il centro-nord
e il centro-sud. Secondo il parere di questi confratelli, sarebbe, quindi, più proficuo che
responsabile di ogni Segretariato sia un solo Consigliere. Per altri tale diversità è stata un
bene, perché più rispettosa delle peculiarità locali e della storia recente, che ha modellato stili
pastorali diversi nelle due aree.
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L'Equipe di gestione nata nella Provincia di San Marziano negli anni più recenti si è diffusa in
tutta la Provincia. Inizialmente era stata vista come un'ingerenza che minava l'autonomia del
Direttore, mentre in un secondo momento, capendo meglio il suo ruolo tecnico e di supporto
alle molteplici attività delle Case, è stata accolta come un'opportunità. In altre parole, si è
passati da una prima impressione di intrusione a una seconda di collaborazione. Ora, l'Equipe,
è richiesta per le sue competenze.
Anche i Responsabili di struttura inizialmente sono stati visti, almeno da alcuni, con
"sospetto", mentre da altri come un aiuto concreto e competente. Come ho scritto sopra, si
dovranno chiarire meglio le competenze delle varie figure entrate in Provincia in una
reciprocità che porti collaborazione piuttosto che diffidenza e confusione. Sarà l'esperienza a
suggerire nuove modalità di cooperazione per evitare sovrapposizioni. Probabilmente, si
dovrà chiarire meglio il direttorio che regola i rapporti tra Direttori e Responsabili, approvato
nel Capitolo provinciale scorso.
Credo che sarà utile uno scambio di parere su questi temi per evitare in futuro incomprensioni
o distanze tra il governo e la base o tra le diverse aree della Provincia.
7. LA VISITA FRATERNA DEI NOSTRI SUPERIORI
Durante la primavera scorsa, i nostri Superiori hanno compiuto la Visita fraterna - così
l'hanno chiamata - alle nostre comunità. Lo scopo principale di questa iniziativa era la
conoscenza della nostra Provincia, attraverso l'incontro con i confratelli e i tanti laici che
vivono con noi. Ringrazio il Direttore generale e il Consiglio per questa bella iniziative dal
tono familiare, come essi stessi hanno voluto sottolineare.
Ad uno schema rigido, simile a quello della Visita canonica, i Superiori hanno preferito un
incontro di tipo dialogico, per entrare meglio nelle dinamiche personali e favorire con i
religiosi un clima di apertura. "Abbiamo sperimentato un po' della vostra fatica - ha
commentato Don Vieira rivolgendosi al Consiglio provinciale - nel dover accompagnare una
Provincia così complessa. Abbiamo avuto la possibilità di vedere tante opere di bene e di
carità che si stanno realizzando nel nome di Don Orione. Girando la Provincia si sente che
c’è Don Orione, carismaticamente c’è".
Durante l'incontro del 23 giugno scorso, i Superiori hanno consegnato alcune loro impressioni
al Consiglio provinciale, con il sapore di semplici appunti che a mia volta vi trasmetto
integralmente. Ringrazio i Consiglieri generali per la loro lettura della situazione che
completa la nostra e che conferma - se ce ne fosse stato bisogno - quanto siano evidenti
alcune situazioni di disagio.
- Alcuni confratelli si sentono messi da parte o si mettono da parte, non si sentono valorizzati.
Siamo a conoscenza che, in genere, sono situazioni personali di non facile comprensione; a
volte, con atteggiamenti di resistenza a qualsiasi tipo di aiuto. Comunque, sono confratelli che
si sentono feriti. Da parte nostra c’è la disponibilità a essere vicini al Consiglio provinciale
per collaborare nell’accompagnamento di questi confratelli.
- In alcune comunità vi è troppa concentrazione dei ruoli in un solo religioso (Direttore,
Parroco, Economo…), riducendo la persona di riferimento a “unica” e sempre la stessa.
- Animazione pastorale dell’opera: in qualche Casa sarebbe possibile (e doveroso) costituire o
organizzare meglio un’equipe di collaborazione, un Consiglio d'Opera che raccolga
rappresentanti di tutta la “famiglia orionina” per un lavoro di insieme.
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- Creare/rafforzare canali di comunicazioni tra Consiglio provinciale e Comunità, per
esempio, volendo sempre ascoltare la Comunità prima di parlare con i laici
dell’amministrazione dell’Opera.
- Valorizzare il Consiglio di Casa come una istanza di decisione e di proposizione. Oggi si
percepisce, anche per la complessità dell’amministrazione, che esiste il rischio di saltare
questa istanza costituzionale.
- Grande sforzo per la formazione dei laici, particolarmente dei laici dipendenti; sono diverse
iniziative in questo senso. Bene! Avanti! Forse sarebbe da pensare a qualche iniziativa di
formazione per i religiosi nell’ambito specifico del rapporto con i laici e sugli aspetti
amministrativi.
- Concedendo l’amministrazione ai laici, si potrebbe generare un spirito di competizione e di
concorrenza tra loro (uno che ha la struttura più importante o che ha più soldi da
amministrare…). Sicuramente, potrebbe essere un “antidoto” a tale atteggiamento la
valorizzazione degli indicatori carismatici come obiettivi più importanti da raggiungere in
ogni struttura.
- Sarebbe forse da evitare che i laici possano avere accesso diretto a depositi bancari e
investimenti, nonché al conto bancario della Comunità [In verità non mi risulta che i laici
