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Carissime sorelle e carissimi fratelli,      eccoci di nuovo 
insieme, dopo un lungo tempo di attesa. 
Nel riprendere il nostro dialogo non possiamo non tener 

conto del contesto storico che stiamo vivendo, con le fatiche e le sofferenze 
provocate dalla pandemia e con le conseguenze relazionali e sociali che stanno 
orientando in modo diverso il nostro quotidiano vivere. 
  
Nel percorso 2017/2020 era stata individuata la data del 1 novembre, festa di tutti i 
Santi, come occasione opportuna perché le Famiglie Carismatiche potessero unirsi 
spiritualmente in una preghiera comune. In allegato trovate le proposte di preghiera, 
in diverse lingue. Ogni appartenente alla Famiglia Carismatica può farla quando vuole 
il 1° novembre. Così, insieme, costruiremo un ponte tra la terra e il cielo, in comunione 
profonda con tutti i nostri Santi Fondatori e Fondatrici. 
  
Si avvicina anche la data del nostro consueto appuntamento di novembre, che è 
sempre stato per tutte/i noi un’occasione per condividere il nostro cammino di 
Famiglie Carismatiche, per alimentare la nostra formazione e la nostra comunione. 
  
La realtà della pandemia ci obbliga a conversioni di percorso, spesso faticose, ma 
indispensabili per non abbandonare il nostro sogno di costruire unità e fare Famiglia. 
Per questo il Comitato ha deciso di mantenere l’incontro di novembre, approfittando 
delle possibilità del collegamento tramite web. 
L’incontro si terrà il 21 novembre, dalle ore 15 alle ore 18: il tempo a nostra 
disposizione sarà più breve del solito, ma la connessione web permetterà una 
partecipazione più ampia, estesa anche a chi si trova in altre regioni, paesi e 
continenti. Per questo motivo sarà offerta la traduzione dall’italiano in tre lingue: 
spagnolo, francese e inglese. 



  
Il tema dell’anno 2020/2021 è: “IL CARISMA CONDIVISO COME LIEVITO E OPPORTUNITÀ PER 

PRENDERSI CURA DELLA CASA COMUNE” 
  
Vi invieremo il link utile per la connessione on line e per la partecipazione in diretta; 
la registrazione dell’incontro sarà anche disponibile in differita sul canale Youtube 
delle Famiglie Carismatiche. 
  

Continuiamo a sostenerci nel nostro essere alla sequela di Gesù e ci salutiamo con le 
parole di Papa Francesco: 

Com’è importante sognare insieme! Da soli si rischia di avere dei miraggi, per cui vedi 
quello che non c’è; i sogni si costruiscono insieme. Sogniamo come un’unica umanità, 
come viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che 
ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, 
ciascuno con la propria voce, tutti fratelli! 
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