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I.

RADICALI CAMBI
DEMOGRAFICI
E NELL’ECOSISTEMA

Per gli uni la FRONTIERA è un limite naturale formato
da un fiume o da una catena di montagne; per altri un
limite artificiale formato da un fosso o da un muro. Per
il migrante, senza dubbio, la frontiera è una ferita di cui
rimarrà sempre una CICATRICE.
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“
1.

FRONTIERE? Non ne ho mai vista una.
Però ho udito che esistono nella mente di alcune

persone”

						

La volontà di migrare oggi conta poco: la
maggior parte di coloro che emigrano è stata obbligata ad abbandonare la propria casa.1
Abbiamo tutti visto le dolorose immagini di
famiglie che fuggono dai conflitti armati, di
naufraghi tremanti dal freddo e dalla paura,
di adolescenti che cercano di schivare adulti
in uniforme. Tutti costoro stanno scappando
dalla guerra o dalla instabilità politica o dalla
insicurezza sociale, o dalla mancanza di possibilità di lavoro, sfuggendo ai disastri naturali o al comune denominatore di ogni calamità, la fame. I fortunati vivono per inviare
notizie delle loro peripezie a coloro che sono
rimasti a casa; per gli sfortunati, il tunnel, il
deserto, il treno o le imbarcazioni si sono trasformate in bare.2
Il cambiamento climatico provoca migrazioni di animali, di vegetali ed infine dei più
poveri. “E’ tragico l’aumento dei migranti sospinti dalla miseria provocata dalla degrada-

1 65.3 milioni di persone nel mondo sono state deportate con la forza. Nel mondo esistono 21.3 milioni
di rifugiati e più della metà hanno meno di 18 anni.
Nel mondo ci sono 10 milioni di apolidi. Ogni giorno 33.972 persone sono obbligate ad abbandonare
i loro luoghi natii a causa di conflitti o persecuzioni
UNHCR. 20 giugno 2016 (http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html).
2 A ottobre del 2016, il numero di migranti morti era
già di 7.189; nel 2015 il totale fu di 5.729. Le regioni
maggiormente colpite sono: Mar Mediterraneo 4.812
morti; il Sahara e l’Africa del nord: 1.089; Stati Uniti/ Messico: 409; Sudest Asiatico: 208; Corno d’Africa: 195 e Guatemala/Messico: 159. Missing Migrants
Project (www.missingmigrants.iom.int).

Thor Heyerdahl

zione ambientale.»3 La Banca Mondiale ed il
Fondo Monetario Internazionale assicurano
che questa migrazione in grande scala sarà
una caratteristica permanente dell’economia
globale per le prossime decadi.4

2.

Il CAMBIAMENTO
che stiamo vivendo
Anche se non soltanto propiziata dai fenomeni migratori, la demografia globale si sta mescolando e aggiungendo al cambio di forza tra
le diverse generazioni, della struttura familiare, e al senso della religione nella società.
Benché ci siano forti differenze regionali,
le tendenze demografiche che stanno ridisegnando il mondo sono generalmente le
stesse. Con l’intento, parziale e incompleto di
segnalarle e con il fine di suscitare l’interesse
della comunità lasalliana internazionale, offriamo la seguente lista:5
3 Lettera enciclica Laudato Si’ del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune Roma, 24 maggio
2015, n. 25.
4 Global Monitoring Report 2015/2016: Development
Goals in an Era of Demographic Change (www.worldbank.org). In realtà la questione migratoria è una
questione globale che non riguarda solo l’Europa,
ma investe tutto il mondo in maniera diversa.
5 Basato su D’Vera Cohn e Andrea Caumont nel loro
articolo 10 demographic trends that are shaping the
U.S. and the world. Marzo 31, 2016 (www.pewresearch.org).
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DIVERSITÀ
I PAESI SONO SEMPRE PIÙ DIVERSI DAL PUNTO DI VISTA RAZZIALE ED
ETNICO E LO SARANNO ANCORA DI PIÙ NEI PROSSIMI ANNI.
La causa di ciò oggi e domani resta l’immigrazione.

