
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.  

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.  


