L’ULTIMA BUONA NOTTE DI DON ORIONE
8 marzo 1940
Al mattino dell'8 marzo, è di nuovo tutto pronto per la partenza di
Don Orione alla volta di Sanremo. Ma Don Orione decide il rinvio di
un altro giorno,
Don Calegari ricorda: “Io avevo già preparato la macchina davanti
alla porta della casa. Visto che Don Orione tardava ad uscire di
camera, mi avviai verso di quella. Dall'atteggiamento di don Bariani
che stava uscendo di là, compresi che erano sorte delle difficoltà.
Entrai nella camera e lo trovai seduto e nell'atteggiamento di chi
vuol prendere una decisione all'ultimo momento. Accanto gli stava il
dottor Codevilla. Tutti noi, ma specialmente don Bariani, tentavamo
di dissuaderlo e di farlo tornare sull'idea di partire quel mattino, ma
egli resisteva. Ottenne in fine di poter rinviare soltanto al giorno
seguente, e, in tono da non essere preso del tutto sul serio, disse
testualmente così: Vado a Sanremo per farvi contenti, ma tornerò in
una cassa".
Nel pomeriggio incontra gli undici chierici che avrebbero ricevuto il giorno seguente il
diaconato: ”Sentendoci venir meno le forze e la vita che se ne va, noi anziani possiamo avere un
conforto guardando a voi ai quali affidiamo il Vangelo, la croce, la stola, l’ altare, tutto...”.
Verso sera, Zambarbieri porta a Don Orione il Registro delle Sante Messe che aveva sistemato
assieme a don Carradori. “Ne fu contento, mi ringraziò e poi con un paterno sorriso, mi disse
queste testuali parole: E così abbiamo passato l’ultima giornata insieme... Io non potei articolar
parola, per la commozione”, ricorda Zambarbieri.
Dopo le preghiere della sera, nella cappella del Paterno, Don Orione dà l’ultima Buona Notte.
Inizia dicendo: “Sono venuto, sono venuto a darvi la Buona Notte, e sono venuto anche per
salutarvi, perché, piacendo a Dio, domani mi assenterò per qualche tempo; per poco o per
molto o anche per sempre, come piacerà al Signore. E nessuno più di me sa che la mia vita,
benché apparentemente data l'età, sia ancora florida, nessuno più di me sente che questa
mia vita è attaccata ad un filo e che tutti i momenti possono essere gli ultimi. È misericordia
del Signore se sono ancora qui a parlarvi. Quindi mi vedo davanti e vicina la morte, più che
non l'abbia mai veduta e sentita così vicina”.
Le parole scorrono pacate e serene, rassegnate alla Volontà di Dio.

Ora mi vogliono mandare a San Remo, perché pensano che là, quelle aure (enfatico), quel
clima, quel sole, quel riposo possano portare qualche giovamento a quel poco di vita che può
essere ancora in me. Però non è tra le palme che io voglio vivere! E, se potessi esprimere un
desiderio, direi che non è tra le palme che voglio vivere e morire, ma tra i poveri che sono
Gesù Cristo!
Si dice “spiacente di non poter assistere dopo domani alla prima Messa del nostro fratello
che viene ordinato domani (don Pigoli)” e ricorda “quell'altro nostro fratello che sarà pure
ordinato domani a Roma (don Kisilak). Ha presente la Polonia, da poco invasa dalle truppe
naziste: “Io amo tanto i Polacchi! Li ho amati fin da ragazzo, li ho sempre amati! Vogliate
sempre bene a questi vostri fratelli!”.
Seguono alcune raccomandazioni.
“Nulla ci deve essere più caro che compiere in noi la volontà del Signore! Anche voi vogliate
vivere sempre alla presenza del Signore; vogliate fare sempre la volontà di Dio”.
“Vi raccomando di stare e di vivere sempre umili e piccoli ai piedi della Chiesa, come bambini,
con piena adesione di mente, di cuore e di opere, con pieno abbandono ai piedi dei Vescovi,
della Chiesa!
Cercate di amare sempre il Signore, camminate nella via di Dio, non desiderate altro che di
vivere secondo le leggi di Dio, secondo la vostra vocazione, adempiendo non solo quello che è
la legge di Dio, i Comandamenti di Dio, ma anche quelli che sono i consigli della perfezione, i
voti religiosi coi quali vi siete legati alla Chiesa e alla Congregazione.
Con cuore di padre, Don Orione affida i suoi figli alla madre: "La prima grande madre è Maria
santissima. La seconda grande Madre è la Chiesa. La terza, piccola ma pur grande Madre, è
la nostra Congregazione".
Fa ancora una specie di riassunto di quello che gli sta più a cuore: “Siate tutti di Maria
Santissima! Siate tutti "roba" della Chiesa! Amate molto il Signore! Siate devotissimi della
Madonna! Evitate ad ogni costo, a costo di qualunque sacrificio, il peccato, tutti i
peccati”. Poi raccomanda la Confessione, la Santa Comunione per vivere “nell'unione di
Cristo, ad esserne un giorno ministri non indegni”.
Infine conclude: “Questa è una Buona Notte tutta speciale, tutta particolare, e voi lo
sentite... Dunque, addio, cari figliuoli! (si ferma un istante, china il capo appoggiandosi alla
balaustra, commosso) Pregherete per me ed io vi porterò tutti i giorni sull'altare e pregherò
per voi. Buona Notte!”.

Quasi per tacito accordo nessuno si muove dai banchi. Don Orione si inginocchia e appoggia la
testa sulle braccia intrecciate sulla mensa dell'Altare. Si sente un silenzio pieno di commozione.
Parecchi piangono. Passano alcuni minuti. Poi il canonico Perduca prega un chierico di andare a
chiedere al Direttore la benedizione per tutti.
Don Orione si alza, recita un'Ave Maria e con ampio gesto benedice, dicendo: "Gratia,
misericordia, pax, et benedictio Dei Omnipotentis: Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super
me et super vos, et maneat semper nobiscum. Amen”.

