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Una preghiera per ogni progetto
Un progetto per ogni settimana
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Reaching The Unreached - RTU

Madurai
Tamil Nadu, India

Reaching The Unreached (RTU) è un progetto integrato principalmente
per la fascia di popolazione più emarginata della società indiana, i Dalit.
Se legalmente il sistema delle caste è stato abolito, molto più difficile è
cancellarlo dalla mentalità della gente. RTU si occupa di ridare dignità alle
persone che serve, accompagnandole nel processo di presa di coscienza dei
loro diritti e di empowerment, attraverso l’educazione e l’accesso a servizi
di base. I programmi che funzionano a RTU ogni giorno dell’anno per migliaia di persone sono svariati e includono: costruzione di unità abitative,
servizi igienico sanitari, alfabetizzazione e formazione per adulti, scuole
di ogni tipo e grado del ciclo obbligatorio, self-help group per donne vittime di maltrattamenti e per donne che vogliono intraprendere iniziative
imprenditoriali. Il programma educativo ha un tasso di successo molto alto
negli esami nazionali per l’ammissione all’Università. RTU ha un programma di borse di studio che permette ai giovani più meritevoli, specialmente
le ragazze, di frequentare l’Università.

1.400 giovani sono istruiti nelle scuole RTU, di cui 914 sono
orfani, 479 affetti da HIV. 193 sono le borse di studio per studenti universitari. Oltre 20.000 consultazioni vengono effettuate
annualmente nei centri sanitari dell’RTU.

Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti ricordiamo
mentre facciamo un passo indietro e osserviamo con meraviglia e
rispetto la ricchezza della creazione.
Assaporando le numerose esperienze che abbiamo incontrato, ti
ringraziamo.
In questo momento di silenzio, riconosciamo
anche il dolore e la sofferenza.
Ricordiamo i milioni di persone che hanno bisogno di aiuto ma non
hanno voce e non hanno nessuno a cui rivolgersi.
Ricordaci Signore, che anche noi abbiamo sperimentato la
solitudine e l’impotenza, ma siamo stati fortunati ad essere stati
aiutati dalla nostra famiglia, dagli amici e dagli educatori.
Aiutaci, padre, a raggiungere coloro che sono alla periferia della
nostra consapevolezza. Ricordaci che siamo una famiglia perché
siamo tutti tuoi figli.
Insegnaci, Gesù, a seguire il tuo esempio di amore vero e fermo.
Fa che tutti possano cercare di diventare come te, un vero fratello e
amico di tutta l’umanità.
Spirito Santo, donaci la tua benedizione con il dono del coraggio e
della fortezza, affinché possiamo lasciare i confini della nostra
comodità e portare l’amore e la speranza agli altri.
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Truong Vinh Ky
Secondary School
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Dak Mil
Dak Nong, Vietnam
Negli altopiani centrali del Vietnam c’è una disperata necessità di un’educazione secondaria inclusiva e di qualità. La costruzione della scuola secondaria La Salle è in corso in questi mesi. L’obiettivo della scuola è vincere
lo stigma che vive la popolazione chiamata Montagnard, una minoranza
che vive una situazione di emarginazione socio-economica e linguistica,
ed educare studenti provenienti da gruppi culturali differenti. Ciò permetterà da un lato di favorire il superamento della discriminazione sofferta dai bambini Montagnard, e dall’altro di fornire a questi giovani la
formazione che permetterà loro di proseguire i loro studi o avere uno
sbocco occupazionale.

I ragazzi e le ragazze che frequenteranno la
scuo la a Da k M i l s a r a n n o o l t r e 800 ( 50% rag azze) .

Spirito di Dio, che sei conosciuto con molti nomi;
nella Pentecoste hai riunito le nazioni invertendo la maledizione
di Babele in modo che tutte le diverse lingue ora possano
capirsi l’un l’altra.
Il mondo è ancora fratturato a causa della paura e del sospetto,
rendendoci incapaci di ascoltare e capirci l’un l’altro.
Sostituisci la paura e il sospetto con l’amore che
solo tu puoi dare come hai fatto nella Pentecoste,
affinché il
mondo sia aperto alla comprensione e all’accettarsi
reciprocamente.
Benedici il lavoro delle scuole che aiutano a integrare la gente
nella società affinché abbiano una voce
e siano in grado di
partecipare alla costruzione di una comunità giusta e amorevole.
Aiutaci ad essere sempre aperti gli uni gli altri
nella nostra vita quotidiana,
in modo da ascoltare e condividere sempre parole
che contribuiscano a sostenerci nello Spirito.
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Gebre Michael
Youth Centre
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Addis Abeba
Etiopia
Il Gebre Michael Youth Centre è un centro educativo e di attività
pomeridiane, che aiuta principalmente i giovani che frequentano le scuole pubbliche locali. Il centro riesce a fornire quell’ambiente familiare e confortevole dove poter studiare, che spesso gli
studenti non trovano nelle loro case. I ragazzi e le ragazze che frequentano il centro provengono da famiglie residenti nel quartiere di Ketchene, una zona molto difficile della capitale etiope.

Dio della speranza, giorno dopo giorno, passo dopo passo,
cammini con noi, persone unite nella diversità,
donne e uomini
che costruiscono un mondo più umano per tutti.
Ascolta il pianto del nostro cuore e riempici di speranza,
per essere costruttori di un mondo migliore
e di ponti per i giovani
che Dio ci ha affidato.
Che tutti coloro che ci incontrano possano trovare accoglienza,
aiuto e unità nella comunità.
Che tu possa continuare a guidarci all’apertura della nostra
mente e del nostro cuore
verso un percorso di speranza e che tu possa restare al nostro
fianco durante il cammino.

Circa 50 ragazzi e ragazze frequentano il centro ogni giorno. I
volontari della vicina scuola lasalliana St. Joseph’s School
aiutano i ragazzi dando ripetizioni.
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Istituto per gli
studi religiosi
Asmara
Maekel, Eritrea

Nonostante le limitazioni sociali e politiche, l’Istituto per gli Studi
Religiosi (IRS) fornisce istruzione terziaria a laici e religiosi. Data
la grande necessità di educazione universitaria di qualità, nonostante
l’istituto fosse esclusivamente per le congregazioni, oggi accoglie
ragazzi e ragazze interessati a formarsi nell’ambito del management e
amministrazione, della pedagogia e dell’informatica. La certificazione
IRS è molto apprezzata poiché valida sia in Eritrea che in Kenya,
grazie al riconoscimento del titolo della CUEA (Università Cattolica
dell’Africa dell’ESt.

Creatore Meraviglioso, ci ispiri a scorgere la tua presenza nelle
nostre vite e nel tuo creato.
Grazie alla tua bontà cerchiamo di essere la tua presenza
per gli altri e onorarti attraverso una vita di aiuto e amore.
Osserviamo i tuoi prodigi al lavoro attraverso l’Istituto per gli
studi religiosi, l’educazione
che fornisce a coloro che desiderano promuovere il tuo Regno
e di essere utili a chi gli è vicino.
Benedici il lavoro di questa comunità, la loro vita, il loro studio,
le loro cure verso gli altri.
Ispirali con il tuo Spirito affinché rinnovino le loro comunità e il
volto della terra.

Circa l’ 85% degli studenti sono donne. Gli studenti spesso
dividono il loro tempo tra gli studi e il servizio militare
obbligatorio.
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C.L.I.M.A.

Centre Lasallien pour
l’Initiation aux Metiers de l’Agriculture

Bérégadougou
Région des Cascades, Burkina Faso
Questo programma residenziale di due anni si rivolge a 24 famiglie per
lo studio dell’attività agricola e di allevamento. Il programma ha lo scopo di migliorare le loro abilità e permettergli di tornare nei loro villaggi
come soggetti attivi per lo sviluppo della loro comunità. Oltre a diventare economicamente autonomi grazie agli insegnamenti ricevuti, gli alunni
utilizzeranno un approccio “earth friendly” che produrrà risultati a lungo
termine con poco impatto sull’ambiente. Per avere un’idea reale dell’impatto di C.L.I.M.A. sul territorio, dobbiamo considerare anche i gruppi di
agricoltori che hanno ricevuto una formazione nei propri villaggi e quelli
che sono venuti a C.L.I.M.A. per chiedere sostegno tecnico, sementi e altri
materiali di produzione o macchinari da prendere in prestito.

Dall’inizio fino ad oggi 371 persone hanno beneficiato
direttamente del programma residenziale promosso da
C.L.I.M.A.

Gloria a te, Dio creatore che ti occupi della dimora comune.
Gloria a te, Dio che sostieni la vita e la nostra comunità.
Gloria a te, Dio che unisci l’intera famiglia umana e ci chiami
oltre i nostri confini.
Nella nostra ricerca di senso e di direzione, che tu sia nostro
esempio.
Nel nostro scorgere un futuro insieme, che tu sia nostro
compagno.
Nella nostra costruzione di un mondo migliore, che tu ci faccia
vedere con i tuoi occhi.
Gloria a te, Dio, per coloro che lavorano la nostra terra e si
occupano della nostra casa comune.
Gloria a te, Dio, per le famiglie che lottano per vivere una vita
dignitosa e contribuiscono alla società.
Gloria a te, Dio, per i giovani che portano alla vita speranza e
gioia.
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Campo Estivo
Lasalliano

Nouna
Boucle du Mouhoun, Burkina Faso
Alle porte del deserto del Sahel, un programma, unico nel suo
genere, unisce bambini di fede cristiana e musulmana per far
loro vivere un’esperienza educativa e ricreativa allo stesso tempo. Il campo estivo si svolge in una zona dove il fondamentalismo è molto diffuso e gli studenti di fede diverse spesso faticano a interagire tra loro per via della pressione ricevuta dagli adulti.

Dio dei nostri antenati, conosciamo la storia degli israeliti che
vagarono nel deserto alla ricerca della terra promessa.
Oggi come allora, vaghiamo nel deserto, un deserto di solitudine,
incertezza e dubbio.
Eppure, Dio, la tua presenza trasforma la solitudine in comunità,
l’incertezza in dedizione e il dubbio in fede.
Dio, la tua promessa trasforma le nostre vite e ci dona un nuovo
modo di vedere e vivere nel mondo.
Grazie, Dio, per farci essere testimoni di luoghi in cui bambini di
fedi diverse imparano, giocano e crescono insieme, mostrandoci
che un mondo più unito è possibile.
Nel nostro mondo ricco di fedi fai in modo che tutti noi possiamo
cercare la pienezza della vita, insieme, come persone in cammino.
Lasciaci vivere con tutta la gente in unità e pace.

Oltre 200 bambini di fede diversa, tra i 5 e i 15 anni,
partecipano al progetto pensato per contribuire a creare un
futuro di pace nella zona.
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Garantire l’accesso all’acqua
in contesto rurale
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Pontieba
Ioba, Burkina Faso

I Fratelli hanno installato una pompa d’acqua permanente per le 15 famiglie (circa 100 persone) che vivono in questa zona remota e a elevata altitudine, dove le fonti d’acqua precedenti si sono prosciugate. Prima di questa
installazione, le famiglie dovevano percorrere due km a piedi, in discesa,
per raggiungere la fonte d’acqua, per poi ripercorrerli in salita con il peso
dell’acqua raccolta. Quest’intervento è solo un esempio di come i Lasalliani si prendono cura della comunità che servono, al di là dell’educazione
formale, rispondendo anche ad altri bisogni identificati dalle famiglie.

Dio dell’accoglienza, ci chiami al discernimento.
Ci chiedi come singoli e come gruppo di osservare i segni del
tempo e i bisogni del mondo e di rispondervi con fede.
Illumina quei posti dove ci chiedi
di stare e le persone che ci
chiedi di assistere.
Come fece De La Salle, rispondendo ai bisogni della sua
comunità, apri i nostri cuori alla sfida
e trasformali per rispondere ai bisogni della comunità.
Preghiamo soprattutto per le persone che
non hanno accesso alle risorse essenziali.
Preghiamo affinché i nostro cuori
siano ispirati a rispondere
ai nostri fratelli e sorelle.

Questo progetto ha l’intento di combattere anche la diffusione
di malattie infettive che derivano dalla contaminazione idrica.
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Istituto Tumba
Kunda Dia Zayi

Tumba
Bas Congo,
Repubblica Democratica del Congo
Nell’area rurale e isolata di Tumba, decenni fa i bambini non avevano accesso all’istruzione, poiché le altre scuole erano molto distanti. I Fratelli hanno fondato una scuola, che permette ai bambini di
completare il ciclo di istruzione primaria e secondaria. Grazie allo
stanziamento di borse di studio, anche le bambine, spesso escluse dall’istruzione secondaria, possono proseguire gli studi. L’area è
molto povera e le famiglie vivono di agricoltura di sussistenza. I Fratelli forniscono una casa agli insegnanti e anche ad alcune famiglie.

