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ARCANGELO CAMPAGNA

San Luigi
Orione

In copertina.
Roma, chiesa di Sant’ Ignazio 1938.
Don Orione con don Terenzi, riceve un omaggio floreale 
da uno dei suoi orfanelli.
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DARE LA VITA 
CANTANDO L’AMORE

Titolo tratto da uno scritto di Don Orione

“Amo la Santa Madonna e canto, canto la Madonna: lasciatemi 
amare e cantare! Sono un povero pellegrino che cerco luce e amore: ven-
go 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 spiri-
to, ombre nere... Vengo a Lei, e sento sovra 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. 

L’anima, inondata dalla bontà del Signore e dalla sua grazia, ar-
roventata dal fuoco della carità, librata al di sopra, in alto, e traboc-
cante di amore, sperimenta una gioia che è gaudio spirituale, e si fa 
canto e spasimo, sete anelante d’infinito, brama di tutto il vero, di tut-
to il bene, di tutto il bello; attrazione, ardore sempre crescente di Dio; 
amando nell’Uno tutti; nel Centro i raggi; nel Sole dei soli ogni luce. 

E in questa luce inebriante mi spoglio dell’uomo vecchio e amo: questo 
amore mi fa uomo nuovo e amando canto, canto! Amo ineffabilmente e 
canto lo stesso Amore Infinito e la Santa Madonna del Divino Amore 
e mi slancio in un’altezza senza misura, donde, con un grido immenso 
di vittoria e di gloria a Dio e alla Vergine Santa, amo e canto.

Lo splendore e l’ardore divino non m’incenerisce, ma mi tempra, mi 
pacifica e sublima e mi dilata il cuore, così che vorrei stringere nelle mie 
Piccole braccia umane tutte le creature per portarle a Dio.
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E vorrei farmi cibo spirituale pei 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 innumerevo-
li 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 mori-
re della stoltezza della carità per i miei fratelli! 

Amare sempre e dare la vita cantando l’Amore! Spogliarmi di tut-
to! Seminare la carità lungo ogni sentiero; seminare Dio in tutti i mo-
di, in tutti i solchi; inabissarmi sempre infinitamente e volare sempre 
più alto infinitamente, cantando Gesù e la Santa Madonna e non fer-
marmi mai. 

Fare che i solchi diventino luminosi di Dio; diventare un uomo buo-
no tra i miei fratelli; abbassare, stendere sempre le mani e il cuore a rac-
cogliere 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 brac-
cia aperte. È Dio che si è abbassato e immolato con le braccia aperte. 

Carità! Voglio cantare la Carità! Avere una gran pietà per tutti!”1.

1.  Don Orione nella luce di Maria, a cura della Postulazione della Piccola opera della Divina Provvidenza, 
pro manoscritto, Roma 1965, pp. 2654s (l’opera nel testo viene citata con la sigla: DOLM).
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PRESENTAZIONE  
AllA SECONDA EDIZIONE

La presente nuova edizione dell’apprezzata biografia del mio Santo 
Fondatore Don Orione, scritta dal mio confratello Don Arcange-
lo Campagna, si presenta molto migliorata e più corrispondente all’in-
tento, nonché al personaggio.

È cambiata la veste tipografica il cui onere, con la risaputa com-
petenza, si è accollato l’esimio editore ormai esperto di cose orionine.

Migliorato è pure il contenuto, avendo l’autore arricchito la sua nar-
razione di nuovi apporti frutto di aggiornata documentazione.

Lo stile è quello che conosciamo: scorrevole, lineare, accattivante.
Non posso quindi fare altro che rallegrarmi vivamente con il bravo 

biografo e con l’editore e augurare, ancora una volta, ampia diffusio-
ne a questo volume che costituisce nuovo importante apporto alla cono-
scenza dell’apostolo della carità dei nostri tempi che anche il santo Pa-
dre Benedetto XVI ha citato quale esemplare nella sua prima encicli-
ca “Deus caritas est”.

Non dubito che con questa nuova iniziativa editoriale, la biografia 
di Don Orione, scritta da Don Campagna si collocherà meritatamen-
te tra le più importanti e documentate del Santo, trovandosi, per così 
dire, a mezza strada tra le altre più voluminose e quelle striminzite di 
qualche iniziativa popolare.

C’è quindi di augurarle una grande diffusione, cosa che da parte 
mia faccio di tutto cuore.

