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Profilo del Giovane Lasalliano 1
Associati nella Missione educativa, i Giovani Lasalliani 2 , provenienti da realtà varie e
con vocazioni diverse, sono chiamati ad essere protagonista di un progetto personale e
comunitario all’insegna del carisma lasalliano espresso dall’unione di Fede, Fraternità e
Servizio.
I Giovani Lasalliani sono uniti da uno spirito e da una missione comune. Tramite un
processo di scoperta, di condivisione e d’integrazione, i Giovani Lasalliani vivono, a diversi
livelli, le cinque seguenti caratteristiche:
1 “Vivere una vocazione ispirata al carisma di S. G. Battista de La Salle ed ai suoi
valori;
2 una vita di fede che scopre Dio nella realtà quotidiana alla luce della Scrittura e, per
quanto riguarda le persone di altre religioni, secondo i loro testi sacri;
3 un’esperienza comunitaria vissuta in stili diversi, ognuno secondo la propria identità;
4 una missione vincolata al servizio educativo dei poveri che comporti una certa
durata;
5 un’apertura universale che trascenda la persona e la realtà locale.”3
Inviati a condividere una stessa missione con la globalità dei lasalliani nel mondo, i
Giovani Lasalliani vivono, con stile personale, la proposta voluta dal Fondatore e che i
Fratelli tuttora si sforzano di vivere: rispondere alle esigenze educative e spirituali dei figli
della classe lavoratrice e dei poveri. Tre grandi campi, benché non esclusivi, possono
riassumere l’espressione specifica di questa Missione lasalliana per i Giovani Lasalliani:
1 toccare il cuore dei fanciulli, a cominciare dalla conoscenza dei loro diritti e delle
loro esigenze, cercando di essere attori attivi nel servizio educativo;
2 promuovere la giustizia sociale a cominciare da una buona conoscenza degli aspetti
sociali per poter così combattere le ingiustizie
3 vivere i valori lasalliani per essere segno visibile dell’Amore di Dio, cercando, là dove
è possibile, di essere attori nella pastorale e nella formazione nella fede dei giovani
trasmettendo agli altri, in modo autentico, tali valori.
Uniti nello spirito e nella missione, i Giovani Lasalliani consolidano la loro ricca
diversità, sia sul piano vocazionale, culturale, generazionale e religioso che professionale.
Così, un profondo rispetto è vissuto tra i giovani, siano essi laici, Suore lasalliane o Fratelli,
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ecclesiastici, sia studenti che professionisti in attività, cattolici o di altra religione, o
appartenenti ad altre credenze Nessun tipo di discriminazione: sessuale, razzista, politica,
linguistica o d’altro genere viene incoraggiata dai vari Movimenti di Giovani Lasalliani
presenti nel mondo 4 . L’età generalmente considerata per essere definiti Giovani Lasalliani
oscilla tra i 16 ed i 35 anni.
Sui passi di San Giovanni Battista de La Salle, un innovatore del suo tempo, i
Giovani Lasalliani sono i possessori di una creatività entusiasta che si adatta bene al
mondo d’oggi. S’impegnano così in una molteplicità di progetti di servizio in favore dei
poveri, dei fanciulli e dei giovani nel campo dell’educazione e di ogni altra esigenza ispirata
alla missione ed allo spirito lasalliano; non solo: essi operano sia in ambito locale che
internazionale.
I Giovani Lasalliani sono dunque i costruttori di un regno di amore, che agiscono in
associazione con la Famiglia Lasalliana e collaborano con tutte le persone o gruppi di
buona volontà.
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