Signore mostraci il modo di intensificare la fede in
Te e nei nostri fratelli e sorelle.
Signore mostraci il modo di trasformare
la nostra vita spirituale, e così anche il modo con cui interagiamo
col mondo che ci circonda.
Signore mostraci il sentiero verso la pace dei cuori,
delle nostre famiglie,
delle comunità e del nostro mondo.
Conosciamo il potere trasformativo di comunità accoglienti.
Permettici di continuare ad essere una comunità
di accoglienza
dove il tuo amore è testimoniato
dalla nostra
relazione con il prossimo
Signore mostraci il modo di fare di più e meglio mentre ci
battiamo per servirTi

Ogni anno 80 bambine ricevono la borsa di studio. La scuola
promuove un programma semiresidenziale di formazione
professionale informale, per le ragazze che hanno abbandonato gli
studi.
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HATS

Hagaz Agro-Technical School
Hagaz
Anseba, Eritrea
I Fratelli hanno costruito la scuola di HATS, in risposta alla richiesta
del governo di portare educazione laddove aumentavano attività jihadiste. HATS è nata per accogliere studenti di tutti i gruppi culturali e
di tutte le religioni dell’Eritrea. Formando gli studenti e facendo lavorare insieme culture diverse, la scuola non solo si occupa di fornire educazione di qualità e favorire sbocchi occupazionali ma è anche
promotrice di pace tra gruppi diversi. La scuola è stata concepita per
avere un numero uguale di uomini e donne. Tutti i più di 200 studenti
sono residenti nella scuola. La fattoria di Hats produce formaggio, yogurt, marmellata, vino e ortaggi. La produzione porta alla scuola le risorse necessarie per permettere agli studenti di accedervi gratuitamente.

Parte della marmellata prodotta viene
distribuita a tutte le cliniche e scuole materne
cattoliche del paese, per combattere la denutrizione.

Oggi siamo chiamati a vivere
ispirati all’esempio di De La Salle.
Oggi siamo chiamati ad essere mossi dalla fede
ad essere
testimoni del Vangelo.
Oggi siamo chiamati a condividere
l’unità nelle diversità.
Oggi siamo chiamati ad aiutare e all’impegno verso gli
emarginati.
Oggi siamo chiamati ad incontrare
gli altri in cui incontriamo Gesù, soprattutto nei giovani.
Oggi siamo chiamati.
Rispondiamo alla chiamata,
possa Gesù vivere per sempre nei nostri cuori.
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St. Joseph School
Keren
Keren, Eritrea
St. Joseph è probabilmente la scuola migliore dell’Eritrea. Vengono forniti servizi educativi che vanno dalla scuola materna a quella secondaria.
Nonostante l’isolamento geopolitico e la mancanza di corsi per gli insegnanti, la St. Joseph riesce ad assicurare un’istruzione di alta qualità
a 1657 studenti. Il legame che gli studenti stringono con i fratelli e con i
propri insegnanti diventa così importante che molti ragazzi e ragazze si
rivolgono a loro, in quanto persone di cui si fidano, anche una volta concluso il ciclo di studi alla St. Joseph.

Dio, ci inviti ad uno scopo comune, di essere fratelli e sorelle
di tutti.
In quanto tali, inviti il nostro cuore
ad aprirsi e offrire spazio a tutti.
Così facendo possiamo offrire un volto più umano al mondo.
Dio, nella scuola St Joseph e in tutte le scuole,
che tutti i giovani possano trovare rispetto,
fede, gioia, ed una comunità di
appartenenza.
Che questi valori possano riscattare ogni ambiente sociale
ed incoraggino tutti
a migliorare se stessi e gli altri.
Dio, il lavoro ti appartiene,
ma ci invita ad essere collaboratori nella Famiglia Lasalliana.
Preghiamo affinché possiamo
continuare a portare alla vita i valori
che ci spingono a continuare a crescere e condividere
il nostro obiettivo comune come fratelli e sorelle.

Nell’anno 2014/2015 il 100% degli studenti (54
maschi e 74 femmine) ha superato l’esame nazionale. Nel 2015 l’87% degli
studenti è stato ammesso all’istruzione
universitaria (la media nazionale va dal 12% al 15%).
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C.LA.S.S

Centre Lasallien de Santé Scolaire
Kinshasa, Tumba, Mbandaka
Repubblica Democratica del Congo
Il C.LA.S.S. è un network di 5 scentri di salute scolastiche gestite dai
Fratelli, per affrontare il problema dell’abbandono scolastico causato da
problemi di salute. I beneficiari sono gli studenti e le loro famiglie, prevalentemente di bassa estrazione sociale. Dato che la maggior parte degli
alunni e delle alunne proviene da contesti di povertà e disagio, le prime
cure ricevute dai bambini sono spesso al C.LA.S.S.

Dio, in te abbiamo l’immagine di un Dio che accoglie, cammina
con noi e ci chiede di credere nell’impensabile.
Dio, sappiamo che ci convochi in modo silenzioso e
impercettibile… in modo che un impegno ci conduca
ad un altro ancora, in modo che all’inizio non comprendiamo.
Dio, sei con noi da un impegno all’altro, che sia personale o
all’interno delle comunità.
Sei con noi mentre cresciamo fisicamente, sentimentalmente,
socialmente, intellettualmente e spiritualmente.
Assisti tutti quelli impegnati nei C.LA.S.S:
i giovani e le loro famiglie possano conoscere la tua presenza;
coloro che si assumono questo impegno possano essere ispirati
dalle tue attenzioni e così i giovani nel viaggio della loro vita.
Dio, in un tempo e un modo che non riusciamo a vedere,
trasforma le nostre vite e il nostro mondo.

I beneficiari del progetto sono 10.441 persone.
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Ecole St. Paul
Ambohimiarina

Ambohimiarina
Tsiroanomandidy, Madagascar
L’aumento della popolazione e le crisi economiche e politiche che hanno attraversato il paese dal 2009, hanno inciso anche sulla qualità e la
possibilità di accesso all’istruzione primaria.
La scuola di St. Paul, gestita dalle Suore Guadalupane Lasalliane,
risponde a questo problema fornendo l’istruzione primaria ai bambini
di una comunità remota del paese, a 4 ore di distanza dalla capitale.

Nonostante l’educazione e i pasti di un mese
costino solo un euro, molti studenti non possono
permetterselo e per questo ricevono una borsa di studio.

Dio, sei la nostra nutrice,
Tu nutri tutti noi e ci chiami agli altri.
Per riconoscenza, preghiamo per tutti coloro che portano
la tua presenza nelle nostre vite: i nostri genitori, gli educatori,
gli animatori, gli insegnanti e gli amici.
Preghiamo soprattutto per le Sorelle e le donne Lasalliane,
la loro presenza, senza dubbio, aiuterà
a costruire una società più umana e incentrata sulla comunità,
aiuterà a riesaminare
il modo di pensare, ed aiuterà a situare
il mondo Lasalliano
in una posizione diversa della storia
ed aiuterà ad organizzare la vita
sociale, politica, economica e religiosa in modo
più intuitivo e relazionale.
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C.E.A.L.S.

Centro Educacional Asistencial La Salle
Beira
Sofala, Mozambico
Il Centro Educacional Asistencial La Salle (C.E.A.L.S.) è un centro di
sostegno educativo per 600 studenti della scuola pubblica, che vengono assistiti negli studi. I bambini vengono da un’area particolarmente
povera di Beira, per cui una volta terminate le lezioni passerebbero il
loro tempo per strada. In collaborazione con l’Università Lasalliana
del Brasile, il C.E.A.L.S. conduce un programma di informazione e
trattamento dell’HIV/AIDS molto efficace. Si tengono anche corsi di
capacità genitoriali per gli adulti.

Dio, Tu che desideri la salvezza per tutti, soprattutto
per i giovani affidati alle nostre cure.
Fa’ che possiamo rispondere alla tua chiamata e
lavorare per il bene comune, creando
spazi per i giovani affinché trovino
salute, integrità e salvezza.
Dio, vediamo gli urgenti bisogni del nostro tempo,
dei giovani e dei vulnerabili e
il tuo incoraggiamento a seguire il bene comune.
Preghiamo per poter rispondere e questo invito e partecipare
alla creazione di un mondo
preoccupato del benessere di tutti.
Il Vangelo e il nostro carisma
lasalliano ci diano la forza di continuare
a rispondere come fece Gesù.

In cambio di un dollaro, il C.E.A.L.S fornisce due pasti al
giorno per gli studenti, grazie al patrocinio dei donatori.
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Intiganda Centre
Butare
Provincia Meridionale, Ruanda
Dal 1987 il Centro Intiganda lavora per ridare la speranza di un futuro migliore ai bambini di strada, molti di loro sono orfani, sono stati abbandonati dalle loro famiglie o fuggiti dai loro villaggi perché creduti portatori
di malaugurio. Il Centro tutela questi bambini, li accoglie e fornisce loro
- oltre ad un ambiente familiare - un percorso di riabilitazione psicologica
e medica e il rinserimento a scuola. La maggior parte dei bambini torna
dalla propria famiglia entro 2 anni. Il centro ha servito molti bambini rimasti senza famiglia e senza una casa dopo il genocidio del 1994.

Dio Misericordioso,
ci rivolgiamo a te riguardo
la frammentazione e la fragilità della nostra famiglia umana.
Ti chiediamo di portare la misericordia e la guarigione al nostro
mondo e ai nostri fratelli e sorelle.
Dio compassionevole, ci rivolgiamo a te per essere persone
di speranza e compassione.
Sii con noi, mentre siamo con coloro le cui relazioni
sono difficili e faticano a fidarsi.
Dio Misericordioso, ci rivolgiamo a te per la gente del Ruanda.
Ti chiediamo di trasformare
il mondo con il tuo amore e la tua compassione.

Annualmente il centro si prende cura di circa 160
bambini, inclusi coloro che hanno fatto rientro in
famiglia. La capacità di accoglienza del centro è di 75 bambini.
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Solidarietà con
il Sud Sudan

Yambio
Equatoria Occidentale, Sud Sudan
Per aiutare questo nuovo paese a far fronte ai gravi bisogni educativi e
umanitari, i Fratelli, facendo squadra con altri ordini religiosi, hanno lanciato programmi di formazione per insegnanti e personale paramedico.
Con l’obiettivo di formare capitale umano locale, s’intende raggiungere i
villaggi più isolati attraverso team itineranti che si spostano sul territorio
da Juba, Yambio, Rimenze, Wau alle zone rurali, offrendo corsi di formazione e servizi socio-sanitari a popolazioni che altrimenti non ne avrebbero accesso. Dal 2015 il progetto ha contribuito a formare 384 insegnanti
(20% donne), 104 infermiere/i e 41 ostetriche/ci (40% donne).

Nella preghiera, ascoltiamo l’incoraggiamento del tuo Spirito.
Nella preghiera, troviamo la pace nei nostri cuori.
Nella preghiera, condividiamo la speranza di pace
per il nostro mondo.
Preghiamo per i sudanesi mentre costruiscono
le loro comunità e la loro nazione.
Preghiamo per la responsabilizzazione dei loro cittadini,
affinché contribuiscano ai cambiamenti positivi
nelle loro comunità, soprattutto gli educatori.
Le nostre preghiere per il Sudan siano le stesse
per la nostra comunità
i nostri cittadini siano responsabilizzati
affinché compiano trasformazioni
positive e siano fari di speranza
per un futuro più luminoso.

Dal 2013 in Sud Sudan è riscoppiato un conflitto che
prosegue ancora oggi. Sono morte almeno 50 mila persone, altre
migliaia sono state costrette a lasciare le loro case e si stima che
più del 40% della popolazione abbia problemi di nutrizione.
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St. John Baptist
De La Salle School
Addis Ababa
Oromia, Etiopia

La St. John Baptist De La Salle School è una scuola pluripremiata che
unisce studenti provenienti da famiglie benestanti con studenti orfani
affetti da HIV. Grazie a un innovativo programma scolastico, gli studenti ottengono voti alti ai test nazionali e quindi l’ammissione ai migliori
posti nelle Università pubbliche, posti molto ambiti, ma soprattutto la
scuola è un eccellente esempio di come si possano sfatare i pregiudizi (di cui soffrono ancora oggi molto spesso le persone affette dal virus dell’HIV) attraverso l’educazione. Ci sono anche 300 studenti che
frequentano i corsi serali: sono giovani che proveniendo da famiglie in
difficoltà lavorano durante il giorno e non hanno quindi la possibilità
di frequentare la scuola. Questi ragazzi e ragazze al termine degli studi
hanno un esame finale e il titolo rilasciato è riconosciuto dallo Stato.

Dio della vita, tu ci chiami alla vita.
Fai brillare la tua luce nel nostro mondo e permettici di vedere
quello che vedi e di chiamarci l’un l’altro fratello e sorella.
Nel riconoscere la tua presenza nelle nostre vite,
Dio della vita,
fa che possiamo riconoscere la tua presenza in coloro
che incontriamo ogni giorno, nella nostra famiglia, nei nostri
colleghi e negli stranieri.
Che possiamo riconoscere la tua presenza negli altri,
trattandoli con dignità e rispetto come figli di Dio.
Rimani con noi mentre cerchiamo di vedere
con gli occhi della fede e trasforma la nostra vista e
i nostril cuori, perchè siano pieni della tua presenza
e del tuo amore.

1,842 studenti frequentano la St. John Baptist De La Salle School.
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Collège
Mutien Marie

Mbalmayo
Centre/Yaounde, Camerun
Gestita interamente dai volontari Lasalliani, questa scuola secondaria
tecnica si rivolge ai giovani che hanno abbandonato la scuola per diverse
ragioni legate al disagio psico-sociale ed economico. Gli studenti ricevono, oltre al percorso scolastico, anche un sostegno continuo e concreto
per il proprio sviluppo personale, in modo che diventino adulti sicuri e
componenti attivi della società.

Dio, tu desideri che ti conosciamo, che ti amiamo, che ti serviamo
con tutto il nostro cuore e la nostra anima.
Tu desideri per noi un futuro pieno di Speranza.
In tempi incerti e pieni di sfide, tocca i nostri cuori, Dio,
incoraggiaci ad avere speranza e a condividerla per il futuro, per
il mondo e per i giovani.
Che possiamo noi essere pazienti con noi stessi, in questo
viaggio, che possiamo avere pazienza con gli altri mentre
cresciamo, cambiamo e ci trasformiamo negli uomini e
nelle donne che tu ci hai chiamato a diventare.
È il tuo costante richiamo che ci rende chiara la strada da
percorrere e ci fa vedere la tua presenza nelle nostre vite nelle
strade già percorse.
Con la tua presenza Dio, fa che possiamo trovare la forza per
continuare a far crescere il nostro amore per te nel nostro viaggio.

