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In questo difficile momento in cui molte persone stanno soffrendo le conseguenze
del Covid-19, invitiamo tutti i membri delle nostre Fraternità Signum Fidei ad
unirsi a noi nella preghiera e nella speranza cristiana. Fratel Robert Schieler nel
suo messaggio sul Covid-19 ci ha ricordato che “il dono della nostra vita fraterna
in comunità è un dono che dobbiamo offrire alla comunità globale. Durante questa
crisi, il sostegno reciproco e la solidarietà possano essere un segno di speranza
per gli altri” (17.03.2020). Pertanto: tutte le nostre Fraternità, essendo lasalliane,
devono contribuire alla costruzione di questa comunità globale “insieme e per
associazione”.
Sicuramente siamo tutti d’accordo con l’affermazione di Fratel Rober Schieler
quando, nel suo messaggio per la festa del nostro Fondatore, afferma: “La nostra
Famiglia Lasalliana è benedetta da idealisti che ci forniscono un’abbondanza di
saggezza, creatività e visione. Pianifichiamo il futuro con energia e con impegno,
sapendo che le difficoltà e le tribolazioni ci attendono. Continuiamo a
testimoniare con gioia, a voce alta e senza paura, Gesù Cristo. Celebriamo la festa
di San Giovanni Battista de La Salle impegnandoci con fedeltà e zelo a prenderci
cura l’uno dell’altro e di tutta la creazione di Dio” (15.05.2020). Senza dubbio,
abbiamo bisogno di questa abbondanza, di questa testimonianza e di questo
impegno se vogliamo superare le sfide che il futuro ci riserva.
Con questa comunicazione vogliamo condividere con gioia l’impegno di celebrare
la IIIa Assemblea delle Fraternità Signum Fidei che si terrà in videoconferenza. A
questo scopo abbiamo formato un team che, in questo momento, sta preparando
ad una proposta da presentare. Questa squadra è composta da: Pedro Martín

Pérez, Coordinatore del Distretto America Centrale Panama (Nicaragua). Ritha
Gonzalez, Coordinatore (Nicaragua). Vilma Paredez, Coordinatrice Nazionale del
Perù. Claudio Baez. Presidente Signum Fidei Chile.
Naturalmente, questo team manterrà una comunicazione fluida con tutti noi, man
mano che vengono specificati i dettagli: convocazioni, obiettivi, tema, date,
partecipanti e altri aspetti organizzativi.
Il Consiglio Generale e il Segretariato dell’Associazione, invitano tutti i Fratelli
Visitatori che hanno Fraternità Signum Fidei nei loro Distretti a sostenere e, per
quanto possibile, a partecipare allo sviluppo della IIIa Assemblea Internazionale.
Consideriamo una grazia di Dio l’iniziativa nata dalla fondazione stessa delle
Fraternità Signum Fidei, che renderà possibile l’adempimento dell’articolo 79
dello Stile di Vita: “L’Assemblea Internazionale Signum Fidei è l’organo sovrano
della Fraternità Signum Fidei. Il Presidente Internazionale, insieme al Fratello
Consigliere Internazionale, convoca questa Assemblea almeno un anno prima del
Capitolo Generale ordinario dell’Istituto e in collegamento con l’Assemblea della
Missione Internazionale”.
Continuiamo a camminare “insieme e per associazione” nella nostra vita e
missione lasalliana, con gli occhi fissi su Dio, sui Lasalliani di tutto l’Istituto, dei
Distretti e delle Delegazioni, specialmente sui destinatari della nostra missione
educativa.
Sig.ra Heather Ruple e Fr. Paco Chiva, Co-Segretari dell’Associazione.
Fr. Rafa Matas, Consigliere Generale e Consigliere Internazionale delle Fraternità
Signum Fidei.

