
Elementi essenziali della Spiritualità saveriana. Caratteristica famiglia 

Ringrazio dell’invito a partecipare nella vostra Convivenza invernale fatta quest'anno in modoonline. È la 
prima volta che lo faccio. Sono contento e potrei dire privilegiato di essere in mezzo avoi. Grazie.  

Tra gli elementi essenziali della Spiritualità saveriana avete scelto per questo incontro quello della 
caratteristica familiare. Vorrei condividere brevemente con voi alcuni elementi importanti checaratterizza 
questa dimensione così cara a noi tutti. Elementi che non sono per niente nuovi, anzi. 

 

1. Due testi biblici. 

a) Mc 3,31-35. «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? ... - Chiunque fa la volontà di Dio, è 

mio fratello, mia sorella e mia madre». Alcuni punti: 

- Si tratta della Famiglia di Gesù che si caratterizza per fare la volontà di Dio. L'iniziativa 
parte da Gesù Cristo. I 

- Come fare la volontà di Dio? Collaborando nella realizzazione del suo progetto di amore 
- per l'umanità. 
- La Famiglia di Gesù è innamorata del progetto di Dio (cfr. Mc 1,15; ~ 65,166-25; Le 4,16- 

20). È un gruppo aperto. 

b) 1 Cor 12,12-13,3. 

-La famiglia di Gesù si organizza come un solo corpo con le differenti membra. 

Il sangue/ soffio che l'anima e accompagna è l'amore posto al servizio del prossimo. 

2. La Famiglia saveriana: una parte/porzione della Famiglia di Gesù (Famiglia cristiana) al servizio 

del carisma saveriano 

a) Il progetto di amore Dio per l'umanità trova, per noi Famiglia saveriana, la suaconcretizzazione nella 
esperienza spirituale di Mons. Conforti. 

A partire dallo sguardo sorridente (di complicità) del Cristo nella croce sente e quindiaccoglie nel suo cuore 
il desiderio profondo di Dio di formare una sola famiglia cristianache abbracci l'umanità» (LT 1). 

Da qui la sua affermazione solenne, profonda e inequivocabile: «Ognuno di noi sia quindiintimamente 
persuaso che la vocazione, alla quale siamo stati chiamati, non potrebbeessere più nobile e grande ... » 
(LT 1). 

Questa esperienza spirituale di Mons. Conforti ci è stata trasmessa nel carisma saveriano, accolto 
ufficialmente dalla Chiesa il 6 gennaio 1921, e ulteriormente il 24marzo 1984 con l'approvazione delle 
nuove Costituzioni di 1983. 

b) Siamo una porzione della grande Famiglia cristiana che incarna il progetto saveriano con lasua 
particolarità e specificità (cfr C 1.2.7.9.35). 

Il  Signore, per mezzo del Fondatore, ci ha riuniti in una famiglia religiosa, per rendere 

presente tra i non cristiani la Chiesa che è comunione e fraternità nuova in Cristo.» (C 

35). 

«Per il nostro carisma specifico siamo inviati a popolazioni e gruppi umani non cristiani, 



fuori del nostro ambiente, cultura e Chiesa d'origine. Fedeli alle preferenze di Cristo, ci 

« Per il nostro carisma specifico siamo inviati a popolazioni e gruppi umani non cristiani, 

fuori del nostro ambiente, cultura e Chiesa d'origine. Fedeli alle preferenze di Cristo, ci spinge 

verso i deboli, gli emarginati dalla società, le vittime de/l'oppressione e dell’ingiustizia» (C 9). 

È questo il nostro posto nella Chiesa. 

3. Una Famiglia missionaria che si allarga. 

a) L' "audace progetto" in comunione con i Laici saveriani (XVII CG, Documenti, 63-72) 

«Nelle nostre Circoscrizioni, sono numerosi i laici che in modi diversi collaborano con noi 

e condividono la chiamata ad essere discepoli missionari secondo il nostro carisma. C'è 

una grande ricchezza 1cJi diversità che richiede di essere presa in considerazione ed è 

importante ribadire quanto emerso dal XV C.G. che affermava la necessità di collaborare 

con i laici (XV C.G. 21).» (64). 

« Per laici saveriani, intendiamo i membri di un laicato che condividono il carisma del 

nostro fondatore, mantenendo la propria autonomia» (66). 

b) Famiglia carismatica saveriana. Vedere Lettera Direzione Generale, La vocazione alla quale 

siamo stati chiamati ... nQ 44.69-72 

Segni dei tempi: opportunità e sfide. La Chiesa, popolo di Dio. «Applicando 

l'affermazione conciliare a noi saveriani, possiamo affermare che il carisma di Mons. 