SPIRITUALITÀ DI DON ORIONE
Premessa
Nel I Capitolo delle Costituzioni della Piccola Opera della Divina Provvidenza, al n. 9 (il cui
titolo è «Nostra spiritualità») leggiamo: "Ci sentiamo in Cristo figli del Padre celeste e ci
abbandoniamo alla sua amorosa Provvidenza… ricordiamo che Gesù Cristo si ama e serve in croce
e crocifissi con Lui; nutriamo grande fiducia e tenerissima devozione a Maria, quale Madre e
celeste Fondatrice nostra… l'amore e la devozione al Papa sono le caratteristiche della nostra
Congregazione… non ai ricchi, ma ai poveri e ai più poveri e al popolo mi ha mandato il Signore… ci
sentiamo animati da una audacia apostolica… secondo il grido del Fondatore: Anime! Anime!" 1.
"Su questa base - si chiede Ignazio Terzi - […] si può legittimamente rilevare una «spiritualità» nostra, con tinte proprie di originalità e novità nel ricco patrimonio ecclesiale?" 2. La risposta è positiva, ma non bisogna dimenticare che "molte Congregazioni religiose amano per
principio rifarsi a precedenti classiche spiritualità" 3. Quelle che possiamo definire «le quattro
tappe formative» - famiglia (Pontecurone), francescani (Voghera) Don Bosco (Torino) 4, seminario
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(Tor-tona) 5 - hanno avuto un peso determinante in Don Orione. Allo steso tempo, però, "vi è
legittimo spazio per note singolari che creano una indiscussa originalità" 6.
Il vescovo di Danzica, Lech Kaczmarek, ha voluto analizzare a fondo il «Cristocentrismo
nell'attività di Don Orione», individuando tre aspetti:
1. Cristo, come centro di tutta la creazione; il cosiddetto Cristocentrismo cosmico.
2. Cristo, come centro dell'umanità, cioè il Cristocentrismo antropologico.
3. Cristo, come centro e culmine degli avvenimenti umani, cioè il Cristocentrismo storico 7.
"Sullo sfondo di questa triplice considerazione diviene eloquente il motto «Instaurare omnia in
Christo!»" 8. Don Orione non fa che anticipare ciò che il Concilio Vaticano II ha espresso nella
Gaudium et Spes: "La Chiesa… crede di trovare nel suo Signore e Maestro la chiave, il centro, e il
fine di tutta la storia umana" 9. È significativa, in questo contesto, l'affermazione di Divo Barsotti:
"Nessuno dei santi ultimi della Chiesa italiana ha vissuto il rapporto di amicizia col Cristo presente,
reale e vivo come Don Orione" 10.
Allo stesso tempo resta originale "l'accentuazione della riscoperta di Dio nell'uomo, così
forte nel nostro Padre. Pochi infatti come Lui hanno evidenziato la presenza dell'immagine di Dio
anche nel più misero degli uomini 11, sia sotto l'aspetto fisico che sotto quello spirituale" 12. Ancora
Divo Barsotti: "Indubbiamente il Beato Luigi Orione è un grande mistico, ed è questa pienezza di
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Dio che lo travolge; è questa potenza della carità divina che opera in lui. Ma lui non opera se non
in quanto è strumento dell'azione dello Spirito che vive nel suo cuore" 13.
Ma dire Don Orione significa dire fedeltà al Papa! "L'amore al Papa e alla Chiesa, dunque,
può ben dirsi la chiave per intendere il molteplice indefesso apostolato di Don Orione. La sua
vocazione specifica: «portare alla Chiesa e al Papa… le umili classi operaie». In altre parole, se dal
messaggio di Don Orione si togliesse questa parte - il suo grande amore al Papa e alla Chiesa - lo si
distruggerebbe completamente, come un edificio cui è tolto il fondamento" 14. Ignazio Terzi, a
conferma di questa tesi, afferma che "siamo di fronte ad una vera «passione» per il Papa" 15. E
continua: "Sappiamo pure di non essere i soli religiosi che emettono voti o giuramenti di fedeltà al
Papa: già i Francescani nel 1223 fecero promesse analoghe; così […] i Minimi di San Francesco di
Paola, i teatini, tutti questi precedettero nel tempo il classico esempio dei Gesuiti; ma pure dopo S.
Ignazio altri batterono la stessa strada […]. Ma ripetiamo il giudizio di Johannes Günter Gerartz che
come ampiezza di impegno e generosità di oblazione nessuna formula raggiunge quella che Don
Orione ha voluto per sé e i suoi figli" 16.
Si comprende così perché "fine speciale della Congregazione è diffondere la conoscenza e
l'amore di Gesù Cristo, della Chiesa e del Papa, specialmente nel popolo; trarre ed unire con un
vincolo dolcissimo e strettissimo di tutta la mente e del cuore i figli del popolo e le classi lavoratrici
alla Sede Apostolica, nella quale, secondo le parole del Crisologo, IL BEATO PIETRO VIVE, PRESIEDE
E DONA LA VERITÀ DELLA FEDE CHI LA DOMANDA. E ciò mediante l'apostolato della carità fra i
piccoli e i poveri… AD OMNIA IN CHRISTO INSTAURANDA, UT FIAT UNUM OVILE ET UNUS PASTOR"
17
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***
Sul mensile Don Orione, nel marzo del 1983, il nostro Don Angelo Vallesi propose una riflessione molto
interessante proprio sulla spiritualità del nostro Fondatore. Pensiamo di fare cosa gradita riproponendo il
testo alla vostra attenzione.

DON ORIONE: UNA TIPICA SPIRITUALITÀ 18
Spiritualità per il cristiano va ricondotta a “pneuma” e “dinamis”, alla potenza dello Spirito di
Cristo che agisce in chi vive della vita nuova di Cristo.
Una preghiera di Paolo è questa: «…Dio conceda a voi di essere potentemente corroborati
mediante il suo Spirito, nella vitalità dell’uomo interiore... » (Ef 3, 16).
Due realtà caratterizzano la spiritualità del cristiano e, per esaltazione, quella del religioso:
a) la cultura dell’uomo nuovo;
b) l’esperienza dello Spirito.
Questi due elementi costitutivi della spiritualità cristiana sono preminenti in Don Orione.
L’uomo nuovo e la nuova umanità sono l’orizzonte delle grandi lettere pasquali di Don Orione, che
prefigurava in esse la definitiva «instaurazione di tutto in Cristo».
L'esperienza dello Spirito anima la sua vita e tutti i suoi scritti, nella certezza che «la
Provvidenza» risolverà ogni cosa, nonostante le difficoltà oggettive e apparentemente
insormontabili. Più volte è anche sottolineata l’esigenza di conformarsi a Cristo, di vivere della sua
vita, di coltivare gli stessi suoi sentimenti, ecc.
A) ELEMENTI TIPICI