abbiamo accesso ai CCB delle Comunità].
Facciamo tesoro di questi suggerimenti che senz'altro saranno motivo di riflessione per i
prossimi mesi. Il dialogo positivo nato in questo primo anno con il Consiglio generale
permetterà di identificare priorità, tipo di intervento e soluzioni.
8. LA VISITA CANONICA
L'anno scorso Don Groppello ed io abbiamo iniziato la Visita canonica in Sicilia, a Roma
Monte Mario, a Bucarest, a Genova e a Milano. Si tratta di realtà molto grandi, per numero di
ospiti, per numero di dipendenti e per complessità gestionale. Devo ringraziare il Signore per
quanto ho visto. Ho concluso che le Case della Piccola Opera sono anzitutto opera di Dio. A
quasi tutte le Comunità visitate è giunta la Lettera dopo la Visita canonica con annotazioni
riguardanti la vita spirituale, la comunione fraterna, la carismaticità e, ovviamente,
annotazioni anche di tipo economico - gestionale. Mi limito, ora, a comunicare qualcosa di
quanto visto.
A Palermo, si è dato un incentivo al cammino di riordino dell'Endo-fap, dove il numero dei
corsi professionali è diminuito e dove, di conseguenza, si è stati costretti a licenziare molti
dipendenti tra il personale docente e non docente. La situazione di quella scuola è
preoccupante, da diversi anni, su più fronti: la diminuzione dei corsi e delle iscrizioni; un
surplus di docenti, alcuni dei quali non più all'altezza del loro compito educativo; il disavanzo
economico a causa della precaria situazione della Regione Sicilia che eroga in ritardo i
contributi alla scuola. Di fronte a questa situazione è stato necessario un intervento radicale
che dovrà continuare anche nei prossimi mesi.
Anche la situazione dell'istituto - senza più i giovani del Palermo calcio e con un numero
ridotto di alunni interni - ha obbligato a porre mano ad altri licenziamenti. Sono vicino al
Direttore Don Napoli e al Presidente dell'Endo-fap Don Fiorini che stanno ponendo mano ad
una situazione complessa da ogni punto di vista. Molto vivace, invece, la Parrocchia “Madre
della Provvidenza” con i suoi numerosi gruppi di preghiera e di carità.
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A Roma Monte Mario già da un paio d'anni si è iniziata una bella sistemazione degli ambienti
esterni, specie della Polisportiva, con il rifacimento dei campi sportivi. Vi sono miglioramenti
da portare nella RSA e nella RSD, specie per quanto riguarda l'arredamento. Anche a Monte
Mario si è rischiata la diminuzione dei corsi della scuola professionale con tutte le
conseguenze emotive, psicologiche ed economiche che si possono immaginare. Funziona
bene la Casa di accoglienza Giovanni Paolo II per pellegrini disabili ospitati gratuitamente
grazie alla Fondazione intestata a Papa Wojtyla.
A Genova è urgente ridurre le strutture sotto utilizzate. Sarà necessario, quindi, alienare la
chiesa di san Marcellino presso il porto e l'Istituto di salita Angeli; si è iniziato a dare una
nuova organizzazione al Boschetto, dove, negli anni scorsi, la generosità dell'accoglienza non
ha camminato di pari passo con l'osservanza, almeno minima, delle norme di sicurezza.
All'Abbazia di san Nicolò sarà necessario continuare con le importanti ristrutturazioni iniziate
negli anni scorsi. Si dovrà trovare una soluzione alla Casa san Benedetto i cui appartamenti
sono fuori norma.
A Bucarest la visita è stata con Don Giarolo per la parte religiosa e con Don Groppello per
quella economica. La Comunità ha vissuto un momento difficile, con qualche tensione al suo
interno. A questo disagio ad intra se ne è aggiunto uno ad extra, causato dalla instabile
situazione economica e politica della Romania che costringe molti giovani a lasciare la
propria nazione per trovare lavoro all'estero. Anche molti nostri dipendenti, una volta
acquisita professionalità ed esperienza cercano fortuna in strutture statali o all'estero. Il
governo, per frenare questo esodo, ha reagito alzando considerevolmente gli stipendi,
obbligando anche i privati a fare lo stesso. Non so fino a quando questa situazione potrà
reggere. Le strutture sono in buon stato.
A Milano Don Groppello ed io siamo giunti proprio nei giorni della festa di Don Orione e
della chiusura dell'anno pastorale. Abbiamo, quindi, trovato un clima sereno. La situazione
del Piccolo Cottolengo e della Parrocchia è senz'altro buona. Nel piano del seminterrato - il
più vecchio del Piccolo Cottolengo - si dovrà iniziare una ristrutturazione per creare ambienti
di socializzazione tra gli ospiti. Si è deciso di acquistare il seminterrato e due appartamenti di
un palazzo di via Fezzan, confinante con la nostra proprietà, per avere un passo carraio anche
su quella strada e organizzare meglio lo spazio della vendita dei mobili.
Proprio in quei giorni Don Groppello ed io abbiamo incontrato i coniugi Previti che hanno
donato al Piccolo Cottolengo la Cascina Fraschina con dodici ettari di terreno. Sarà un'ottima
occasione per inserire nel mondo del lavoro persone con disabilità e migranti.
Nei prossimi mesi continuerà la Visita canonica alle altre Comunità e Case della Provincia,
con il coinvolgimento dell'intero Consiglio provinciale. Ecco l'elenco delle Case con i
visitatori e le date della Visita.9
COMUNITA'/CASA