LE MIGRAZIONI SONO UN FENOMENO GLOBALE E COMPLESSO CHE NON
SEGUE PERCORSI PRESTABILITI.6
Esistono migranti praticamente in tutte le regioni del mondo, ricche o povere. Non si può
soltanto parlare di una migrazione “verso il nord”. Molti di coloro che si spostano nel mondo provengono e si dirigono verso regioni all’interno dei confini dello stesso paese di origine, il che rende molto difficile registrare tutte le forme di migrazione.7

6 Dove sono alloggiati i migranti del mondo: - 39% in Medio Oriente e nel Nord Africa; 29% nell’Africa Subsahariana; 14% in Asia e Oceania; 12% in America 6% in Europa. Il 53% dei rifugiati nel mondo viene da tre
paesi: Siria, 4.9 milioni; Afganistan, 2.7 milioni; Somalia, 1.1 milioni. I paesi che accolgono il maggior numero
di migranti: Turchia, 2.5 milioni; Pakistan, 1.6 milioni; Libano, 1.1 milione; Iran, 979.400; Etiopia, 736.100;
Giordania, 664.100. UNHCR. 20 giugno 2016 (http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html).
7 Esistono senza dubbio alcuni dati. Secondo El País, la Colombia inizia la lista con 6,9 milioni di casi. La seguono la Siria con 6,6 milioni, e l’Irak, con 4,4 milioni. (www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/colombia-pais-con-mayor-numero-desplazados-internos-onu).
4 ~ Riflessione Lasalliana 3 ~ 2017-2018

CHANGEMENTSRADIÀ CAUXDANSLADÉMOGRAPHIEETL’ENVIRONNEMENT.
I GIOVANI ADULTI NATI DOPO IL 1980 (LA GENERAZIONE DEL MILLENNIO
– MILLENNIALS) POSSIEDE LA CHIAVE PER COMPRENDERE IL FUTURO
PROSSIMO.

Numericamente hanno superato i loro padri (“Generazione X”, i nati all’inizio degli anni
‘60) e i loro nonni (“Baby boomers”, nati tra il 1946 e 1964). Hanno maggiori diversità razziali ed etniche dei loro antenati, sono accademicamente meglio preparati e senza dubbio è
il gruppo di età che soffre maggiormente la mancanza di lavoro.

LA STRUTTURA FAMIGLIARE STA CAMBIANDO.

Dopo decenni di diminuzione del numero di matrimoni, la proporzione di adulti che non si
sono mai sposati si è innalzata. Nei paesi con migliore economia le abitazioni e gli appartamenti
bifamiliari sono in declino, mentre aumentano i divorzi, i secondi matrimoni e le coabitazioni.

LA PRESENZA DELLA DONNA COME FORZA ECONOMICA E SOCIALE A
LIVELLO GLOBALE È CRESCIUTA E CONTINUERÀ A CRESCERE IN FORMA
SEMPRE MAGGIORE.

Globalmente le madri sono già da ora l’unico o il principale sostegno di due su cinque abitazioni con bambini.8

STA CRESCENDO IL NUMERO DEGLI ADULTI CHE NON SI IDENTIFICANO
CON NESSUNA RELIGIONE.

In quasi la metà dei paesi, inclusi quelli considerati tradizionalmente cristiani o musulmani
i “non fedeli” formano il secondo gruppo religioso più numeroso. Tra i giovani della generazione del Millennio, uno su tre si considera alieno a qualsiasi appartenenza religiosa.

PER IL 2050 LA MAPPA RELIGIOSA DEL MONDO SARÀ PROFONDAMENTE
MODIFICATA.9

La continua migrazione di popolazioni di religione musulmana in paesi cristiani cambierà
le proporzioni attuali. Benché globalmente i cristiani resteranno il gruppo religioso più numeroso, il numero dei musulmani sarà quasi uguale.

