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«Di fatto attorno ad ogni Famiglia

religiosa, come anche alle Società

di vita apostolica e agli stessi Istituti

secolari è presente una famiglia

più grande.

Alcuni Istituti religiosi hanno

un’antica tradizione al riguardo,

altri un’esperienza più recente»
Papa Francesco



Un riconoscimento recente

anche a livello organizzativo-strutturale

Assemblee dell’Associazione dei Membri delle Curie 

Generalizie - Famiglie Carismatiche

AMCG/Famiglie Carismatiche

Le Famiglie carismatiche 

nella Chiesa



Le famiglie carismatiche: 

gruppi qualificati di riferimento nella Chiesa

 Il carisma

Una visione di famiglia carismatica porta al di là dei singoli elementi,

delle dinamiche, dei contenuti, delle diverse iniziative, alla ricerca della

scintilla bruciante e del cuore unificante (integratore) dei diversi elementi

e generatore di una rinnovata vitalità.

 La famiglia

“La forte capacità aggregativa di tali realtà rappresenta una

significativa testimonianza di come la Chiesa non cresca ‘per

proselitismo ma per attrazione’ (Iuvenescit Ecclesia, n.2)



 La chiamata alla santità

La Chiesa e il mondo hanno immenso bisogno di autentici rivoluzionari

feriali del Vangelo della carità e della gioia, dei santi e delle sante, in

tutti i campi dell’agire umano…

 La missione

Ogni famiglia carismatica rende vivo e attuale il proprio dono dello

Spirito con nuovi metodi e nuove strategie, ma con lo stesso fuoco dello

Spirito che brucia nel Cuore dei nostri Santi Fondatori e Fondatrici.



Lo spirito di famiglia carismatica 

nella nuova legislazione 

Il carisma, dono dello Spirito, crea una famiglia aperta, accogliente e

missionaria.

 Nelle Legislazioni attualizzate (redatte) per i religiosi, le religiose, gli istituti

secolari e per i laici, si fa sentire il carisma come un albero con diversi

rami.

 Ogni famiglia carismatica ha le sorgenti nel dono dello Spirito ed è

parte integrante di una meravigliosa icona ecclesiale. La famiglia

carismatica diventa grande, non tanto per il suo numero, ma per la sua
identità vissuta (cf Paolo VI, Evangelica Testificatio, 1971, 51).

Tratto liberamente da una relazione all’Assemblea 2017 della AMCG/Famiglie Carismatiche: 

Un dono da contemplare  di P. Isidoro Murciego, osst



Padre Ciardi all’incontro di maggio 2021

 Ogni carisma deve avere ben chiara la sua specificità, il tipo di particolare 
testimonianza evangelica che è chiamato a dare alla Chiesa, di memoria 
vivente di Cristo…. 

 necessità di una visione della Chiesa nella quale il laico torna ad essere al 
centro, di una presa di coscienza del sacerdozio di cui ogni laico è investito e di 
come i laici danno al carisma la possibilità di essere vissuto in ambiente e in 
modalità che le persone “consacrate” non potrebbero raggiungere e 
esprimere. 

 impegno a creare luoghi e momenti di condivisione delle esperienze tra laici e 
consacrati legati dallo stesso carisma, per far emergere la costante bellezza e 
novità del carisma. 

 invito a non avere lo sguardo posato su se stessi ma sulla società d’intorno, letta 
attraverso la particolare ottica del carisma che fa vedere cose che 
abitualmente non si vedono o non si vogliono vedere; un invito ad aprire le 
finestre…

Incontro avvenuto presso la nostra Casa Generalizia Santa Maria in preparazione alla festa 
del Carisma 22 maggio 2020

Per approfondire: P.Fabio Ciardi, Omi, “Condividere i doni – Laici e consacrati insieme per la 
missione”, Editrice Rogate



La  nostra famiglia 

carismatica



Da dove partiamo?

Capii Gesù

Capii la Chiesa

Capii per che cosa dovevo vivere

Maria Oliva Bonaldo

22 maggio 1913, 

Solennità del Corpus Domini



1938: nascita dell’Istituto Suore Figlie della

Chiesa, riconosciuto con decreto pontificio del

21 dicembre 1949

1988: nascita dell’Associazione di fedeli Figli della

Chiesa. Primo riconoscimento diocesano del 15

settembre 1991

2018: nascita dell’Associazione di promozione

sociale Sicut Novellae Olivarum con atto

costitutivo del 21 dicembre 2018

Ispirati dal carisma di Madre Maria Oliva

nascono diverse realtà oggi ufficialmente

riconosciute



Consacrate Ecclesia Mater: laiche consacrate nel
mondo: tale vocazione, ispirata e guidata dalla

stessa Fondatrice fin dai primi anni dell’Istituto è

all’origine della stessa Associazione di Fedeli. A

Barcellona, Spagna il gruppo di Ecclesia Mater ha
un riconoscimento diocesano particolare