VISITATORI

DATA

Don Gianni e Don Leonardo
Don Gianni e Don Leonardo
Don Aurelio e Don Walter
Don Aurelio e Don Walter
Don Maurizio e Don Felice

29-1 ottobre 2017
30-31 gennaio 2018
16-18 ottobre 2017
20-29 marzo 2017
30-1 dicembre 2017

ITALIA

Anzio
Avezzano
Bergamo*
Bogliasco
Bologna
9

In blu le case già visitate. L’asterisco indica le Case dove sarà presente anche l’Equipe di gestione.
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Borgonovo Val Tidone – Bobbio
Buccinigo
Campocroce
Copparo
Ercolano – Napoli*
Fano
Firenze Capo di Mondo
Firenze Don Secchiaroli
Firenze - Scandicci
Floridia
Foggia
Fubine
Fumo di Corvino S.Quirico
Genova Boschetto
Genova Camaldoli
Genova Castagna
Genova Paverano
Genova Salita Angeli
Genova Via Bosco
Genova Borgo Madre d. Tenerezza
Casamicciola
Magreta
Marghera – Chirignago*
Messina
Mestre
Milano
Montebello della Battaglia
Palermo Villaggio del Fanciullo
Palermo Santa Rosalia
Paternò
Pavia
Pescara*
Pontecurone*
Reggio Calabria
Roma Appio
Roma Monte Mario
Roma Monteverde
Sanremo*
SMLL – Malborghetto*
Savignano Irpino
Selargius - Sant'Angelo
Seregno*
Soraga
Torino - Cesana T.
Tortona Paterno
Tortona Mater Dei*
Tortona Santuario - Ceresole
Trebaseleghe
Velletri Noviziato
Venezia Artigianelli
Voghera - Macugnaga

Don Maurizio e Don Felice
Don Aurelio e Don Walter
Don Maurizio e Don Felice
Don Maurizio e Don Felice
Don Aurelio e Don Walter
Don Gianni e Don Leonardo
Don Gianni e Don Leonardo
Don Gianni e Don Leonardo
Don Gianni e Don Leonardo
Don Aurelio e Don Walter
Don Aurelio e Don Walter
Don Maurizio e Don Felice
Don Maurizio e Don Felice
Don Aurelio e Don Walter
Don Aurelio e Don Walter
Don Aurelio e Don Walter
Don Aurelio e Don Walter
Don Aurelio e Don Walter
Don Aurelio e Don Walter
Don Aurelio e Don Walter
Don Aurelio e Don Walter
Don Maurizio e Don Felice
Don Gianni e Don Leonardo
Don Aurelio e Don Walter
Don Maurizio e Don Felice
Don Aurelio e Don Walter
Don Maurizio e Don Felice
Don Aurelio e Don Walter
Don Aurelio e Don Walter
Don Aurelio e Don Walter
Don Maurizio e Don Felice
Don Aurelio e Don Walter
Don Maurizio e Don Felice
Don Aurelio e Don Walter
Don Gianni e Don Leonardo
Don Aurelio e Don Walter
Don Aurelio e Don Walter
Don Aurelio e Don Walter
Don Maurizio e Don Felice
Don Gianni e Don Leonardo
Don Gianni e Don Leonardo
Don Aurelio e Don Walter
Don Maurizio e Don Felice
Don Maurizio e Don Felice
Don Aurelio e Don Walter
Don Aurelio e Don Walter
Don Aurelio e Don Walter
Don Maurizio e Don Felice
Don Aurelio e Don Walter
Don Maurizio e Don Felice
Don Maurizio e Don Felice

5-6 dicembre 2017
19 ottobre 2017
-------------------27-28 novembre 2017

29-1 febbraio 2018
3-5 ottobre 2017
7-9 marzo 2018
7-9 marzo 2018
7-9 marzo 2018
21-25 gennaio 2017
27-29 novembre 2017

5 febbraio 2018
30-1 novembre 2017

20-29 marzo 2017
20-29 marzo 2017
20-29 marzo 2017
20-29 marzo 2017
20-29 marzo 2017
20-29 marzo 2017
20-29 marzo 2017
2 febbraio 2018
4 dicembre 2017
8-10 gennaio 2018
16-17 gennaio 2017
26-28 febbraio 2018
21-26 maggio 2017
6 febbraio 2018
21-25 gennaio 2017
21-25 gennaio 2017
18-20 gennaio 2017
24-25 ottobre 2017
30-1 dicembre 2017
1-3 febbraio 2018
12-14 marzo 2018
2-5 febbraio 2018
20-25 febbraio 2017
20-25 febbraio 2017
19-21 febbraio 2018
18-19 settembre 2017

16-18 ottobre 2017
1-4 dicembre 2017
2-4 ottobre 2017
2 marzo 2018
29-31 gennaio 2018
8-13 gennaio 2018
8-13 gennaio 2018
8-13 gennaio 2018
22-24 settembre 2017
18-19 dicembre 2017

21 settembre 2017
22-24 febbraio 2017
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ALBANIA

