Missionari Saveriani: Saluto del p. Fernando García Rodríguez, Superiore Generale alla congregazione

31/08/2017

MESSAGGI - Carissimi confratelli,

al termine del XVII Capitolo Generale voglio rivolgervi un cordiale e fraterno saluto. Lo faccio a
nome mio e a nome dei confratelli del consiglio generale.

Saluto in modo particolare i nostri confratelli anziani e ammalati che sono nelle differenti
comunità saveriane e i nostri giovani confratelli che sono nella formazione di base, presenti nei
quattro continenti dove ci troviamo.

Ringrazio il Signore nostro Dio per lo svolgimento di questa assemblea capitolare. E' stato un
momento forte di fraternità, di condivisione e di ricerca di quello che lo Spirito Santo vuole dirci
a noi, missionari saveriani, in questo momento preciso della nostra storia.

Il Capitolo Generale è terminato. Fra non molto i documenti elaborati saranno a disposizione di
tutti. Il nostro augurio è che siano dei documenti normativi per la vita delle circoscrizioni. Perciò,
i confratelli capitolari sono i primi incaricati a farli conoscere e a spiegarli; tutti noi poi dobbiamo
accoglierli fiduciosi che è il Signore che ci parla attraverso di essi.

ll consiglio generale si troverà a Roma all'inizio di Ottobre. Nel frattempo p. Fabien Kalehezo
farà un viaggio andata-ritorno nelle Filippine ed io in Cameroun-Tchad.
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Ringrazio i confratelli capitolari per la fiducia riposta in noi. Allo stesso tempo, ci affidiamo alla
vostra preghiera. Siamo persone umane con le nostre qualità e i nostri limiti. Insieme,
accompagnati dal nostro padre fondatore, san Guido Maria Conforti, e da tutti i nostri confratelli
che ci hanno preceduto in questi 122 anni della nostra piccola e bella storia, continuiamo a
camminare per le strade dove il Signore ci ha messi, con la gioia nel nostro cuore di sentirci
amati e quindi scelti dal Signore nostro Dio per una missione così grande e bella: collaborare
all'avvento del Regno di Dio, attraverso lo specifico del nostro carisma saveriano.

“Molte persone piccole, facendo delle cose piccole in luoghi piccoli, sono delle grandi persone”.

Sia da tutti conosciuto e amato nostro Signore Gesù Cristo!

Fraternamente,
1. Fernando García Rodríguez, sx

Superiore Generale

Fonte: dg.saveriani.org
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