RELAN – I volontari lasalliani
festeggiano i 30 anni

Quest’anno, celebriamo i 30 anni dei volontari lasalliani (LV) nella Regione
Lasalliana del Nord America (RELAN). Nell’arco di 30 anni, i volontari lasalliani
hanno avuto un impatto nei ministeri di 19 stati in tutti gli Stati Uniti, così come a
livello internazionale in Kenya, Palestina e Giamaica. Più di 775 persone hanno
sperimentato e si sono formate sui tre valori fondamentali del programma: fede,
servizio e comunità. Negli ultimi tre decenni, l’impatto che i volontari lasalliani
hanno generato sui ministeri e sulle comunità è durato molto più di uno o due
anni di servizio. I volontari lasalliani hanno vissuto in comunità con i Fratelli delle
Scuole Cristiane, i compagni volontari e i partner lasalliani come parte di questa
esperienza unica.

Durante il proprio anno di servizio, i volontari lasalliani svolgono una varietà di
ruoli come quello di insegnante, tutor, mentore, ministro del campus nelle scuole
elementari, medie, licei e agenzie di servizio sociale. Durante l’anno o gli anni di
servizio, molti LV individuano la loro vocazione di educatori, mentre altri
approfondiscono l’impegno nell’aiutare i bisognosi, perseguendo altre vocazioni
come quella di medico, ingegnere, farmacista, membro del personale delle risorse

umane e altro ancora.

Ad oggi, 85 ex volontari stanno prestando servizio nella missione lasalliana. Molti
di loro sono in posizioni di leadership nelle scuole come insegnanti e presidi ed
anche a livello distrettuale, regionale e internazionale. Sin dall’inizio dell’attività
di volontariato lasalliano, una dozzina di uomini sono entrati nel programma di
formazione dei Fratelli dopo aver prestato il proprio servizio, compresi due
Fratelli che hanno pronunciato i loro primi voti nell’agosto 2018.

Kerry Conroy, LV 99-01, che ha prestato servizio all’Accademia La Salle di New
York, (New York), della quale è l’attuale direttore, ha riflettuto sul dire “sì” come
LV. “Unirmi ai volontari lasalliani ha cambiato tutto il corso della mia vita da
adulto. Vivere in comunità con i Fratelli della 2nd Street e lavorare con i giovani
dell’Accademia La Salle mi ha fatto innamorare di un altro modo di vivere. Il
programma di LV ha ampliato i miei orizzonti e mi ha insegnato come si manifesta
concretamente la giustizia sociale. Ringrazio Dio, e il programma di LV, per aver

posto le basi per il mio futuro”.

Nel luglio 2019, i volontari lasalliani hanno dato il via alla celebrazione
dell’anniversario con un brindisi al termine della Formazione per Volontari
Lasalliani ‘Fratel Charles Kitson’, che è il programma di orientamento che si tiene
ogni estate. Durante la Conferenza Lasalliana di Huether del novembre 2019, i
volontari lasalliani hanno ospitato un gruppo di ex alunni e un confronto. Il panel,
facilitato da Abby Michels, LV 15-17, si è basato sulla recente pubblicazione:
“Formazione Lasalliana per la Missione: Il Manuale del Pellegrino”. Fratel Dylan
Perry, FSC, LV 10-11, Becca Hulick, LV 14-16, Kerry Conroy, LV 99-01, e David
Devine, LV 00-02, sono stati i relatori. Hanno condiviso le riflessioni sulla loro
esperienza di volontariato, in particolare su come siano stati profondamente
colpiti dall’aver servito come LV e dal fatto di vivere i tre valori fondamentali della
fede, del servizio e della comunità.

La celebrazione dell’ultimo anniversario, una messa ed un gala, previsti per il 25
aprile 2020, al Manhattan College di Riverdale, New York, è stata rinviata a causa
delle preoccupazioni legate al coronavirus.

Durante l’anno dell’anniversario, i volontari lasalliani hanno evidenziato le
riflessioni degli ex alunni e ascoltato come la loro esperienza li abbia influenzati
personalmente, professionalmente e spiritualmente.

Vi invitiamo a visitare https://www.LasallianVolunteers.org e su Facebook
(@LasallianVolunteers) e Twitter (@LasallianVols).
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