Bardhaj
Elbasan

Don Gianni e Don Maurizio
Don Gianni e Don Maurizio

17-23 dicembre 2017
17-23 dicembre 2017

Don Felice e Don Leonardo
Don Felice e Don Leonardo
Don Aurelio - Don Gianni - Don Walter

13-16 marzo 2018
2-5 marzo 2018
6-8 marzo 2017

Don Gianni e Don Maurizio

12-15 marzo 2018

ROMANIA

Iasi
Oradea
Voluntari
UCRAINA

Leopoli
MADAGASCAR

Ambanja
Anatihazo
Antsofinondry
Faratsiho/Miandrarivo
Per il Madagascar si deciderà più avanti, dopo la visita del Direttore generale. A seconda delle
sue valutazioni si potrà stabilire come e quando realizzare la Visita canonica, se nell'attuale
situazione o se inserita in un cammino concreto di maggior autonomia.
9. LA FORMAZIONE PERMANENTE
Quando parliamo di Formazione permanente, il nostro pensiero spontaneamente va alle
schede che la Direzione generale prepara da anni per facilitare gli incontri comunitari previsti
dalle Costituzioni e per vivere momenti di preghiera e condivisione. In verità, le schede sono
un aiuto tecnico alla Formazione che, invece, deve essere per noi consacrati una
preoccupazione quotidiana. Prima ancora dei libri o di qualche esperienza "che dia la scossa",
ogni giorno abbiamo la possibilità di curare il nostro spirito con la fedeltà alla preghiera:
Liturgia delle Ore, meditazione, Santa Messa, Rosario e visite personali al SS. Sacramento.
Queste pratiche quotidiane costituiscono come la "ferialità" della Formazione permanente,
ossia l'ossatura della vita spirituale personale e comunitaria.
A questo riguardo, ci rammenta il Papa: "La vocazione, come la stessa fede, è un tesoro che
portiamo in vasi di creta (cfr 2 Cor 4,7); per questo dobbiamo custodirla, come si
custodiscono le cose più preziose, affinché nessuno ci rubi questo tesoro, né esso perda con il
passare del tempo la sua bellezza. Tale cura è compito anzitutto di ciascuno di noi" (Ai
partecipanti alla plenaria della Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di
Vita apostolica - 28 gennaio 2017). Con la grazia del Signore, ciascuno di noi è chiamato ad
assumere l’impegno della propria crescita umana, spirituale e intellettuale.
Alle pratiche quotidiane si aggiungono gli incontri mensili, il ritiro, le schede di formazione,
gli esercizi spirituali annuali e altre iniziative straordinarie. "Anche per la Formazione
permanente è vero quanto si può dire oggi della vita di fede: ciò che preoccupa non è tanto la
contrazione numerica degli effettivi e nemmeno la trasgressione di qualcuno, ma lo stile
indifferente di molti, forse della maggioranza, quell'allegra mediocrità che sembra diventata
una sorta di regola comune" (Lambisi F. Prefazione a Cencini A., Formazione permanente: ci
crediamo davvero?, EDB, Bologna, 2011, p. 6). Come molti autori ripetono, sono convinto
che la Formazione permanente è oggi urgente quanto è stata, dopo il Concilio di Trento, la
nascita dei seminari.
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9.1 Iniziative dell'anno 2016 - 2017
Desidero ringraziare Don Giarolo per l'impegno di questi anni nell'organizzare i corsi di
esercizi, ma soprattutto nel sollecitare con decine e decine di telefonate, la partecipazione dei
religiosi "latitanti". E i risultati sono stati positivi perché la percentuale di presenza, dopo il
crollo del 2014, è tornata nella norma. Dai dati consegnatimi da Don Oreste Maiolini, risulta
che i religiosi di voti perpetui che annualmente partecipano agli esercizi sono stati: nel 2013:
139; nel 2014: 99; nel 2015: 121; nel 2016: 143; nel 2017: 141. Una ventina di confratelli
perpetui (esclusi gli ammalati), o non partecipano agli esercizi o non comunicano la loro
partecipazione a corsi diocesani o di altre Congregazioni.
Tra le iniziative di Formazione permanente straordinaria in Provincia, oltre agli esercizi
annuali, segnalo la Settimana ecumenica organizzata dal Segretariato per l'ecumenismo a
Bucarest nel luglio 2016, il pellegrinaggio a Fatima nel maggio scorso e, nel prossimo aprile,
gli esercizi spirituali a Bucarest per i sacerdoti giovani. Ogni anno, quindi, si è organizzata
una iniziativa per l'una o l'altra categoria di confratelli.
Da alcuni anni a questa parte, con lodevole impegno, la Formazione si è estesa anche ai molti
laici che abitano con noi, con iniziative per la loro crescita umana, cristiana e carismatica. In
un primo momento la Provincia si è limitata ad offrire opportunità formative, soprattutto
attraverso Convegni annuali, alle così dette figure apicali e quindi ai responsabili di struttura,
ai medici, ai docenti, agli amministrativi; per le altre figure, infermieri, OSS, personale delle
cooperative... si era limitata a sollecitare i Direttori ad occuparsi di loro, con incontri
all'interno della propria Casa. I risultati sono stati molto diversi, a seconda della sensibilità e
della capacità dei singoli Direttori.
Volendo rispondere anche a questa urgenza, si è tenuto un corso di tre giorni a Montebello una full immersion - sul carisma di Don Orione, riservato ai dipendenti assunti nell'anno o che
stavano per esserlo. Le iscrizioni sono state molte, ma, per evitare una presenza troppo
massiccia, con tutte le difficoltà che ne sarebbero seguite, se ne sono accettate solo una