Conforti non si esaurisce nel nostro Istituto, non è qualcosa di esclusivo nostro, ma è un 

dono per tutto il Popolo di Dio. Già vediamo come esso è condiviso da laici e famiglie ( cfr. 

XVII CG 63-66} df vari continenti, pur se in differenti modalità. Si tratta adesso di cogliere 

questa occasione come un vero kairos, che richiede da parte nostra un impegno più 

deciso e convinto per operare i cambi che la nuova situazione esige. La nostra Famiglia 

saveriana "carismatica" potrà così arricchire il servizio missionario della Chiesa i (44) 

« Di fatto attorno ad ogni famiglia religiosa, come anche alle Società di vita apostolica e 

agli stessi Istituti secJlari, è presente una famiglia più grande, “la famiglia carismatica", 

che comprende più Istituti che si riconoscono nel medesimo carisma, e soprattutto 

cristiani laici che si sentono chiamati, proprio nella loro condizione laicale, a 

partecipare della stessa realtà carismatica» {69). 

«Dal carisma suscitato inizialmente in San Camillo, si sono via via costituite varie realtà 

ecclesiali che formano oggi un'unica costellazione, cioè una famiglia carismatica' 

composta di religiosi, religiose, consacrati secolari e fedeli laici. Nessuna di queste realtà 



è da sola depositaria o detentrice unica del carisma, ma ognuna lo riceve in dono e lo 

interpreta e attualizza secondo la sua specifica vocazione, nei diversi contesti storici e 

geografici. Al centro rimane il carisma originario, come una fonte perenne di luce e di 

ispirazione, che viene compreso e incarnato in modo dinamico nelle diverse forme. 

Ognuna di esse viene offerta alle altre in uno scambio reciproco di doni che arricchisce 

tutti, per l'utilità comune e in vista dell'attuazione della medesima missione. Qual è? 

A partire da ciò che emerge nella nostra Famiglia saveriana da alcuni decenni, ed essendo 

testimoni dell'azione dello Spirito nel nostro oggi nei differenti paesi e contesti dove ci 

troviamo, crediamo di volere avanzare in modo deciso e convinto su questa strada. 

Non si tratta di una moda del momento, ma di un vero kairos. È lo Spirito che ci apre 

nuovi cammini, nuove maniere di incarnare l'unico carisma del Conforti, come 

religiosi/e, laici, famiglie missionarie, appartenendo a una sola Famiglia carismatica 

saveriana. Riprendendo la domanda di papa Francesco, ci chiediamo: qual è la 

'medesima missione' per la Famiglia carismatica saveriana? Testimoniare in ogni tempo 

e luogo l'annuncio della Buona Novella del Regno di Dio che è Gesù Cristo, a chi non lo 

conosce {cfr. RF 1; e 2, 9, 17).» (71) 

«Pensando al cammino da percorrere, possiamo immaginare questa realtà di Famiglia 

carismatica saveriana come un grande albero la cui radice fondante e creativa è una 

sola: l'esperienza spirituale del nostro padre Fondatore, Mons. Conforti. Per molti anni, 

siamo stati noi religiosi, sacerdoti e fratelli, i primi a incarnare questo carisma. In questo 

albero si sono poi progressivamente sviluppati altri 'rami'. Questa è una realtà, che 

accogliamo come un segno dei tempi, cioè del regno di Dio (cfr. Mt 16,2-3; GS 4 e 11). 

Ciò richiede da parte nostra apertura di mente e di cuore, coinvolgimento e creatività. 

gli occhi della fede. Di una cosa siamo convinti: è una luce che viene dallo Spirito; luce che 

ci arricchisce e che rinvigorisce la missione ad gentes e ad extra della Chiesa. A noi il 

saper accogliere e rispondere a questo segno dei tempi;]]. (72) 

Ho detto al l'inizio che per me è un privilegio essere in mezzo a voi. Così lo credo. Ringrazio il Signore 

per il dono di ognuno di voi alla nostra Famiglia, per saper accogliere e sviluppare il seme carismat ico 

saveriano nelle vostre vite, per il cammino percorso finora e per la speranza che vi abita. 

A livello di Famiglia  è in corso la riflessione per l'elaborazione di un progetto laicale saveriano. Voi 

avete un ruolo importante da giocare e quindi arricchire questa iniziativa. Con questo progetto 

cerchiamo di rendere ufficiale ciò che esiste da un po'. Auguro una buona e fraterna collaborazione 



fra i diversi rami dell'unica famiglia carismatica saveriana in vista di arricchire sempre di più la 

specificità ad Gentes nell'unica missione della Chiesa. 

Auguri di buon anno a tutti voi e alle vostre famiglie e amici. 


