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Non stancatevi di andare alla ricerca di coloro che si trovano nelle moderne "tombe" di smarrimento, degrado, disagio 
e povertà, per offrire la speranza di una nuova vita. 

(Udienza Papale) 

Caro Fratello Visitatore,  

Con questa lettera annuncio il lancio del progetto ‘Al di là delle frontiere’ richiesto dal 45° Capitolo 
Generale del 2014. Ricorderete due proposizioni emerse dal 45° Capitolo Generale. La prima ha 
invitato le Regioni a stabilire e a gestire iniziative che rispondano ai bisogni espressi nella metafora 
del "oltre i confini" (Circolare 469, Proposizione 19), e la seconda ha chiesto la costituzione di una 
comunità internazionale di Fratelli e volontari che offra una pastorale vocazionale e di 
discernimento nel contesto di una vita comunitaria dedicata al servizio dei più poveri (Circolare 
469, Proposizione 27). Da lì, la Circolare 470 ha combinato queste iniziative con una chiamata a 
"incoraggiare nuove esperienze educative che, pur invitando i Fratelli e i Collaboratori laici ad 
assumere impegni ‘Al di là delle frontiere’, per rispondere alle urgenti necessità contemporanee dei 
gruppi più vulnerabili, offrano ai membri della comunità un ambiente fraterno per il discernimento 
delle vocazioni" (Strategia 2.4).  

I progetti iniziali selezionati comprendono ministeri nuovi ed esistenti in ogni Regione, approvati 
dal Consiglio generale. La presente lettera è accompagnata da una breve descrizione dei progetti 
attualmente approvati. I progetti, che hanno diverse fonti di finanziamento, si basano sui seguenti 
criteri, anche se non devono soddisfare pienamente ogni punto fin dall'inizio. Il progetto: 1) sarà 
inserito nel programma della Chiesa locale che si occuperà efficacemente dei bisogni missionari 
degli immigrati, dei rifugiati, dei senzatetto, dei giovani disoccupati e di tutte le persone vulnerabili, 
specialmente i bambini e i giovani che si trovano alle "frontiere"; 2) includerà l'esistenza di una 
comunità mista di Fratelli, volontari laici e/o membri di altre congregazioni religiose; 3) sarà aperto 
ad includere la pastorale vocazionale e il discernimento nel contesto di una vita comunitaria 
dedicata al servizio dei più poveri; 4) assicurerà una vita comunitaria arricchente e un adeguato 
accompagnamento dei suoi membri; e 5) assicurerà la sua sostenibilità.  

 

 

 

 



Fratello, come ben sappiamo, fin dalla prima aula lasalliana, la missione è sempre stata quella di 
andare oltre i confini. San Giovanni Battista De La Salle lasciò la sua zona di conforto per andare 
incontro ai poveri. Lui e i primi Fratelli offrirono un'educazione accessibile alle popolazioni 
vulnerabili insegnando nella lingua madre, educando in classe, facendo corsi per i lavoratori, 
servendo i giovani che delinquevano, formando insegnanti con un senso della vocazione e della 
missione, e altro ancora. Questi sforzi andarono oltre i confini della comprensione sociale ed 
ecclesiale dell'educazione di quel tempo, per servire coloro che si trovavano alle periferie della 
società.  

Oggi, l'Istituto fondato da De La Salle ha una nuova risposta per raggiungere i bisognosi, radicata 
nella missione e nella storia, influenzata da Papa Francesco e fondata sulle chiamate del 45° 
Capitolo Generale. Le iniziative ‘Al di là delle frontiere’, promosse dal Segretariato Solidarietà e 
Sviluppo dell'Istituto, sono progetti al servizio dei più bisognosi. Sul sito web del Segreteriato è 
possibile trovare maggiori informazioni su ogni progetto (www.it.lasallefoundation.org).  

Ora ti chiedo di condividere queste informazioni sulle iniziative ‘Al di là delle frontiere’ con i tuoi 
Fratelli e Partner lasalliani del tuo Distretto o Delegazione. Ti esorto anche a incoraggiare i tuoi 
Fratelli, Partner e giovani Lasalliani a fare volontariato per una di queste iniziative. Coloro che sono 
interessati a realizzare questa risposta creativa ai poveri e alle persone vulnerabili delle nostre 
società, possono contattarmi direttamente, in quanto prenderò un appuntamento ufficiale con la 
comunità e il ministero. Metterò inoltre in contatto le persone interessate con la sig.na Eleonora 
Munaretto, (emunaretto@lasalle.org), la Coordinatrice Internazionale del Volontariato del 
Segretariato Solidarietà e Sviluppo, che mi assisterà nell'elaborazione delle domande.  

Grazie per la tua attenzione a questa comunicazione. 