quarantina. Altrettante sono già prenotate per il corso del prossimo novembre. Dalle risonanze
che ci sono giunte, l'iniziativa ha avuto successo.
Ma la vera novità per la formazione del personale non sta in queste iniziative puntuali, ma
nella scelta di curare per tutto l'anno la loro formazione. In altre parole, negli ultimi due anni,
la Provincia ha cercato di farsi carico di tutti i dipendenti come i recenti Capitoli generali e
provinciali hanno indicato. "Diventa necessario - dicevo all'inizio del mio mandato - fare uno
sforzo particolare per progettare un percorso formativo che, riprendendo i contenuti rivolti ai
religiosi, li contestualizzi nel vissuto laicale". Come negli anni precedenti, Franchini, Gandini
e Don Clerici sono disponibili per animare il personale delle vostre Case.
9.2 Il tema dell'anno 2017-2018.
Due anni or sono, quindi, è stato proposto all'intera Famiglia (religiosi e laici), di ritornare alle
nostre radici, convinti che il ritorno al passato è condizione necessaria per l'unità. "Raccontare
la propria storia - scriveva il Papa - è indispensabile per tenere viva l’identità, così come per
rinsaldare l’unità della famiglia” (Lett. ap. A tutti i consacrati, I,1).
Sempre seguendo le indicazioni di Francesco, l'anno scorso abbiamo insistito su come sia
necessario, dopo aver guardato al passato, "vivere il presente con passione". Per compiere
questo percorso, i religiosi hanno attinto alle sei schede del sussidio "Rimanete saldi nel
Signore. Schede di riflessione comunitaria 2016-2017", mentre i laici hanno potuto usufruire
di quattro schede appositamente preparate per loro. Nell'uno e nell'altro percorso i grandi temi
riguardavano l'essenziale della vita, il primato di Gesù, la comunione e la missione.
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Come sollecita sempre il Papa, è necessario, ora, guardare al futuro con iniziative concrete
che aprano il cuore all'ottimismo. "Guardiamo il futuro con concretezza ed ottimismo: le 14
opere di misericordia" questo è il tema per l'anno pastorale 2017-2018.10 Credo che sia giunto
il momento di attuare in modo nuovo le parole di Don Orione: "cercare e medicare le piaghe
del popolo, curarne le infermità, andargli incontro nel morale e nel materiale: in questo
modo la vostra azione sarà non solamente efficace, ma profondamente cristiana e salvatrice"
(Scritti 61,114). In altre parole siamo chiamati a lenire le ferite della solitudine, della
discordia, dell’handicap, della vecchiaia… “con l’olio della consolazione, a fasciarle con la
misericordia e a curarle con la solidarietà e l’attenzione dovuta. Non cadiamo
nell’indifferenza che umilia, nell’abitudinarietà che anestetizza (MV, 15). Quante persone
vivono al nostro fianco bisognose di essere accolte, medicate, ascoltate e custodite.
Concretamente, come già avvenuto lo scorso anno, per tenere desta la tensione al tema, noi
religiosi ci serviremo delle schede della Direzione generale "Radicati e fondati nella Carità
(Ef 3,17). Schede di riflessione comunitaria 2017-2018", mente i laici potranno usufruire di
quattro schede preparate appositamente per loro.
Sempre in unità con il cammino proposto dalla Direzione generale, invito i Segretariati ad
esprimere proposte concrete per vivere le opere di misericordia e andare incontro ai poveri
"nel morale e nel materiale", secondo la nota espressione di Don Orione sopra riportata. 11
- "La prima carità dobbiamo farla a noi stessi", diceva Don Orione. E con noi stessi
intendeva i singoli religiosi e le comunità. Quali sono le nostre povertà? A che
punto stanno i nostri rapporti fraterni? Nella mia comunità vi è un ultimo? Mi
accorgo di lui e cosa posso fare per aiutarlo concretamente?
- Come, soprattutto nelle parrocchie e nelle Case di Carità, si potrà diffondere il
Vangelo della misericordia attraverso le quattordici opere, animate dalle parole
dell’apostolo: “Chi fa opere di misericordia, le compia con gioia” (Rm 12,8)?
- Come è possibile favorire e sostenere nuove forme di apostolato, leggendo
responsabilmente i segni dei tempi? Come possono le nostre Case, anzitutto le
parrocchie, essere presenti sul territorio, specie nelle periferie esistenziali?
- Vi sono nuove povertà che già abitano con noi: divorziati risposati, mogli e mariti
soli, anziani abbandonati, giovani extra comunitari in cerca di casa e di lavoro…
Quale delle quattordici opere di misericordia possiamo attuare per consolarli, dare
loro speranza e promuoverne la condizione umana e sociale?
- In quale tipo di opere è bene sia presente la nuova generazione di religiosi?
Potrebbe giovare un qualche ricambio generazionale nelle Opere?
- Le opere cosiddette sociali, che spesso sono governate da singoli laici o da forme
associative di laici potrebbero essere il terreno per una nuova presenza religiosa?
10. LA RIVISTA DELLA PROVINCIA
Da due anni circa è nata la rivista "Spiritualità e qualità di Vita", un contributo semestrale di
riflessione e cultura a partire dalle nostre Opere e dalla nostra storia. Si tratta di una rivista
nata in sordina e dalla diffusione ancora limitata (circa un migliaio di copie) inviate ai nostri
10

