Voti perpetui delle prime 3 Sorelle
Il 25 marzo 2022, solennità dell’Annunciazione, le sorelle Linda Augustin,
Nerlande Jea-Pierre e Majorie Jean Pierre hanno emesso i loro voti perpetui. Sono
le prime Suore di un nuovo Istituto ad Haiti.
La celebrazione ha avuto luogo nella parrocchia di Nostra Signora di Lourdes a
Chansole, presieduta da Charles Peters Barthélus, Vescovo della Diocesi di Portde-Paix e, a nome dei Fratelli Visitatori del Distretto delle Antille-Messico Sud, da
Fratel Hermann Austinvil, FSC.
Le Suore sono state accompagnate dalla loro comunità, da molti Fratelli del
Settore Haiti, da 22 sacerdoti con il Vicario Generale, da 7 comunità religiose di
altre congregazioni e dalle autorità civili e politiche, a dimostrazione del grande
apprezzamento nei confronti del lavoro svolto dalle Sorelle.
Durante la celebrazione è stata letta una lettera di congratulazioni, gratitudine e
incoraggiamento da parte del Consigliere Generale per le Vocazioni e la Famiglia
Lasalliana, Fratel Rafa Matas, che ha sempre sostenuto la nuova comunità.
L’augurio e la speranza è che altre Sorelle vengano incoraggiate a seguire lo
stesso processo vocazionale.
I Fratelli delle Scuole Cristiane hanno fondato due Istituti religiosi
femminili: la Congregazione delle Suore La Salle, Distretto Vietnam, nel
1966. Sono state ufficialmente riconosciute dalla Santa Sede nel 2002
sotto l’Arcidiocesi di Saigon, Vietnam. Oggi, oltre al Vietnam, sono
presenti anche in Thailandia, Stati Uniti, Australia e Cambogia. La
missione delle suore La Salle è simile a quella dei Fratelli, nel fornire
un’educazione umana e cristiana ai giovani, soprattutto poveri.
“L’Istituto delle Suore Guadalupane de La Salle deve la sua origine
all’intuizione e allo zelo apostolico del Venerabile Fratello Juan Fromental
Cayroche dell’Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane, che, intorno
all’anno 1944, dopo circa vent’anni di dedizione apostolica in Messico,
vide la necessità di creare un Istituto femminile che potesse collaborare
con i Fratelli nella loro missione educativa per i giovani. Posto sotto il

patrocinio di Nostra Signora di Guadalupe, questo Istituto avrebbe avuto
San Giovanni Battista de La Salle come ispiratore e guida e San Giuseppe
come patrono speciale” (R. 1 delle Suore Guadalupane de La Salle).
L’Istituto venne fondato l’8 settembre 1946. Il 15 maggio 1949 ricevette
l’affiliazione all’Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane; il 1° giugno
1962 ricevette l’approvazione diocesana e il 10 aprile 1976 quella
pontificia.
Le Suore Guadalupane de La Salle vivono il carisma lasalliano ereditato
dal loro Fondatore, il Venerabile Fratello Juan Fromental Cayroche, FSC, e
seguendo l’esempio del loro Fondatore, portano avanti la missione di
“fornire un’educazione umana e cristiana ai bambini e ai giovani,
specialmente ai più poveri” (Regola 3) ovunque ricevano la chiamata di
Dio.
Attualmente le Suore Guadalupane di La Salle sono presenti in Benin,
Brasile, Bolivia, Burkina Faso, Colombia, Ecuador, USA, Filippine,
Madagascar, Messico, Italia e Ruanda.
Nei mesi di maggio-giugno 2022 le suore celebreranno il loro XI Capitolo
generale a San Juan de Rio Qro. Messico, al quale parteciperanno suore
provenienti da tutti i Paesi.
Sito web delle Suore Guadalupane de La Salle www.hgs.org.mx