Roma, 7 ottobre 2011  @ Andrea Gemma Vescovo
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PRESENTAZIONE  
DEllA PRIMA EDIZIONE ( 2005 )

Ecco qui un’altra pregevole biografia di San Luigi Orione, fonda-
tore della “Piccola Opera della Divina Provvidenza”, e delle “Picco-
le Suore Missionarie della Carità”. Egli stesso si è definito “un cuore 
senza confini” e “il pazzo della carità”: sintomatica consapevolezza di 
una sterminata azione di amore verso i fratelli, in nome di una scon-
finata fede nella bontà di Dio e nella costante ricerca della sua volon-
tà. Don Orione che suggeriva ai suoi di avere “il coraggio del bene”, in 
questa impresa si mostrò degno corifeo alla testa di innumerevoli schie-
re di figli e figlie, di estimatori e di amici, ed ora di sinceri devoti che ne 
ammirano la gigantesca statura morale e la santità sancita dall’infal-
libile autorità della chiesa.

È per questo che la biografia sul conto di lui è della sua Opera è 
veramente imponente e, si può dire, si accresce continuamente di nuovi 
apporti, segno evidente di un interesse che gli anni (egli è morto più di 
sessant’anni or sono) non solo non hanno oscurato il ricordo delle sue 
mirabili imprese nel campo dell’apostolato cattolico, in particolare del-
la carità sotto tutte le forme, ma sembra abbiano circondato di un cre-
scente e luminoso interesse la sua figura e le sue realizzazioni.

Anche la biografia che qui si presenta ne è palese riprova. Sbaglie-
rebbe tuttavia chi pensasse che quest’ultima possa essere messa sempli-
cemente accanto alle altre numerose che l’hanno preceduta, senza par-
ticolari novità.

La biografia scritta con amore di figlio da Don Arcangelo Campa-
gna, già discepolo del sottoscritto in anni lontani, si distingue ed il let-
tore se ne accorgerà immediatamente per scorrevolezza di stile, rapidi-
tà di narrazione e, soprattutto, per una curatissima informazione. De-
vo ammettere che dal suo antico maestro il biografo ha appreso quella 
“curiositas” che lo ha spinto a vagliare, come pochi altri, tutte le fon-
ti e a disporle in una ben ordinata narrazione che non può non susci-
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tare vivissimo interesse. Vorrei soggiungere che il discepolo, abilitatosi 
all’uso di tutti gli strumenti che la tecnica moderna mette a disposizio-
ne di chi voglia seriamente documentarsi, ha di gran lunga superato il 
maestro che sinceramente si congratula con lui.

Le numerosissime citazioni testuali delle parole e degli scritti del 
biografo, con preciso rimando alle fonti, la copiosa ricchezza di aned-
doti che si susseguono con incalzante consequenzialità fanno di queste 
pagine un prezioso e indispensabile strumento per la conoscenza di un 
Grande, che ha onorato come pochi la recente storia della Chiesa.

Non, quindi, per riprendere un abusato luogo comune, dirò con pie-
na conoscenza di causa e con intima soddisfazione, che queste pagine 
colmano un vuoto e tra le altre biografie, pur commendevoli, meritano 
un posto di tutto rilievo.

Non ultimo pregio di questa pubblicazione è la sua mole non ecces-
siva che si presta ad essere sorseggiata da tutti, anche da coloro che di-
cono di non aver molto tempo a disposizione.

Don Campagna, inoltre, anziché abbandonarsi come spesso i bio-
grafi sono tentati di fare, a considerazioni moralistiche ed ascetiche, ha 
lasciato parlare lodevolissimamente i fatti e i documenti, riferiti con 
quella freddezza che uno storico serio deve ad ogni costo mantenere.

Dobbiamo dunque essere grati all’autore di queste pagine dalle qua-
li balza viva, affascinante, attuale una figura eccezionale di Santo e di 
Apostolo a cui tutti possono guardare, non solo con ammirazione, ma 
con l’intento di seguirne le orme, in quella strada dell’amore sulla qua-
le l’umanità attuale è chiamata a ritrovarsi se vuole rinfocolare la spe-
ranza di un mondo migliore.