8 Cfr. International Labour Organization. Labor force, female (% of total labor force) (www.worldbank.org) e
Michelle Lodge. Female breadwinners: What it means when mom is the provider. Fortune Magazine. (www.
fortune.com).
9 Cfr. Raziye Akkoc. Mapped: What the world’s religious landscape will look like in 2050. The Telegraph, 28
Dicembre 2016.

3.

Sino alla creazione
di comunità SOSTENIBILI

Per affrontare i problemi di fondo che queste tendenze demografiche portano con sé, è indispensabile un consenso
mondiale che punti alla sostenibilità locale e globale. Parlando di “sostenibilità”, parliamo di cura, conservazione, rigenerazione e tempi lunghi.
In questo senso definiamo una comunità sostenibile
quando è economicamente, socialmente ed ecologicamente
sana e resistente, capace di affrontare le sfide non in modo
frammentato, ma piuttosto con soluzioni articolate pensate
con una prospettiva di largo respiro molto oltre il budget più
prossimo o delle prossime elezioni.10
Con il proposito di giungere ad una vera sostenibilità, abbiamo bisogno di pensare molto oltre le frontiere del nostro
contesto immediato e di considerare il pianeta terra come la
nostra casa comune che dobbiamo proteggere. Come lasalliani siamo chiamati a lavorare per “unire tutta la famiglia
umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile ed integrale,
poiché sappiamo che le cose possono cambiare”11.

10 Cfr. Definizione del ISCVT (Institute for Sustainable Communities) en
www.iscvt.org.
11 Laudato Si’ , n. 13.
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II.

CITTADINI DEL
MONDO CHE VANNO
OLTRE LE LORO FRONTIERE
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1.

Il DNA del cittadino del MONDO
“Come mai prima nella storia, il destino comune ci chiede di cercare un nuovo inizio”.12
Nella prospettiva della Chiesa, questo nuovo
inizio ci obbliga a considerare il futuro del
pianeta come un problema etico.
Iniziamo con il considerare il materiale genetico delle nostre cellule per risalire ai nostri
padri, nonni ed antenati: giungeremo alla
conclusione che siamo cittadini del mondo,
che abbiamo ricevuto il nostro DNA da gente tanto diversa che, molto probabilmente,
abbiamo davanti un familiare senza saperlo.13 Papa Francesco ce lo ricorda dicendoci
che “essendo stati creati dallo stesso Padre,
noi tutti esseri dell’universo, siamo uniti da
legami invisibili e formiamo una sorta di famiglia universale, una comunione sublime
che ci spinge ad un rispetto sacro, amorevole
e umile”.14
E non soltanto come fratelli di tutti gli esseri
umani, ma anche dell’intera creazione, proclamando che un mondo senza frontiere, aperto e
accogliente, è possibile; potremmo esclamare
che in realtà “siamo polvere di stelle”.15

12 Carta della Terra, La Haya (29 giugno 2000). Citato
in Laudato Si’, n. 217.
13 Sul viaggio del DNA vedere https://www.youtube.
com/watch?v=YBU2-qmIYCc
14 Cfr. Laudato Si’ , n. 1, 11 e 89.
15 Benché la frase sia conosciuta è stata resa popolare
da Carl Sagan nel sul libro La conexión cósmica,
1973. Il poeta nicaraguense Ernesto Cardenal la usa
nel suo Canto Cósmico, Cántiga 4; 1991. La stessa
idea appare nel libro di Judy Cannato Field of Compassion publicato nel 2010.

2.