A comporre lo staff sono 30 volontari locali qualificati,
che svolgono servizio in maniera continuativa nella scuola
durante tutto l’anno e 15 volontari provenienti da altri paesi
che collaborano con il team locale per brevi periodi dell’anno.
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Collège d’Enseignement
Technique St. Joseph
Diang
Camerun-Est, Camerun

Per il terzo anno consecutivo, la Repubblica Centro Africana si trova
all’ultimo posto dell’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite.
Come conseguenza delle continue ondate di violenza nella Repubblica
Centro Africana, 460 mila persone hanno lasciato il paese (10% della
popolazione). Molti di loro hanno chiesto asilo in Camerun (più di 100
mila persone). Il Collège d’Enseignement Technique St. Joseph ha accolto 35 studenti rifugiati con borse di studio, fornendo loro anche pasti
e alloggio. La scuola secondaria fornisce un eccellente programma di
formazione professionale, rivolgendo particolare attenzione ai giovani
svantaggiati che provengono dai settori più fragili della società. Il programma si svolge in cooperazione con l’UNHCR.

Dio, che sei Padre, Figlio e Spirito Santo, tu ci inviti a una vita in
comunità con la famiglia umana.
Noi ti imploriamo per i nostri bisogni, le nostre divisioni e il
nostro mondo, dove le nostre comunità sono fragili e divise.
Radicata nel nostro mondo e nella nostra storia di salvezza noi
troviamo la nostra Speranza
Radicata nel nostro mondo e nella nostra storia di salvezza noi
troviamo la nostra Pace
Radicati nel nostro mondo e nella nostra storia di salvezza noi
troviamo noi stessi.
Personalmente e come comunità, Dio ci chiami a te, in nome delle
nostre comunità future,
noi ti chiediamo di essere la nostra guida e
di viaggiare con noi
Tu ci chiedi di seguirti.
Che possiamo noi farlo con fede, ora e sempre.

Il 48% della popolazione si trova ad affrontare l’insicurezza
alimentare, mangiando solo un pasto al giorno. Solo il 35 per
cento dei centrafricani ha accesso all’acqua pulita e, ancor
meno, il 27 per cento alle strutture igienico-sanitarie di base.
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San Miguel Schools
Stati Uniti d’America
Le San Miguel Schools accolgono gli studenti che non hanno un buon
rendimento scolastico e che restando nel sistema formale tradizionale
risulterebbero a un elevato rischio di abbandono scolastico. La maggior parte di questi giovani provengono da contesti difficili, marcati da
violenza, dipendenze, disagio sociale. Queste scuole sono un ambiente dove i ragazzi e le ragazze trovano un accompagnamento specifico e
spesso individuale che permette loro di ripensare se stessi e comprendere l’importanza di completare i propri studi.

Dio, tu ci inviti a impegnarci in quello che facciamo con amore.
Oggi cerchiamo l’opportunità di mettere in pratica quell’amore
ogni ora del giorno, nel nostro lavoro, nella famiglia,
nelle nostre preghiere, grazie ai valori in cui crediamo,
le persone che pensiamo di essere
e le relazioni che stringiamo.
Possa il tuo spirito d’amore, Dio, ispirarci, farci vedere te e farci
rispondere alla tua chiamata,
provando a vivere il messaggio del Vangelo con fede.
Possa la nostra risposta essere evidente.
Possano i nostril comportamenti, stili di vita, impegni e valori
dichiarare la nostra fede, il nostro amore eterno e presenza
costante.

Le San Miguel Schools si trovano in nove città degli Stati
Uniti e spesso attingono i loro volontari dalle vicine
istituzioni Lasalliane.

Dio, incontrandoci l’uno l’altro, fai si che possiamo incontrare te.
Incontrandoci l’uno l’altro,
speciamente tra i giovani, lasciaci incontrare te.
Possano i giovani riconoscere te e la tua presenza nell’altro
e in questo mondo,
che tu ami così tanto.
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Centro Educativo San Juan
Bautista De La Salle

Homestead
Miami South Dade County, USA
Questo programma bilingue supporta il Sistema scolastico formale fornendo un ambiente sicuro e positivo ogni pomeriggio, per bambini e
adulti. Le famiglie coinvolte nel programma provengono dall’America
centrale e meridionale e vivono in situazioni di precarietà socio-economica che portano spesso i loro membri a vivere la maggior parte del
tempo separati. I nuclei familiari vengono sostenuti e accompagnati in
un percorso di riavvicinamento, attraverso attività di gruppo, workshop
e formazione professionale che permette sia la realizzazione personale,
sia dinamiche familiari positive. Il programma coinvolge circa 300 famiglie migranti, offrendo un’alternativa alla totale emarginazione

Dio, tu scegli di farci vedere i bisogni dei giovani,
specialmente di quelli poveri e rispondi generosamente.
Scegli di farci fornire agli studenti un educazione umana e
Cristiana e di difendere il diritto all’educazione
per tutti gli esseri umani.
Così, la scuola St. Jhon Baptist de La Salle risponde,
fa che possiamo continuare a fornire educazione professionale
che non solo istruisca le menti,
ma tocchi I cuori.
Possano I giovani trovare le nostre comunità educative
come luoghi accoglienti, di amore e rispetto,
dove le famiglie si arricchiscano di opportunità,
facciano crescere la stima in loro stessi,
come risultato della Speranza riposte nel futuro.
Dio noi scegliamo te,
per continuare a motivare e invitare gli altri e conoscerti
attraverso la testimonianza delle nostre vite
e del nostro servizio per i giovani.

Il numero di persone prive di documenti “undocumented immigrants”
che vivono negli Stati Uniti è risultato nel 2016 di 11,3 milioni.
Queste persone spesso lavorano 7 giorni su 7 in condizioni di
sfruttamento e non hanno accesso ai servizi di base.
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Lasallian Outreach
Ipoh
Perak, Malesia
Il progetto, iniziato nel 2012, offre ai giovani l’opportunità di contribuire al benessere della società sfruttando le proprie capacità e talenti,
attraverso un servizio di solidarietà verso persone senza fissa dimora
nella città di Ipoh. Questi hanno bisogno di cibo, vestiti… ma anche di
qualcuno disposto ad ascoltarli. I volontari sono invitati a non limitarsi
a distribuire cose, ma a dedicare tempo all’ascolto, per far sentire che
anche i poveri sono persone che valgono. Il programma sta attualmente
espandendo il suo servizio ad altri gruppi sociali quali orfani, minoranze discriminate e anziani.

In questo momento sono circa 20 volontari che vanno a turno a
visitare le persone che vivono in strada, distribuiscono pacchi di
alimenti e beni di prima necessità, oltre a condividere con loro
parte del proprio tempo libero.

Al nostro Dio d’amore. Al nostro Dio che ci parla nella quiete dei nostri
cuori e attraverso la confusione e il dolore del mondo che ci circonda. Ti
ringraziamo per i nostri talenti e i nostri doni, e per ispirarci e farci fare ciò
che è buono e giusto. Al Padre nostro di tutti i popoli, ci sono molti che sono
trascurati nella società e sono stati spinti alla disperazione e all’indigenza.
Ci sono molti che sperimentano la solitudine e lo scoraggiamento e sono
condotti a vivere una vita deprivata delle necessità fondamentali.
Eppure ci ricordi che sei un Dio che onora i dimenticati, gli abbandonati e
gli emarginati. Un Dio che risolleva i poveri e gli orfani. Un Dio che
accoglie gli incompresi senza giudizio. Preghiamo affinché tu continui ad
essere la loro fonte di speranza e amore.
Ci ricordi anche che quando incontriamo i senza tetto, gli emarginati e gli
indigenti, incontriamo Te. Quando li abbracciamo, abbracciamo Te.
Quando parliamo a loro, parliamo a Te. E Tu ci inviti a dare loro da
mangiare, a dare loro da bere e ad accoglierli. Facendo questo, diamo da
mangiare a Te, diamo da bere a Te accogliamo Te.
Preghiamo il nostro Padre che, come S. Teresa d’Avila, anche noi possiamo
pregare che Tu non abbia nessun altro qui in terra, se non noi, nessuna
mano, nessun piede al di fuori dei nostri.
Aiutaci ad essere i tuoi occhi di compassione; le tue orecchie per ascoltare le
loro grida; i tuoi piedi per andare in giro a fare il bene e camminare accanto
a coloro che sono nel bisogno; le tue mani per benedire gli altri.
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Bamboo School
Passo delle TrePagode
Kanchanaburi, Tailandia
Bamboo School si trova al confine della Tailandia al confine con il Myanmar. Costruita con bambù ospita, bambini di famiglie di rifugiati che non
hanno alcun diritto e sono considerati apolidi. Questi bambini non possono accedere alle scuole tailandesi e la Bamboo School è l’unica possibilità di ricevere un’educazione. I genitori trovano un lavoro precario nelle
piantagioni e nella fabbrica di gomma. L’unico contributo possibile è una
scodellina di riso che i bambini portano a scuola ogni giorno; esso viene
preparato e poi servito loro nel loro unico pasto giornaliero.

Circa 500 alunni di cui metà nelle elementari e metà nelle
medie. Nel 2016 la scuola ha accolto o l t r e 5 0 v o l o n t a r i
i n t e r nazionali da Australia, Inghilterra, Spagna e Singapore.

Padre di tutti, Donatore di ogni dono buono, ognuno e ogni cosa che
amiamo è un tuo dono per noi.
Aiutaci a esprimere la nostra gratitudine nei molti modi in cui
possiamo condividere le nostre benedizioni con gli altri.
Oggi, molte persone sono costrette a fuggire dalla loro patria e a
cercare sicurezza, pace e una vita decente attraversando confini
politici e geografici. Di fronte a questa grande tragedia umana,
aiutaci a capire come possiamo rispondere come comunità di fede,
chiamata a servire. Benedici i nostri fratelli e i loro numerosi partner
e sostenitori che aderiscono alla nostra iniziativa lasalliana tramite il
progetto della Scuola del Bambù. Fa’ che possiamo vedere il
Tuo volto nei volti dei bambini provenienti da vari gruppi tribali
al confine con il Myanmar e che l’istruzione di base che offriamo loro
aiuti questi piccoli ad apprezzare di più le loro origini culturali
uniche, mentre li aiutiamo a integrarsi nella società tailandese.
Preghiamo affinché, come famiglia lasalliana allargata,
continuiamo a trovare il modo di aiutare questa missione, non solo
condividendo le risorse, ma anche la forza lavoro, in modo che
questi piccoli possano avere accesso a un’educazione
che assicuri il loro futuro.
Ti chiediamo di continuare a toccarci, commuoverci e ispirarci a
cercare gli ultimi e i perduti, affinché offriamo loro
l’attenzione che ti aspetti da noi.
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Jerez de la Frontera
Andalusia, Spagna
L’Associazione Casa La Salle Jerez ha tre programmi principali in funzione: il Centro Diurno, la Casa per l’Emancipazione dei giovani immmigrati in condizioni di esclusione e il Programma Amal, rivolto ai giovani
del centro penitenziario della città. Lo scopo dell’Associazione, comune ai
tre programmi, è di concentrarsi sulle persone a rischio di esclusione sociale, indifferentemente dalla loro età, nazionalità, cultura, ecc. La prima
responsabilità dei giovani è completare gli studi, il loro impegno nei corsi
di formazione è uno dei fattori che indicano la consapevolezza dell’opportunità che stanno avendo e allo stesso tempo la necessità di spendersi essi
stessi per aiutare gli altri.

La gestione delle attività dell’Hogar è portata avanti per lo più
dai 96 volontari locali fanno i turni per garantire il servizio, con
l’affiancamento di 4 Fratelli. Ogni anno 104 adolescenti
frequentano il Centro Diurno, 25 ragazzi il Programma Amal e
14 giovani la Casa per l’Emancipazione.

Immenso Creatore, Padre di Cristo che nel tuo disegno
di eterno d’amore hai nascosto nella vita quotidiana di Nazareth
tuo figlio per trent’anni,
apri i nostri occhi per vedere la tua presenza nelle nostre strade
di tutti i giorni, per scoprirti, trasfigurato, nei nostri fratelli e
sorelle più emarginati.
Tanti giovani immigrati, venuti dai 5 continenti,
stanno cercando tra di noi possibilità per costruirsi una vita vera,
una vita colma di speranza e di futuro,
una vita nuova scaturita da tanta sofferenza, ma una vita in
abbondanza come quella di tuo Figlio.
Sostieni gli sforzi silenziosi, tenaci, ardui, ma anche sofferenti
e difficili di questi giovani invisibili, come lo fosti tu Signore,
nelle nostre Nazareth.
Maria, Madre di Dio, che ti ha accompagnato e custodito
in questi anni nazareni, custodisca tutti questi giovani e
ci aiuti ad essere una comunità lasalliana materna,
con la tenerezzadi una madre e la fermezza di un padre
perché servendo
questi giovani possiamo servire e toccare te,
Salvatore del mondo.
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CasArcobaleno
Napoli
Campania, Italia
CasArcobaleno fornisce un programma integrato e multi-sfaccettato ai
ragazzi di Scampia che vivono situazioni di marginalità e di abbandono
scolastico, a causa di una combinazione dannosa di sfide legate al territorio in cui sono cresciuti (traffico di droga, prostituzione, violenza, abusi
e criminalità, disoccupazione…). Il team multidisciplinare di educatori
accompagna i ragazzi e le ragazze a sostenere l’esame di licenza media
e di diploma di scuola secondaria superiore. Il tasso di successo è molto
alto grazie alla dedizione degli educatori. Oltre all’esito scolastico però,
i ragazzi di CasArcobaleno ritrovano loro stessi e i valori che li portano a
credere nelle loro potenzialità e che danno loro la forza per lavorare nella
costruzione di un futuro di legalità e di impegno.

