nlralo giovanissimo nella Congregazione di Don Orione, divenne sacerdote nel

E

1968.
Conseguì la Licenza in teologia presso la
Pontificia Università Lateranense nel 1969 e la
laurea in teologia Dogmatica con specializzazione in Mariologia presso la pontificia Facoltà Teologica "Marianum" di Roma nel 1971,
Nel 1975 partecipò al Congresso Mariologico
Internazionale.
Dal 1972 al 1985 insegnò Patrologia e Mariologia presso l'Istituto Teologico "Don Orione".
Sin da giovane seminarista coltivò l'hobby
della Filatelia e della Numismatica Mariana.
Curò con entusiasmo ed impegno gli studi
sulla Madre del Signore: pubblicò più volumi di interesse dogmatico, teologico, storico,
liturgico e pastorale sulla ligura della Beata
Vergine Maria di Nazareth.
Ebbe una intensa attività nei vari campi dell'assistenza ai minori in difficoltà, nei seminar!
e nella pastorale giovanile ed in parrocchia.
Dal 1967 al 1991 ricoprì la carica di Provinciale nell'Opera "Don Orione".
Ottenne il "Premio della cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri" sia per il
1980 che per il 1987.
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GIOVANNI D'ONORIO DE MEO
O P E R A DON O R I O N E
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Maranola (Li) 3 luglio 1939 t Foggia 26 maggio 2006

Canto la Madonna:
lasciateli amare e cantare! [DON ORIONE]
..A me interessa che la Madonna
sia sempre più conosciuta,
amata ed imitata dal maggior numero
di persone possibile. [DON GIOVANNI]
..Amare Cristo Gesù e compiere ogni giorno
la volontà del Signore Dio, sull'esempio
della Beata Vergine Maria. [DON GIOVANNI]
...Salga a Te, Maria, la mia preghiera:
per tutti mì inginocchio
e per tutti ti prego, o Madre di Dio,
per tutti! (DON ORIONE]

Sttitufi della Madonna
"Modrt di Dìo Incoronala"
amerai* ne! Sanitario rii Fefff

^ ...Epoi.. e poi il santo Paradiso!
Vicini a Te, Maria:
sempre con Gesù, sempre con Te,
seduti ai tuoi piedi,
• ff Madre nostra,
.fin Paradiso, in Paradiso!
v
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f "'...Là io vi attendo tutti...'
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DON GIOVANNI