La spiritualità di Don Orione rispetto a quella piemontese da cui proviene (Cafasso,
Cottolengo, Don Bosco) presenta dei segni di evidente novità, che consiste nell’aver fuso tanti
elementi diversi e accentuati in una grande visione della storia della salvezza e aver posto al
servizio della realizzazione di questa visione il suo carisma. Gli elementi essenziali e tipici della sua
spiritualità si potrebbero cosi indicare:
1. La Provvidenza. Dio nel suo piano di salvezza ha tutto convogliato verso Cristo. Il piano salvifico
consiste nell’«Instaurare omnia in Christo»: questo è lo scopo precipuo della Piccola Opera della
Divina Provvidenza.
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2. La follia della croce. Il piano della salvezza trova la sua soluzione nella morte in croce di Gesù,
che per risolvere definitivamente e globalmente il problema dell'uomo (per salvarlo) ha
«inventato» una soluzione radicalmente inedita, che esce dagli schemi umani. Don Orione è stato
detto tra l’altro «il folle di Dio». Collegata alla sua fede nella Provvidenza era questa sua follia che
era radicata in una profonda «devozione» (nel suo senso etimologico di «sacrificarsi») al
Crocefisso. «La congregazione è nata in un venerdì...».
3. In mariale ascolto. L’attenzione alla volontà di Dio, la ricerca di una risposta al piano di salvezza
caratterizzerà tutta la vita di Don Orione. L’ascolto della parola e la sua meditazione è nel Vangelo
tipico della Madonna. Se anche la devozione alla Madonna in Don Orione si tingeva di toni
sentimentali e popolari, senz’altro è a questa attitudine teologica della Madonna che va ricondotta
la presenza di lei nella vita e negli scritti del fondatore.
4. La radicale disponibilità al regno. Don Orione era un povero e da questa sua esperienza
esistenziale aveva tratto l’attitudine dell’attesa, che caratterizza il povero: che qualcosa possa
finalmente andare meglio! Gesù annuncia la buona novella a chi attende, a chi ha fame e sete di
giustizia...
La scelta dei poveri in Don Orione non deriva da un sentimento socialista, né da un
pauperismo liberale, ma trae origine da questa profonda convinzione teologica, condivisa per sua
esperienza personale, che dei poveri è il regno di Dio, che essi sono i più attenti (attendere) ai
segni di novità, all’annuncio della buona novella, che essi sono i più disponibili a lasciare tutto per
seguire Colui che predica un Regno «impossibile». “Com’è difficile per un ricco...”.
5. Verso una nuova umanità. La forma ecclesiale. Don Orione ha fondato la sua Congregazione
non per fare la carità, non per svolgere un apostolato specifico, ma anzitutto per contribuire
decisamente alla realizzazione di una nuova umanità che prenda la forma della Chiesa. «... unendo
tutta l’umanità in un corpo solo, la S. Chiesa Cattolica... –, perché appunto di tutte le umane
creature e le umane istituzioni si faccia un solo ovile, sotto la guida di un solo pastore» (Lettera a
Mons. Bandi).
6. L'unità della nuova umanità come Chiesa: il Papa. Nonostante l’amore al Papa sia per Don
Orione, prete di fine ottocento, un qualcosa di viscerale, esso è in funzione dell’unità della Chiesa
e soprattutto della realizzazione del piano di salvezza in Cristo. «Questo fine - unire al Papa per
instaurare omnia in Christo –, che è proprio di nostra vocazione... ». Il Papa come segno vivente
dell’ unità, diventa il centro propulsore di questo grandioso progetto della instaurazione di tutto in
Cristo. La Piccola Opera deve pronta e assoluta obbedienza al Papa, «alla massima gloria e
dilatazione del Regno di Dio, e per il bene delle anime e dei popoli». La devozione al Papa non
deve fuorviare: il Papa è il centro dell’unità, non è il fine dell’unità. La spiritualità di Don Orione è
cristocentrica, non papacentrica o ecclesiocentrica. La spiritualità di Don Orione è molto integrata
e organizzata, per cui ogni elemento va inserito nel disegno, che è quello dell’opera di salvezza, il

cui compimento è «instaurare omnia in Christo». Questo è il fine. La forma della nuova umanità è
quella ecclesiale; il centro propulsore di questo progetto unitario è il Papa. L’atteggiamento
ecumenico di Don Orione non è stato mai abbastanza sottolineato, perché è esso che converge e
fa convergere tutta la sua azione e la vita stessa della Congregazione verso il Papa, come segno e
centro dell’unità. Ma l’atteggiamento ecumenico stesso a sua volta è un atteggiamento operativo
che tende ad «instaurare omnia in Christo».
Solo nell’unità l’instaurazione è completa: questo spiega, oltre le ragioni ideologiche e
storiche, la «devozione» spiccata di Don Orione al Papa. Esaltarla, staccandola dal suo contesto e
dal suo fine, significa snaturarla e ridurla all’esaltazione emotiva delle folle dinanzi alla figura del
Papa.
B) DINAMICA

Lo spirito di Don Orione non è statico, neanche sotto il profilo letterario, fatto che rende
ancor più difficile la sua interpretazione univoca e definitiva. Esso è alla ricerca di un continuo equilibrio tra opposte tendenze, o meglio esigenze della vita ecclesiale e soprattutto del programma che ne ha ispirato la vita e le opere: instaurare omnia in Christo.
1. Integrazione e tolleranza. Lo scopo della Congregazione è, a detta dello stesso Don Orione,
«unire al Papa per instaurare omnia in Christo». Tutto il suo apostolato è stato teso a integrare a
questo progetto ogni realtà umana, personale e istituzionale. Questo scopo egli ha perseguito,
predicando avanti ad ogni cosa la misericordia di Dio, praticando prima d’ogni altra virtù la
tolleranza per la «diversità» degli altri, diversità religiosa, razziale, politica, culturale, ecc.
Messaggio pertinentissimo al tempo di oggi (cfr. anche l’enciclica del Papa «Dives in misericordia»).
2. Fedeltà e accoglimento. Operativamente l’equilibrio tra integrazione e tolleranza trova applicazione nell’assoluta fedeltà dottrinale e opzionale alla Chiesa e, insieme, nella preminenza accordata all’uomo e alle sue esigenze: sono queste, è l’uomo che viene accolto nella carità, perché
anche in lui senza forzature la verità si faccia strada. (Cfr. tra l'altro la testimonianza. di Ignazio
Silone).
3. Istituzione e intervento. Don Orione espresse più volte (cfr. ad es. lettera all’Ing. Mazzocchi,
progettista del Piccolo Cottolengo Milanese) la preoccupazione che le sue «opere» si definissero e
si sclerotizzassero in istituzioni. E si preoccupò sempre con l’esempio e con le parole di far
presente che il Figlio della Divina Provvidenza è soggetto all’urgenza del bisogno. Da qui la
tensione tra l’istituzione, necessaria sotto il profilo storico-funzionale, e l’intervento, causato dal
bisogno maggiore emergente. È l’esigenza di andare sempre verso i «più» bisognosi e di mettersi
«alla testa dei tempi».

C) STILE

Don Orione, nato dal popolo, ha voluto essere per il popolo. Ha voluto che ì suoi religiosi si
esprimessero nel loro apostolato con un atteggiamento che li avvicinasse al popolo, quasi
rispondente a «farsi popolo col popolo». E questo, come s’è detto prima, senza coloriture socialiste.
1. Umiltà e disponibilità mariale. Anzitutto una sorta di «dimissione» della propria volontà «ai
piedi» del Papa, dei vescovi, addirittura del clero locale. Questo sentirsi servitori sempre e di tutti.
Quel «Parla, Signore, ché il tuo servo ti ascolta» è l’atteggiamento che Don Orione voleva i suoi
religiosi tenessero verso il Papa, i vescovi, il clero, i poveri.
2. In forma di poveri. Aver l’anima dei poveri portava Don Orione a condividerne le vesti. Questa
esigenza continuamente e talora penosamente predicata di essere poveri ai limiti della indigenza!
Provare l’insicurezza dei poveri, recuperare i materiali «poveri» come i poveri, ecc. Spogliarsi del
superfluo come i poveri, come il Figlio di Dio…
D) PEDAGOGIA