Isernia, 16 maggio 2005  @ Andrea Gemma Vescovo
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Capitolo I 
IL NIDO

“Si era nell’anno 1848, e passavano a Pontecurone, mio paese, i sol-
dati che andavano alla guerra. Una truppa si fermò nell’abitato ed alcu-
ni militari andarono a mangiare ad un’osteria, dove mia madre faceva da 
cameriera. Nel vedere quella fanciulla che serviva a tavola con sveltezza, 
alcuni di quei soldati si permisero di dirle qualche parola un po’ libera... 
Ella lasciò andare uno schiaffo al soldato più vicino e, tacita, continuò 
nel suo lavoro. Le dissero dopo, che il colpito si chiamava Vittorio D’U-
rion. Mio padre fece poi otto anni di soldato. Ritornato a Tortona, andò 
a Pontecurone a vedere se quella cameriera fosse ancora libera, pensando 
tra sé: quella giovane deve essere con la testa a posto!”2.

Le cose vanno proprio secondo i suoi desideri. La ragazza, 
ancora libera, dopo un periodo di reciproca conoscenza, accet-
ta di sposarlo. L’11 febbraio del 1854, lo stesso giorno dell’appa-
rizione della Madonna alla piccola Bernardetta, Vittorio Orione 
e Carolina Feltri si uniscono in matrimonio a Pontecurone nella 
chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.

Vittorio Orione, tortonese, di statura bassa, robusto, con bar-
ba folta secondo la moda del tempo, si dichiara garibaldino. In 
realtà è d’animo buono, sempre disposto ad aiutare gli altri. Per 
nessuna cosa al mondo si sarebbe permesso di fare del male a 
qualcuno. Il lavoro di selciatore di strade, duro e poco redditizio, 
non gli permette l’ozio, il pettegolezzo, e tanto meno le alte di-
squisizioni della politica. L’anticlericalismo dilagante condiziona 
la sua pratica religiosa, ma non ne compromette la fede e l’one-
stà. Quando sarà il momento, non solo non ostacolerà la scelta 

2.  Don Luigi Orione e la Piccola Opera della Divina Provvidenza, biografia maior, edita pro manoscritto, Roma 
1958-1994, I,4 (l’opera nel testo viene citata con la sigla DO).
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Pontecurone.
Casa natale di Luigi Orione.
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Pontecurone.
Chiesa di Santa Maria Assunta: il luogo ove fu battezzato 
il piccolo Luigi Orione.
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vocazionale del figlio, ma chiederà a lui coerenza e fedeltà assolu-
ta: “Sacerdote sì, ma vero sacerdote!”.

Carolina Feltri, nata a Castelnuovo Scrivia, unisce in sé la più 
squisita dolcezza insieme ad una determinazione altrettanto ac-
centuata e forte. Rimasta orfana in giovane età, deve darsi da fare 
insieme alla madre e alle due sorelle, per guadagnarsi da vivere. In 
paese tutti le conoscono e le stimano per la loro instancabile labo-
riosità, per la rettitudine morale e per la testimonianza di una fe-
de robusta e coerente. Carolina non ha né i mezzi né il tempo di 
frequentare la scuola. Non sa leggere, non sa scrivere, ma in ogni 
circostanza si dimostra donna saggia e prudente.

La famiglia Orione sceglie come residenza Pontecurone, pic-
colo borgo tra Tortona e Voghera, in Provincia di Alessandria, a 
confine tra il Piemonte e la Lombardia. È un paese preminente-
mente agricolo, ma che vanta una storia gloriosa che risale ai ro-
mani e a Barbarossa. Le numerose chiese, le cappelle sparse nei 
vari possedimenti, e le edicole che abbelliscono parecchi edifici e 
abitazioni private, sono la più bella testimonianza di una religio-
sità dinamica e intensa.

In molti paesi d’Italia fino agli anni ’50 del secolo scorso, era 
usanza nel mese di maggio, raccogliersi davanti ad un’edicola per 
la recita del santo Rosario. A Pontecurone nell’anno 1872 l’ap-
puntamento è presso la casa dei genitori del parroco. Tra le per-
sone più assidue, inutile dirlo, troviamo Carolina. 

Terminato il mese, la strada che porta davanti all’edicola della 
sacra effige continua a brulicare di un andirivieni di persone. Tut-
ti vogliono andare a vedere quella rosa che davanti alla Madonna 
del Rosario non vuole appassire.

“Che significato avrà tutto questo, signor canonico?”, chiedo-
no incuriositi i paesani.