Oltre le frontiere,
scopriamo LA
VOLONTÀ DEL PADRE
Il passaggio al riconoscimento di questo legame di comunione con la creazione e con
gli “altri”, non è sempre facile. Ricordiamo il
Gesù del Vangelo che nella regione di frontiera di Tiro e Sidone, rispose così ad una
straniera che gli chiedeva aiuto: “Non è bene
prendere il pane dei figli per darlo ai cagnolini” (Mc 7,24-30; Mt 15,21-28).
Questa storia ci sconcerta anche perché
abbiamo l’idea di Gesù come di un uomo soprannaturale. Però, Dio non ha fatto nessuna
cosa a metà e quando si è incarnato lo ha fatto
veramente. Ha assunto tutti i processi umani
con tutte le implicazioni conseguenti. Gesù
fu fanciullo con tutto ciò che questo implicava, visse sottomesso ai processi di crescita e
di maturazione della persona nel suo contesto. Uomo del suo tempo, Gesù non poteva
non partecipare alle idee della società nella
quale visse. Come molti di noi oggi, egli anche crebbe in un mondo pieno di pregiudizi.
Allo stesso tempo, per Gesù tutto era fecondato dalla presenza di Dio che lo ha fatto vivere in un’altra maniera e percepire nuovi orizzonti per la sua vita e per la vita di tutti quelli
che incontrava. Questo è uno dei momenti
concreti in cui vediamo Gesù oltrepassare le
frontiere culturali per collocarsi in una prospettiva nuova e differente.
Gesù dice alla donna, come prima cosa,
che egli era stato inviato soltanto per le pe-
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core disperse di Israele. Ed ella, con la sua
intelligente risposta, provoca Gesù e lo invita a qualcosa di più profondo, riflettendo sul
fatto che l’amore di Dio è per tutti, senza eccezione, e che si esprime e si manifesta dove
incontra un cuore aperto e ricettivo.
A partire da questo momento Gesù fu in grado di superare i pregiudizi di razza, di cultura e
di religione per scoprire così la volontà del Padre. Nel suo processo di crescita umana Gesù
si rese conto della importanza di essere aperto
al diverso e di essere disposto ad accoglierlo.
La sua visione si è ampliata per riconoscere che
l’umanità è una sola e che non ci sono ragioni
per discriminare o escludere le persone: “Donna, grande è la tua fede, che accada ciò che
desideri”.
Come molti di noi, Gesù pensava di non aver
alcun pregiudizio fino al momento in cui si trovò nella situazione di provarlo. E riuscì a superare le sue frontiere: noi possiamo riuscirci?

3.

Essere pragmatici,
non lasciarsi trasportare
DALL’IDEOLOGIA.16
Papa Francesco ammira e pone costantemente come esempi di cristiani coloro che vivono in frontiera. La sua stessa testimonianza
ci invita a vivere in “uscita” per rispondere
alle necessità delle persone.

16 Cfr. Jeffrey Krames Liderar con Humildad; 12 lecciones de liderazgo del Papa Francisco. Capitolo 7.
Alienta Editorial. Barcellona, 2014.
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Come leader della Chiesa, Francesco ci ha
insegnato ad essere pratici quando si tratta di
aiutare che si trova in necessità. Sa che se deve
concretizzare il suo obiettivo di giungere ad
una Chiesa più accogliente ed aperta, capace
di relativizzare le ideologie e rompere con le
parti più rigide della dottrina, quelle che impediscono di abbracciare l’essere umano e di
guardarlo negli occhi come fratello.
La sua chiamata ci spinge ad aprire differenti
cammini nel nostro campo di azione, a sperimentare nuove idee e servizi, a non aver timore, a non temere di fermarci per andare oltre i
limiti autoimposti o imposti dalla società o dalle
convenzioni.

4.

In accordo con la tradizione
del NOSTRO ISTITUTO
Noi Lasalliani, per tradizione, siamo andati
sempre oltre le frontiere. Questo impulso creativo ci viene dalle origini, quando Giovanni
Battista De La Salle andando oltre le frontiere sociali e religiose della sua epoca, riunì un
gruppo eterogeneo di maestri laici che in spirito di associazione si trasformò anzitutto in una
comunità, poi in società ed infine in Istituto. Il
modello lasalliano fu il prototipo di tutte le fraternità di insegnanti che a metà del secolo XIX,
si sono manifestate come il movimento che ha
conosciuto la crescita più rapida nella storia
della chiesa. Durante i suoi oltre tre secoli di
esistenza questo Istituto, che è stato sul punto di scomparire per due volte in Francia, suo
paese di origine, è oggi esteso a 77 paesi dove
educa circa un milione di studenti.