Per i laici, il tema verrà spalmato in due anni; il primo dedicato alle opere di misericordia corporali e il
secondo a quelle spirituali.
11
Riscopriamo le opere di misericordia corporale: dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli assetati,
vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti. E non
dimentichiamo le opere di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i
peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio
per i vivi e per i morti.
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dipendenti, alle Università ecclesiastiche e civili e a qualche illustre amico della
Congregazione. Immagino che molti si siano chiesti perché si è dato vita ad una rivista in un
tempo di crisi economica? Non sarebbe stato più prudente attendere tempi migliori o
accontentarsi di altre riviste cattoliche che trattano temi simili? Credo che nonostante le
comprensibili difficoltà sia stato fatto il passo giusto.
Nella sua tradizione, la Famiglia orionina ha curato con encomiabile impegno la carità
delle opere, sia nella dimensione del pronto soccorso come della promozione della persona,
senza risparmiare personale religioso ed onere economico. In sintonia con le dinamiche volute
dal Fondatore, l'immagine principale che le istituzioni orionine hanno trasmesso per decenni,
e continuano a farlo, è quella della concretezza dell'azione, con un'attenzione particolare ai
più deboli della società. A completare questa caratteristica carismatica, è venuta alla luce
un'iniziativa che, senza rinunciare agli antichi presupposti, intende sottolineare quanto sia
urgente la carità della cultura che ha spinto Don Orione a fondare le Università popolari.
Come ha scritto Giampaolo Crepaldi, segretario del Pontificio Consiglio della giustizia e della
pace, oggi vescovo di Trieste, "non è possibile che il variegato mondo di espressioni, dirette e
indirette, della comunità ecclesiale faccia solo carità e non anche cultura della carità,
cultura sociale, cultura delle relazioni umane, cultura dell’assistenza, cultura del malato,
cultura dell’educazione, cultura del bisogno e così via. Tocchiamo qui un punto fondamentale
della purificazione della giustizia, strettamente collegato con la dottrina sociale della Chiesa:
la fede e la carità attuano anche una «carità della verità» nei confronti della ragione e della
giustizia".
Nella sua carità sociale la comunità cristiana, e, al suo interno, la nostra Provincia, non può
non essere anche un soggetto culturale. Dato che la carità non è mai un agire per agire, ma un
agire che porta con sé dei significati, operando si cambia anche la mentalità, si induce a
riflettere in modo nuovo sui bisogni e sulle risposte ai bisogni stessi, vengono suscitate ed
alimentate inedite comprensioni capaci di orientare l’agire caritativo stesso. Lo stesso
esercizio tradizionale della carità esige, insomma, una cultura, una mentalità, e in particolare
richiede la salvaguardia della piena verità sull’uomo, spirito incarnato, creato a immagine e
somiglianza di un Dio unico che è comunione di tre Persone, e dunque creato per l’amore, per
la relazionalità, per la comunione.
Attraverso la rivista vogliamo raccontare, con pudore e con verità, la carità che anima le
istituzioni orionine, sapendo che il racconto prima o poi genera l'ascolto e l'ascolto genera
cultura. Anche Gesù ha agito in questo modo, raccontandoci tutto ciò che aveva udito dal
Padre suo, per farlo conoscere al mondo (cfr. Gv 15,15). E tutto ciò che ci ha raccontato ha un
fulcro e una dinamica: il comandamento dell'amore, propulsore di una cultura nuova ancora
ignorata da gran parte dell'umanità. In effetti, senza cultura cristiana, la carità scade a
solidarietà mondana (ONLUS), così come, senza carità, la cultura diventa intellettualismo.
Qual è l'ambito della ricerca che caratterizza la nostra rivista, distinguendola da altre ben
affermate in letteratura? Essa si occupa di tutte le condizioni vulnerabili, dalle più
propriamente sociosanitarie (anziani, disabili, problematiche psichiatriche) alle più sociali e
socio-educative (minori, mamme in difficoltà, immigrati, etc.). Come già detto, tali condizioni
vengono esaminate con un’ottica poco indagata in letteratura, ovvero la correlazione tra la
salute (o comunque il benessere o Welfare) e la vita spirituale, senza trascurare altre
dimensioni della Vita di Qualità. Altro aspetto da approfondire è quello relativo al nuovo
Welfare, in rapporto a parole chiave come sussidiarietà, comunità e volontariato.
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La rivista ospita sia studi di taglio sperimentale (ovvero con disegno di ricerca che studia la
correlazione tra determinate variabili, ad esempio vita spirituale e qualità della vita nelle
persone disabili o anziane) sia studi di taglio antropologico e teologico, comunque
nell’ambito della ricerca sopra delineato. Gli articolisti sono, per lo più, i professionisti medici, educatori, insegnanti - che operano nelle nostre Case o persone che conoscono "il Don
Orione", sono in contatto con noi e, spesso, svolgono attività simili alle nostre.
Vorrei concludere con un'espressione della Deus caritas est di Benedetto XVI che invita i
cristiani - ma la frase vale per tutti - a "vedere con il cuore". Vedere è un'azione della mente,
mentre il cuore è l'immagine dell'amore. La nostra rivista vorrebbe coniugare questi due
aspetti dell'agire umano per dimostrare che meglio vede, e quindi meglio conosce, chi ama e
più intensamente ama chi sa vedere bene.
11. IL DIRETTORE E LE SUE PECULIARITA'
Dopo la pubblicazione del 29 giugno scorso, durante le settimane successive i Direttori di
nuova nomina hanno preso contatto con la loro realtà, mentre gli altri, confermati ancora per
un triennio, hanno ripreso con maggior zelo il loro ruolo di guida dei confratelli e di
responsabili dell'Opera loro affidata. Sono convinto che la loro conferma triennale non sia
semplicemente un fatto formale e giuridico, ma una fiducia data e accolta con passione. La