CasArcobaleno funziona da 8 anni. Sono stati anni ricchi di
partecipazione in cui ha sostenuto più di 100 ragazzi grazie
a sedici insegnanti e oltre 80 volontari provenienti dalle diverse parti del mondo (Francia, G e r m a ni a , Br a si l e ,
C o lombia, Argentina, Malta, USA).
.

Dio davvero buono che vuoi che tutti i tuoi figli e le tue figlie
giungano alla salvezza perché ci hai fatti liberi e con i cuori
capaci d’esser dimora dello Spirito Santo, sostieni i passi
di chi cammina nel buio dell’ignoranza e senza conoscerti
come Dio d’Amore. Manda loro degli angeli visibili affinché
scoprano vita e vita in abbondanza.
Ognuno di noi si senta necessario per la pienezza del Regno di
Dio, per essere segno di nuova ed eterna Alleanza: tutti noi
siamo colori capaci di creare insieme un nuovo arcobaleno per
una civiltà dove regni la giustizia, la libertà, la pace,
la compassione e la misericordia.
Signore Gesù, Eterno Pellegrino, spingici ad uscire per cercare
le sorelle e i fratelli che vivono nelle periferie di questo nostro
Tempo Santo, rendici “viandanti, dediti unicamente all’opera di
Dio e a far vivere Gesù nelle anime di chi ancora non lo conosce
bene”.
Tutte le comunità lasalliane e ognuno di noi si sente parte del
soffio dello Spirito, affinché, fondate sulla gratuità e sulla
speranza, sappiamo essere un segno per i poveri attraverso il
ministero educativo.
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Utopía

Yopal
Casanare, Colombia
Utopía è un campus universitario dedicato all’agronomia e all’ingegneria agro-alimentare. Acccoglie giovani provenienti da zone del paese affette da violenza di natura politica, traffico di droga, povertà. Utopía offre ai giovani, in un ambiente positivo e protetto, una particolare sintesi
di educazione teorica ed esperienza pratica ad alta tecnologia. Lo scopo è
di offrire loro la possibilità di ritornare nelle comunità rurali di appartenenza e intraprendere attività produttive che aprano l’orizzonte ad uno
sviluppo sostenibile e possano contribuire in maniera innovativa alla
ricostruzione del tessuto sociale di quelle zone martoriate da diversi tipi
di conflitti.

Utopía è stata riconosciuta come un ottimo esempio di
progetto volto a creare la pace. Nel programma, che
comprende ragazze e ragazzi tra i 18 e i 22 anni, sono coinvolti
circa 400 studenti ogni anno.

Dio, sei il nostro Dio, e noi siamo la tua gente.
Come un contadino che lavora la terra per raccogliere frutti,
Tu semini nei nostri cuori il meglio di Te e la tua chiamata.
I nostri cuori siano aperti a ciò che semini in noi.
Dio, se il nostro Creatore, e tutto il creato proviene da te.
La pioggia, i frutti della terra e l’abbondanza dei raccolti
provengono da te, e noi siamo chiamati a prenderci cura del
tuo creato. Sostienici mentre ci prendiamo cura della nostra
casa comune.
Fa’ che l’esempio di De La Salle ci ispiri, preghiamo con le
persone di UTOPIA affinché la semina e la raccolta
trascendano la giustizia del “raccolto” e il frutto sia la Pace;
trasforma l’odio del passato in un sentimento di giustizia
per il futuro e aiutaci a lavorare la Terra in modo sostenibile.
Signore, dona a questo ministero la tua luce, la tua pioggia
e la bontà di continuare a raccogliere frutti abbondante.
Lasciaci continuare a piantare
UTOPIA e SPERANZA
dove Tu ci ha posti chiamandoci a prosperare.
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Ocean Tides
(Maree oceaniche)

Narragansett, Providence
Rhode Island, USA
Ocean Tides è un programma educativo residenziale per minori con pena
detentiva alternativa. Il programma offre formazione didattica e professionale, ma anche consulenza psicologica. La formazione professionale è
una componente importante per assicurarsi che gli studenti abbiano una
visione del loro futuro e un obiettivo, soprattutto se non vedono l’istruzione superiore come una scelta adatta alle proprie attitudini e potenzialità.
Il programma mira ad aprire opportunità per questi ragazzi, nell’ottica di
prevenire la ricaduta – molto comune nei giovani con pena detentiva - nel
mondo della criminalità.

Dio, tu sei il nostro Dio e noi siamo il tuo popolo. Che possiamo
riconoscere il tuo invito a seguirti e a vivere come tuo popolo in
tutte le nostre vite. Che possiamo riconoscere la dignità umana
nel volto di tutti coloro che incontriamo.
Come tuo popolo, Dio, guidaci durante tutta la nostra vita,
anche se potremmo non esserne consapevoli nel momento in cui
le cose ci accadono. Tu inviti ogni persona in un modo specifico
a vivere la tua chiamata nel mondo.
Aiutaci a dedicarci ad edificare reciprocamente la dignità e il
valore di ciascuno, specialmente con i giovani. Nei luoghi in cui
i giovani si trovano in circostanze difficili e impegnative, che
possiamo camminare con loro e accompagnarci tra di noi.
Che le nostre vite siano al tuo servizio, Dio, mentre tu ci inviti,
ci incoraggi, cammini con noi per vivere una vita di fede, una
vita di comunità, una vita di dignità, una vita che contribuisca al
miglioramento della Chiesa e del mondo.

Date le gravi difficoltà educative che questi studenti hanno
vissuto in passato, Ocean Tides cerca di fornire programmi
creativi e personalizzati che soddisfino le esigenze di tutti gli
studenti. I titoli conferiti alla conclusione del programma sono
validi nel territorio nazionale.

Dio, apri le nostre menti e i nostri cuori affinché possiamo
scoprirti nella nostra vita quotidiana.
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Progetto Fratelli
Saida e Beirut
Regione Sud e Regione della Grande Beirut
Libano
Il Progetto Fratelli è un’esperienza “oltre i confini” condivisa con i Fratelli
Maristi. Il programma, nei centri di Saida e Beirut, accoglie bambini rifugiati, scappati dalla guerra in Siria e dalla persecuzione religiosa in Iraq,
che non hanno altre possibilità di accedere all’istruzione o che hanno difficoltà di apprendimento spesso dovute alla lingua – diversa da quella
materna – o ai traumi che questi bambini e bambine hanno vissuto. Oltre
a prendersi cura dei più piccoli il progetto offre anche corsi di alfabetizzazione, informatica, cucito… a giovani adulti, con particolare attenzione
all’inclusione delle madri degli alunni che partecipano alle attività del
progetto in modo tale che l’ambiente accogliente e di rispetto dei diritti
dei bambini che si vive al progetto Fratelli prosegua anche a casa.

Ogni giorno circa 500 bambini e bambine partecipano alle
attività ludico-educative del progetto. Un servizio di sostegno
psicologico e sociale è garantito a tutti i bambini e bambine e
alle loro famiglie. Centinaia di volontari locali supportano il
team internazionale di “Fratelli”.

Dio dell’esodo, tu ascolti i gemiti, le grida e raccogli
le lacrime di questi tuoi figli e figlie che vivono ogni schiavitù,
e sempre vegli su di loro e non li lasci senza la
tua paterna e materna presenza perché sono preziosi
ai tuoi occhi e i loro nomi sono scritti sul palmo della tua mano.
Tu ci chiami da tanti e diversi “roveti ardenti” affinché
ci “scalziamo” per andare a loro come fratelli e sorelle scalzi,
disarmati, poveri sorretti solo dalla tua chiamata e dal
tuo invito.
Signore, tu Dio Trinità, tu sei pellegrino
stanco e affaticato (M 37,3) e ti presenti a noi chiedendoci,
solo per amore, accoglienza, presenza, ascolto, cura,
educazione affinché possiamo essere costruttori
della civiltà della compassione,
della comunione, dell’unità.
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Centre Lasallien
Saint-Michel
Montreal
Montreal, Canada

Inaugurato nel novembre del 2015, il Centro offre un ambiente familiare
dove ogni adolescente può sentirsi a casa e sviluppare i propri talenti.
Il progetto nasce dalla necessità di accompagnare le famiglie e i giovani che vivono situazioni problematiche nei quartieri più densamente
popolati e periferici della città. Il programma offre attività ricreative,
artistiche, educative, di orientamento e counseling, gratuitamente – altrimenti difficilmente accessibili ai ragazzi e ragazze che frequentano la
struttura - grazie anche all’apporto fondamentale di un vasto gruppo di
volontari.

Dio, tu ci chiami, ci doni una vocazione e ci associ per uno
scopo comune, per testimoniare il tuo amore e la
tua presenza nel mondo affinché ci sia un futuro migliore
per tutti.
In questo mondo in crisi, fa’ che possiamo guardare con gli occhi
della fede e uno sguardo di speranza al futuro e vedere gli
esempi che portano vita, gioia e speranza dove Tu sei presente.
Dio, la tua chiamata è vocazione all’unità nella diversità. Sia
personalmente che collettivamente, ci chiami a vivere insieme,
ad unirci, per usare i nostri doni e talenti per educarci l’un
l’altro e perseverare attraverso ciò che ci sfida, nei cammini
delle nostre vite.
Che le nostre vite siano un dono reciproco per coloro che
siamo stati chiamati a servire.
Fa che possiamo donarci liberamente e generosamente,
per quanto siamo in grado,
a coloro che tu c’invii.

Nel 2004, constatato che il quartiere Saint Michel era il più popoloso
e marginalizzato di Montreal, i Fratelli hanno considerato che una
risposta efficace alle necessità degli adolescenti fosse creare un centro
che diventasse “Casa” per giovani e famiglie con problemi socio-economici.
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Hogar Esperanza
Santiago del Cile
Gran Santiago, Cile
Hogar Esperanza è una “casa famiglia” che si prende cura di minori, orfani o bambini e adolescenti provenienti da famiglie in difficoltà. Il centro
ha due sezioni: una per i più piccoli (0 > 5 anni) e una per i ragazzi e ragazze in età scolare. Il programma è interamente gestito da volontari Lasalliani che a turno si prendono cura dei minori 24 ore su 24, ogni giorno.
Molti dei ragazzi e ragazze che sono stati beneficiari della casa famiglia
nel passato, oggi collaborano come volontari per sostenere a loro volta il
centro.

Il programma è attivo da 30 anni e ha aiutato più di 1.800
neonati, bambini e adolescenti nel loro percorso verso l’età.
adulta

Signore Gesù, figlio di Maria e Giuseppe nella loro casa di Nazareth,
versa la tua tenerezza e la tua misericordia in tutti i bambini
abbandonati, che sono più vulnerabili, poiché dall’infanzia hanno
conosciuto la paura e la sofferenza, hanno vissuto senza amore,
attenzioni e protezione.
Signore, che ovunque I giovani possano sentire la Tua presenza,
soprattutto quei bambini senza una famiglia che gli garantisca una
cura fisica, spirituale, emotiva e sociale. Coloro che non conoscono il
dolce bacio di una madre e il calore dell’abbraccio paterno; proteggili,
Signore, in modo da fargli sentire il tuo abbraccio.
Ascolta la nostra voce, mentre ci uniamo in preghiera per Hogar
Esperanza, come una casa Cristiana che ripristina il diritto a vivere
con una famiglia e rompe il circolo vizioso di violenza e abbandono da
cui provengono I bambini.
Che coloro che servono in questo luogo come volontari possano
sempre essere generosi ed affettuosi, come Te e Maria, per accoglierli
e offrirgli ciò che serve per una vita dignitosa.
Che ognuno di noi, seguendo l’esempio di amicizia verso i bambini
dei volontari di Hogar Esperanza e di Gesù, possa essere sensibile
verso loro e gli offra aiuto, compagnia, amore, sorrisi e pace.
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Foyer Akwaba
Abidjan
Lagune, Costa d’Avorio
Le strade di Abidjan sono la casa di circa 30 mila ragazzi e ragazze, molti
dei quali hanno lasciato le loro famiglie per povertà, essendo vittime di
abusi o soprusi, o sono stati abbandonati dai loro genitori per diverse
ragioni, tra le quali perché ritenuti portatori di malasorte. Il Foyer (rifugio) Akwaba accoglie questi bambini in un ambiente familiare, fornisce
loro un tetto, cibo sano, cure mediche, educazione (i ragazzi sono inseriti
nelle scuole pubbliche intorno e il loro rendimento e frequenza scolastica sono seguiti dallo staff di Akwaba), sport e altre attività ricreative.
All’interno del programma offerto nella struttura, una componente essenziale è la ricostruzione della relazione con le famiglie dei ragazzi.
Un percorso specifico viene proposto ai bambini e ai parenti (non sempre sono i genitori a partecipare) a conclusione del quale i ragazzi vengono reinseriti in famiglia.

Akwaba significa “Benvenuto” nella lingua dei Baoulé e fino ad
oggi ha accolto 170 bambini tra gli 8 e i 15 anni. Grazie al programma
specifico che coinvolge le famiglie dei bambini, il tasso di
successo del reinserimento nel lungo periodo è significativo.

