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Durante gli ultimi 7 anni, il Consiglio Generale ha promosso le “Riflessioni Lasalliane” con temi, valori e principi guida 
per l’Istituto nel quadro di alcuni dei temi più rilevanti della nostra realtà istituzionale e dell’agenda sociale del mondo 
contemporaneo ed è per questo che il Servizio Comunicazioni dell’Istituto è lieto di presentarvi la Riflessione Lasalliana 
n° 8 dal titolo: 

“IL DNA LASALLIANO”
Cosa ci spinge a servire 

Questa riflessione lasalliana cerca di approfondire l’identificazione degli elementi comuni che definiscono lo spirito 
della Missione lasalliana e la sua visione cristiana della cultura. È un’opportunità per incoraggiare la condivisione 
locale, a livello regionale e internazionale, su chi siamo come Istituzione e chi siamo come persone, garanti e 
protagonisti di un carisma. 

Questo è un anno speciale per tutti i Lasalliani nel mondo: il 46° Capitolo Generale è un segno distintivo che 
rifletterà e promuoverà le preoccupazioni e le speranze dei Fratelli dell’Istituto, così come ciò che è stato discusso e 
proposto dai protagonisti della Missione Educativa Lasalliana (III Assemblea Internazionale della Missione Educativa 
Lasalliana - #AIMEL2020), dal Simposio Internazionale dei Giovani Lasalliani (#ISYL) e dall’Assemblea Internazionale 
dei Giovani Fratelli (#IYBA).

Inoltre, la Riflessione Lasalliana n° 8: “Il DNA lasalliano” ciò che ci spinge a servire darà continuità 
all’approfondimento e all’azione di alcuni documenti dell’Istituto: “La Dichiarazione sulla Missione Educativa 
Lasalliana”, “I Criteri di Identità per la Vitalità delle Opere Educative Lasalliane”, la “Circolare 475: Dalla speranza 
all’impegno: Comprendere le vocazioni lasalliane” e “Formazione lasalliana per la Missione. Il Manuale del 
Pellegrino”, tra gli altri documenti pubblicati negli ultimi anni. 

La Riflessione Lasalliana n° 8 “IL DNA LASALLIANO” offre l’opportunità di riflettere sul contributo dei Lasalliani per la 
Chiesa nella società e può essere usata come asse per stimolare le questioni locali, nazionali e regionali nello spirito 
del 46° Capitolo Generale: Costruire nuovi percorsi per trasformare vite. 



Le Regioni e le Provincia, così come i Centri Educativi e le università, possono arricchire questa Riflessione 
Lasalliana n° 8 con altri valori o azioni di identità proprie della loro realtà attuale, della loro storia, delle loro tradizioni 
e dei loro progetti per il futuro. 

Strategia di comunicazione

La Riflessione Lasalliana n° 8 “IL DNA LASALLIANO” vuole promuovere la conversazione di tutti i Lasalliani, a partire da 
alcune domande come le seguenti: 

Cosa significa essere Lasalliano oggi? Chi sono io come Lasalliano? Cosa 
distingue un Lasalliano dai membri di altre organizzazioni? Qual è il valore 
per la società dell’esistenza di una comunità che offre un’educazione 
cattolica con un’impronta particolare? Quali sono gli elementi che 
caratterizzano il lavoro e la missione lasalliana? Quali valori lasalliani ci 
aiutano ad entrare in dialogo e in collaborazione con la Chiesa e la società? 
Quali contributi offre la nostra identità alla società in termini di arte e 
cultura? Quale contributo possiamo dare come Lasalliani alla chiamata al 
dialogo sinodale a cui siamo stati invitati da Papa Francesco?

Il documento

La Riflessione Lasalliana n° 8 sarà un documento collaborativo con la testimonianza di alcuni Lasalliani di tutto il mondo 
sulla nostra identità. Sarà pubblicato il 15 luglio 2022.



Il logo

Il logo è composto dai seguenti elementi:

 → Un’illustrazione di un filo di DNA composto da tratti “erratici” di diversa lunghezza che spiegano la diversità delle 
azioni con cui i Lasalliani esprimono il loro impegno nella Chiesa, nella società e nella cultura. 

 → La stella a cinque punte che si riferisce a questo elemento storico nell’iconografia dell’Istituto.

 → Il set tipografico: LASALLIAN DNA con l’uso della ‘i’ che è ruotata di 180 gradi e alcune linee orizzontali che 
accompagnano alcune lettere che rappresentano le particolarità individuali e istituzionali che esistono nella nostra 
realtà. 

Banda di valore

 → Una banda blu orizzontale con parole che si riferiscono a valori o parole basate sui 27 criteri del documento 
“Criteri di identità per la vitalità dei ministeri educativi lasalliani”. Questa parola deve essere scritta in lettere 
maiuscole e utilizzando il carattere Proxima Nova.

Proponiamo 5 valori iniziali e invitiamo ogni Regione, Provincia, Centro Educativo o Università a creare parole 
che riflettano l’identità secondo i 27 criteri del documento “Criteri di Identità per la Vitalità delle Opere Educative 
Lasalliane”. 

Valori suggeriti

Impegno 
[Criterio 1. Attenzione ai bambini, ai giovani e agli adulti, specialmente i più vulnerabili]



Fede
[Proclamazione esplicita del Vangelo - Comunità/gruppi di fede e di servizio]

Giustizia  
[Criterio 4. Promozione di una cittadinanza giusta]

Fraternità 
[Criterio 5. Relazioni interpersonali fraterne]

Servizio
[Criteri 11 e 15. Promozione di un atteggiamento di servizio - Promozione del servizio educativo ai poveri]

Banda con sfumature locali

Ogni Regione, Provincia, Centro Educativo e/o Università può utilizzare questa fascia per inserire parole che 
arricchiscano lo sviluppo della riflessione sull’identità personale o istituzionale considerando le realtà o i progetti locali. 

Il logo può essere utilizzato in tre modi diversi

1. Il logo di base (senza banda di valori).

2. Il logo con fascia di valore.

3. Il logo con sfumature locali.

4. Il logo con motto.



I file e alcune indicazioni d’uso possono essere 
consultati al seguente link: 
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