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CARI LASALLIANI,
FRATELLI E LAICI,
in quest'Anno delle Vocazioni
Lasalliane, abbiamo pensato di
consacrare due giornate alla
preghiera per vivere ciò che il Signore
da sempre raccomanda: “pregate il
Padrone della messe...”.
La prima di queste giornate sarà lunedì
18 febbraio, mentre la seconda si vivrà
venerdì 24 maggio.
Nella giornata di febbraio l'attenzione
è rivolta alle vocazioni lasalliane,
specialmente quelle “laicali”, come
quella di maggio si focalizzerà
particolarmente alla vocazione del
Fratello.
E' importante che, malgrado la ricca
programmazione che ogni centro
educativo ha già approntato, ogni
comunità religiosa, lasalliana,
educativa, giovanile, associativa...
come ogni centro educativo,
ripongano la massima attenzione a
questa giornata di preghiera e alla
settimana che segue per arricchire di
Vangelo la vita dei bambini e dei
giovani che ci sono stati affidati da

Dio anche perché “il modo migliore
per celebrare il 300° anniversario della
morte del nostro Fondatore è di
condividere l'Anno del Giubileo con
tutti coloro che incontriamo” (fr
Robert).
Accogliendo l'importante
“Messaggio di fr Robert Schieler per
l' Anno delle Vocazioni Lasalliane” il
bravo evangelico scelto, per questa
giornata, è quello dell'incontro di
Gesù con Zaccheo (Lc 19, 1-10).
Fr. Robert c'invita ad “accompagnarci
l'un l'altro mentre discerniamo la
chiamata vocazionale di Dio e il
percorso che ci invita a seguire”; "è
importante creare le condizioni perché
in tutte le comunità cristiane, a partire
dalla coscienza battesimale dei loro
membri, si sviluppi una vera e propria
cultura vocazionale e un costante
impegno di preghiera per le vocazioni"
(Doc, Sinodo 2018, 80).
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Messaggio del Superiore Generale per l'Anno delle Vocazioni Lasalliane
http://www.lasalle.org/wp-content/uploads/2018/12/messaggio_it_2018.pdf

SUGGERIMENTI PER
STIMOLARE LA
CREATIVITÀ DI OGNUNO:
+ una mattinata di preghiera in cui le
classi, invitando anche i genitori e altre
persone vicine al Centro Educativo, si
alternino in cappella;
+ un'adorazione eucaristica
organizzata dalla Comunità dei Fratelli
e dalla Famiglia Lassalliana, aperta
anche al territorio;
+ un pomeriggio di “ritiro” per la
comunità educante sul tema della
vocazione;
+ l'invito a pregare personalmente per
tutta la settimana;
+ una catechesi sul brano dell'incontro
di Gesù con Zaccheo;
+ la visione di un video o di un film sul
tema dell'educazione, come strumento
trasformativo:
+ invitare i Fratelli o altri Lasalliani a
condividere la propria storia
vocazionale nelle classi o nei gruppi;
+ un momento formativo sulla cultura
vocazionale e la cultura
dell'accompagnamento utilizzando il
“Messaggio del superiore Generale”
(pg 2) per presentare il tema e la
“Lettera dal Kenya” (pg 4) affinché
ciascuno rifletta sul proprio
coinvolgimento nella Pastorale
vocazionale.

A breve invieremo alcuni schemi di
preghiere, indicazioni per altri testi,
canzoni e film che possono essere
utilizzati per approfondire, per
animare e/o ravvivare l'attenzione
alla cultura vocazionale.
Questa giornata/settimana
d'attenzione alla preghiera e al tema
vocazionale è un'occasione per
“ispirarci a vicenda e animare i nostri
studenti ad essere proattivi
nell'assicurare che tutte le persone,
specialmente i giovani migranti, i
rifugiati e le famiglie sfollate, vivano il
Regno di Dio attraverso l'accesso a cibo,
aria e acqua pulite, assistenza sanitaria,
educazione e mezzi di comunicazione
contemporanei. In questo modo - con
una sola fede, un impegno, una vita saremo testimoni attrattivi delle
Vocazioni Lasalliane e dei fedeli
discepoli di San Giovanni Battista de La
Salle” (fr Robert).
Ti chiediamo di comunicare le
iniziative, con brevi articoli, con foto e
video, della tua comunità o del tuo
Centro educativo a
lasallericercavoc@gmail.com
Grazie.
IL TAVOLO DI RICERCA
VOCAZIONALE

PER VIVERE TUTTO CIÒ, COME SUGGERISCE FR ROBERT “OGNI
FRATELLO E PARTNER DOVREBBE RICORDARE IL DESIDERIO
ARDENTE NEL PROPRIO CUORE CHE LI HA PORTATI A
DIVENTARE ASSOCIATI PER LA MISSIONE DI EDUCAZIONE
UMANA E CRISTIANA” T'INVITIAMO A PRIMA DI TUTTO A
REGALARTI DEL TEMPO DI SILENZIO E DI ASCOLTO:
+ RINGRAZIA IL SIGNORE PER IL DONO DELLA VOCAZIONE
CHE TI HA DATO... RIPENSA AI MOMENTI BELLI COME O
QUELLI CHE SONO STATI PESANTI, MA CHE SONO ORA
SUPERATI;
+ RICORDA COLORO CHE TI HANNO SOSTENUTO NEL TUO
CAMMINO COME COLORO CHE HAI POTUTO ACCOMPAGNARE;
+ “GUARDA IL MONDO” E RIFLETTI SUI BISOGNI EDUCATIVI
CHE MOLTI GIOVANI, E NON SOLO, HANNO; PENSA A COLORO
CHE SONO PRIVATI DELLA DIGNITÀ E DEI DIRITTI...
+ RIASCOLTA LA VOCE DEL SIGNORE CHE TI HA SCELTO,
CHIAMATO E INVIATO...
+ RINNOVA IL TUO SÌ ALLA VOCAZIONE CHE L'ABBÀ DI GESÙ
TI HA DONATO...
+ PREGA E LASCIA CHE LO SPIRITO TI ACCOMPAGNI NELLA
NOVITÀ DEL TUO CAMMINO...

LETTERA DAL KENYA
http://www.lasalle.org/wp-content/uploads/2018/12/lettera_kenya01.pdf