Spirito santo, tu ci fai respirare la vita, ci ispiri e ci sostieni.
Fa che possiamo riconoscere il lavoro dello Spirito Santo
nel nostro mondo e nelle nostre vite.
Fa che possiamo accendere la fiamma dello Spirito
nelle nostre vite e testimoniarlo a chi incontriamo.
Attraverso i nostri incontri con gli altri, possiamo noi riconoscere
lo Spirito di Dio che vive in noi.
Spirito Santo, fai repirare ai giovani la vita, specialmente in
coloro che sono vulnerabili, abbandonati e trascurati.
Possano riconsocere il lavoro del tuo Spirito nelle loro condizioni
e nella loro vita.
Possano incontrarti, Dio, nella giovinezza,
e che possiamo noi vederli come tu li vedi, con amore
incondizionato.
Attraverso il nostro incontro con I giovani, possano loro
conoscere la dignità e sentirsi amati.
Spirito Santo, noi accogliamo la tua presenza per rinnovare il viso
della terra.
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Diyagala Boys Town
Ragama (periferia di Colombo)
Provincia Occidentale, Sri Lanka
Diyagala Boys Town offre una formazione professionale di quattro anni
principalmente nei diversi ambiti della tecnologia, allevamento, agricoltura e apicoltura. Il livello delle attrezzature è sempre rinnovato e mantenuto al passo con i tempi, così da agevolare l’inserimento lavorativo dei
ragazzi una volta completati i corsi. Molti dei giovani che frequentano il
centro sono portatori di handicap, orfani, ragazzi che in qualche maniera
hanno sofferto i traumi del conflitto civile che ha afflitto il paese per 3
decenni, giovani che avevano abbandonato la scuola. 150 studenti residenziali frequentano attualmente il programma.

Signore della messe, tu ci chiami come operai nella tua vigna.
Attraverso il lavoro ci chiami a riconoscere la dignità, la relazione
e la responsabilità che abbiamo nei confronti della nostra casa
comune. Aiutaci a far crescere una generazione di giovani che
vedano dignità nei loro prossimi, giovani che valorizzino la
comunità e i rapporti tra loro, giovani che si adoperino per essere
buoni custodi del nostro mondo condiviso.
Signore, stai accanto a ognuno di noi mentre discerniamo il
nostro cammino nella vita. Indipendentemente dal nostro
percorso, sappiamo che tu sei il nostro compagno di viaggio.
Nonostante le nostre battaglie e le avversità che affrontiamo,
la tua presenza amorosa non si allontani mai da noi.
Possa confortarci e illuminare il percorso della nostra vita
verso un futuro pieno di speranza.

A partire dal 2016, contribuendo a oltre il 60% del PIL dello Sri
Lanka, il settore dei servizi è di gran lunga il settore produttivo
più rilevante per l’economia del paese. Solo 15 anni fa l’agricoltura
era ancora la sfera principale dell’economia.
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Colombo
Provincia Occidentale, Sri Lanka
La comunità lasalliana (LCES) fornisce una vasta gamma di servizi educativi e socio-assistenziali per giovani e adulti in una zona molto povera
di Colombo, con particolare sensibilità alla promozione dei diritti delle
donne e dei bambini, e all’empowerment delle fasce di popolazione più
deboli. LCES gestisce una scuola dell’infanzia e una scuola elementare
per i bambini che vivono nella zona della discarica adiacente al centro
socio-educativo; offre corsi di formazione professionale per giovani che
non possono accedere alla scuola secondaria formale perché hanno abbandonato la scuola prima di terminare il ciclo di primaria. Complementari
a questi programmi vengono forniti corsi di alfabetizzazione e life-skills
training per i diversi gruppi beneficiari. Le famiglie non sono in grado
di soddisfare i bisogni nutrizionali di base dei bimbi, ciò influenza negativamente il loro apprendimento e la regolarità della loro frequenza a scuola, oltre che il loro sviluppo psico-fisico. Conoscendo la
drammaticità di questa situazione, LCES ha istituito un programma
alimentare per tutti gli alunni/e della scuola.

Caro Dio, con qualunque nome ti conosciamo, ti ringraziamo per
essere la nostra guida nei momenti di bisogno.
Viviamo in un mondo in cui, nella maggior parte dei luoghi, la
povertà è una lotta quotidiana e si vive senza poter scegliere.
Preghiamo soprattutto per i bambini che non possono contare
su un’alimentazione adeguata per poter frequentare la scuola
con profitto. Preghiamo anche per le famiglie che cercano aiuto
durante il loro tempo del bisogno.
Preghiamo per le persone dei Servizi Educativi della Comunità
Lasalliana che sono al servizio della comunità, affinché continuino
a trovare un significato nel lavoro che fanno. La loro inclusività
in questo progetto porta speranza alle famiglie in difficoltà nel
distretto occidentale di Colombo.
Che possiamo trarre ispirazione da queste persone mentre
serviamo la comunità nei nostri paesi.

In questo progetto vengono aiutate più di 6.000 famiglie che
appartengono ai diversi gruppi culturali e religiosi presenti nella
zona. Ci sono più di 350 bambini e bambine che frequentano la
scuola ad LCES.
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Mannar
Provincia Settentrionale, Sri Lanka
I Fratelli hanno fondato la La Salle English Medium School (scuola in
cui si insegna esclusivamente in inglese) come risposta a una delle cause della lunga guerra civile che ha martoriato il paese per tre decenni,
affliggendo in particolar modo i civili. La minoranza Tamil concentrata
in generale nel nord del paese aveva difficile accesso a studi universitari
e a posti di lavoro in quanto non conoscevano la lingua Singhalese. La
scuola ha lo scopo di promuovere la lingua inglese come mezzo per aprire opportunità ai giovani, indipendentemente dalla loro origine, e come
veicolo di reciproca comprensione attraverso il dialogo. Come Lasalliani
siamo chiamati a promuovere, attraverso le nostre scuole, il rispetto per
la diversità che arricchisce il mosaico della nostra vita e delle nostre comunità educative, e che porta alla convivenza pacifica e a una società più
inclusiva e giusta.

O Dio, Beata Speranza di tutte le persone, ti ringraziamo per il
dono della speranza, che è anche il faro delle nostre vite.
Preghiamo per i bambini in tutto il mondo che hanno bisogno di
una chiara speranza di una vita migliore. Preghiamo soprattutto
per i bambini che hanno vissuto le sofferenze causate dai conflitti
che hanno sperimentato nella loro vita.
Dai loro la grazia di vederti come la speranza in una vita
migliore e piena di significato nel tuo amore.
Preghiamo anche per coloro che stanno aiutando questi bambini a
sanare le loro vite per un futuro migliore.
Dà loro la grazia di essere la speranza e l’amore dei bambini
affidati alle loro cure.
Così come hai inviato San Giovanni Battista de La Salle nella vita
dei bambini di 300 anni fa per essere la loro speranza, aiutaci a
crescere come una comunità di speranza che risana i rapporti e ci
edifica a vicenda.

Nei primi anni post-conflitto, la struttura ha ospitato 28 ex bambini-soldato impiegati nel conflitto civile che hanno
partecipato a un programma di riabilitazione che li ha
accompagnati fino al reinserimento nel sistema educativo
formale. Oggi molti di questi ragazzi hanno conseguito la laurea.

Possa io, nella mia vita, ricevere la capacità di portare la speranza
e il risanamento alle persone presenti nella mia vita e a quelle con
cui vengo in contatto.

PARC
33

Reaching The Unreached - RTU

Promozione dei diritti dei
minori in comunità marginalizzate
Abancay, Urubamba, Pisco, Lima (2),
Apurimac, Cusco, Ica
Perù

Questo programma consiste in corsi di formazione per il personale delle scuole Lasalliane. I corsi donano al personale le competenze necessarie a garantire la creazione e l’implementazione di un programma per
la protezione dei minori e la promozione dei loro diritti in ognuna delle
cinque scuole coinvolte. Le scuole, una volta formato il proprio staff,
diventano così centri di formazione sulla tutela dei minori per genitori,
educatori e personale di altre scuole.

Scuole coinvolte: Colegio Signos de Fe-San Juan de Lurigancho
(976 bambini e adolescenti) Colegio Fe y Alegria N°43-Zapallal
(1628 bambini e adolescenti) Colegio Fe y Alegria N°77-AAHH
Tupac Amaru-Pisco/Ica (566 bambini e adolescenti) Colegio La
Salle Urubamba (376 bambini e adolescenti) Colegio La Salle
Abancay (750 bambini e adolescenti).

Padre buono, questa settimana pensiamo ai bambini, futuro
dell’umanità, speranza per un mondo migliore, un bel dono dato da Te.
Ti preghiamo per coloro che non sono ancora nati, che sono stati abortiti,
che sono nati e vivono in condizioni disumane e dove
tu sembri assente.
Ti preghiamo per tutti i bambini che sono vittime di problemi
familiari, di abusi e violenza o mancanza d’amore; coloro che stanno
soffrendo il terrore della guerra e la paura di perdere tutto; che sono
perseguitati, maltrattati, respinti, abbandonati, disprezzati, umiliati,
sfruttati, schiavizzati; che vivono nell’angoscia e nella disperazione;
che non hanno cibo, vestiti o neppure un rifugio; che crescono lontani da
Te. Abbi misericordia e pietà di loro, proteggili e guidali all’incontro con
Te. Innalziamo le nostre preghiere per le cinque
Comunità Lasalliane Peruviane che come il nostro Fondatore, “formano
formatori” ed educano per salvaguardare l’infanzia nelle circostanze e nei
rischi attuali; che continuino a promuovere fede, fraternità,
servizio, gioia, libertà e lo sviluppo dei poveri e degli esclusi, in
particolare dei bambini, accompagnandoli con la fermezza di un padre ed
amandoli con la tenerezza di una madre.
Ciascuno di noi sia un riflesso del tuo volto, affinché i bambini che vivono
condizioni di vita vulnerabili, dove sono negati dignità e diritti, riescano
a vederti.
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Istituto Indígena Santiago
Città del Guatemala
Dipartimento del Guatemala
Guatemala
E’ un istituto residenziale di formazione di insegnanti. I ragazzi e ragazze
provenienti da comunità rurali di cultura maya, quiché e di altri gruppi
culturali indigeni si formano a livello universitario per diventare maestri e maestre perfettamente bilingue – spagnolo e lingua materna della
comunità culturale di appartenenza – attraverso un programma specifico
sviluppato dai Lasalliani. Dopo l’abilitazione all’insegnamento, i giovani tornano nelle zone di origine affermando il valore della diversità culturale e contribuendo alla conservazione della tradizione del territorio.
Questo progetto ha ottenuto svariati premi e riconoscimenti dal Ministero
dell’Educazione guatemalteco. Siccome le famiglie di provenienza vivono in condizioni molto modeste, l’Istituto ha diverse unità produttive che
non solo assicurano il sostentamento della mensa scolastica, ma contribuiscono al funzionamento della scuola. In queste unità produttive sono
impegnati a turno gli studenti.

Oggi, più di 2.000 ex-allievi sono protagonisti del cambiamento
socio-culturale del proprio territorio e, attraverso le azioni di
advocacy, del paese.

Padre Universale, nel tuo piano divino cono contenute tutte le culture, ti

preghiamo soprattutto per gli indigeni, che siano rispettati nella loro
identità, nelle loro tradizioni e nella loro esistenza; Ti chiediamo che i loro
diritti non siano violati, e pertanto, non siano oggetto di abusi e
maltrattamenti. Donaci un cuore aperto e culturalmente sensibile
per accoglierli come i tuoi figli e figlie e nostri fratelli e sorelle.
Oggi il senso della giustizia e della pace, la globalizzazione e la media
promuovono la conoscenza e l’apprezzamento di ciò che accade alle
popolazioni indigene. I nostri ministeri li includono, sono orientati con
loro, per rafforzare la loro propria identità, rispettando le loro forme di
organizzazione, ed offrir loro una formazione adeguata e difendere i loro
diritti. Preghiamo per l’Istituto Indigena Santiago: è un ministero che
incoraggia e rispetta la diversità culturale e religiosa, promuove la giustizia
e l’impegno sociale, in modo che gli studenti diventino leader nella
trasformazione sociale e “manager”nella promozione della conservazione
del patrimonio culturale della Nazione, dell’auto-sostenibilità e si
identifichino nei valori del Vangelo e del carisma Lasalliano.
Fa’ che con San Giovanni Battista de la Salle, che ci ha insegnato a
“inculturare il Vangelo ed evangelizzare la cultura”, siamo promotori di
verità, bontà, bellezza e libertà per un’educazione evangelizzatrice.
Aiutaci a riconoscere in ogni indigeno un nostro Fratello, per trattarlo con
dignità e reciprocità, donaci la saggezza di comprendere ed apprezzare la
sua cultura, rafforza la nostra fede per sostenere o creare opere che aiutino
la formazione e il progresso dei popoli indigeni.
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Housing on Turtue Island
Palmistes
Isola di Tortuga, Haiti
Ile de la Tortue è una piccola isola che fa parte di Haiti, è una zona poverissima dove vivono circa 40 mila persone, di cui molte sono ragazze
madri con figli che lottano ogni giorno per la sopravvivenza. Viste le condizioni abitative in cui vivono queste famiglie, i Fratelli hanno sentito
l’obbligo morale di agire per assicurare a queste donne con i loro bambini
e le loro bambine condizioni di vita dignitose. Le case delle famiglie coinvolte nel progetto erano instabili e fragili, costruite di lamiere, cartoni e
fronde di palme. Haiti spesso è colpita da tifoni o fenomeni ambientali
simili che distruggono queste case di fortuna e mettono in pericolo la vita
delle famiglie che le abitano. La nostra intenzione è di continuare l’azione progressivamente per aiutare il maggior numero possibile di persone
e assicurare il loro diritto a una dimora dignitosa.

