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“CON IL CUORE DI UN PADRE”
Anno Lasalliano di San Giuseppe, 

Patrono dell’Istituto 
I. Introduzione:

Il nostro Istituto e la Famiglia Lasalliana sono stati chiamati dal nostro Fratello Superiore, Robert 
Schieler, ad unirsi al popolo di Dio per celebrare l’Anno dedicato a San Giuseppe, che è anche nostro 
Patrono e Protettore.

Coincide anche con il fatto, che l’ONU dedica questo 2021, come “Anno Internazionale per 
l’Eliminazione del Lavoro Minorile nel mondo”. In questo contesto, la figura di San Giuseppe motiva 
la nostra riflessione poiché “ogni bisognoso, ogni povero, ogni sofferente…è il Bambino che Giuseppe 
continua a custodire”. (Patris Corde, 5) e, nel contesto del Covid-19, possiamo ben ricordare Giuseppe 
come protettore dei “miseri, dei bisognosi, degli esuli, degli afflitti, dei moribondi” (cfr. Patris corde 5) 
e senza dimenticare il nostro impegno ad “essere attenti a difendere i diritti dei fanciulli e dei giovani” 
(R 17,1) specialmente i poveri e i più vulnerabili (cfr. R. 11).

Lo facciamo anche nel contesto della celebrazione del 330° anniversario del Voto Eroico, del 21 
novembre 1691. Alcuni anni fa, Fr. Yves Poutet dichiarò che era stato fatto un grande errore chiamare 
questo impegno “Voto eroico”, creando così una tradizione che non scomparirà, ma avremmo dovuto 
chiamarlo “Voto fondatore”. Come, in un periodo di grande instabilità, il voto di Jean Jacques Olier nel 
fondare il Seminario di Saint-Sulpice fu fondamentale, così fu per San Giovanni Battista de La Salle e 
Vuyart e Drolin, il 21 novembre 1691.

In questa prospettiva, si potrebbe considerare San Giuseppe, come fondamento spirituale dell’Istituto. 
Il nostro Fondatore scrive: “Voi avete una missione che ha molti rapporti con quella di San Giuseppe: 
questo fatto richiede anche la vostra virtù e la vostra pietà non siano comuni”. (MF. 110,1).  La nostra 
opera, come quella intrapresa da De La Salle e i suoi compagni, richiede un fondamento basato sulle 
virtù di un padre e di un marito per la sua famiglia: comportamento retto, obbedienza a Dio, cura e 
amore tenero.
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L’Anno di San Giuseppe diventa un ottimo modo per continuare a costruire percorsi di trasformazione 
della vita verso l’utopia del Regno. Lo invochiamo “perché è Patrono e Protettore della Società, 
convinti che ha una grande influenza davanti a Dio” (CL 10,240).

Il Fratello Superiore e il Consiglio Generale vi offriranno diversi materiali e inviti che potrete trovare 
sulla pagina web dell’Istituto. Allo stesso tempo, non esitate a inviarci qualsiasi iniziativa che possa 
arricchire il nostro sito web, diventando così un punto d’incontro per tutti fino all’8 dicembre, quando 
questa celebrazione terminerà.

II. Quali sono i nostri obiettivi?

-  Far conoscere la figura di San Giuseppe e l’importanza del suo patrocinio nella Famiglia 
Lasalliana.

-  Fornire alla Famiglia Lasalliana vari materiali che aiutino a promuovere la spiritualità 
lasalliana avendo, come asse trasversale, la figura di San Giuseppe.

-  Utilizzare i consueti canali di comunicazione dell’Istituto, per diffondere quanto si sta facendo 
durante l’Anno di San Giuseppe.

III. Cosa offrono il Fratello Superiore e il Consiglio Generale alla Famiglia 
Lasalliana?

Aprire uno spazio specifico nel sito web dell’Istituto che includa i diversi materiali approvati e 
altri prodotti e informazioni provenienti dai Distretti. Non esitate a inviarci tutto ciò che riteniate 
opportuno.

Materiale sul sito web dell’Istituto:

1. Documenti: 

-  “San Giuseppe nella tradizione dell’Istituto”. (Fr. Carlos Cantalapiedra).
-  “San Giuseppe: precursore della fraternità” (Fr. Diego Muñoz).
-  Meditazione 110: una lettura contemporanea. (Fr. Jean Louis Schneider)
-  Materiale per un tempo di ritiro intorno alla figura di San Giuseppe.

Siamo sempre aperti ad includere altri documenti che ci arrivano dai Distretti.
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2. Testimonianze:

Papa Francesco dice che San Giuseppe ci mostra l’importanza delle persone “ordinarie” che, sebbene 
lontane dai riflettori, mostrano ogni giorno pazienza e offrono speranza. In questo assomigliano a San 
Giuseppe, “l’uomo che passa inosservato, una presenza quotidiana, discreta e nascosta”, che tuttavia 
ha avuto “un ruolo ineguagliabile nella storia della salvezza”. In questa prospettiva:

-  Durante l’anno, presenteremo la testimonianza di Fratelli e Lasalliani che sono “i silenziosi” o 
che possono passare inosservati, ma sono i veri testimoni di fede, di servizio e di comunità.

Qualsiasi testimonianza che potete inviarci sarà benvenuta.

3. Iconografia:

-  Raccogliere e diffondere l’iconografia disponibile su San Giuseppe, nelle nostre opere e 
comunità (dipinti, sculture...).

Il Servizio di Comunicazione chiederà, a tempo debito, fotografie di qualità per questo scopo. 
Chiediamo la vostra collaborazione.

4. Suggerimenti:

-  Condividete nell’apposito spazio del nostro sito web, suggerimenti per celebrare l’Anno di San 
Giuseppe a livello di Distretto e/o locale.
-  Offrire possibili suggerimenti per vivere l’Anno di San Giuseppe in comunione con la Chiesa e 
dalla nostra spiritualità personale.

5. Bibliografia:

-  Redigere una breve bibliografia con recensione inclusa, su ciò che è nuovo oggi, sulla figura e la 
spiritualità di San Giuseppe.

Qualsiasi libro su San Giuseppe che si ritenga opportuno, potrà essere incluso con una breve 
recensione e una foto della copertina del libro.

6. Altre attività:

- Eucaristia all’inizio dell’Anno Lasalliano di San Giuseppe, Patrono dell’Istituto, trasmessa 
dall’Università di Betlemme.



4 

L’orario previsto sarà alle 17:00, ora di Betlemme.

-  Fare un “viaggio virtuale” attraverso le nostre opere dedicate a San Giuseppe.

I centri specifici riceveranno presto istruzioni precise, da Fratel Ricky Laguda e Keane Palatino, su 
come realizzare questo itinerario.

-  Presentare una preghiera scritta a San Giuseppe basata sulla spiritualità lasalliana.