Sacerdoti Figli della Chiesa: sacerdoti diocesani

che trovano nel carisma di Madre Maria Oliva una

particolare consonanza e forza per vivere il proprio

ministero sacerdotale

Vocazioni speciali ispirate dal carisma

riconosciute all’interno dell’Associazione Figli

della Chiesa



 FamigliAperta: nata come incontro di famiglie vicine alle

Sorelle nel 1988, incontro ripetuto ininterrottamente per più di

30 anni ha creato tra i partecipanti più assidui un forte senso

di appartenenza e un aiuto reciproco che continua

 Amici del Silenzio: gruppo di laici e famiglie che hanno

come punto di riferimento per la loro crescita umana e

spirituale la comunità di Santa Maria del Silenzio

 Amici della Parola: gruppo di laici e famiglie che hanno

come punto di riferimento per la loro crescita umana e

spirituale la comunità di Nicotera

Gruppi informali che trovano nel carisma di

Madre Maria Oliva e la vicinanza all’Istituto un

sostegno per la propria vita cristiana



Associazione Figli della Chiesa

FamigliAperta

Consacrate

Ecclesia Mater

Sacerdoti figli della Chiesa

Volontari…

Amici …

…

Istituto Suore Figlie della Chiesa

Aps: Sicut Novellae olivarum



diventare 

una vera grande «famiglia»

 Consapevolezza della propria identità 

particolare

 Senso di appartenenza ad una famiglia più 

grande

 Conoscenza delle alte componenti della 

stessa famiglia

 Formazione condivisa

 Collaborazione nella missione



Perché?

 Perché è l’orientamento che oggi dà la 

Chiesa e in particolare Papa Francesco

 Perché camminare insieme è vivere la 

sinodalità, altro nome della Chiesa

 Perché il carisma - che è della Chiesa -

ne riceve nuovo sviluppo a beneficio 

della Chiesa stessa



Come?

 Incontri aperti a tutti

 La festa del carisma da celebrare nello 

stesso giorno

 Studi comuni sul carisma

 Esperienze di formazione e missione 

condivisa

A piccoli passi da programmare 
insieme come ad esempio…



Il cammino 2021-2022

dell’Istituto Figlie della Chiesa 

focalizza

carisma missione e famiglia carismatica

Per la formazione, ad esempio, c’è già una 

convergenza di tematiche, che potrebbero 

portare a momenti condivisi



Il cammino 2021-2022

dell’Associazione Figli della Chiesa in Italia 

focalizza

la comunione nella Chiesa



Il cammino 2021-2022

dell’Associazione AMCG-Famiglie Carismatiche

focalizza
LA FORMAZIONE ALLA MISSIONE CONDIVISA

L’appuntamento AMCG del 13 e 14 

novembre 2021 sarà appunto per 

approfondire il tema dell’anno 2021-2022: 

LA FORMAZIONE ALLA MISSIONE CONDIVISA



Famiglia carismatica

Figli e Figlie della Chiesa

Ottobre 2021
È il nome che ci possiamo 
dare e che vede riunite 
diverse realtà 



Uno sguardo alla realtà oggi



Istituto Suore Figlie 

della Chiesa





Siamo presenti in 3 continenti: 

Europa 

America Latina 

Asia

E 11 nazioni

Italia, Francia, 

Spagna, Portogallo

Colombia, Ecuador, 

Bolivia, Brasile

India, Filippine, 

Vietnam



Associazione Figli della Chiesa

Italia:

Fraternità del Nord, del Sud e isole



Spagna: 

Fraternità di Barcelona e Madrid



America Latina:

Fraternità di Colombia

Ecuador e Bolivia

Senza dimentica Argentina e USA



Un gruppo nuovo di giovani 

Figli della Chiesa in Ecuador, 

nato il 26 marzo 2021



L’incontro recente con 

la fraternità di Levico 

(TN) – Settembre 3021



È tradizione della nostra famiglia quando la Superiora Generale 

visita le comunità incontra anche le fraternità vicine



Consacrate 

Ecclesia Mater
Spagna, Italia, 

Colombia, Bolivia, Brasile



Sacerdoti 

Figli della Chiesa

Italia ma non solo…



Associazione 

Sicut Novellae

olivarum





FamigliAperta



Amici del Silenzio



Amici di Maddalena



Volontari



Altri gruppi…



Affidiamo a Maria con le parole 

della Fondatrice il desiderio della 

santità piena 

che è la nostra comune vocazione

«Per prendere la forma di DIO, noi 

informi, vogliamo come piccolini 

non nati respirare Te, nutrirci di Te, 

vivere in Te, soffrire i tuoi dolori, 

godere la tua Beatitudine unica 

che comprende e supera tutte le 

beatitudini. 

Beata Te che hai creduto! 

Beati noi che crediamo in Te! 
Tu puoi dirci ben più di San Paolo: 

Miei cari figli, io vi porto nelle mie 

viscere sino a che Cristo sia 

formato in voi». 
(Da Respiriamo Maria)


