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Di: 
Fr. Manuel Alejandro 
Vásquez
 Segretario della Pastorale del 
Distretto Lasalliano di Bogotà

LA QUARANTESIMA ONDA
Un'esperienza quaresimale

Tutti abbiamo vissuto i cambiamenti di routine che la 
crisi derivata dalla pandemia di Covid-19 ha portato 

all'umanità. L'educazione non è stata immune da questa 
contingenza. In tutto il mondo lasalliano ci sono innumerevoli 
esempi di Fratelli e di insegnanti che hanno creato, modificato 
o reinventato esperienze per raggiungere, attraverso reti o 
altri metodi, gli studenti che non sono tornati di persona nelle 
proprie scuole. 

Dalla Colombia, il Fratello Manuel Alejandro Vásquez, 
Segretario della Pastorale del Distretto Lasalliano di Bogotà, ci 
racconta un'esperienza vissuta durante la Quaresima.   

Cos'è OLA 40?
 
È un'esperienza di Chiesa per condividere la fede durante 

il periodo quaresimale con un ritmo spirituale e liturgico 
appropriato al linguaggio dei bambini e dei giovani. I giovani ci 
hanno motivato a mobilitarci con nuovi modi di fare pastorale 
e a portare il messaggio di Gesù attraverso le reti sociali. 
Abbiamo progettato un'azione ecclesiale che avrebbe avuto 
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un impatto sulle opere educative della Colombia, permettendoci di parlare la stessa lingua, in cui gli 
studenti e gli adolescenti più giovani sarebbero stati il centro del nostro lavoro.
 
Dove è nato OLA 40?
 
OLA 40, precedentemente chiamato Challenge 40, è nato nel 2018 nel nord della Colombia, nella 

città di Cartagena. Lì diversi Fratelli e professori delle tre scuole lasalliane della città, sotto la guida del 
Fratello Andrés Elio Velasco, hanno sognato e realizzato questa esperienza che ha avuto risonanza in 
molte altre scuole lasalliane del paese, che poi hanno replicato e adattato alle loro realtà l'iniziativa di 
fare del periodo quaresimale un tempo vitale per la crescita della fede di tutti i lasalliani. 
 
 
Cosa ha offerto OLA 40 per quest'anno 2021?
 
L'OLA 40 per quest'anno ha voluto continuare ad offrire strumenti a tutti i lasalliani per rafforzare 

la dimensione spirituale. Quest'anno, sono state organizzate alcune "storie" video per le reti sociali 
dove una frase è stata condivisa quotidianamente per incoraggiare la riflessione personale. Alla fine di 
ogni storia, le persone erano invitate ad andare alla pagina web del Distretto dove potevano trovare un 
salmo per la preghiera personale o comunitaria.

E quest'anno, i programmi su YouTube hanno giocato un ruolo importante?
 
Proprio così; quest'anno, per poter accompagnare da casa i bambini e i giovani della nostra rete di 

scuole con un messaggio chiaro, creativo e familiare, abbiamo organizzato 16 programmi televisivi con 
riflessioni di questo tempo, otto per bambini che abbiamo chiamato "La Salle Kids" e otto per giovani 
chiamati "La Salle Connection", trasmessi a partire dalla Domenica delle Palme.

Questo è stato completato da diverse preghiere familiari e celebrazioni dell'Eucaristia che sono 
state trasmesse in diretta e alle quali hanno partecipato migliaia di famiglie di tutto il paese. 
 
Quest'anno la famiglia lasalliana del Distretto delle Antille-Messico Sud si è unita a questa 

esperienza. Abbiamo creato una sinergia e insieme abbiamo pensato a questa esperienza per l'anno 
2021. Questo significava incontrarsi con i team pastorali di entrambi i distretti, organizzare i copioni e 
i presentatori, discutere i messaggi che volevamo trasmettere e poi produrre programmi di alta qualità 
per YouTube. 

È stata una preziosa esperienza di apprendimento e di crescita per tutti noi che siamo stati 
coinvolti nel condividere il modo di vivere la fede in due paesi che condividono la stessa lingua e simili 
sfide politiche e sociali e che sono separati da migliaia di chilometri. 

(inserire video)
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Perché condividere la fede sulle nostre reti sociali?
 
Siamo tutti chiamati a mostrare il volto amorevole di Dio che ci invita ad essere migliori ogni 

giorno. Condividere OLA 40, La Salle Kids e La Salle Connection sulle nostre reti sociali è un modo 
di vivere insieme i valori del Vangelo; ispira altri a rafforzare la vita spirituale, e ci spinge a sognare 
insieme azioni concrete attraverso le quali raggiungere, nelle nostre realtà locali, coloro che ne hanno 
più bisogno. Tutti investiamo (spendiamo) tempo su internet e con questa esperienza abbiamo voluto 
parte di quel tempo per aiutare a crescere nella fede e nell'azione per gli altri.   

Infine, Fratello, potresti mandare un messaggio a tutti i lasalliani del mondo?
 
Incoraggio tutti i lasalliani a continuare ad essere collegati all'esperienza di un Gesù risorto che fa 

vibrare la nostra vita e che ci impegna ad agire per migliorare la nostra vita e quella degli altri. 

Non stanchiamoci di sognare in grande. In questi tempi, la virtualità ci permette di abbattere le 
barriere e le frontiere per poter lavorare in comunità.