La formazione dei religiosi di Don Orione, sia quella del «periodo di formazione», sia quella
permanente, diventa così una pedagogia della esperienza dello Spirito che si è manifestato nel
carisma di Don Orione. L’esigenza dell’esperienza è primordiale, sia nella intelligenza personale del
senso del «testo» Don Orione, sia nella prassi esistenziale di ognuno, sia nell’orientamento delle
opere della Congregazione, nelle quali egli si applica.
D’altra parte questa pedagogia dovrà formare degli educatori a loro volta, dato che lo scopo
della Congregazione non è assolutamente di tipo pratico, ma di tipo educazionale. La parte attiva
della Congregazione è, infatti, secondo il dettato di Don Orione, «un’azione interna nella S. Chiesa:
lavorare a togliere la confusione delle idee (la storia di fine ottocento, n.d.r.) e, con le opere di
misericordia, ravvivare, stringere e mantenere l’unità dei fedeli col Beato Pietro, penetrando in
prima di un vigoroso ed operoso amore al S. Padre: a) la educazione della gioventù dalla scuola ai
campi; b) la evangelizzazione degli umili, secondo i principi sociali cristiani; c) gli afflitti dei tanti
mali e dolori, e ogni istituzione a favore dal popolo» (lettera a Mons. Bandi).
Evangelizzazione, educazione, dunque, e realizzazione dell’unità: a questo sono finalizzate
«le opere di misericordia».

ALCUNI TESTI DI DON ORIONE
ANIME! ANIME!

PRESENTAZIONE

La lunga litania di Anime, che “tutte Cristo vuole salve” e per le quali Don Orione chiede
“ponimi, Signore, sulla bocca dell’inferno, perché io, per la misericordia tua, lo chiuda”, ha
impressionato molti. Sono pagine di alta mistica e di vibrante lirismo. Vi sono le linee essenziali
del programma spirituale e apostolico di Don Orione espresse con la semplicità e la concretezza
del Vangelo.
Il testo di Don Orione conosciuto con il titolo “Anime! Anime!” è collegato ad un altro
testo, altrettanto noto, definito “Appunti del 1939”. I due testi sono archiviati di seguito tra gli
Scritti di Don Orione, nel volume 57: alle pagine 103 – 104 il primo; alle pagine 104 b-d il secondo.
Del primo c’è l’originale autografo, del secondo solo la fotocopia; entrambi sono scritti su fogli
con l’intestazione Piccola Opera della Divina Provvidenza – Tortona. Sono due parti di un’unica
serie di fogli accomunati dal medesimo genere letterario di “appunti autobiografici” e dalla
datazione riferibile alla primavera del 1939.
La prima parte, di quattro facciate, fu fatta conoscere da Don Giuseppe De Luca, illustre
letterato italiano,19 che ne scrisse un commento con il titolo Una pagina rivelatrice (“Nuova
Antologia” del 1° marzo 1943, p. 13-15).
La seconda parte, di 6 facciate, fu fatta conoscere da Don Giuseppe Zambarbieri nel 1972.
“Queste pagine di Don Orione dove il Servo di Dio aveva fissato alcuni pensieri, forse dopo ore di
preghiera, erano rimaste a lungo, nella primavera del 1939, sul suo tavolo di lavoro alla Casa
Madre di Tortona. Raccolte da chi aveva l'incarico di riordinare le carte del venerabile fondatore
[cioè, Zambarbieri stesso] furono poi donate all'arciprete di Borzonasca, Don Angelo Zambarbieri,
che le custodì gelosamente, ispirando a questi insegnamenti il generoso suo servizio parrocchiale
ed episcopale. Vengono ora riprodotti, per la prima volta, gli originali autografi (col testo a fronte,
per facilitarne la lettura) e presentati, nel centenario della nascita, come un «messaggio» di Don
Orione ai sacerdoti di oggi e di sempre”.
Queste pagine camminarono separatamente. Per la prima volta, sono qui presentate
insieme con la trascrizione a stampa a fianco dell’originale autografo. Sono le parole con cui Don
Orione, al chiudersi della sua giornata terrena, consegnò se stesso, il suo carisma, la sua
antropologia religiosa.
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Don Flavio Peloso
Roma, 3 luglio 2015 - Anniversario dell’apertura del primo Oratorio

I. Scritti di Don Orione, volume 57,103-104
Anime! Anime!
Non saper vedere e amare nel mondo che le anime de' nostri fratelli.
Anime di piccoli,
anime di poveri,
anime di peccatori,
anime di giusti,
anime di traviati,
anime di penitenti,
anime di ribelli alla volontà di Dio,
anime di ribelli alla S. Chiesa di Cristo,
anime di figli degeneri,
anime di sacerdoti sciagurati e perfidi,
anime sottomesse al dolore,
anime bianche come colombe,
anime semplici, pure, angeliche di vergini,
anime cadute nella tenebra del senso
e nella bassa bestialità della carne,
anime orgogliose nel male,
anime avide di potenza e di oro,
anime piene di sé, che solo vedono sé,
anime smarrite che cercano una via,
anime dolenti che cercano un rifugio o una parola di pietà,
anime urlanti nella disperazione della condanna
o anime inebriate dalle ebbrezze della verità vissuta:
tutte sono amate da Cristo,
per tutte Cristo è morto,
tutte Cristo vuole salve

tra le sue braccia e sul suo Cuore trafitto.
La nostra vita e tutta la n/ Congregazione dev'essere un cantico e insieme un olocausto di
fraternità universale in Cristo.
Vedere e sentire Cristo nell'uomo.
Dobbiamo avere in noi la musica profondissima e altissima della carità.
Per noi il punto centrale dell'universo è la Chiesa di Cristo, e il fulcro del dramma cristiano,
l'anima.
Io non sento che una infinita, divina sinfonia di spiriti, palpitanti intorno alla Croce. E la Croce,
stilla per noi, goccia a goccia attraverso ai secoli, il sangue divino sparso per ciascuna anima
umana.
Dalla Croce, Cristo grida: Sitio! Terribile grido di arsura che non è della carne, ma è grido di sete
d'anime, ed è per questa sete delle anime nostre che Cristo muore.
Io non vedo che un cielo, un cielo veramente divino, perché è il cielo della Salvezza e della pace
vera: io non vedo che un regno di Dio, il regno della carità e del perdono, dove tutta la moltitudine
delle genti è eredità di Cristo e regno di Cristo.
La perfetta letizia non può essere che nella perfetta dedizione di sé a Dio e agli uomini, a tutti gli
uomini, ai più miseri come ai più fisicamente e moralmente deformi, ai più lontani, ai più colpevoli,
ai più avversi.
Ponimi, o Signore, sulla bocca dell'inferno perché io, per la misericordia tua, lo chiuda. Che il mio
segreto martirio per la salvezza delle anime, di tutte le anime, sia il mio paradiso e la suprema mia
beatitudine.
Amore delle anime, Anime! Anime! Scriverò la mia vita con le lacrime e col sangue. (25/2 - 939)
L'ingiustizia degli uomini non ci affievolisca la fiducia piena nella bontà di Dio.
Sono alimentato e condotto dal soffio di speranze immortali e rinnovatrici.
La nostra carità è un dolcissimo e folle amore di Dio e degli uomini che non è della terra.
La carità di Cristo è di tanta dolcezza e sì ineffabile che il cuore noi può pensare né dire, né l'occhio
vedere, né l'orecchio udire.
Parole sempre affocate.
Soffrire, tacere, pregare, amare, crocifiggersi e adorare.
Lume e pace di cuore.
Salirò il mio Calvario come agnello mansueto.
Apostolato e martirio: martirio e apostolato.
Le nostre anime e le nostre parole devono essere bianche, caste, quasi infantili, e devono portare
a tutti un soffio di fede, di bontà, di conforto che elevi verso il cielo.