triennale nomina dei Direttori mi obbliga a qualche riflessione sul loro ruolo, così come è
previsto dalle Costituzioni.
Prima di commentare brevemente gli articoli che parlano del Direttore locale, desidero
evidenziare quanto afferma l'art. 214: "A dirigere le Comunità, vengono nominati... sacerdoti
che si distinguono per virtù, capacità di dialogo e competenza, secondo le norme delle
Costituzioni". Non vengono precisate quali siano le virtù richieste, se non "la capacità di
dialogo" che è l'attitudine più preziosa di un Superiore per aiutare la Comunità e i singoli
confratelli a sentirsi bene e in comunione gli uni con gli altri. Sembra, quindi, che tra le virtù
e le competenze, ve ne sia una di cui non si può fare a meno, che in un certo modo riassume
tutte le altre, talmente preziosa per il governo locale che merita di venire esplicitamente
nominata: è il dialogo.
11.1 Compiti fondamentali del Direttore
L’art. 218 elenca i compiti del Direttore. Mi sono permesso di dare un ordine diverso rispetto
all’articolo, con una gerarchizzazione valoriale.
- presiede e dirige la comunità, che egli aiuta nella ricerca della volontà di Dio, secondo
lo spirito delle Costituzioni. Si tratta di una presidenza particolare, non finalizzata
all’efficienza produttiva, ma all’acquisizione di un atteggiamento spirituale: la ricerca della
volontà di Dio. Ogni giorno, infatti, i discepoli del Signore si industriano per attuare le parole
di Gesù: “mio cibo è fare la volontà di Colui che mi ha mandato e compiere la sua opera”
(Gv 4,34).
- promuove con la parola e con l'esempio il bene, specialmente spirituale, dei confratelli.
È la prima conseguenza di quanto appena affermato. La ricerca della volontà di Dio è
qualcosa di concreto e coincide con il bene, specialmente spirituale, dei confratelli. È, quindi,
un bene positivo, quotidiano, la cui ricerca comporta anche una certa fatica; è nascosto
dall’imminenza delle realtà terrene a motivo del principio dell’incarnazione. Come il grano
della parabola evangelica, cresce con la zizzania che andrà estirpata solo a tempo opportuno.
La ricerca della volontà di Dio, fatta di allenamento paziente, di condivisione, qualche volta
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anche di errori, raffina l’animo individuale e comunitario rendendolo capace di riconoscere,
quasi per istinto spirituale, i segni della presenza del Signore.
- alimenta la carità e la pace. Il bene comune porta con sé il dono della carità e della pace.
Come ci insegna il Vangelo, non vi è bene più grande di questi. La pace è il dono di Gesù
risorto, mentre attraverso la carità fraterna i discepoli vengono riconosciuti come cristiani. La
vita evangelica che è vita di risorti con Cristo si alimenta e si diffonde attraverso la carità.
Il Direttore in quanto responsabile e tutta la comunità con lui, sono esperti di carità e di pace
perché, essendo religiosi, nella loro vita tendono a manifestare già ora quella pienezza di
grazia e di abitazione in Cristo che sarà dono per tutti alla fine dei tempi.
- mantiene il collegamento della comunità con il Direttore provinciale e con la Chiesa
locale. Questo compito del Direttore ha lo scopo di tenere sempre vivo il legame con la vita
della Provincia, della Congregazione e della Chiesa affinché la Comunità non si chiuda in se
stessa, prigioniera delle proprie incombenze e fatiche.
Nel Capitolo provinciale di San Marziano 2004 si dice esplicitamente che l’ecclesialità è
uno dei criteri per poter discernere se una Casa sia ancora carismaticamente valida e quindi
abbia o no motivo di esistere. A seguire, gli altri criteri sono: la comunionalità ad intra e ad
extra, l’opzione dei poveri più poveri e l’urgenza caritativa presente sul territorio.12
- cura l'osservanza delle Costituzioni, delle Norme, delle delibere dei Capitoli e delle
disposizioni dei Superiori. Siccome il bene della Comunità è qualcosa di concreto, lo si è già
detto sopra, anche i mezzi per raggiungerlo sono ben riconoscibili; sono gli strumenti
tradizionali della storia della vita religiosa e che anche il nostro articolo ricorda: Costituzioni,
Norme, Capitoli… Questi strumenti vanno conosciuti, accolti e condivisi per poter
riconoscere tra mille voci quella autentica del Signore.
Dopo questi compiti che determinano la statura spirituale del Direttore, della Comunità
orionina e la fedeltà al suo carisma, si passa agli altri compiti, sempre preziosi ma non
essenziali come i precedenti: presiede a tutti gli atti comuni, assegna ai confratelli della casa
gli uffici, la cui nomina non è riservata all'autorità superiore, e provvede al buon andamento e
sviluppo delle opere.
11.2 Stile di governo e virtù tipiche
Art. 219 - "Usa carità e discrezione in tutto e, quando la necessità lo richieda, può dispensare i
religiosi, in casi particolari e per tempo determinato, da qualche punto di comune osservanza,
domandando, se occorre, le dovute facoltà al Direttore provinciale e al Direttore generale".
Art. 220 - "Ama i suoi confratelli, parla loro sovente in comune e in particolare; aperto al
dialogo fraterno, li ascolta con interesse, li ammonisce con carità e procura di mantenerli
concordi e lieti nel Signore".
Unisco i due articoli per chiarire meglio lo stile di governo del Direttore e le virtù tipiche che
lo devono animare. Usa carità e discrezione in tutto e ama i suoi confratelli. Questi due
articoli interpretano il servizio dell’autorità in modo spirituale, pastorale e paterno. Qui
emerge una caratteristica di Don Orione, il suo spiccato senso di paternità verso i religiosi, in
sintonia con quel sentimento così forte che egli sentì per gli orfani e i bisognosi. Paternità che
diviene umiltà: “Vorrei servire la nostra cara Congregazione come ultimo di tutti” ci dice
nella sua lettera del 7 agosto 1935 da Buenos Aires.
In modo specifico nei due articoli emergono le virtù della discrezione, del dialogo,
dell’ascolto, dell’ammonizione, della concordia, della letizia: tutti aspetti di quella maggiore
virtù che è la carità.

