
 
 
 

Comunicato nº 28 
 

 

Cari lasalliani, 

 

 

Ricordando la Presenza di Dio nella nostra vita, vogliamo ancora una volta metterci in contatto con voi, 
preghiamo che tutti noi ci troviamo in buona salute in mezzo a questa pandemia.  

Da parte nostra, vi invitiamo a lavorare sul valore della fratellanza attraverso il video che vi presentiamo in 
questo comunicato.  

In tutta la geografia lasalliana scopriamo nuove e meno nuove esperienze di comunità. Abbiamo una grande 
diversità di esperienze comunitarie lasalliane: comunità di soli Fratelli, comunità miste di Fratelli e laici, 
comunità di soli laici... Con diverse configurazioni: comunità che si incontrano periodicamente, altre che vivono 
sotto lo stesso tetto... Con questo comunicato vogliamo invitarvi a conoscere una comunità lasalliana che da 
anni ha un progetto con giovani volontari, cioè la comunità di Bedford Park, a New York. Lì, tre Fratelli e diversi 
volontari a lungo termine (almeno un anno) risiedono e formano una comunità lasalliana. 

 

La nostra intenzione è quella di poter offrire loro nuovi video in seguito, dove possiamo arricchire la nostra 
visione della fraternità lasalliana e, forse, raccogliere idee per essere creativi e sviluppare nuovi progetti 
comunitari. Vi invitiamo a contattarci se desiderate che realizziamo un video con la vostra comunità: 
association@lasalle.org 

Vi invitiamo a guardare il video personalmente e come comunità (se possibile), per condividere le vostre 
impressioni su di esso e le questioni che sono accompagnate in questo comunicato. 

 

Cliccando sull'immagine o sul seguente link è possibile visualizzare il video attraverso la piattaforma Youtube 
Una trascrizione del video è disponibile anche in tutte le lingue ufficiali dell'Istituto: 

 

https://youtu.be/UXOha7cyFGM. (Sottotitolato in spagnolo) 

 

 

https://youtu.be/4ow25ys8-KA (Sottotitolato in francese.) 
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https://youtu.be/LzVNikncX-4  (Sottotitolato in inglese) 

 

 

Ecco le domande che possono aiutarvi ad approfondire la vostra riflessione: 

 

1. Qual è la sua esperienza con la Comunità Lasalliana? 
2. Qual è l'"anima" della vostra comunità? 
3. Come immagina che sarà il futuro delle comunità lasalliane? Quale ruolo avranno queste comunità 

nella Missione? 

 

Grazie per continuare ad alimentare la vostra vocazione lasalliana, grazie per aver fatto in modo che la nostra 
missione abbia una dimensione comunitaria che ci tiene in mezzo alle difficoltà. 

Viva Gesù nei nostri cuori! 

 

 

La Signora Heather Ruple Gilson e Fr. Paco Chiva 
Co-Segretari di Associazione 

15 luglio 2020 
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