
FAMIGLIA: 
radice, 
fondamenta, 
generatrice di 
libertà



Da « I quaderni dei saveriani 114»

7 Rendiamo grazie a Dio per il carisma ricevuto perché entrando a 

far parte di questa Famiglia religioso-missionaria, abbiamo 

scoperto l’identità che il Signore aveva riservato per noi. Nel 

carisma saveriano vediamo e gustiamo l’idea della nostra vita. [….]

13 Il carisma ricevuto è un dono dello Spirito alla Chiesa (C 1) e 

quindi destinato ad essere accolto dal popolo di Dio, consacrati e 

laici. E’ l’esperienza che sta facendo la nostra Famiglia.



Per portare frutto…..
Romani 11:16

Se le primizie sono sante , lo sarà anche tutta la pasta; se la radice è santa, anche i 

rami sono santi.

Esdra 3:11

Essi cantavano rispondendosi a vicenda, celebrando e lodando il SIGNORE: 

«Perché egli è buono, perché la sua bontà verso Israele dura in eterno». E tutto il 

popolo, gridando di gioia, lodava il SIGNORE, perché si erano poste le fondamenta 

della casa del SIGNORE

«Radicati in Cristo»….riconoscenti per i doni ricevuti…..  Consapevoli della 
nostra identità di famiglia.. In cammino con le altre membra che compongono 
la Chiesa



SALMO 148
Alleluia. Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell`alto dei cieli.

Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, lodatelo, voi tutte, sue schiere.

Lodatelo, sole e luna, lodatelo, voi tutte, fulgide stelle.

Lodatelo, cieli dei cieli, voi acque al di sopra dei cieli.

Lodino tutti il nome del Signore, perché egli disse e furono creati.

Li ha stabiliti per sempre, ha posto una legge che non passa.

Lodate il Signore dalla terra, mostri marini e voi tutti abissi,

fuoco e grandine, neve e nebbia, vento di bufera che obbedisce alla sua parola,

monti e voi tutte, colline, alberi da frutto e tutti voi, cedri,

voi fiere e tutte le bestie, rettili e uccelli alati.

I re della terra e i popoli tutti, i governanti e i giudici della terra,

i giovani e le fanciulle, i vecchi insieme ai bambini

lodino il nome del Signore: perché solo il suo nome è sublime, la sua gloria

risplende sulla terra e nei cieli.

Egli ha sollevato la potenza del suo popolo. E` canto di lode per tutti i suoi fedeli,

per i figli di Israele, popolo che egli ama. Alleluia.