L

LASALLIANI
Quali sono i principi fondamentali che hanno permesso di continuare con tanta vitalità
durante tutto questo tempo? Cosa possiamo dire dell’applicazione efficace di questi principi
in così tanti e diversi paesi e culture permettendo di trascendere le differenze prestabilite di
razza, genere, lingua o religione?17
In modo molto generale possiamo parlare di due principi fondamentali: la costante preoccupazione per l’educazione ed il potenziamento necessario perché i meno favoriti possano vivere
con dignità; lo spirito di gratuità e di servizio nella formazione offerta e ricevuta nelle nostre
opere educative.18
Gli ultimi Capitoli Generali e le Assemblee Internazionali della Missione19 hanno fornito straordinari elementi di innovazione nell’applicazione di questi due principi:

17 Gerard Rummery, FSC. Creativity: The Hallmark of Lasallian Education. Lasallian Education Services. Australia.
26 Gennaio 2011.
18 Ibidem. Cfr. Bollettino dell’Istituto n. 234 Il Premio Noma dell’UNESCO.
19 Relazione della Assemblea internazionale 2013. Una famiglia, una missione. Lasalliani associati per il servizio educativo dei poveri. Aree prioritarie 1.1.1, 1.3.1, 1.2.1, 2.3.3 e 3.1.1. Roma, Maggio 2013. Circolare 469, Documenti del
45.° Capitolo Generale: Questa opera di Dio è anche la nostra. Proposte 19 e 27. Roma, 30 novembre 2014; Circolare
470, Fino all’anno 2021. Vivendo insieme l’allegria della nostra missione. Strategia 2.4. Roma, 24 marzo 2015.
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la formazione del Consiglio Internazionale della Associazione per la Missione
Educativa (CIAMEL);
l’integrazione della Rete Universitaria
Lasalliana, la promozione di iniziative di
dialogo interreligioso;
il coordinamento dei movimenti giovanili lasalliani;
l’espansione
volontariato;

dei

programmi

di

la creazione di comunità miste nelle quali vivono integrate le diverse vocazioni
lasalliane;
la spinta alla intercongregazionalità per
condividere i diversi carismi in una stessa missione;
l’amplificazione e l’articolazione della
comunicazione in rete a tutti i livelli;
la priorità assegnata alle iniziative sostenibili per il servizio educativo dei poveri;
lo sforzo efficace per condividere creativamente le risorse economiche.
Tra le molte iniziative locali intraprese in
questo periodo, vale la pena menzionare le
iniziative dell’Istituto come ad esempio il
Progetto 100+, lanciato dal 42° Capitolo Generale; Solidarietà con il Sud Sudan sostenuto dal 44° Capitolo Generale ed il Progetto
Fratelli ispirato dal 45°. Creativi fin dall’inizio,
i Lasalliani, così come altre congregazioni religiose, continuano ad essere chiamati a “primeggiare” nell’impegno educativo ed evangelizzatore della Chiesa nel mondo attuale.
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III.

AFFRONTARE
NUOVE FRONTIERE
RICHIEDE DISCERNIMENTO

Per superare le frontiere si richiede volontà e
discernimento. La Chiesa e l’Istituto lo hanno
sperimentato fin dal loro inizio.
14 ~ Riflessione Lasalliana 3 ~ 2017-2018

1.

