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Come i Giovani Lasalliani possono contribuire alla
Missione Lasalliana, oggi?
Una Riflessione del Consiglio Internazionale dei Giovani Lasalliani
in preparazione al Simposio Internazionale dei Giovani Lasalliani, luglio 2006

È importante che i giovani lasalliani esprimano la loro opinione sulla
missione
Siamo stati formati e preparati per essere una parte delle missioni e
consideriamo essere giovani lasalliani come una vocazione, questo esprime il
perché abbiamo il desiderio di essere in dialogo tra noi e con l’Istituto.
Sentiamo che condividiamo una parte di questa chiamata con i membri della
Famiglia Lasalliani che vivono l’essenza del sogno di San Giovanni Battista de
La Salle, lavorando con e per i giovani e per coloro che ne hanno più bisogno.
Dal momento che tutti condividiamo e crediamo nel carisma lasalliani, sentiamo
che possiamo significativamente contribuire al futuro dell’istituto dedicandoci in
pieno alla missione. Il numero dei giovani lasalliani in tutto il mondo sta
continuando a crescere, come sta crescendo il nostro desiderio di essere attivi
all’interno della Famiglia Lasalliana offrendo il nostro entusiasmo, la nostra
riflessione e la nostra passione per le opere dell’Istituto. Il 43° capitolo
generale ci ha dato il diritto di avere una voce all’interno dell’Istituto e Fr.
Alvaro Rodríguez Echeverría ci ricorda che “voi siete i migliori evangelizzatori
per gli altri giovani. Siete sulla stessa lunghezza d'onda e potete meglio
comprendere le loro necessità, i loro progetti, i loro ideali”.
I giovani lasalliani hanno un ruolo importante nell’associazione
Negli ultimi anni siamo stati impegnati nel cercare di rispondere al meglio
all’invito del Superiore Generale Fr. Alvaro Rodríguez Echeverría e del Vicario
Generale Fr. William Mann ad essere associati alla missione. Abbiamo un nuovo
punto di vista da offrire e possiamo aiutare a rinnovare l’Istituto perché siamo sia
gli agenti attivi che i riceventi della missione stessa. La società sta cambiando
rendendo necessario rivalutare il significato di associazione e crediamo che noi,
come giovani, possiamo meglio comprendere la direzione che questi
cambiamenti stanno prendendo ed offrire una migliore risposta alle sfide che

l’Istituto sarà chiamato ad affrontare. La nostra forza non risiede solo nella
nostra diversità ma anche nella nostra abilità nel riconoscere, accettare e
promuovere queste differenze così abbondantemente presenti all’interno dei
giovani lasalliani. Continuiamo a impegnarci a favore dell’unità attraverso lo
spirito di fede, di servizio e attraverso la comunità che non rappresenta solo una
priorità dei giovani , ma dell’intero Istituto.

I giovani lasalliani sono attualmente impegnati in molte attività e sono
interessati al futuro
Dal momento che ci sono così tante persone che portano avanti così tante
iniziative è quasi impossibile elencarle tutte, anche se sappiamo che si svolgono
molte attività a livello locale, nazionale, regionale e internazionale. È importante
porre l’attenzione non solo su quello che stiamo facendo ma anche su come lo
stiamo facendo. Questo viene chiaramente espresso dal modo in cui i giovani
stanno cominciando a discutere e pensare a come poter vivere il carisma
lasalliano. I giovani hanno inoltre iniziato a fare proprio il carisma lasalliano
stesso, a reflettervi e a sperimentarlo vivendo la missione, non solo tra di loro,
ma anche in dialogo con l’Istituto. I giovani lasalliani sono inoltre attualmente
coinvolti in una varietà di campi diversi che includono, tra gli altri: il lavoro
creativo per la giustizia sociale, i diritti del fanciullo, la pastorale e, come sempre,
la missione educativa. In questo cammino siamo accompagnati dai Fratelli delle
Scuole Cristiane e dai collaboratori laici.
Nel futuro siamo consapevoli del fatto che dobbiamo essere attenti e
sensibili al coinvolgimento dei giovani. Dobbiamo accogliere chi arriva nella
Famiglia Lasalliana assicurandoci, contemporaneamente, di continuare a
rinnovare costantemente l’invito a color che già ne fanno parte in modo da
rinnovare il loro impegno ed il loro interesse. Crediamo che ponendo l’attenzione
sul movimento con queste accortezze ce ne assicureremo la sua crescita ed il suo
sviluppo nel futuro.

