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ESPERIENZA
Opera socio-educativa 

La Salle San José
Un nuovo impegno di 

solidarietà

Il caso o la provvidenza vuole che l’inizio dell’Opera socio-educativa de La Salle 
San José abbia luogo nello stesso anno in cui Papa Francesco ha proclamato l’anno 
di San Giuseppe (l’8 dicembre scorso in occasione del 150° anniversario della 
dichiarazione del Santo come patrono della Chiesa universale). 

Nella lettera apostolica Patris corde 
(Con cuore di padre), Francesco scrive 
alcune parole che valgono come guida 
e ispirazione all’inizio del cammino di 
questa opera socio-educativa.  In esse 
afferma: “Ogni persona bisognosa, ogni 
povero, ogni sofferente, ogni moribondo, 
ogni straniero, ogni prigioniero, ogni 
malato sono “il Bambino” che Giuseppe 
continua a custodire. Ecco perché San 
Giuseppe è invocato come protettore 
degli indigenti, dei bisognosi, degli 
esiliati, degli afflitti, dei poveri, dei 
moribondi. Ed è proprio per questo 
che la Chiesa non può non amare i piccoli, perché Gesù ha riposto in loro la sua 
preferenza, si identifica personalmente con essi”.

L’opera socio-educativa si trova nel quartiere di Las Águilas a Madrid, accanto al 
centro educativo Institución La Salle, e vuole essere un luogo dove molti possano 
ricevere aiuto e trovare un posto per servire e donarsi ai più bisognosi.
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Senza dubbio, sarà una struttura che ci permetterà di aprirci alle realtà del 
quartiere e della città per impegnarci con loro. Vogliamo far crescere una comunità 
cristiana lasalliana intorno al servizio e all’aiuto concreto ai più bisognosi.

Attualmente siamo nella fase 1. In essa abbiamo intrapreso:

Spazio nidi: aperto tutti i giorni della 
settimana per i bambini con difficoltà. 
Questo tempo di distanziamento sociale 
sta aumentando le disuguaglianze 
anche nel campo dell’educazione. 
Attualmente, stiamo sostenendo 35 
alunni della scuola. È coordinato da 
Carlos Manzano (ex studente) e conta 
28 volontari tra cui Fratelli, insegnanti, 
ex studenti, studenti delle superiori, 
lasalliani di altre scuole. 

Il nostro desiderio, appena possibile a 
causa della situazione pandemica, è 

di aprire questo spazio ad altri quartieri, per alunni che hanno bisogno di un 
luogo di aiuto e protezione. In questi mesi stiamo creando legami con la Caritas 
parrocchiale, le organizzazioni ufficiali per i minori, e le associazioni dei quartieri 
e stiamo rilevando un grande bisogno in questo senso. Vogliamo, seguendo il 
percorso che Papa Francesco ci ha indicato, avere un atteggiamento di uscita e di 
ricerca delle periferie umane ed esistenziali.

Quest’estate, faremo anche alcune colonie urbane, durante le prime due settimane 
di luglio, per prenderci cura di questi bambini e bambine.

Spazio di servizio - volontariato: Questo spazio vuole incoraggiare i giovani e gli 
adolescenti a impegnarsi in modo concreto con i più bisognosi della nostra società.  
Quest’anno abbiamo consolidato il servizio ai senzatetto del nostro quartiere. Il 
servizio si svolge il mercoledì e il venerdì e sta generando un bel movimento di 
solidarietà tra gli studenti più anziani della scuola, ex studenti e giovani dei gruppi 
universitari cristiani.
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Nei prossimi anni questo spazio crescerà con l’impegno verso gli anziani del 
quartiere, le residenze e anche nell’ambito ecologico e ambientale.  Oltre ai servizi, 
ogni mese è previsto un incontro di formazione su varie realtà sociali a cui tutti i 
volontari sono invitati per crescere insieme nella consapevolezza della solidarietà. 
Attenzione alle famiglie nelle loro necessità di base. La situazione pandemica 
ha lasciato molte famiglie in situazioni complesse. Stiamo aiutando nella 
distribuzione di cibo e nella copertura delle necessità di base, oltre ad aiutare 
nella ricerca di lavoro. 

Nelle fasi successive, nei prossimi 
ann i ,  a p r i r emo  l o  s p a z i o  p e r 
l’alfabetizzazione e l’educazione 
degli adulti,  così come la cura e 
l’accompagnamento degli anziani soli 
nel nostro contesto. Gli studenti di 
gestione amministrativa stanno per 
sviluppare un progetto ABS all’interno 
del lavoro socio-educativo per aiutare 
nella ricerca attiva del lavoro in 
collaborazione con alcuni insegnanti.

Inizierà anche l’Hogar San José, un 
rifugio temporaneo per migranti e rifugiati senza fissa dimora, in collaborazione 
con la tavola dell’ospitalità dell’arcidiocesi che vuole accogliere, promuovere, 
proteggere e integrare i nostri fratelli e sorelle che fuggono dalla fame e dalla 
guerra. 

Stiamo camminando con entusiasmo su questa strada, costruendo tra molti uno 
spazio di solidarietà nel quartiere. Facciamo nostra la chiamata di Papa Francesco 
a modellare la nostra vita sull’esempio del Buon Samaritano, come egli afferma 
nell’enciclica Fratelli Tutti: “Con i suoi gesti, il Buon Samaritano rifletteva che 
l’esistenza di ognuno di noi è legata a quella degli altri: la vita non è tempo che 
passa, ma tempo di incontro”.

Il 19 marzo (DM), celebreremo l’inaugurazione ufficiale di quest’opera con una 
semplice cerimonia.