La Buona Novella
per tutti20
La comunità primitiva si confrontò fin da
subito con il problema cruciale del sostenere coloro che domandavano di appoggiare la
posizione giudeizzante di Pietro, oppure confermare coloro che aderivano alla posizione
più aperta e inclusiva di Paolo. Rispetto alla
religiosità ebraica che aveva ereditato e viveva pienamente, la comunità cristiana delle
origini si domandava cosa fosse valido per
tutti e cosa ostacolasse la trasmissione della
buona novella di Gesù a tutti i popoli.21
La sua risposta indica con chiarezza che al
di sopra della Legge, ciò che conta è lo Spirito di Cristo che ci fa liberi e attivi grazie al
suo amore; che non importa la provenienza
dal giudaismo o dal paganesimo, essere circoncisi o meno, quello che salva è la fede in
Cristo Gesù; che questa libertà rispetto alla
Legge ci chiama a compiere opere spirituali
e ad una vita conforme allo Spirito. La chiave
sta in una dichiarazione di Pietro nel Concilio
di Gerusalemme: “Crediamo che tanto loro
come noi siamo salvi per la grazia del Signore
Gesù”. Di ordine più pratico sono le mutue
concessioni su aspetti non essenziali.
Anche oggi, davanti alla complessa e cangiante divergenza culturale della nostra società, dobbiamo distinguere l’essenziale dal
circostanziale. Non possiamo porre come assoluto ciò che è contingente, però in quanto
20 Cfr. Luis Ugalde Interrogantes de América Latina
para la Iglesia. Conferenza Episcopale Latinoamericana.
21 Vedere Atti degli Apostoli 10, 11, 15 e la Lettera ai
Galati.

evangelizzatori e catechisti quali siamo, neanche possiamo cambiare ciò che è il nucleo
fondamentale della nostra fede, valido per
tutti i tempi e le circostanze.
Nel pensare comunità sostenibili, noi Lasalliani affrontiamo la tensione tra sostenere,
mantenere, curare ciò che già abbiamo, oppure disimpegnarci e lasciare andare. Andare
più in là significa anche lasciare qualcosa indietro: “Il futuro reale è ciò che viene nel suo
tempo proprio, e spesso fa a pezzi le nostre
predizioni e piani” (Karl Rahner). Preparandoci al futuro reale, ciò che appare essere più
difficile nella nostra vita è lasciare andare ciò
che di bello noi stessi abbiamo contribuito a
creare; accettare che questo debba essere abbandonato, non perché abbia perso la sua bellezza, ma perché ha fatto il suo tempo ed una
nuova bellezza sta nascendo”.22
Come Lasalliani siamo chiamati a far nascere questa nuova bellezza.

2.

Il processo lasalliano di
DISCERNIMENTO
Come il Fondatore e i primi Fratelli furono
colpiti dalla miseria umana e spirituale dei
figli degli artigiani e dei poveri 23, oggi noi abbiamo il dovere di rispondere effettivamente
alle necessità espresse nella metafora della
frontiera”.24 Questa metafora ci scomoda e ci
22 Bernard J. Lee SM. The Beating of Great Wings: A
Worldly Spirituality for Active, Apostolic Communities. Twenty-Third Publications. New London, 2004,
pp. 32.
23 Regola FSC, Articolo 1.
24 Circolare 469. Documenti del 45° Capitolo Generale. Roma, 2014. Proposta 19.
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DISCERN
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sfida. Come rispondere ad essa? In Gesù abbiamo il modello di
colui che si lascia interpellare ed è capace di discernere. Con
il coraggio della sua fede, la donna sirofenicia incontrò la capacità di apertura di Gesù. Egli realizzò, nella sua interiorità, il
miracolo previo di ascoltare, abbandonando i pregiudizi e lasciandosi trasformare dalla forza della verità.
Nel Vangelo questo è l’unico caso nel quale Gesù cambia opinione. Più che un cambio di opinione qui siamo testimoni della
acquisizione di una convinzione. Anche Giovanni Battista de La
Salle si lasciò interpellare ed ebbe la necessità di discernere.
Il discernimento lasalliano segue in linea generale tre passi:
prendere coscienza della realtà personale e di quella che ci circonda; illuminare questa doppia realtà con la Paola di Dio attraverso la preghiera ed il dialogo con persone prudenti; decidere
assumendo personalmente e comunitariamente le implicazioni
conseguenti. All’origine della vocazione di Giovanni Battista de
La Salle potremmo dire che questi tre passi furono: la sua uscita
oltre la frontiera dal suo incontro con Nyel e con il mondo della educazione dei poveri; il dialogo con Nicolás Barré e Nicolás
Roland; la creazione delle prime scuole e della prima società di
maestri.
Dopo più di trecento anni di presenza lasalliana nel mondo,
siamo invitati oggi a discernere con responsabilità ed audacia
la nostra risposta alle sfide della missione educativa nei diversi
contesti, le culture particolari, le religioni diverse e la complessa
varietà delle condizioni sociali.
Oggi più che mai, la Chiesa e il mondo ci spingono ad andare
oltre le frontiere.