“Penso, risponde, che la Vergine stia per concedere un gran-
de dono al paese!”.
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Forse quando il 23 giugno dello stesso anno nasce Giovan-
ni Luigi Orione, quarto dei figli, dopo Benedetto, Alberto e Lui-
gi, morto quando non aveva ancora quattro mesi, nessuno o ben 
pochi ricollegano l’avvenimento. A distanza d’anni, cominciando 
dalla madre del parroco assidua frequentatrice alla recita quoti-
diana del Rosario guidato con tanta devozione dal chierico Orio-
ne custode nel duomo di Tortona, diventa sempre più certo a tut-
ti gli abitanti del paese, che era Luigi il dono di Maria!

La famiglia Orione non ha casa propria. Si accontenta del-
la tinaia, piccolo rustico della villa del ministro Urbano Rattazzi. 
Non ha rendite, non ha proprietà, non stipendio fisso. Una po-
vertà nobile e riservata e il lavoro assiduo sono il più bell’orna-
mento dell’operosa famiglia. 

Il ministro Rattazzi, nei periodi di vacanza che trascorre nel-
la sua villa di campagna, ha modo di conoscere meglio e di ap-
prezzare sempre più i suoi ospiti. Un giorno incontrando Vitto-
rio con Luigino di non ancora undici mesi, lo prende in mano e 
lo palleggia compiaciuto. Poi rivolgendosi al papà chiede scher-
zando: “Che ne faremo? Un gesuita? Ne faremo un generale”, 
soggiunse immediatamente pensando alla passata carriera mili-
tare di Vittorio.

Un condottiero, sì, sarà Luigi Orione, ma non di soldati o di 
guerre. Sarà il condottiero dell’esercito del bene e della carità...

Mamma Carolina fa quadrare i conti dandosi da fare in mille 
maniere: va a servire in qualche casa, va a raccogliere la legna. D’e-
state va a spigolare dietro i mietitori. Deve uscire di casa presto, 
mentre in cielo brillano le ultime stelle. Avvolge Luigi, ancora pic-
colo, in uno scialle e non potendolo lasciare solo in casa, lo por-
ta con sé. Giunta sul campo, lo adagia così avvolto ai piedi di un 
albero per proteggerlo in qualche modo. Luigino si riaddormen-
ta mentre la mamma comincia il suo lavoro. Così in ogni stagione. 

Capitolo I - IL NIDO
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Pontecurone.
Via XX Settembre in un antica immagine.
(sotto) Interno della casa natale di Luigi Orione.
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Quando poi il bambino riuscirà a muoversi a passettini rapidi, 
mamma Carolina lo invoglierà a rendersi utile, così come è capa-
ce, ripetendo: “Raccogli, Luigino: è pane!”.

D’inverno, quando la campagna riposa e le serate sono lunghe 
e fredde, il vicinato si raduna in qualcuna delle stalle tra le più ca-
pienti. Il tepore degli animali è una benedizione, il trovarsi insie-
me un diversivo. Le donne fanno i loro lavoretti di cucito o a ma-
glia. Gli uomini passano il tempo facendo qualche partita a carte. 
I bambini si divertono un mondo giocando con gli animali. Tra 
questi c’è anche Luigino.

Egli ha un’attrazione tutta particolare per il mite asinello che 
gli piace accarezzare dolcemente. Forse pensa all’asinello della 
stalla di Betlemme di cui tante volte la mamma gli ha parlato. E la 
sua piccola ed accesa fantasia si anima di tante visioni.

Ad una certa ora gli uomini smettono di giocare e le donne 
di lavorare e in cerchio, iniziano la recita del Rosario. Luigino si 
accoccola accanto alla mamma e partecipa, come tutti, alla pre-
ghiera. 

Alla scuola della madre, dall’esempio di tanti buoni paesani, 
nella contemplazione prolungata delle molte e belle Madonne che 
adornano la sua parrocchia, impara ad amare e a pregare tenera-
mente la Mamma del cielo.

Mosso dalla stessa devozione, incurante del freddo, spesso 
raccoglie nei campi piccoli fiori per farne un mazzetto da porta-
re dinanzi alla Madonna di una delle tante edicole sparse intorno 
al paese. Una preghiera veloce, uno sguardo pieno d’amore, e poi 
di corsa di nuovo a giocare. 

Capitolo I - IL NIDO
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Pontecurone.
Casa Marchesi, dove Luigi Orione visse giovinetto.