Per assistere queste persone così spesso dimenticate, ad oggi
sono state costruite 27 casette in cemento. In lista d’attesa come
beneficiarie del progetto al momento ci sono più di 100 madri
con minori a carico.

Maria, Madre nostra, sei il modello più perfetto di protezione
instancabile per i bambini, disposta a dare la tua vita, ti
preghiamo per tutte quelle madri che lottano da sole per la sopravvivenza
dei propri figli in condizioni di estrema povertà e disastri naturali.
Ci sono molti paesi che vivono in condizioni di estrema povertà e le loro
popolazioni mancano di servizi essenziali per vivere, senza accesso
all’acqua potabile, cibo, assistenza sanitaria, energia elettrica, e ad ogni
disastro naturale sono a rischio di soccombere. Che queste popolazioni
trovino in Te, un rifugio, un luogo sicuro e speranza di continuare a
vivere. Le Donne haitiane devono affrontare queste situazioni ogni
giorno e si sforzano di dare le migliori condizioni di vita alle loro
famiglie. Tu che ci insegni ad amare senza misura e senza condizioni, dà a
questo ministero e alle persone che ne beneficiano, un cuore
generoso, aiuta sempre queste madri capaci di amare e dare come Te,
proteggile nei momenti difficili, nella loro stanchezza, nella loro angoscia
per dare il meglio ai loro figli per il dono della maternità che hai dato a
loro. San Giovanni Battista de La Salle, che era in grado di accudire i suoi
fratelli più piccoli, intercede per ognuno dei Lasalliani in tutto il mondo,
perche siamo fratelli maggiori vicini, attenti e solidali per la cura dei
nostri fratelli più giovani.
Cerchiamo di essere un sostegno paterno e un rifugio per le madri che
lottano per la sopravvivenza dei propri figli, aiutandoli a vivere con gioia,
speranza e pace.
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Port au Prince
Dipartimento Ovest, Haiti
Grazie ai fondi per l’emergenza raccolti dai Lasalliani dopo il terremoto
che ha colpito Haiti nel 2010, è stata costruita una scuola per i bambini
indigenti della periferia della capitale. Il successo della scuola ha portato in breve tempo ad ampliare le attrezzature in dotazione. Le Suore
dell’Immacolata Concezione di Castres (Suore Blu) affiancano i Fratelli
nel centro comunitario accanto alla scuola, provvedendo al benessere e
alla salute di mamme e bambini con programmi specifici di educazione
alla maternità e all’alimentazione.

Beneficiari/e della scuola primaria: 800. Beneficiari/e della scuola
secondaria: 300 (al momento la struttura è ancora in costruzione)
Persone aiutate dal programma comunitario: >1.000.

Padre misericordioso che hai guarito gli ammalati, solleva il loro dolore e
rimedia ai loro disagi. Maria, copri con il tuo mantello le mamme affinché in
esse sia fatta la tua volontà e i loro figli sono Tuoi figli.
Le malattie ci pongono di fronte alla fragilità e alla precarietà
dell’esistenza umana; ci insegnano a guardare con altri occhi, a
capire che ciò che abbiamo e siamo è un Tuo dono e a scoprire che
abbiamo necessità di Te e del prossimo.
La maternità è un simbolo dell’amore e rifugio incondizionato per coloro
che non hanno alcuna protezione.
Signore benedici i Fratelli e le “Suore blu” che lavorano insieme per
l’educazione sanitaria e alla maternità nei quartieri poveri.
Ti preghiamo per coloro che combattono contro la malattia, che
mantengono la speranza e trovano gente che li aiuta a recuperare la propria
salute. Ti preghiamo per tutte le donne che portano il dono della vita
nel loro grembo, affinché accettino la tua volontà, indipendentemente dalla
povertà in cui vivono, rispondendo con fede e speranza.
Nelle Tue mani mettiamo la salute e le gravidanze che fanno parte della tua
opera creatrice. Che il nostro Santo Fondatore continui ad essere la nostra
guida nel vivere le opere della misericordia nella spiritualità della
Comunione. Davanti alla malattia ci ricordiamo quando eri sulla Croce, ti
offriamo e uniamo al tuo dolore le nostre sofferenze.
A Maria affidiamo le madri affinché siano protette dai pericoli e
facciano crescere figli e figlie di Dio in questa vita ed eredi del Tuo Regno
nell’altra.
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Karemeno
Nyeri, Kenya
Questa scuola secondaria, nell’area rurale del Kenya, presenta due
aspetti innovativi nel suo programma educativo. Il primo è che invece
di avere classi separate per bambine e bambini (tipico nella mentalità
del Kenya), le classi sono miste. Ciò aiuta i bambini e le bambine a lavorare insieme e a sviluppare competenze sociali e di apprendimento. Il
secondo è che la scuola ospita, in collaborazione con altre scuole Lasalliane della zona, uno sportello di orientamento al lavoro per assicurare
il pieno inserimento dei propri diplomati nel mondo del lavoro.

La scuola ha aperto nel 2016. 163 studenti vivono e studiano
nel “campus” della scuola, dove la fattoria interna produce
il cibo per la mensa, utilizzando in gran parte energia da
fonti rinnovabili.

Dio, tu ci inviti a cooperare con te per la crescita di
ciascun figlio e figlia.
La nostra cooperazione ci invita ad “accompagnare ogni persona
nella ricerca del significato della vita e di Dio”.
Come figli e figlie, Dio, aiutaci a vedere il tuo lavoro nella
fabbrica della nostra realtà, nelle nostre vite quotidiane.
Aiutaci con la tua grazia a rispondere generosamente a chi
ci chiama e ai nostri obblighi di prenderci cura
dei Fratelli e sorelle ai margini della società.
Possa la nostra partecipazione nella vita della comunità aiutare a
trasformare il mondo. Nelle aree rurali o urbane, possiamo
noi cooperare con te per incontrare le persone ovunque siano,
vederle e condividere con loro la nostra terra comune e
camminare insieme nella Speranza.
Dio, fa che possiamo vivere con fede la nostra
comunione
con il Corpo di Cristo.
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Lotta alla violenza di genere:
Fundación Mujer Iglesia
(Fu.M.I.)
Santiago de los Caballeros
Santiago, Repubblica Domenicana

La Fundación Mujer Iglesia risponde in modo efficiente ed efficace alla
violenza di genere, una vera e propria piaga in Repubblica Domenicana.
E’ infatti la quarta causa di morte tra le donne della Repubblica Domenicana. La Fu.M.I. - che opera interamente grazie a volontarie Lasalliane - supporta emotivamente donne e bambini vittime di abusi e fornisce
servizi legali e cure psico-sanitarie alle vittime di violenza domestica e
sessuale. La Fu.M.I. realizza un programma educativo rivolto alle famiglie per porre fine alla violenza intra-familiare e un programma speciale
di prevenzione della violenza di genere rivolto agli studenti delle scuole
secondarie.

Oltre 14.711 adulti e bambini hanno beneficiato dei servizi e delle
campagne di sensibilizzazione della Fu.M.I. la cui azione raggiunge
oltre 25.000 persone grazie alle campagne di comunicazione sociale.

Grazie, Padre, ci hai creati con amore, a tua immagine e somiglianza,
maschio e femmina, da pari a pari. Grazie, Padre, per le donne e la loro
missione nella comunità umana, ecclesiale e Lasalliana.
La donna è: madre, figlia, sorella, moglie, nonna, lavoratrice ... il valore
che le viene dato dipende molte volte dal ruolo che ha. Spesso gli uomini
sentono superiorità e potere nei confronti delle donne: le trattano come
oggetti, le opprimono, le violentano e abusano di loro, sia a livello
individuale che sociale e familiare. Ogni persona che nasce “passa”
attraverso la mente, il cuore e il corpo di una donna. Se la donna si
corrompe o è corrotta, tutta la società soffre e viene svalutata.
Preghiamo per il ministero “Fondazione Mujer Iglesia” che risponde con
compassione a quelle situazioni dove le donne soffrono e persino
muoiono. Ti chiediamo che questo servizio sia sempre un posto per
accogliere, confortare e sostenere le vittime di qualsiasi situazione
violenta a causa delle differenze di genere. Nella nostra storia
congregazionale la presenza della donna ha segnato la nostra vocazione
educativa. Il nostro fondatore non si può comprendere senza considerare
la sua mamma e la sua nonna, le amiche di Reims che l’hanno sostenuto
nel bisogno e Suor Luise presente nel momento della crisi. Oggi “La
Salle” non potrebbe compiere la propria missione senza la presenza delle donne nelle nostre Istituzioni. Signore, Ti preghiamo per le donne
maltrattate, violentate e uccise. Effondi il tuo amore negli uomini e nelle
donne affinché si valorizzino e si aiutino a vicenda, stabilendo rapporti
armoniosi, per collaborare insieme al servizio della vita, della famiglia e
della società.
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Un camper per il
diritto all’educazione
Tolosa
Occitania, Francia

Preso atto del livello di analfabetismo, che raggiunge l’80%, nei bambini di famiglie nomadi della popolazioni Romaní, i Fratelli e dozzine di
insegnanti hanno creato una scuola “su ruote”. Attraverso dei caravan
appositamente allestiti si spostano con loro per insegnare ai bambini che
altrimenti non avrebbero accesso all’educazione.

Lo scorso anno 35 classi “su ruote” hanno accolto circa 3500
bambini Romaní nelle città della Francia.

Gesù Cristo, uomo e Dio in cammino, sei nato nomade e sei stato
straniero in Egitto, ha scelto di essere divinamente itinerante in
Galilea, Samaria e Giudea per guarire i malati, toccare i lebbrosi,
abbracciare peccatrici, scacciare demoni e per incontrare ognuno e
mandarlo povero ai Poveri, accompagna chi oggi cammina senza
sosta sulle nostre strade. Figlio di Dio ti sei diretto verso Gerusalemme
per abbracciare la croce, morire e trasfigurarla con la tua risurrezione.
Dio Eterno e sempre nuovo, Padre di tutti coloro che sono in
cammino, spingici in questo tempo ad essere uomini e donne che
camminano perché chiamati ad essere comunità cristiane in uscita,
comunità educative aperte a tutti e tutte di ogni razza, credo, lingua,
popolo e nazione.
Siamo tuoi figli e figlie, tempio dello Spirito che è come il vento e
nessuno sa dove tu vada o da dove tu venga, rendici capaci
d’incontrarci, di conoscerci, mischiarci per essere una nuova umanità
generata dalla diversità e dalla ricchezza delle unicità che ci
contraddistinguono
Trinità, tu che ci hai chiami ad un futuro con cuore di tenda per
annunciare ad ogni bambino, uomo e donna che tu lo ami e che
cammini con ognuno nel proprio cammino vergine per salvare insieme
a Te il mondo.
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Kids’ Help Line
Brisbane
Queensland, Australia
La Kids’ Help Line è un call center gratuito consultabile da bambini e
giovani dai 5 ai 25 anni che fornisce servizi di consulenza e sostegno.
Questa linea telefonica consente ai chi chiama di parlare con consulenti
e psicologi esperti di questioni che legate al bullismo, depressione, suicidio , abusi sessuali, dispersione scolastica, abuso di alcool e droghe e violenza intra-familiare. Gli esperti che rispondono alle chiamate lavorano
a stretto contatto con le autorità qualora sia necessario farle intervenire.

Kids’ Help Line risponde a i 300.000 chiamate telefoniche
all’anno ed è l’unico servizio di consulenza telefonica
gratuita in Australia.

Signore Gesù Cristo, ti chiediamo di riversare la tua grazia
generosamente sulle anime dei bambini e dei giovani,
specialmente di quelli nel bisogno. Concedi la pace ai loro cuori
travagliati. Aiutali a trovare la serenità in mezzo alle difficoltà che
li opprimono. Aiutali a capire che l’unica vera risposta ai loro
problemi è la gioia e la pace che vengono solo da te.
Che Nostro Signore sia la luce che ci guida e fonte di forza per chi
si sente perduto e angosciato. Ricordiamo che allo stesso modo in
cui hai dato la forza necessaria a tuo Figlio mentre portava
la santa croce, dacci forza e sostegno mentre portiamo le nostre
croci quotidiane.
Come hai ispirato il nostro Fondatore, San Giovanni Battista de
La Salle, e i Fratelli che hanno seguito le sue orme, ispira tutti
coloro che si mettono al servizio degli altri con coraggio e con la
volontà di essere pilastri di sostegno. Che possiamo far crescere
una generazione che sa di essere amata.
Nella nostra vita, i nostri cuori siano mossi dalla premura e dalla
sollecitudine per gli ultimi, i perduti e i minimi, che si trovano in
mezzo a noi ogni giorno. Ricordiamo la presenza di Dio in ogni
aspetto della nostra vita e offriamo tutto ciò che facciamo in
pensieri, parole e opere, per la maggior gloria di Dio, sempre.
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Sendai
Miyagi, Giappone
La Salle Home è una casa-famiglia per bambini assegnati alla struttura dai
servizi sociali. Nell’ambito del sistema nazionale di protezione dei bambini, la casa-famiglia si occupa di questi bambini (da 1 a 18 anni) 24 ore
su 24, per l’intero anno. I bambini frequentano le scuole pubbliche della
zona. Poiché più del 98% di loro proviene da una famiglia in cui c’è almeno uno dei genitori, uno degli scopi del programma è quello di reinserire
i ragazzi nel loro contesto familiare appena possibile. Per fare ciò però, gli
operatori non solo si prendono cura dei bambini in struttura come figure
genitoriali, ma lavorano anche con le famiglie durante tutto il percorso che
prepara il rientro a casa dei minori. La struttura è stata organizzata affinché le diverse necessità di bambine e bambini vengano gestite in maniera
appropriata, efficace ed efficiente, oltre che amorevole.