Teniamo fermo l'occhio e il cuore nella divina bontà.
Edificare Cristo, edificare sempre! «Petra autem est Christus».

Scritti di Don Orione, volume 57,104 b-d
Apriamo a molte genti un mondo nuovo e divino, pieghiamoci con caritatevole dolcezza alla
comprensione dei piccoli, dei poveri, degli umili.
La nostra Italia che ha avuto i più grandi poeti di Dio e un'arte cattolica sovrana da Dante a
Michelangelo e da Michelangelo al Manzoni.
Sono laici nella poesia italiana i più grandi glorificatori della Chiesa, dall'Autore del Cantico di Frate
Sole all'Autore degli Inni Sacri.
Vogliamo essere bollenti di fede e di carità.
Vogliamo essere santi vivi per gli altri morti a noi.
Ogni n/ parola dev'essere un soffio di cieli aperti: tutti vi devono sentire la fiamma che arde il n/
cuore e la luce dell'incendio interiore e trovarvi Dio e Cristo.
La n/ divozione non deve lasciar freddi e annoiati perché dev'essere veramente tutta viva e piena
di Cristo.
Seguire i passi di Gesù fin sul Calvario, e poi salire con Lui in Croce o ai piedi della Croce morire
d'amore con Lui e per Lui.
Avere sete di martirio.
Servire negli uomini il Figlio dell'Uomo.
Per conquistare a Dio e afferrare gli altri, occorre, prima, vivere una vita intensa di Dio in noi
stessi, avere dentro di noi una fede dominante, un ideale grande che sia fiamma che ci arda e
risplenda; rinunciare a noi stessi per gli altri; ardere la n/ vita in un'idea e in un amore sacro più
forte.
Nessuno che obbedisca a due padroni - ai sensi e allo spirito - potrà mai trovare il segreto di
conquistare le anime.
Dobbiamo dire parole e creare opere che sopravvivano a noi.
Mortificarci in silenzio e in segreto.
Segui la tua vocazione e mantieni fede ai tuoi voti.
Onoriamoci di poter fare i più umili servizi domestici.
Dobbiamo essere santi, ma farci tali santi che la nostra santità non appartenga solo al culto dei
fedeli, né stia solo nella Chiesa, ma trascenda e getti nella società tanto splendore di luce, tanta
vita di amore di Dio e agli uomini da essere più che i santi della Chiesa i santi del popolo e della
salute sociale.

Dobbiamo essere una profondissima vena di spiritualità mistica che pervada tutti gli strati sociali,
spiriti contemplativi e attivi, «servi di Cristo e dei poveri».
Non datevi alla vanità delle lettere non lasciatevi gonfiare dalle cose del mondo.
Comunicare con i fratelli solo per edificarli, comunicare con gli altri solo per diffondere la bontà del
Signore.
2) servire a Cristo nei poveri
1) amare in tutti Cristo
3) rinnovare in noi Cristo e tutto restaurare in Cristo
4) salvare sempre, salvare tutti, salvare a costo di ogni sacrificio, con passione redentrice e con
olocausto redentore.
Grandi anime e cuori grandi e magnanimi.
Forti e libere coscienze cristiane che sentano la loro missione di verità, di fede, di alte speranze, di
amore santo di Dio e degli uomini, e che nella luce d'una fede grande, grande, proprio «di quella»
nella Divina Provvidenza e camminino senza macchia
e senza paura, per ignem et aquam e pur tra il fango di tanta ipocrisia, di tanta perversità e
dissolutezza.
Portiamo con noi e ben dentro di noi il divino tesoro di quella Carità che è Dio, e pur dovendo
andare tra la gente, serbiamo in cuore quel celeste silenzio che nessun rumore del mondo può
rompere e la cella inviolata dell'umile conoscimento di noi medesimi, dove l'anima parla con gli
Angeli e con Cristo Signore.
Il tempo che è passato più non l'abbiamo: il tempo che è a venire non siamo sicuri d'averlo: sol
dunque questo punto del tempo presente abbiamo, e più no.
Intorno a noi non mancheranno gli scandali e i falsi pudori degli scribi e dei farisei, né le
insinuazioni malevoli, né le calunnie e persecuzioni. Ma, o figli miei, non dobbiamo
avere il tempo di «volgere il capo a mirare l'aratro», tanto la nostra missione di carità ci spinge e
c'incalza, tanto l'amore del prossimo ci arde, tanto il divino cocente foco di Cristo ci consuma.
Noi siamo gli inebriati della carità e i pazzi della Croce di Cristo Crocifisso.
Ammaestrare sopra tutto con una vita umile, santa, piena di Lui, i piccoli e i poveri, a seguire la via
di Dio.
Vivere in una sfera luminosa, inebriati di luce e di divino amore di Cristo e dei poveri e di celeste
rugiada, come l'allodola che sale, cantando, nel sole.
La nostra mensa sia come un'antica agape cristiana.
Anime! Anime! Avere un gran cuore e la divina follia delle anime.

