
Convivenza Invernale Laicato Saveriano 
- 06 gennaio 2021 _ Casa “zoom” 

- 
NOI come Laicato come possiamo vivere il 'fare Famiglia' 

 
 Reciprocità (quotidianità condivisa, entrare in punta di piedi, ascolto 

reciproco) Accompagnare (coinvolgersi, stare con, dare speranza) (S)  
 
- Prendersi cura, senza presunzione, mantenere vive le relazioni, 
attraverso lo strumento della preghiera (Gna) 
 
- Conoscere e riconoscere il sogno di Missione di ognuno di noi, farsi 
coinvolgere per sostenerlo (Vi e Ma) 
 
- Covid 19 e rafforzarci nel Carisma (Ni e An) 
 
- Stile e missione si definiscono sul CONFINE, luogo d'incontro delle 
differenze: quelle che sussistono tra i membri della famiglia, tra i 
gruppi locali e che rappresentano la ricchezza tipica di una peculiarità; 
quelle tra popoli e culture che possono sperimentare la fratellanza. 
Sul confine vi è un unico stile da adottare: il non riconoscersi 
superiore a nessuno, ma desiderosi di creare relazioni nuove (Mar) 
 
- Confronto sulle scelte e sull'agire la Missione (Cl) 
 
- Casa e Relazione. Missione è dove c'è casa, casa è dove c'è famiglia, 
famiglia è relazione in CASA arricchita della relazione fuori d i casa. 
Uno stile coraggioso e Pazlente ,capace di fare casa Insieme, una casa 
con la porta aperta, non solo per fare entrare ma anche per uscire e 
incontrare. (Bty) 
 
- Stare con e Farsi accogliere (esserci a pieno con la Famiglia e con il 
Mondo) (F) 
 
- Corresponsabilità, con gioia (My) 
 
- Condivisione (di esperienze, di scelte), credibilità (rispetto allo stile, 
nei rapporti e relazioni), apertura (Ato) 
 
 
- Partecipazione, sentirsi parte e farsi rprossimo (R e L) 
 
- Sospendere il giudizio, saper spendere il giudizio, per camminare 
insieme; sapersi/potersi affidare agli altri (Se) 
 
- Prendere l'iniziativa. Come? Conoscere le nostre realtà famigliari e 
non solo, conoscerci come forma di amore e come strumento per 
vedere cosa si può dare e cosa si può ricevere. (Ana) 
 
- Affiancare, accettare l'invito, salire, accompagnare, pronti ad 
invitare gli altri (esperienza di FIiippo) (So) 
 
- Continuo equilibrio/confine, tra la libertà personale e il 
discernimento comunitario, con coraggio, fiducia, carità reciproca, 
come laici. Autenticità e fedeltà al Carisma. (Be) 


