
   
Preghiera per tutte le Famiglie carismatiche   

1 novembre 2022- Solennità di Tutti i Santi    
   
La Famiglia Carismatica è come una vetrata, che è stata formata 
raccogliendo i vari elementi di diversa forma e colore. Ogni pezzo ha 
valore pieno in sé stesso e donando tutto il suo splendore fa acquistare all’insieme un valore di 
eccellenza, riflette la bellezza della Chiesa nella sua unità.    

In questo spirito di comunione e reciprocità, il 1° novembre, giorno in cui celebriamo la festa di Tutti i Santi, 
ci uniamo in preghiera per affidare a Dio Padre le nostre Famiglie Carismatiche. I nostri Fondatori e Fondatrici 
fanno festa in Paradiso, luogo della comunione perfetta. Voglia il Signore benedirci con la sua Sapienza 
affinché ogni Carisma sia luce di speranza per la Chiesa e per il mondo.    
   

Introduzione   
La comunione è per la missione. Laici e consacrati, membri delle diverse componenti della Famiglia 
Carismatica, i membri tutti della Chiesa, insieme, in comunione, per andare uniti nel vasto campo del 
mondo, seguendo Gesù che si è incarnato ed ha assunto tutto l’umano.   

Papa Francesco, all’apertura del Sinodo, ci ha fortemente interpellati: «iniziamo con il chiederci tutti – Papa, 
vescovi, sacerdoti, religiose e religiosi, sorelle e fratelli laici –: noi, comunità cristiana, incarniamo lo stile di 
Dio, che cammina nella storia e condivide le vicende dell’umanità? Siamo disposti all’avventura del cammino 
o, timorosi delle incognite, preferiamo rifugiarci nelle scuse del “non serve” o del “si è sempre fatto così”? 
Porsi sulla stessa via del Verbo fatto uomo è seguire le sue tracce, ascoltando la sua Parola insieme alle 
parole degli altri. È scoprire con stupore che lo Spirito Santo soffia in modo sempre sorprendente, per 
suggerire percorsi e linguaggi nuovi. È un esercizio lento, forse faticoso, per imparare ad ascoltarci a vicenda 
– vescovi, preti, religiosi e laici, tutti, tutti i battezzati – evitando risposte artificiali e superficiali, risposte 
prêt-à-porter, no. Lo Spirito ci chiede di metterci in ascolto delle domande, degli affanni, delle speranze di 
ogni Chiesa, di ogni popolo e nazione. E anche in ascolto del mondo, delle sfide e dei cambiamenti che ci 
mette davanti. Non insonorizziamo il cuore, non blindiamoci dentro le nostre certezze. Le certezze tante volte 
ci chiudono. Ascoltiamoci.»  

Invocazione allo Spirito Santo  (Benedetto XVI)  
Spirito di Vita, che in principio aleggiavi sull'abisso, aiuta 
l'umanità del nostro tempo a comprendere  
che l'esclusione di Dio la porta a smarrirsi nel deserto del mondo, 
e che solo dove entra la fede fioriscono la dignità e la libertà e la 
società tutta si edifica nella giustizia.  

Spirito di Pentecoste, che fai della Chiesa un solo Corpo, 
restituisci noi battezzati a un'autentica esperienza di comunione; 
rendici segno vivo della presenza del Risorto nel mondo, 
comunità di santi che vive nel servizio della carità.  

Spirito Santo, che abiliti alla missione,  
donaci di riconoscere che, anche nel nostro tempo, tante persone sono in ricerca della verità sulla 
loro esistenza e sul mondo. Rendici collaboratori della loro gioia con l'annuncio del Vangelo di Gesù 
Cristo, chicco del frumento di Dio, che rende buono il terreno della vita e assicura l'abbondanza del 
raccolto. Amen.  



  

Breve pausa di silenzio orante   
   
Non viviamo per noi stessi, non possiamo ripiegarci su noi stessi, stare lì a 
guardarci allo specchio, altrimenti diverremmo aridi e lontani gli uni dagli 
altri. Viviamo, così come hanno vissuto i nostri santi, per la Chiesa, per 
l’umanità, per la fratellanza universale, per l’unità chiesta da Gesù al Padre, 
cioè per il Regno. Solo così ha senso la Famiglia Carismatica, solo 
dimenticandosi per vivere "fuori di sé", essa è realmente sé stessa e feconda. 
Solo così potremo iniziare un cammino insieme, unica famiglia formata da 
tante Famiglie Carismatiche.  
Se al centro c’è il dono dello Spirito e la sua forza vivificante, se a capo di 
tutto è il Cristo stesso che è missione attraverso di noi, non rischiamo 
idealizzazioni irreali, ma realisticamente amiamo i nostri fratelli e sorelle e 
desideriamo camminare insieme, anche se più lentamente.   
  

La Santa Famiglia, Gesù, Maria e Giuseppe, è con noi per fare del mondo un’unica Famiglia. La 
Madre delle famiglie carismatiche, elevata al cielo, è Madre e Regina di tutto il creato. Anche noi 
animati dallo Spirito Santo siamo Famiglie carismatiche in dialogo per fare del mondo un’unica 
famiglia!   

   

  

Preghiera delle Famiglie Carismatiche   
   

Ti ringraziamo Padre Santo per averci chiamati a vivere la spiritualità di 
comunione e di dialogo, nelle e tra le Famiglie Carismatiche, dove ci troviamo, 
sorelle e fratelli, nel desiderio di camminare insieme, con  un atteggiamento 
contemplativo di fronte alla Tua sapienza. Ti ringraziamo per il dono comune 
della vocazione e missione.   
   
Ti chiediamo Gesù Signore, per intercessione di Maria Santissima, Madre delle 
Famiglie Carismatiche, la grazia di testimoniare la nostra fede nel servizio 
continuo della carità per la edificazione del Regno di Dio lungo il solco iniziato 
dai Santi Fondatori e Fondatrici e, come la sacra Famiglia di Nazareth, rivelare il 
mistero immenso del dono del tuo amore, generatore di vita e di speranza.    
   
Vieni Spirito Santo e concedici a ogni nostra Famiglia la grazia di essere dono 
reciproco, sostegno certo nell’ora del dolore, forza nella preghiera, condivisione 
della gioia profonda di vivere per la Chiesa, per l’umanità, per la fratellanza 
universale, per l’unità chiesta da Gesù al Padre.   
  
 Che i nostri Santi Fondatori e Fondatrici, ci aiutino a continuare ad alimentare 
la fecondità del Carisma, ci custodiscano nella fedeltà, ci facciano crescere 
nella fede, ci rendano  testimoni di Amore e di Santità.  Amen.    
  
Maria, Madre delle Famiglie Carismatiche, prega per noi!   
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