L’INNO DELLA CARITÀ:
IL PIÙ BELL’INNO CHE SI POSSA CANTARE SULLA TERRA
Buenos Aires, marzo 1936.
Don Orione ai suoi Benefattori e Amici d'Italia.
Ecco, sono tra voi, o carissimi, con tutto il mio spirito. Non potendo ancora venire a ringraziarvi di persona della
vostra benevolenza e della carità, che continuate ai miei poveri Istituti durante la mia lontananza, mi è caro mandare a voi
almeno la mia voce; essa vi porta tanta parte del mio cuore e la espressione della eterna gratitudine. Benefattori e
Benefattrici, la vostra carità mi commuove fino alle lacrime; non passa giorno che non mi ricordi di voi. Memore e grato,
prego e pregherò sempre per voi e per le vostre Famiglie.
Sostenuto dall'aiuto di Dio, dalla benedizione del Papa e dei Vescovi e dal vostro valido appoggio, io lavoro in umiltà
ai piedi della Santa Chiesa a dilatare le tende della carità di Cristo, a salvezza dei figli del popolo e di emigrati italiani, ed a
conforto degli infelici più abbandonati. A Rosario di Santa Fè ho aperto ora scuole gratuite per più di cinquecento poveri
fanciulli, la più parte figli di italiani. Ultimamente poi sono andato al Cile, a volo di più di cinquemila metri sulle Ande, ed
anche Santiago del Cile avrà domani il suo Cottolengo. “ Charitas Christi urget nos ”. Noi siamo dei servi inutili; ma è la
carità, è l'amore di Cristo e dei fratelli che ci anima, che ci spinge e ci incalza.
Sia gloria a Dio! Oggi vorrei essere un poeta ed un santo per cantare il più bell'inno che si possa cantare sulla terra:
l'inno della carità. E che io, italiano e sacerdote, voglia cantare questo inno, non vi sembri strano, fratelli, poiché io vorrei
fare echeggiare quaggiù quella melodia che risuona nei cieli Oh, chi ci darà l'inno dell'umanità redenta da Cristo, l'inno
della carità? Vi fu già un uomo, che cantò quest'inno e ne scrisse le più belle e più alte parole, dopo averlo attuato nella
sua vita: San Paolo. Ed egli poteva ben cantarlo questo inno, così come l'ha cantato, poiché nessuno più di lui lo sentì
vibrare nel suo cuore, nessuno ha sentito più di lui l'amore di Gesù Cristo e dell'umanità; e gli echi di quella divina poesia
sono giunti fino a noi, poiché, a partire da Cristo, la religione diventò ispiratrice di carità e con lei è talmente congiunta, che
Cristianesimo senza carità non sarebbe che un'indegna ipocrisia. L'Evangelo insegna che non possiamo aver pace con Dio,
se siamo in discordia col prossimo, e S. Giovanni scrisse: Non ami Dio che non vedi, se tu non amerai il fratello che vedi. La
carità, è il precetto proprio di Cristo; egli ha detto: In questo si conoscerà che siete miei discepoli, se vi amerete a vicenda.
Non vi è niente di più caro al Signore, che la carità verso il prossimo e specialmente verso le anime.
Anime e Anime! Oh la carità di quel S. Francesco d'Assisi, che fu tutto serafico in ardore! Oh la carità che affocava il
cuore di S. Vincenzo de' Paoli e del Cottolengo, il padre degli infelici! Dio è carità, e chi vive la carità, vive Dio! La carità ci
edifica e unifica in Cristo, la carità è paziente e benigna, è soave e forte, è umile, illuminata e prudente, compatisce gli
altrui difetti, gode del bene altrui, ripone la sua felicità nel fare del bene a tutti, anche ai nemici, si fa tutta a tutti, è
onnipossente e trionfatrice di tutte le cose. Un giorno, Gesù, chiamando gli eletti alla sua destra, dirà loro: Venite, o
benedetti dal Padre mio: avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere ero nudo e mi avete
vestito, ero orfanello e mi avete accolto. Meravigliati di tal lode, domanderanno: O Signore, quando mai ti abbiamo fatto
tutto questo? Cristo ri-sponderà: Tutto quello che avete fatto ai miei poveri ed ai miei minimi, per l'amor mio, l'avete fatto
a me. Il nostro Dio è un Dio appassionato di amore, Dio ci ama più che un padre ami il suo figlio, Cristo Dio non ha esitato
a sacrificarsi per amor dell'umanità. Nel più misero degli uomini brilla l'immagine di Dio. Chi dà al povero, dà a Dio e avrà
dalla mano di Dio la ricompensa.

Oh ci mandi la Provvidenza gli uomini della carità. Come un giorno dalle pietre Dio ha suscitato i figli di Abramo, così
susciti la legione e un esercito, l'esercito della carità, che colmi di amore i solchi della terra, pieni di egoismo, di odio, e
calmi finalmente l'affannata umanità. Già troppo odiammo, ha cantato pure il Carducci, amiamo. Siamo apostoli di carità,
soggioghiamo le nostre passioni, rallegriamoci del bene altrui, come di bene nostro in cielo sarà appunto così, come ce lo
esprime anche Dante con la sua sublime poesia. Siamo apostoli di carità, di amore puro, amore alto ed universale;
facciamo regnare la carità con la mitezza del cuore, col compatirci, con l'aiutarci vicendevolmente, col darci la mano a
camminare insieme. Seminare a larga mano, sui nostri passi, opere di bontà e di amore, asciughiamo le lacrime di chi
piange. Sentiamo, o fratelli, il grido angoscioso di tanti altri nostri fratelli, che soffrono e anelano a Cristo; andiamo loro
incontro da buoni Samaritani, serviamo la verità, la Chiesa, la Patria, nella carità. Fare del bene a tutti, fare del bene
20
sempre, del male a nessuno!

DARE LA VITA PER IL PAPA
Scopo precipuo della nostra Congregazione è vivere di amore al Papa, e diffondere,
specialmente nei piccoli, negli umili, nel popolo, il più dolce amore al Papa, e l'obbedienza piena
e filiale alla Sua parola, ai Suoi desideri.
Sopra tutte le nostre fronti dev'essere scritto e portato alto il nome del Papa; su tutti i nostri cuori
dev'essere inciso il nome benedetto del Papa; la nostra vita deve essere consacrata al Papa e alla
Chiesa Santa di Gesù Cristo.
Il rispetto, l'obbedienza, l'amore ai Vescovi, che lo Spirito Santo ha posto a reggere la Chiesa di
Dio, deve essere senza limite grande, senza limite devoto, senza limite filiale; ma, su tutti i Vescovi,
dobbiamo rispetto, obbedienza, amore inestinguibile, per la vita e per la morte, al Capo dei
Vescovi e della Chiesa, al Papa.
Il nostro Credo è il Papa, la nostra morale è il Papa; il nostro amore, il nostro cuore, la ragione
della nostra vita è il Papa. Per noi il Papa è Gesù Cristo: amare il Papa e amare Gesù è la stessa
cosa; ascoltare e seguire il Papa è ascoltare e seguire Gesù Cristo; servire il Papa è servire Gesù
Cristo; dare la vita per il Papa è dare la vita per Gesù Cristo!
La Congregazione non potrà vivere, non dovrà vivere che per Lui; dev'essere uno straccio ai piedi
di Lui o sotto i piedi di Lui; basta amarLo, basta vivere e morire per Lui! Vivere, operare e morire
d'amore per il Papa: ecco, questa, e solo questa, è la Piccola Opera della Divina Provvidenza. Essa
vive per diffonderne il nome, la gloria e l'amore; per sostenerne e difenderne l'autorità e la libertà:
per camminare alla Sua luce.
Non vogliamo, non conosciamo altro maestro né altra luce... non conosciamo, non vogliamo altro
Pastore; non conosciamo né vogliamo altro Padre, né altro Cristo pubblico e visibile in terra. Nelle
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conversazioni non tolleriamo parola - e non dico parole, ma parola - men che rispettosa verso la
persona o l'autorità del Papa, delle Sacre Romane Congregazioni, dei Nunzi Pontifici o Legati
Papali, o meno deferente alle disposizioni della Santa Sede.
Facciamoci un grande e dolce obbligo di praticare anche le minime raccomandazioni del Papa. In
una parola, siate sempre e ovunque figli devotissimi del Papa; date energie, cuore, mente e vita a
sostegno della Chiesa di Roma, Madre e Capo di ogni e di tutte le Chiese del mondo; a sostegno
del Papa, della Sua autorità e libertà, e a diffusione del Suo amore.
E Gesù Cristo, Pastore Divino ed Eterno, non mancherà di benedirvi, o miei cari figli della Polonia, e
di benedire alla vostra Patria, la cui fedeltà al Papa è uno dei titoli, è una delle sue glorie più belle
21
.