Dio Creatore, con qualunque nome ti conosciamo, tu sei la fonte
di ogni forma d’amore. Ti ringraziamo per rivelarci il tuo amore
in tutte le sue diverse forme, mentre compiamo il nostro cammino
nella vita, anche se a volte non lo riconosciamo.
Nel mondo di oggi sentiamo spesso parlare della sofferenza dei
bambini nelle parti del mondo colpite dalla guerra e che vengono
allontanati da un rifugio sicuro. Non dimentichiamoli nelle nostre
preghiere.
Ricordando questi bambini, preghiamo per i bambini e i giovani
della Casa La Salle a Sendai. Rivela loro il tuo amore attraverso
il lavoro del personale della Casa La Salle. Continua a guidarli e
ispirarli nel loro lavoro.
Che il lavoro di questi Lasalliani ci ispiri a riconoscere le necessità
in mezzo a noi e ci aiuti a rispondervi. Come La Salle, abbiamo
anche noi il potere di ‘fare la differenza’. Aiutaci a compiere ogni
giorno le scelte giuste che portino cambiamenti positivi a chi è nel
bisogno intorno a noi.

La Salle Home è un’istituzione che ospita bambini e bambine.
Attualmente ospita 80 minori (20 bambine), dei quali 16 al di
sotto dei 6 anni e 64 dai 6 ai 18 anni. Sebbene in Giappone oltre
il 90% dei minori accede all’istruzione terziaria, la media per i
beneficiari di La Salle Home è inferiore al 15%.
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Centro di Promozione
e Cultura
Santiago de Cuba
Santiago de Cuba, Cuba

Il Centro organizza sia corsi per bambini, ragazzi e adulti, sia momenti
di riflessione e condivisione in villaggi rurali e remoti della Sierra Maestra. I partecipanti ai corsi professano fedi diverse, e il centro applica
il principio di non discriminazione perché il clima di rispetto reciproco
è un valore fondamentale. Il centro si occupa di casi di estrema povertà,
che affligge soprattutto bambini e anziani, a cui vengono donati beni di
prima necessità. Il centro ha 39 volontari e molti altri gruppi Lasalliani
che partecipano alle attività come i Giovani Lasalliani, Signum Fidei e le
Mamme Lasalliane.

Il centro opera da 26 anni e
26 villaggi della Sierra Maestra sono raggiunti dal servizio.

Dio di tutti i popoli, apri il nostro cuore verso coloro che pensano e credono diversamente da noi, fa’ che siamo tolleranti verso tutte le
religioni che esistono e che siamo strumento di giustizia, pace ed
armonia, perché siamo tutti fratelli e sorelle.
Sempre interagiamo con persone che hanno cammini diversi dai
nostri, con credo differenti e lingue incomprensibili; tutto ciò ci ricorda
che Tu ami tutti i popoli, perché tutte le religioni sono una possibilità
di trovarti, d’incontrarti e di risponderti. Le aspirazioni dei cuori sono
simili in tutti i popoli.
Preghiamo per il “Centro per la Promozione e la Cultura”, per coloro
che vi lavorano e per coloro che frequentano il centro per ricevere aiuto
e benefici; sia sempre un luogo d’incontro, inclusivo e multi-religioso
al servizio dei più vulnerabili, i bambini e gli anziani, riconoscendoli
come fratelli e facendoli sentire amati.
Il nostro Fondatore ci ha insegnato a non disprezzare chiunque venga
ai nostri centri educativi: i Giansenisti, gli Ugonotti, i Camisardi, quelli
della Corte inglese o i giovani del riformatorio di Rouen ... tutti hanno
bisogno di un posto fraterno per vivere come fratelli, figli del nostro
stesso Padre.
Ogni volta che incrociamo, nella strada della vita, una persona
differente da noi, non sia più uno straniero, ma un nostro fratello a cui
tendiamo la mano per aiutarlo nelle sue necessità.
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La Salle Home
Iasi
Iasi, Romania
La Salle Home si prende cura di adolescenti e ragazzi in difficoltà e da
loro la possibilità di frequentare la scuola e di vivere in contesto familiare per poter crescere serenamente. La Salle Home ospita 16 ragazzi tra i
14 e i 19 anni, inviati dai servizi sociali. In più il programma ha una componente non-residenziale per sostenere circa 30 giovani con problemi di
apprendimento, le cui famiglie non hanno gli strumenti per sostenerli.
Molti di loro sono cristiani ortodossi, la religione principale del paese. La
comunità di La Salle Home è internazionale e include Fratelli e volontari
Lasalliani, uomini e donne.

Autonomia e maturità sono gli obiettivi che caratterizzano
l’azione di La Salle Home ed alcuni dei ragazzi che hanno
partecipato alle attività del centro, oggi offrono lì il loro servizio
come volontari.

Padre, Abbà, tu hai un sogno e ci vuoi rendere partecipi della sua
realizzazione: vuoi “fare casa” con noi; vuoi che allarghiamo “gli
spazi della nostra tenda” perché non ci sia più alcuna
distinzione di genere, razza, religione, orientamento, cultura;
Gesù, nel ministero del Regno, ha detto che sono suoi fratelli,
sorelle e madri coloro che lo ascoltano e vogliono mettere in
pratica la sua parola.
Tu, Dio dei cuori, hai scelto e chiamato noi Lasalliani per
rispondere al vuoto di fraternità che c’è nel mondo di oggi.
Noi siamo uomini e donne radunati attorno alla tua Parola che
non è chiusa nella Scrittura,
ma è libera e attiva nella vita dei popoli e delle persone; siamo
apostoli convocati per ogni bambino che ha bisogno di cura,
di attenzione, di educazione e protezione; siamo figli e figlie
nella cui comunione Tu, Trinità, sei presente.
Spirito che ci fai uno, mandaci a costruire spazi educativi
alternativi, dove al centro non ci siano regole, contenuti, nozioni,
ma la creatività dei piccoli che serviamo;
facci fondare case edificate attorno ai sogni di ogni bambino,
perché siano luoghi generativi, luoghi per una fraternità
contagiosa, umile,
ma tenace e liberante.
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Universitari Lasalliani
in Missione
Zé Doca
Maranhão, Brasile

Il progetto è nato nel 2015 per proporre ai Centri Universitari e alle Facoltà Lasalliane esperienze di volontariato internazionale e di servizio in
realtà diverse. L’obiettivo dell’iniziativa è contribuire alla formazione accademica e all’arricchimento personale di coloro che vengono coinvolti
nel volontariato. I gruppi di studenti si preparano, sotto la guida di alcuni
educatori, durante l’anno scolastico. I ragazzi pianificano, organizzano e
raccolgono i materiali presso la loro facoltà e, durante le vacanze, si spostano in zone rurali remote del paese e svolgono le attività che hanno
preparato durante l’anno: animazione rivolta ai bambini, bambine e adolescenti, attività di utilità e sostegno alla comunità di accoglienza e visita
e condivisione con le famiglie locali.

Oltre 500 persone hanno partecipato al volontariato, e le
persone coinvolte nelle comunità rurali di accoglienza hanno
superato il migliaio.

Dio di tutte le epoche,
tu ci chiedi di essere portatori di Speranza nell’educazione, nel
mondo, quando viaggiamo come tuoi discepoli.
Ci chiedi di di andare fuori dal nostro paese,
di scalare montagne, di essere Lasalliani senza limiti.
Ci ricordi che “felici sono coloro che sognano
e che sono pronti a farli diventare realtà”.
Ispira ogni nuova generazione per evangelizzare tramite
il tuo esempio, vivere nella solidarietà con chi è ai margini e
vedere la sacralità della dignità umana.
Nella nostra esperienza di vita, che possiamo noi essere ispirati
dal Padre per creare un mondo più umano,
dove tutti si sentano amati
e pieni di Speranza.
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Centro de Referencia
per i giovani

Canoas,
Rio Grande do Sul, Brasile
Quest’iniziativa fornisce assistenza psicologica e laboratori per adolescenti e giovani adulti, tra i 12 e i 29 anni, esposti a diverso tipo di
violenza nei contesti di emarginazione e povertà in cui questi ragazzi e
ragazze crescono. I laboratori culturali includono musica, danza, canto,
teatro e design. Inoltre, i giovani del Centro vengono incentivati e accompagnati nello sviluppo progressivo della propria autonomia e nella
costruzione di una cittadinanza attiva che permetta loro di essere cittadini che insieme possano costruire una vita migliore per la comunità.

Questo programma è iniziato nel 2012 e ne beneficiano circa
60 adolescenti e giovani ogni giorno. Il Brasile nel 2016 ha
raggiunto un triste record nella sua storia: il più alto tasso di
violenza mai riscontrato nel paese, con 7 morti ammazzati
all’ora.

Padre nostro, fontana di bontà, preghiamo per i giovani che sono la
speranza del mondo, preservarli dei pericoli a cui sono esposti, sei nel
loro cuore e sei il loro più grande protettore.
Nelle città con alta densità di popolazione, reddito da lavoro inizia in
età più giovane, l’accesso all’istruzione è più basso e la qualità
dell’istruzione si deteriora nei settori a basso reddito; questo riguarda
i giovani, soprattutto quelli che vivono nei quartieri che alla ricerca di
un modo di vita e la sopravvivenza calano nelle attività
violente e criminali.
Affidiamo il “Centro di Riferimento per i Giovani” in Brasile, che serve
adolescenti e giovani adulti che sono in pericolo e sperimentano della
violenza urbana; utilizzando l’arte come un fattore protettivo e
costruttore della sua autonomia e della cittadinanza responsabile nel
loro progetto di vita. Con l’intercessione di San Giovanni Battista de
La Salle, ci educheremo integralmente ai nostri fratelli, armonizzando
ciò che sentiamo, vogliamo, possiamo, sappiamo, crediamo,
preghiamo, diciamo e facciamo. Essere uomini e donne
conformemente al cuore di Dio.
Raggiungiamo che i nostri giovani sanno la verità e la libertà di
costruire giustizia e di pace, che hanno un cuore di carne e non di pietra,
ogni persona che trovano, gli chiamano fratello; essi scoprire attraverso
l’amore e la tua presenza, il modo per avere una vita piena e felice. La
scienza, la tecnologia, la cultura e l’arte ci si uniscono in un solo cuore.
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Istituto Sperimentale
La Salle
San Pedro Sula
Valle Sula, Honduras

L’obiettivo principale del centro è garantire lo sviluppo integrale dei
bambini le cui famiglie non hanno i mezzi per soddisfare i loro bisogni
primari, a causa di diverse forme di povertà e di situazioni di emarginazione sociale. Alcuni dei genitori dei bimbi che beneficiano di quest’istituto hanno un livello di educazione molto basso, per questo il centro
offre corsi pomeridiani di formazione per adulti, soprattutto per l’accompagnamento dei genitori.

Il centro ha 1300 studenti che accompagna nei loro studi dalla
scuola dell’infanzia al completamento della scuola secondaria di
secondo livello.

Signore Nostro, stendi il tuo manto d’amore su tutti i bambini poveri,
emarginati ed esclusi, per accoglierli, proteggerli e rallegrare la loro
vita; fa’ che ogni giorno ricevano pane e cibo per il corpo e l’anima.
Ti preghiamo per i bambini del mondo che vivono in queste
circostanze, che hanno perso o a cui è stata tolta la fede, la speranza
e la gioia di vivere.
Nel tuo piano divino ricorda l’“Istituto Sperimentale La Salle”
dell’Honduras, fondato per soddisfare le necessità fondamentali dei
bambini che vivono in condizioni di estrema povertà, emarginazione
ed esclusione; per alfabetizzare i loro genitori così da realizzare
l’evangelizzazione attraverso la tua Parola orale, scritta e letta; per
migliorare l’igiene e la salute, per donare un cibo che nutra, un
abbraccio che faccia sentire amati ed apprezzati ed una preghiera per
aiutarli ad alzare gli occhi e vivere con trascendenza.
San Giovanni Battista de La Salle ci hai lasciato in eredità uno sguardo
di fede, di amore, di compassione e di fiducia per i bambini
abbandonati e lontani dalla salvezza, che spinge i nostri cuori, le
nostre mani e le nostre risorse affinché la loro storia sia diversa e felice.
In ogni volto di bambino fa’ che troviamo Te, perché nell’incontro con
ognuno di loro, torni la gioia nei loro occhi luminosi e si aprano in loro
le porte della fiducia; l’allegria e la speranza brilli per loro come il sole
e sentano di appartenere alla Casa Fraterna della Terra.
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Universidad La Salle
San José
San José, Costa Rica
La formazione e la promozione della Convenzione di Ginevra sullo
status dei Rifugiati e dei successivi Protocolli rende questi documenti strumenti che rinforzano le strutture locali adibite alla protezione e
all’accoglienza dei rifugiati. La conoscenza approfondita di questi temi
migliora la comprensione delle problematiche relative alla migrazione
forzata e rende capaci di identificare soluzioni innovative per l’assistenza e l’inclusione delle persone migranti nei contesti di accoglienza. È
in questa prospettiva che l’Universidad La Salle ha iniziato, insieme
all’UNHCR, un corso di alta formazione sui Diritti Umani e sulla Convenzione Internazionale sui Rifugiati.