12

Cfr. Cent’anni di vita. Fedeltà creativa, S. Marziano, XI Capitolo provinciale, 11-17 gennaio 2004, pp. 116-117
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Il capitolo XV continua ancora con gli articoli 221 e 222 indicando altri compiti pratici del
direttore e sempre importanti per un ordinario cammino della vita comunitaria:
- Almeno ogni due settimane raduna i confratelli della Casa per un incontro fraterno
- Almeno una volta al mese tiene il consiglio di casa, per trattare i problemi e le
pratiche più importanti
- Al termine di ogni anno sociale invia al Direttore provinciale una completa relazione
sull'andamento della Casa e ogni sei mesi manda il rendiconto economico della stessa
- Entro l'ultimo mese del suo ufficio presenta al Direttore provinciale una esatta
relazione, firmata anche dai Consiglieri, di tutta la sua amministrazione, dello stato
della comunità e delle opere annesse.
L’arte del governare, a livello generale, provinciale e locale, viene presentata dalle
Costituzioni come uno stile di essere e di agire delicato, che si ispira all’amore e alla
pazienza: “La pazienza ritengo sia la più grande dote di un superiore” diceva Don Orione
nella lettera del 15 novembre 1922 ed è una delle qualità richiesta a chi si accinge a questo
tipo di servizio.
12. RICORDO DI CHI CI HA PRECEDUTI
Ci siamo occupati della nostra Provincia, coscienti che vi sono molte fragilità, ma soprattutto
speranze, potenzialità e desiderio di continuare con fedeltà il cammino che il Signore ci ha
tracciato. Non possiamo non ricordare i confratelli che in quest’anno ci hanno lasciato per
entrare nel Regno dei cieli ad occupare il posto che il Signore ha loro preparato. Li ricordiamo
non solo perché sentiamo il dovere morale di essere loro riconoscenti per il bene compiuto in
vita, ma perché essi, in una condizione nuova, sono ancora tra noi.
Dal nostro incontro dell'anno scorso sono passati al Signore i seguenti confratelli: Don
Domenico Morini, Don Giannino Malaman, Don Antonio Dacrema, Don Lorenzo Tosatto,
Don Angelo De Ninis, Don Pietro Lazzarin, Fra Carlo (Cesare Cannarozzo), Don Antonio
Marangon e Don Italo Palmegiani.
I loro nomi, scritti nel libro della Vita, siano ad imperitura memoria per noi ancora viatores
verso il Regno dei Cieli. In questo cammino terreno che ci separa dalla piena contemplazione
del volto di Cristo al quale tutti aneliamo, ci siano di stimolo e di incoraggiamento le
espressioni di frate Ave Maria: “Coraggio, anime buone, sursum corda in alto, in alto,
sempre più in alto dove ogni mestizia naufraga in un mare di gioia, in un mare di luce, in un
mare di giocondissimo amore, in un mare di purezza in uno sconfinato oceano di Vita,
d'Immortalità”.
Auguro ai nostri Superiori un anno pastorale ricco di grazia, mentre invoco su voi tutti la
benedizione della Vergine Maria e di san Luigi Orione nostro padre, affinché il lavoro
apostolico di tutti sia proficuo e pieno di soddisfazioni spirituali.
In fede,
Don Aurelio Fusi
(Direttore provinciale)
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