AMARE SEMPRE E DARE LA VITA CANTANDO L’AMORE
Lo splendore e l'ardore divino non m'incenerisce, ma mi tempra,
mi purifica e sublima e mi dilata il cuore,
così che vorrei stringere nelle mie piccole braccia umane
tutte le creature per portarle a Dio.
E vorrei farmi cibo spirituale per i miei fratelli
che hanno fame e sete di verità e di Dio;
vorrei vestire di Dio gli ignudi,
dare la luce di Dio ai ciechi
e ai bramosi di maggior luce,
aprire i cuori alle innumerevoli miserie umane
e farmi servo dei servi
distribuendo la mia vita ai più indigenti e derelitti;
vorrei diventare lo stolto di Cristo
e vivere e morire della stoltezza della carità per i miei fratelli!
Amare sempre
e dare la vita cantando l'Amore!
Spogliarmi di tutto!
Seminare la carità lungo ogni sentiero;
seminare Dio in tutti i modi,
in tutti i solchi;
inabissarmi sempre
21
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infinitamente
e volare sempre più alto
infinitamente,
cantando Gesù e la Santa Madonna
e non fermarmi mai.
Fare che i solchi diventino luminosi di Dio;
diventare un uomo buono tra i miei fratelli;
abbassare,
stendere sempre le mani e il cuore
a raccogliere pericolanti debolezze e miserie
e porle sull'altare,
perché in Dio diventino le forze di Dio e grandezza di Dio.
Gesù è morto con le braccia aperte.
È Dio che si è abbassato e immolato con le braccia aperte.
Carità! Voglio cantare la carità!
Avere una gran pietà per tutti! 22

SOLO LA CARITÀ SALVERÀ IL MONDO!
Noi viviamo in un secolo che è pieno di gelo e di morte nella vita dello spirito. Tutto chiuso in se
stesso, nulla vede che piaceri, vanità e passioni e la vita di questa terra e non più. Chi darà vita a questa
generazione morta alla vita di Dio, se non il soffio della carità di Gesù Cristo? La faccia della terra si
rinnovella al calore della primavera; ma il mondo morale solo avrà vita novella dal calore della carità.
Noi dobbiamo, dunque, chiedere a Dio non una scintilla di Carità, come dice l'Imitazione di Cristo, ma
una fornace di Carità da infiammare noi e da rinnovellare il freddo e gelido mondo, con l'aiuto e per la
grazia che ci darà il Signore.
Avremo un grande rinnovamento cattolico se avremo una grande carità. Dobbiamo, però,
incominciare ad esercitarla oggi tra di noi, a coltivarla - nel seno dei nostri Istituti, che debbono essere veri
cenacoli di carità. Nemo dat, quod non habet: non daremo alle anime fiamme di vita, foco e luce di Carità,
se, prima, non ne saremo accesi noi, e molto accesi…
La Carità deve essere il nostro slancio e il nostro ardore, la nostra vita: noi siamo i garibaldini della
carità di Gesù Cristo. Niente più mi spiace che adoperare quel nome in cosa sì santa, sì pura, sì divina; ma lo
fo per più esprimermi.
La causa di Dio e della Sua Chiesa non si serve che con una grande Carità di vita, e di opere. Non
penetreremo le coscienze, non convertiremo la gioventù, non i popoli trarremo alla Chiesa, senza una
grande Carità, e un vero sacrificio di noi, nella Carità di Cristo.
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V'è una corruzione, nella società, spaventosa; vi è una ignoranza di Dio spaventosa; vi è un
materialismo, un odio spaventoso: solo la Carità potrà ancora condurre a Dio i cuori e le popolazioni, e
salvarle.
Il Signore non guarderà in noi secondo la nostra miseria e i peccati nostri, ma secondo la grandezza
della Sua bontà e la moltitudine delle sue misericordie; ed esaudirà la preghiera di noi suoi poveri servi, se
avremo e vivremo della sua carità; e, sotto la scorta della sua grazia, ci guiderà per la via della pace e del
sacrificio di noi ai piedi di questa Sua Santa Chiesa di Roma, che è la Madre nostra e la Madre dei viventi; e
benedirà il Signore e santificherà i nostri passi e i passi della Congregazione nostra, e la porterà con la
benedizione celeste a stendere le tende di Dio; e i confini stessi della terra diventeranno la nostra
abitazione, se saremo umili e fedeli figliuoli della Chiesa di Roma e vivremo della carità senza limite di Gesù
Cristo, e solo cercando Gesù Cristo e il suo regno, cioè le anime e le anime e le anime!
Non dobbiamo vivere ciascuno per noi, ma ciascuno per tutti i fratelli, nella Carità del Signore. Ci
siamo uniti in Cristo per vivere ciascuno per tutti e non ciascuno per sé. Noi non viviamo che per la Carità e
per la Chiesa; solo così si è veri Figli della Divina Provvidenza, e Dio vivrà in noi, se noi vivremo in Lui e di
Lui, per la carità e l'unione alla Sua Chiesa 23.

