
ASSOCIAZIONE “DON ORIONE” 

L’Associazione “Don Orione” ha come fine specifico il sostegno, tramite centri specializzati e 
progetti mirati, di tutte quelle persone che per il loro essere diversamente abili, anziani, orfani, 
persone in stato di grande povertà (materiale, umana o spirituale che sia), etc,  non sono in 
grado di avere una vita dignitosa. 
 
SETTORE DI INTERVENTO: Assistenza materiale, umana e spirituale senza distinzione 
alcuna; il nostro fondatore San Luigi Orione amava dire riguardo alle persone che si rivolgono a 

noi che: ”Colui che viene e batte alla porta delle nostre case non gli si deve chiedere se crede in Dio, a quale 
religione appartiene, qual è il suo credo politico, ma soltanto se ha un dolore” e in altra occasione ebbe a dire: “La 
porta del Piccolo Cottolengo (Cosi sono chiamat i nostri centri) non domanda a chi entra se abbia un nome, 
una religione, o un credo politico, ma soltanto se abbia un dolore, perché la nostra carità non serra porte”. 
 

ORIGINE – STORIA – ATTIVITA’:    L’opera di San Luigi Orione in România 
Nel 1991 a Oradea  si è dato inizio alla costruzione di una scuola. La scuola, secondo lo spirito orionino, è aperta a 
giovani di diverse confessioni religiose, sono circa duecento, ed è stata subito oggetto di simpatia e interesse. Nel 
contempo si è dato vita ad un oratorio e un gruppo Scout, queste ultime attività coinvolgono piu di cinquecento tra 
bambini giovani e adulti.  
 
Nel 1994 inizia un’attività caritativa a Bucarest . Tra le tante necessità sono stati privilegiati coloro che non hanno 
mai avuto una vera e propria casa. Dapprima i nostri sforzi son andati a favore di famiglie povere e all’accoglienza 
di giovani desiderosi di approfondire il carisma del nostro fondatore. Dal 1994 ad oggi, cura spirituale e assistenza 
materiale a Italiani etnici  e di nuovo arrivo con padre Lazzarin prima e con padre Graziano poi avendo come centri 
di riferimento la Chiesa Italiana di Via Maghiero e il Centro “Don Orione” di Volontari. 
 
Nel settembre del 1999 vengono accolte a Voluntari  30 ragazze orfane ed alcune signore anziane. Da allora le 
varie attività ebbero un continuo sviluppo. In questo momento, in un nuovo stabile terminato nell’autunno del 2006, 
accogliamo 56 anziani (per la maggior parte casi sociali), saranno a breve accolti 16 bambini con handicap grave e 
all’inizio dell’autunno partirà una fisioterapia sia per gli interni che per gli esterni, sempre favorendo persone 
anziane  o comunque povere. Partirà inoltre un attività di oratorio con la collaborazione delle nostre suore, che già 
collaborano con noi per le altre attività, e con la Parrocchia Ortodossa (Parroco,  alcuni seminaristi e volontari) 
 
Nel 1998 a Iaşi viene costruito un seminario che acoglie una ventina di seminaristi ed ha degli spazi appositi per 
poter accogliere sia gruppi di giovani che adulti per incontri vari (sia formativi che spirituali). Vi sono poi degli spazi 
interni con terreni da gioco estrerni per un attività di oratorio frequentato soprattutto da giovani e bambini di etnia 
rom, tre casette per giovani orfani o con genitori alcolisti e un centro per il recupero di persone alcool dipendenti. 
 
PRINCIPALI PARTNER:  Provincia religiosa di San Marziano (Tortona-Italia); Fondazione Don Orione Onlus 
(Roma-Italia); Associazione ALVIUS (Santa Maria La Longa-UD-Italia); Comitato per la lotta contro la fame nel 
mondo Onlus (Forlì-Italia); Fondazione SOS (Milano-Italia); Primaria municipiului Voluntari (Voluntari-Romania); 
Asociatia ACAR (Iasi-Romania).  
 
PERSONA DI RIFERIMENTO:  Pr. Giacomelli Valeriano (0745.684296); Pr Graziano Colombo (0746.002767 per la  
Chiesa Italiana Bucarest); Pr. Dan Sas. 
 
CONTATTI:  Centrul “Don Orione”, B-dul Eroilor 124-126, 077190 Oraş Voluntari, Judeţ Ilfov, Romania. 
E-mail. orione.buc@dnt.ro; www.donorione.org; www.ldo.ro; www.chiesaitalianabucharest.org; www.donorione.ro;  
Tel. 021.3505484; Fax. 021.3505483. 
 

 
 