NIMENTO
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IV.

UNO SGUARDO AL
PRESENTE E AL FUTURO
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Riflessione personale
e comunitaria

L

’eredità lasalliana che abbiamo ricevuto ci offre più di un motivo per essere orgogliosi:
ma è sufficiente? Come famiglia lasalliana come possiamo dirci soddisfatti? Sempre sarà possibile fare di più e fare meglio. Non necessariamente uscendo dalla nostra terra per andare in
un’altra terra che il Signore ci mostrerà (Gn 12,1), anche se tutto questo resta una scelta.

1.
2.

Possiamo cominciare con l’uscire da noi stessi, dalle nostre sicurezze e pregiudizi, per andare incontro al fratello: E’ necessario che il cambiamento che deve
operarsi in noi si verifichi nell’interiorità di ciascuno così da essere pienamente
trasformati dalla luce, dalla pienezza della grazia e dal possesso dello spirito
santo. (Med. 152.2).
•

Quale processo è necessario implementare per uscire dalle proprie ideologie ed atteggiamenti per andare incontro alle idee degli altri?

•

Nel prendere decisioni, quale è il processo che adotto per arrivarvi? L’urgenza, l’effetto immediato o considero le implicazioni future per la gente,
l’ambiente, e l’economia del luogo particolare?

Le nostre comunità educative e religiose devono essere segno e testimonianza
che un altro mondo è possibile. Non c’è nulla di più trasformante che la prova
di una comunità che accoglie.
•

In che modo possiamo insegnare alla comunità ad andare più in là delle
frontiere?

•

Nella nostra comunità possiamo individuare alcuni assunti non essenziali
sui quali possiamo compiere una muta concessione? Quali sono i nostri valori lasalliani essenziali e innegoziabili?

•

Considerando il tema vocazionale, quali passi stiamo facendo per garantire comunità sostenibili che mantengano la vitalità e la possibilità di compiere la missione lasalliana?

•

Quali piani e progetti abbiamo perché la nostra sia una comunità sostenibile dove coltiviamo lo spirito di discernimento nel voler dare soluzione ai
problemi collegati al problema ambientale?
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Finalmente andiamo oltre le frontiere insieme a
coloro che ci sono stati affidati.
•

NUMERI PRECEDENTI:
2015-2016
1. “Un’avventura evangelica”

Quali processi formativi e quali esperienze
educative possiamo implementare affinché
ciò che non ci è familiare non causi panico,
così che il movimento che conduce all’incontro con l’umanità degli altri sia la norma
e non l’eccezione?

•

Come possiamo insegnare loro ad andare
come Gesù verso le periferie per lasciarsi trasformare dalle persone che si incontrano ed divenire capaci di ripensare la propria missione?

•

Come integriamo la formazione ecologica
e il rispetto della creazione nei nostri programmi educativi?

2016-2017
2. “Una chiamata, molte voci”
PROSSIMO NUMERO:
2018-2019
4. «I nostri cuori stanno
bruciando dentro di noi»
(Anno delle Vocazioni Lasalliane)

Consiglio Generale

Foto:
•
•
•
•

Per saperne di più sulle iniziative che
rispondono a “LASALLIANI
SENZA FRONTIERE” visita:
www.lasalle.org
ed i nostri social network.
Condividi le tue esperienze. Invia
informazioni sulla tua attività a:
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comunicazione@lasalle.org

•
•
•

lasalleorg
lasalleorg
www.lasalle.org
www.lasalle.org
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