Fraternamente,  

Fratel Robert Schieler, FSC  

Fratello Superiore  

rschieler@lasalle.org  



SUD SUDAN
Un futuro migliore per i nostri studenti

LA SALLE SCHOOL-RUMBEK



La nuova scuola si trova a Rumbek, Sud Sudan, la più giovane 
nazione al mondo, diventata indipendente nel 2011, dopo 
una lunga e sanguinosa guerra con il Sudan del Nord.
A causa del conflitto cominciato nel 2013 e ancora oggi in 
atto, molte delle già insufficienti strutture educative sono 
state distrutte o impropriamente convertite ad altri usi. 
Il livello educativo è estremamente basso a causa della 
mancanza di scuole, di insegnanti qualificati e di materiale 
didattico. 
Per rispondere a questo urgente bisogno educativo, La 
Salle School-Rumbek ha aperto le sue porte nel Marzo 2018 
presso le strutture già esistenti della scuola delle Suore di 
Loreto, con una classe di 23 studenti. L’obiettivo dei Fratelli 
è quello di costruire ed equipaggiare una nuova scuola, in 
grado di ospitare 300 studenti.
Grazie alle caratteristiche dell’approccio educativo 
Lasalliano, che comprende i diritti dei bambini, azioni 
di sollievo/recupero da traumi, La Salle School-Rumbek 
rappresenta un faro di speranza per i giovani e la comunità.
Questo progetto è coordinato dalla Fondazione De La Salle 
Solidarietà Internazionale ONLUS.

Portiamo Educazione di Qualità ai 
giovani del Sud Sudan

LA SALLE SCHOOL-RUMBEK 
È ALLA RICERCA DI VOLONTARI!

Per maggiori informazioni:
Eleonora Munaretto emunaretto@lasalle.org
International Volunteer Coordinator

Fratel Robert Schieler, FSC
Fratello Superiore
rschieler@lasalle.org 



BAMBOO SCHOOL
THAILANDIA

Un futuro migliore per i nostri studenti



La Bamboo School si trova al confine tra la Thailandia e il 
Myanmar. Costruita all’inizio con tronchi di bambù, accoglie 
ogni giorno bambini di famiglie di migranti che non hanno 
alcun diritto e sono considerati apolidi. 
Questi bambini non possono accedere alle scuole tailandesi 
e la Bamboo School è l’unica possibilità di ricevere 
un’educazione. I genitori lavorano in modo precario nelle 
piantagioni e nelle fabbriche di gomma presenti nella 
zona. L’unico contributo possibile da parte delle famiglie è 
una scodellina di riso che i bambini portano a scuola ogni 
giorno; esso viene preparato e poi servito loro nel loro 
unico pasto giornaliero.
Inoltre il personale della scuola assiste i genitori nel processo 
di registrazione dei figli presso le autorità tailandesi, in 
modo tale da renderli titolari di diritti, tra i quali educazione 
e salute.
Questo progetto è coordinato dalla Fondazione De La Salle 
Solidarietà Internazionale ONLUS.

Puoi aiutarci a garantire un futuro
alle famiglie di migranti considerate apolidi.

LA BAMBOO SCHOOL
È ALLA RICERCA DI VOLONTARI!

Per maggiori informazioni:
Eleonora Munaretto emunaretto@lasalle.org
International Volunteer Coordinator

Fratel Robert Schieler, FSC
Fratello Superiore
rschieler@lasalle.org 



PROGETTO ALÉM

BRASILE

Un futuro migliore per i nostri studenti



Il progetto Além (Animación Lasallista de Evangelización y 
Misión) viene coordinato dal centro di Tabatinga, una città 
di 60 mila abitanti nel cuore dell’Amazzonia, nella triplice 
frontiera con Brasile, Colombia e Perù. 
La caratteristica principale del progetto – la cui azione sarà 
itinerante – è che si rivolgerà principalmente alle comunità 
rurali della foresta amazzonica. 
Le attività socio-educative dedicheranno un’attenzione 
particolare all’empowerment della popolazione indigena. 
Il progetto comprende le seguenti aree: formazione 
degli insegnanti, corsi di alfabetizzazione e di 
formazione professionale per i giovani e promozione di 
pratiche sostenibili attraverso laboratori e iniziative di 
sensibilizzazione.
Questo progetto è coordinato dalla Fondazione De La Salle 
Solidarietà Internazionale ONLUS.

Per la formazione dei gruppi più vulnerabili
dell’Amazzonia

IL PROGETTO ALÉM 
È ALLA RICERCA DI VOLONTARI!

Per maggiori informazioni:
Eleonora Munaretto emunaretto@lasalle.org
International Volunteer Coordinator

Fratel Robert Schieler, FSC
Fratello Superiore
rschieler@lasalle.org 



EL OTRO LADO
FRONTIERA USA-MESSICO

Un futuro migliore per i nostri studenti



El Otro Lado, che significa “dall’altra parte”, è un programma 
di totale immersione nella realtà della frontiera tra il Messico 
e gli Stati Uniti; si svolge a El Paso, Texas e a Tucson, Arizona, 
dove Fratelli e volontari operano nelle scuole lasalliane 
secondarie.
El Otro Lado offre agli studenti della Regione Lasalliana 
del Nord America (RELAN) la possibilità di esplorare 
davvero questa frontiera tra i due paesi e comprendere 
le complessità e le sfaccettature del contesto migratorio. 
Grazie a un programma strutturato, El Otro Lado permette 
agli studenti di relazionarsi con le organizzazioni di aiuti 
umanitari, ufficiali di governo e tutti coloro direttamente 
coinvolti nella politica di immigrazione statunitense. 
L’approfondimento, la discussione e la riflessione sono 
componenti fondamentali di questo programma di 5 giorni.
Questo progetto è coordinato da La Salle International 
Foundation. 