Più della metà delle persone rifugiate nel mondo sono minori.
In questo momento il dato è senza precedenti: povertà, conflitti e
persecuzioni hanno portato 1/113 a lasciare la propria zona di origine.
Nel mondo 1 persona ogni 3 secondi è costretta ad abbandonare la
propria casa.

Dio dei Comandamenti, Padre delle Beatitudini, ci chiami ad essere
popolo di eguali, popolo di figli. Noi costruiamo muri,
Tu ci chiami a edificare ponti.
Noi mettiamo porte, Tu ci scegli per entrare in ogni casa come a casa
nostra. Noi siamo figli di Babele, Tu ci vuoi inviati alla Galilea delle
genti. Noi ammucchiamo, Tu c’inviti alla condivisione.
Noi ci dividiamo, Tu ci vuoi uniti sul cammino.
Padre, allarga i nostri cuori affinché possiamo comprendere che
prenderci cura, informarci e lottare per i diritti degli Altri, degli Ultimi,
di coloro che per mille motivi sono emarginati, è l’unica possibilità che
abbiamo per tutelare i nostri diritti e per amare Dio.
Facci affamati dei Diritti dei bambini, nostra sorgente di speranza.
Rendici assetati dei Diritti delle donne, perché solo tutelandole
potremo trasmettere vita vera e in abbondanza.
Facci sentire la bellezza dei diritti delle minoranze, portatrici di un
dono particolare di Dio che non può mancare per far risplendere il tuo
volto o Signore.
Uniscici per i diritti dei diversamente abili, perché la diversità e la
fragilità sono le ferite che ci permettono di salvare il mondo.
Aiutaci a comprendere le ragioni dell’altro, di ogni altro e di dare la
vita perché il tuo volto risplenda multiforme, multicolore,
sapiente e colmo di bellezza.
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Fundación La Salle
de Ciecias Naturales
Venezuela

L’obiettivo fondamentale di questo progetto è promuovere appieno il
diritto di ogni venezuelano all’istruzione, come chiave per la sua inclusione attiva nello sviluppo regionale e nazionale. La Fundación La Salle
de Ciencias Naturales (Fondazione La Salle di Scienze Naturali) basa il
proprio lavoro umano, educativo e sociale sulla ricerca, sull’istruzione
tecnica (secondaria superiore e terziaria). Attraverso programmi di outreach, fornisce un servizio importante alle 12 comunità che ospitano la
Fondazione.

La Foundación è composta da 6 istituti universitari, 5 istituti tecnici, 5 poli di ricerca e 2 centri di formazione professionale. Si rivolge a circa 8000 studenti. Più di 100 operatori tra ricercatori, docenti, personale amministrativo e di
mantenimento.

Laudato sii, o mi Signore, perché sei il Creatore di tutto e di tutti.
Laudato sii per il Mistero della Vita che risplende in ogni creatura.
Laudato sii per la Terra che ci hai donato, affinché ce ne prendessimo
cura con sapienza, speranza e gratuità.
Ci hai scelti e chiamati per accudirla e lavorarla, farla fruttificare e
trasformarla, ma sempre per rispettarla e farla risplendere ancora di
più della tua gloria.
Laudato sii per ogni creatura:
lo spazio in cui siamo amorevolmente immersi;
la piante che ci donano in mille modi vita e colorano di meraviglia tutta
la creazione; gli animali, amici, compagni e sostentamento per molti
noi; le persone con cui camminiamo e possiamo costruire un mondo
più giusto e fraterno.
Laudato sii per l’avventura delle relazioni, delle scoperte e della
collaborazione con il mondo cangiante e variegato della creazione: è
una via per essere colmi di stupore, per un impegno nella costruzione
di un mondo migliore, per la passione che la natura ci testimonia nel
suo dispiegarsi, nel suo superare le difficoltà e trasformarsi.
Creatore, donaci la forza di una ricerca costante e appassionata, come
quella del giardiniere che dissoda il terreno, semina, innaffia e si
prende cura di ciò che sboccia dalla terra affinché ci sia vita vera e
abbondante per tutti.
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Centro Educativo
San Héctor Valdivielso
Malvinas Argentinas
Córdoba, Argentina

Il centro educativo San Héctor Valdivielso funziona come fulcro dello sviluppo comunitario della zona periferica in cui la scuola opera. La popolazione conta su scarse risorse economiche e la maggior parte delle famiglie vive in situazione di precarietà economica e di vulnerabilità sociale. Il
centro coinvolge le diverse anime della comunità e riesce così a offrire un
variegato spettro di servizi in risposta ai bisogni identificati dalla comunità stessa. È presente una scuola dell’infanzia, una scuola primaria, una
mensa comunitaria, un centro giovanile in cui si svolgono corsi di cucina,
di arte, di musica, di elettricità… molte altre attività complementari alla
scuola formale emergono e si sviluppano a seconda delle necessità del momento, ma sempre in un’ottica di sostenibilità di lungo periodo. Gli spazi del centro infatti sono utilizzati la sera come palestra popolare e come
classi per corsi professionali a livello universitario. Il centro educativo ha
funzionato inoltre da pilastro intorno al quale i cittadini della periferia di
Malvinas Argentinas si sono auto-organizzati per chiedere alle istituzioni
la fornitura di servizi di base prima non disponibili nella zona, come mezzi di trasporto, illuminazione…

La scuola è aperta da 14 anni. È stata costruita durante una delle
peggiori crisi economiche del Paese e al momento sta promuovendo
una campagna di raccolta fondi per la costruzione della scuola
secondaria tecnica che permetterà ai ragazzi e ragazze di Malvinas
di completare il ciclo di studi e avere uno sbocco nel mondo del
lavoro.

Padre-Madre, ventre d’Amore, Dio delle misericordie e delle
meraviglie, sorgente d’impegno, di perdono e di giustizia, tu ha scelto
il popolo come luogo della tua dimora,
perché nessuno si salva da solo.
Tu hai scelto e convocato il tuo popolo e chiami tutti a mescolarsi, ad
incontrarsi, a prendersi in braccio, ad appoggiarsi gli uni gli altri, a
trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana
solidale, in un santo pellegrinaggio, in una famiglia generatrice di
gioia e pace per tutti.
Siamo comunità Lasalliana in cammino quando tocchiamo la miseria
umana, la carne sofferente degli altri e accettiamo veramente di entrare
in contatto con l’esistenza concreta degli altri.
Ci hai scelti e plasmati ferendo la nostra carne con la forza della
tenerezza e vuoi complicare meravigliosamente le nostre vite per
vivere l’intensa esperienza di essere tuo popolo santo.
Siamo Sorelle e Fratelli, siamo amici, siamo compagni di speranza e di
lotta non violenta con e per coloro che sono alle periferie affinché agli
ultimi siano riconosciti i propri diritti, educazione, liberazione,
giustizia e promozione, e l’esperienza comunitaria della figliolanza
divina.
Radunati attorno alla tua Parola e alle Parole degli ultimi, Dio dei
Poveri rendici capaci di seguire i loro passi in cui tu risplendi,
per vedere il tuo volto gioioso e comunitario.
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Banco Scolastico Solidale
Barcelos
Distretto di Braga, Portogallo
Questo servizio fu creato da SOPRO - la NGO lasalliana in Portogallo nel 2012 in cooperazione con la scuola Lasalliana di Barcelos con l’obiettivo principale di sostenere l’accesso all’educazione di bambini bisognosi e
giovani che frequentano le stessa scuola, o altre scuole della zona. SOPRO
funge da punto di raccolta e i volontari raccolgono libri, cancelleria e materiali che vengono donati. In collaborazione con i Servizi Pubblici Locali
il materiale viene distribuito alle famiglie bisognose. Lo stesso progetto
raccoglie anche libri che vengono spediti alle scuole Lasalliane e pubbliche in Mozambico e in Angola, paesi in cui l’insegnamento avviene in
portoghese. L’impatto di questo progetto è positivo non solo per i bambini che usufruiscono del materiale donato, ma anche per le famiglie e gli
studenti lasalliani che sviluppano la coscienza della responsabilità che
abbiamo di essere attenti ai bisogni degli altri, specialmente le fasce più
deboli della popolazione.

Dio delle piccole cose, delle giornate che sembrano uguali, ma che
sono sempre illuminate dalla tua presenza.
Dio che affidi a ciascuno di noi una vita quotidiana ricca e
splendente, faticosa e a volte molto dura, nella quale ci riveli la
vocazione di ognuno, perché è nella vita stessa che tu ci parli, ci
chiami, c’inviti, ci plasmi, ci invii e ci consacri.
Dio, tu hai sempre educato il tuo popolo e vuoi che siamo un popolo
che cammina in uscita sulle strade del mondo, perché ogni persona è
nostro fratello o sorella e siamo tutti chiamati a unirci a Te.
Gesù, carpentiere di Nazareth, Fratello e Signore che hai moltiplicato
pani e pesci per una folla immensa, chiedendo a un bambino di
mettere a disposizione i cinque pani e due pesci che aveva, ci chiedi
di essere persone che non trattengono gelosamente i propri talenti e i
propri beni per una soddisfazione sterile.
Tu che hai condiviso il tuo corpo e il tuo sangue, vuoi che
condividiamo tutto, anche le nostre vite, perché ciò che non è donato
è irrimediabilmente perduto.
Sorreggici nel nostro apparecchiare “banchetti desiderabili” dove
“il lupo si siederà accanto all’agnello e la pantera con il capretto”
perché nella convivialità delle differenze testimonieremo e
realizzeremo il tuo Regno di unità e gioia per tutti.

Da quando funziona questa iniziativa, i volontari di SOPRO
hanno aiutato 784 persone. Sono stati raccolti e distribuiti 2.057
libri ridistribuiti in Portogallo, oltre ai 40.263 donati al Mozambico
e all’Angola.
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Santísima Trinidad
(bañado norte) – Barrio Fátima
Asunción, Paraguay
La scuola è situata a bordo di una discarica, zona in cui vivono decine di
famiglie con molti bambini e confina con il fiume Paraguay che scorre straripando periodicamente e inondando l’area. Questo fenomeno inasprisce
le già pessime condizioni di vita della comunità. La scuola ospita bambini
in situazione di vulnerabilità socio-economica, la cui quotidianità è fatta
di esposizione a violenza e abusi. È frequente che non solo gli adolescenti
ma anche gli adulti della zona facciano uso di droghe e abbiamo dipendenza da alcool. Il tasso di criminalità è elevato. La scuola, non solo offre
educazione primaria e secondaria di qualità, ma è attenta a rispondere alle
necessità di base delle famiglie, che si possono articolare in un servizio di
ascolto dei ragazzi e dei genitori, in un servizio di mensa scolastica che si
assicura che i bambini dopo aver pranzato a scuola, portino a casa un pasto
che nutrirà tutta la famiglia la sera.

La scuola José María Bogarín è stata inserita nel Network
Mondiale delle Scuole per l’incontro “Scholas Occurrentes”,
ispirato da Papa Francesco. Ogni giorno riceve 620 bambine e
bambini dai 6 ai 18 anni.

El Shaddai, Signore delle Altezze, Dio delle profondità,
sei Padre che raccoglie ogni nostra lacrima; sei Madre tenera che ci
accoglie nel palmo della tua mano;
sei Fratello che condivide i nostri passi affaticati; sei Salvatore
Crocifisso che ci salva grazie alle nostre ferite; sei Fuoco che accende in
noi zelo ardente; sei Spirito che tutti inebria; sei Pane spezzato per dare
vita nuova; sei Vino sparso perché tutti gli assetati siano saziati;
sei Presenza perché vuoi che nessuno sia solo;
sei Misericordia perché tutti siamo eternamente perdonati;
sei Speranza che sempre rinnova le albe interiori;
sei Maestro che testimonia il donarsi; sei Bambino che apre la strada
per il Regno; sei Mendicante che continuamente dona;
sei Periferia perché ognuno sia il centro, sei Migrante per insegnarci
sempre ad uscire; sei Brezza leggera perché rinnoviamo il nostro
impegno lasalliano: ogni bambino, ogni bambina, ogni impoverito sei
Tu, Dio Onnipotente, Salvatore, Dio Povero e Debole, che chiedi il
nostro “Eccomi”, che ci chiami a stare con e per loro, che ci ordini di
costruire fraternità solidali, sobrie e martiri, non invincibili ma capaci
di compassione, di tenerezza, di educazione. Tu sempre Crocifisso,
aiutaci a ricominciare ogni giorno l’avventura appassionata
dell’educazione per tutti perché Tu sempre Risorto vuoi costruire con
noi un mondo nuovo, per tutti, un mondo dove l’ultimo è il primo, gli
afflitti sono consolati, gli affamati saziati, perché i Poveri sono, con Te,
i nostri Maestri e Salvatori

RELAL

52

Questo progetto è stato reso possibile grazie a:
Anna Waddelove
Antonio Paone
Chris Swain
Dominic Ang
Ed-Linddi Ong
Eric Bryan
Errol Chang
Fratel Agustin Ranchal FSC
Fratel Alberto Gomez FSC
Fratel Antoine Salinas
Fratel Arian Lopez, FSC
Fratel Craig Franz, FSC
Fratel Enrico Muller, FSC
Fratel José Martinez FSC
Fratel Michael Broughton, FSC
FratelMichel Tolojanahary, FSC
Fratel Philippe Bai, FSC
Fratel Philippe De Montety FSC
Kenny Wong
Ricardo Seah
Sharon Jodi
Shidue Valenzuela Hirata

