15 maggio 2022
Dio è davvero buono: non solo ha creato gli uomini,
ma vuole che tutti siano salvi e arrivino alla conoscenza della verità.
(MTR 193.1)

Cari Fratelli e Lasalliani,
Ricordiamo la vita e la testimonianza di Giovanni Battista de La Salle in un momento in cui il nostro
mondo soffre, e nuvole oscure aleggiano sopra la nostra casa comune. Il mondo di oggi è, per certi
versi, simile a quello di De La Salle. Noi, come il Fondatore e i primi Fratelli, non ci lasciamo
scoraggiare dalle sfide odierne. Come loro, siamo chiamati a essere comunità di speranza per i poveri
e per le classi lavoratrici e testimoniamo la speranza sapendo che:
Dio diffuse, per mezzo nostro, il profumo della sua conoscenza nel mondo intero, e disse:
Rifulga la luce dalle tenebre, illumini il cuore di chi ha destinato ad annunziare la sua
parola ai bambini, per far risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto
di Cristo. (MTR 193.1)
Sono ispirato dalla nostra Famiglia Lasalliana che, attraverso la testimonianza della fraternità e atti
concreti di solidarietà, sta contribuendo a dissipare le nubi delle tenebre attraverso il nostro ministero
di educazione umana e cristiana. Sono grato a tutti i Fratelli e Partner che testimoniano fermamente
la gioia di Cristo nella loro vita. Siete fari di speranza per coloro che sono sballottati in un mare di
disperazione, violenza e profanazione ambientale. Così facendo, proclamate a gran voce: siamo in
questa situazione insieme e siamo uniti come sorelle e fratelli.
La vita di Giovanni Battista de La Salle è la storia della ricerca di un uomo che tenta di percorrere
nuove strade per trasformare le vite, cioè scoprire nuovi modi per annunciare la presenza salvifica di
Dio che incontriamo nella nostra vita e nel mondo. Noi onoriamo questo santo uomo, e continuiamo
la storia lasalliana, scoprendo nuovi modi per formare i bambini e i giovani a trattare tutte le persone
con affetto fraterno. In questo modo, diventiamo portatori di vita e agenti di guarigione per il nostro
mondo.
Buona festa!
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