  

Per saperne di più sulla realtà della frontiera
 tra gli Stati Uniti e il Messico

EL OTRO LADO
È ALLA RICERCA DI VOLONTARI!

Per maggiori informazioni:
Eleonora Munaretto emunaretto@lasalle.org
International Volunteer Coordinator

Fratel Robert Schieler, FSC
Fratello Superiore
rschieler@lasalle.org 



LA SALLE TECHNICAL COLLEGE- HOHOLA

PAPUA NUOVA GUINEA

Un futuro migliore per i nostri studenti



LA SALLE SCHOOL-RUMBEK 
È ALLA RICERCA DI VOLONTARI!

LA SALLE TECHNICAL COLLEGE 
È ALLA RICERCA DI VOLONTARI!

Per maggiori informazioni:
Eleonora Munaretto emunaretto@lasalle.org
International Volunteer Coordinator

Fratel Robert Schieler, FSC
Fratello Superiore
rschieler@lasalle.org 

Il La Salle Hohola Youth Development Centre è stato 
riconosciuto come un istituto tecnico nel gennaio 2015. 
Oggi è chiamato La Salle Technical College-Hohola.
Questo centro è stato istituito nel 1973 per rivolgersi agli 
studenti più poveri di Port Moresby. La maggior parte 
degli iscritti, infatti, sono studenti che non hanno potuto 
continuare gli studi nelle scuole superiori o secondarie a 
causa di problemi familiari e personali o  perchè non sono 
stati selezionati per la scuola superiore. 
Attualmente il College ha 34 insegnanti e 24 membri del 
personale ausiliario. Il numero totale di studenti è 750.
Una percentuale che varia tra l'87% e il 92% dei diplomati 
viene impiegata ogni anno in un'organizzazione o società 
riconosciuta.
Questo progetto è coordinato dalla Fondazione De La 
Salle Solidarietà Internazionale ONLUS.

  

Puoi aiutarci a creare nuove opportunità per i 
giovani di Hohola



NUOVA COMUNITÀ ADRIEN NYEL

BELGIO

Un futuro migliore per i nostri studenti



LA COMUNITÀ ADRIEN NYEL
È ALLA RICERCA DI VOLONTARI!

Per maggiori informazioni:
Eleonora Munaretto emunaretto@lasalle.org
International Volunteer Coordinator

Fratel Robert Schieler, FSC
Fratello Superiore
rschieler@lasalle.org 

Questo progetto è la risposta della Regione Lasalliana 
dell’Europa e del Mediterraneo all’impegno di portare 
avanti una nuova comunità educativa nel quartiere di 
Molenbeek (Bruxelles). 
Lo scopo di questo progetto è quello di formare una 
comunità internazionale che vada oltre le frontiere, 
rispondendo ai bisogni educativi dei giovani più 
vulnerabili, in un quartiere isolato a maggioranza 
musulmana. 
La comunità educativa di Molenbeek rientra nel più ampio 
progetto ADRIEN NYEL che include le azioni portate 
avanti dal progetto CasArcobaleno a Scampia (Napoli), La 
Salle Home a Iasi (Romania) e la comunità Hogar La Salle 
(Jerez de la Frontera, Spain). Le comunità ADRIEN NYEL 
sono luoghi per vivere, sperimentare e servire chi ha più 
bisogno, aperti al volontariato internazionale.
Questo progetto è coordinato dalla Fondazione De La 
Salle Solidarietà Internazionale ONLUS.

  



OKI-NI-SOO-KA-WA 
BLACKFEET IMMERSION

USA

Un futuro migliore per i nostri studenti



BLACK FEET IMMERSION 
È ALLA RICERCA DI VOLONTARI!

Per maggiori informazioni:
Eleonora Munaretto emunaretto@lasalle.org
International Volunteer Coordinator

Fratel Robert Schieler, FSC
Fratello Superiore
rschieler@lasalle.org 

OKI-NI-SOO-KA-WA (vieni e osserva) Blackfeet Immersion 
permette ai partecipanti di vivere un’esperienza 
interculturale, a Browing, Montana (USA).
Una comunità di Fratelli e volontari opera nella scuola De 
La Salle Blackfeet, dove ha luogo questo programma che 
invita studenti e professori a cercare e confermare quel 
vincolo tra tutti i popoli del mondo. 
Questo programma prevede un contatto diretto con la 
comunità degli Indiani Americani della Riserva “Blackfeet”, 
insieme a momenti di riflessione e approfondimento.
Il tutto si svolge in un contesto di comunità, semplicità, 
servizio e apprendimento.
Questo progetto è coordinato da La Salle International 
Foundation. 

Offrire agli studenti la possibilità di imparare
di più sulla comunità Blackfeet


