
“Voi non avete solo una gloriosa storia da ricordare e 
da raccontare, ma una grande storia da costruire! 
Guardate al futuro, nel quale lo Spirito vi proietta per 
fare con voi cose grandi”.  (Giovanni Paolo II)
Sulla scia dell’esortazione di Giovanni Paolo II, 
accogliendo l’invito degli ultimi Capitoli generali 
(FDP e PSMC) e col desiderio di rispondere al pres-
sante appello di papa Francesco che chiede di 
andare incontro alle periferie esistenziali, il conve-
gno -che si iscrive a pieno titolo tra le manifestazio-
ni celebrative dell’anno missionario orionino- 
vuole porre un attento ascolto alle nuove povertà 
che la Congregazione - tutta e solo consacrata al 
bene del popolo e dei figli del popolo- va intercettan-
do nella sua multiforme presenza nel mondo.

Mediante il convegno, infatti, si intende innanzitut-
to riscoprire l’attualità e la bellezza del carisma e 
condividere una visione comune dello spirito 
orionino. E ciò, in profonda comunione tra laici e 
religiosi ai quali è richiesto di attualizzare costante-
mente la sfida della carità in modo di continuare, 
sulle tracce del Fondatore, a vedere e servire 
nell’uomo il Figlio dell’uomo.

La sfida della carità:
vedere e servire nell’uomo il Figlio dell’uomo

Laici e religiosi orionini in comunione
carismatica al servizio della persona
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Piccola Opera della Divina Provvidenza
(Opera Don Orione)

“Apriamo a molte genti un mondo nuovo e divino,
piegandoci con caritatevole dolcezza alla
comprensione dei piccoli, dei poveri, degli umili”

(Don Orione)



Mercoledì 22 Ottobre

Ore 16.00  Accoglienza
Ore 18.00 Apertura e Introduzione
Ore 20.00 Cena

Giovedì 23 Ottobre

7.30 Colazione
8.15 Lodi
9.00 “L’attualità sociale ed ecclesiale stimola            
cccccc           la profezia del carisma orionino”
 Don Flavio Peloso
10.30 Pausa
11.00 “La responsabilità apostolica delle
                       opere orionine: criteri per una gestione  
                       fedele al carisma”
 Prof. Roberto Franchini
12.45 Pranzo
15.00 Lavori di gruppo
16.30 Pausa
17.00 “La carità come fonte e forma della 
                        chiesa: esperienza della caritas in
                       risposta alle nuove forme di povertà”
 Mons. Francesco Soddu
18.30 Pausa
18.45 Celebrazione eucaristica
20.00 Cena
21.00 Dall’Italia al mondo: animazione

Venerdì 24 Ottobre

7.30 Lodi e celebrazione eucaristica
8.30 Colazione
9.15 “Nuova evangelizzazione: una nuova  
                        carità?”
 Prof. P. Paolo Asolan
10.30 Pausa
11.00 Continuazione
12.45 Pranzo
14.00 Itinerario carismatico: (Pontecurone – 
                       Tortona) guidato da Fr. Jorge Silanes e 
                       Suor M. Alicja Kedziora
19.45 Cena a Tortona
21.00  Rientro a Montebello

Sabato 25 Ottobre

7.30 Lodi e celebrazione eucaristica
8.30 Colazione
9.15 Area socio-sanitaria e promozionale:
                       “Religiosi e laici nelle opere di carità: 
                       condivisione del carisma e
                       collaborazione delle competenze” 
                       Prof. Luigino Bruni
 Area scolastica:
                       “L’educazione dell’uomo nascente 
                       nell’orizzonte della nuova
                       evangelizzazione”
                       Prof. Marco Guzzi
10.30 Pausa
11.00 Continuazione
                     
12.45 Pranzo
15.00 Area socio-sanitaria e promozionale:
                       Condivisione delle esperienze
                       Area scolastica:

                       Continuazione
18.30 Pausa
18.45 Vespri
20.00 Cena
21.00 Dal mondo all’Italia: animazione

Domenica 26 Ottobre

7.30 Colazione
8.15 Lodi
8.45 Verifiche in assemblea
10.30 Trasferimento a Tortona
11.30 Celebrazione eucaristica in Santuario
13.00 Pranzo
14.00 Saluti


