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Per tre giorni (20-22 gennaio 2020) più di 45 lasalliani della Regione EuropaMediterraneo (RELEM) si sono riuniti a Roma in Casa Generalizia per un
congresso sul tema della cultura della vocazione, una delle dimensioni
fondamentali della nostra missione lasalliana.

Organizzato
dall’équipe regionale di pastorale vocazionale, questo congresso ha avuto tra
gli obiettivi principali di incoraggiare tutti i lasalliani a promuovere la
vocazione del Fratello e tutte le altre forme di vocazioni lasalliane, a
trovare un vocabolario comune sulla vocazione e l’identità lasalliana e a
sviluppare una strategia d’azione per la cultura della vocazione in Europa e
nel Vicino Oriente che aiuti a rivitalizzare questo ministero.

Dopo le parole di benvenuto di Fratel Aidan Kilty, Consigliere Generale, abbiamo
iniziato il congresso con una tavola rotonda insoeme ai ragazzi di tutta la Regione
sulla realtà dei giovani e sulla questione delle vocazioni. Fr. Jorge Sierra, del
Distrito ARLEP, ha presentato il documento di riferimento: “Verso una cultura
vocazionale lasalliana”, proposto ricordando l’itinerario di San Giovanni
Battista de La Salle, l’impegno e la responsabilità di tutti nell'”aiutarci a trovare
la nostra missione su questa terra”.

La seconda giornata è stata dedicata principalmente alla presentazione e alla
discussione della Circolare 475, di prossima pubblicazione, “Dalla speranza
all’impegno: le vocazioni lasalliane in cammino”, a cura di Fratel Rafa
Matas, Consigliere Generale. Il lavoro è stato fatto sia in gruppi misti che in
gruppi divisi per Distretti.

Ogni giorno un workshop sulle vocazioni lasalliane animato da Heather Ruple e
Fratel Paco Chiva. Attraverso dinamiche semplici e allo stesso tempo profonde ci
si è addentrati nella conoscenza del proprio percorso personale, apprezzando gli
impegni che rendono possibile la cultura della vocazione.

La riflessione e la
celebrazione hanno avuto un posto privilegiato nel nostro congresso; le preghiere
sono state preparate tenendo conto dei diversi contesti culturali, in diverse
lingue, con particolare attenzione all’unità dei cristiani, approfittando di
queste date per unirci alla preghiera di tutta la Chiesa.

Speriamo che questo congresso sia un punto di partenza per la rivitalizzazione
della pastorale vocazionale lasalliana nella nostra Regione. Crediamo che essa sia
ora più viva che mai e che continui ad essere “di grande necessità” in tutti i nostri
Paesi e Regioni.
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