LAVORATORI E LAVORATRICI, E SUONATA L'ORA DELLA VOSTRA RISCOSSA
...Proletariato della risaia, in piedi!
Un orizzonte nuovo si schiude, una coscienza sociale nuova si va elaborando alla luce di quella civiltà
cristiana, progressiva sempre, che è fiore di Vangelo.
Lavoratori e lavoratrici della risaia, nel nome di Cristo, che è nato povero, vissuto povero, morto povero:
che tra i poveri visse, che lavorò come voi, amando i poveri e quelli che lavoravano: nel nome di Cristo, è
suonata l'ora della vostra riscossa.
Il vostro lavoro deve essere adatto e limitato alle vostre forze e al vostro sesso: la vostra paga dev'essere
proporzionata ai vostri sudori e al vostro bisogno: le vostre condizioni devono essere meno disagiate; più
umane, più cristiane. E il diritto, il vostro diritto.
Noi cattolici, come tali e come cittadini, ingaggeremo quest'anno la battaglia per le otto ore in risaia.
Non lasciatevi sfruttare dal caporalato; non lasciatevi intimidire dalle minacce dei padroni; non prestatevi a
certe manovre, che riescono sempre a danno vostro.
E, occorrendo, legalmente, sì, ma insorgete!
Unitevi contro i crumiri, e attenti a voi a non lasciarvi ingannare da un orario di lavoro oltre le otto ore.
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Unitevi tutti e siate solidali! Se tutti i paesi della diocesi che danno lavoratori alla risaia saranno collegati da
una fitta, solida e cristiana rete di organizzazione risaiola, noi vi condurremo a certa vittoria.
Per le vostre rivendicazioni, per l'intima giustizia della vostra santa causa, non ci daremo pace.
No! non daremo pace né dì né notte agli sfruttatori della povera gente, che se ne va a sacrificarsi nelle
marcite della risaia e nella malaria, forzatamente lontana dalla famiglia, per guadagnarsi un pezzo di pane.
Ma sfruttatori non sono sempre né soltanto i padroni; i padroni sono quel che sono: ve n'è di cattivi e ve
n'è di buoni; sfruttatori indegni però sono anche e sono sempre quelli che, per loro loschi disegni, abusano
perfidamente di voi: che vi offrono un pane, ma vi avvelenano l'anima: che vi predicano l'odio, e vi
strappano la fede, che è il grande conforto della vita presente e la base della vita futura.
Lavoratori e lavoratrici delle risaie,... non fidatevi di chi non ha religione; chi non ha religione non avrà
coscienza: non ve ne fidate mai.
Benedetti da Dio e dalla Chiesa, lavoreremo per voi, o fratelli e vinceremo con voi.
Troverete lavoro tutti, avrete tutti paga rispondente: assistenza morale e religiosa; riposo festivo; tutela dei
diritti inerenti al lavoro (tariffe, orari, applicazione della legislazione sanitaria); dignità di alloggiamenti. Vi
difenderemo in tutto ciò che è giusto; realizzeremo le vostre legittime aspirazioni, e, valendoci delle
apposite leggi, vigileremo, assisteremo, affrancheremo.
«L'unione fa la forza»! Ogni catena che toglie la libertà di figli di Dio, si deve spezzare; ogni schiavitù si deve
abolire: ogni servaggio deve finire, e finire per sempre.
Ogni sfruttamento di un uomo su uomo dev'essere soppresso, nel nome di Cristo. La divina virtù di questo
nome, e la vostra onorata condotta di lavoratori cristiani ,come vi porteranno all'adempimento di ogni
dovere, così vi daranno la rivendicazione di ogni diritto. Proletariato della risaia, in piedi! Apri gli occhi e
vedi l'aurora smagliante che sorge: essa è per te, è la tua giornata!
Avanti, o proletariato, avanti portando con te le grandi forze morali della tua fede e del tuo lavoro; un'era si
apre: è il mondo che si rinnova! Il Signore Iddio è con te: cammina alla luce di Dio, e nessuno potrà più
arrestare la tua marcia trionfale.
Pel tuo interesse, per la tua dignità, per la tua anima!
Proletariato della risaia, in piedi e avanti! 24

DONNA , FAMIGLIA , SOCIETÀ
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(Questo brano è tratto da una minuta per conferenza o per un articolo databile agli inizi degli anni’ 20)

Simile ad uno scolaro che lascia il collegio per andare in vacanza, dopo un lungo anno di
reclusione, la donna si è trovata, dopo le più recenti invenzioni e specialmente durante questa
lunga guerra, si è trovata lanciata in una vita di libertà, di movimento e anche di lavori che non
aveva mai conosciuto.
La donna sino a ieri era rinchiusa nello stretto cerchio della vita della famiglia, e quelle che ne
uscivano erano un'eccezione.
Oggi la donna entra da per tutto. Le donne del popolo entrano nelle fabbriche, ove non si richiede
che destrezza e intelligenza, essendo la forza muscolare rimpiazzata dalla forza motrice della
macchina. Oggi poi una quantità di nuovi impieghi sono dati alle donne: le Scuole Elementari
anche maschili e Superiori; sono date alle donne le Scuole Tecniche, i Ginnasi, i Licei, le Università
sono aperte alle Professoresse; uffici di posta, di telefono, di telegrafo, esattorie, libri di conti,
casse, tram
elettrici, fattorine, ecc. tutti posti che avvezzano la donna a lavorare fuori di casa, a fare da sé, a
entrare in competenza coll'uomo, ad essergli preferita; onde una nuova situazione sociale.
La donna è divenuta la maggioranza in tutti i paesi, e le donne non maritate saranno domani in
Italia, le più numerose.
È cristiano, è caritatevole occuparsi del femminismo o meglio della famiglia cristiana.
L'attacco contro questa fortezza sociale che è la famiglia cristiana, custodita e mantenuta
dall'indissolubilità del matrimonio, ora latente ancora, vedete che domani diventerà furioso.
Il femminismo è una parte ed importantissima della questione sociale, e il nostro torto, o
cattolici, è quello di non averlo compreso subito. Fu grande errore.
Il giorno in cui la donna, liberata da tutto ciò che chiamiamo la sua schiavitù, madre a piacer suo,
sposa senza marito, senza alcun dovere verso chicchessia, quel giorno la società crollerà più
spaventosamente all'anarchia più che non abbia crollato la Russia al bolscevismo.
Troppa poca gente ancora comprende la questione femminista. Confessiamolo francamente, noi
cattolici abbiamo trattato il femminismo con una leggerezza deplorevole 25.

25

DON ORIONE, Nel nome della Divina Provvidenza. Le più belle pagine, Piemme, Casale M. 2004 (seconda edizione
aggiornata), pp. 35-36.

CI HAI DATO, O MARIA, FAME E SETE DI ANIME
Ave, o Maria, piena di grazia, intercedi per noi!
Ti ricorda, Vergine Madre di Dio, mentre stai al cospetto del Signore,
di parlargli e d'implorare per questa umile Congregazione tua,
che è la Piccola Opera della Divina Provvidenza,
nata ai piedi del Crocifisso, nella grande settimana del Consummatum est.
Tu lo sai, o Vergine Santa, che questa povera Opera è Opera tua:
Tu l'hai voluta, e hai voluto servirti di noi miserabili,
chiamandoci misericordiosamente
all'altissimo privilegio di servir Cristo nei poveri;
ci hai voluto servi, fratelli e padri dei poveri,
viventi di fede grande e totalmente abbandonati alla Divina Provvidenza.
E ci hai dato fame e sete di anime, di ardentissima carità:
26
Anime! Anime!

26

DON ORIONE, Nel nome della Divina Provvidenza. Le più belle pagine, Piemme (collana I Triangoli – Universale
Economica), Casale Monferrato 1995, p. 119.

AMO LA MADONNA E CANTO!
Canto la Madonna: lasciatemi amare e cantare!
Sono un povero pellegrino che cerco luce e amore:
vengo al Santuario col rosario in mano per diventare lo sgabello
dei piedi immacolati di Maria, in eterno;
vengo a cercarle luce e amore di Dio e delle anime!
Vengo a Lei per non perdermi,
dopo esser passato tra profondità, frane, altezze, precipizi, montagne,
uragani, abissi, oscurità di spirito, ombre nere...
Vengo a Lei, e sento sopra di me un'alta pace che si libra:
vedo il suo manto distendersi su tutte le tempeste,
e una serenità inoffuscabile che sorpassa le regioni della luce umana,
e trapassa tutti i nostri splendori, e mi avvolge e penetra.
Amo ineffabilmente e canto lo stesso Amore Infinito
e la Santa Madonna del Divino Amore:
mi slancio in un'altezza senza misura,
e con un grido improvviso di vittoria,
di gloria a Dio e alla Vergine Santa,
27
amo e canto .
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