TESTIMONIANZE
Rosana El Khoury
Nasce il 20 luglio 1986 a Bkercacha /Bcharré (Libano).
Sposata. Madre di due bambini, Jennifer di 9 anni e Jimmy di 4 anni.
Insegnante nel ciclo della scuola materna al Collège
des Frères-Deddeh dal 2011. Insegnante responsabile
dell’amato gruppo De Lasalle.
Responsabile dei Cavalieri della Vergine nella
Parrocchia di San Giorgio, Barsa (Libano/Nord).
Possiede un certificato TS in educazione prescolare
e primaria, certificati DELF: B1 e B2 presso l’Istituto
Francese di Tripoli. Ha svolto diversi corsi di
formazione riguardanti il mondo dell’educazione.
Da un impegno all’altro
Da un impegno all’altro e per intercessione di
San Giovanni Battista, Dio mi ha chiamato l’anno
scorso ad essere responsabile dell’amato De La
Salle. In seguito a questa missione, la coordinatrice
del movimento lasalliano nel Collegio (Mireilla
Mannah) mi ha invitato ad essere membro della
Fraternità Signum Fidei (FSF), per cui ho accettato con gioia, perché sapevo
che Dio mi chiamava ad essere più vicina a Lui. Ho partecipato agli incontri
spirituali organizzati dai membri in collaborazione con il coordinatore,
accompagnato da Padre Rached Chouairi e dal caro fratello Sami Hatem. Il
rapporto amichevole e familiare tra i membri mi ha fatto sentire pace e calore.
Il viaggio non si è fermato lì. Al momento del blocco causato dal COVID 19, è
stato creato un gruppo di preghiera a livello del Medio Oriente, comprendente
tutti i coordinatori e i membri della FSF.
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Ho partecipato con gioia perché era sempre un modo di comunicare con il
Signore. Inizialmente ho assistito e pregato senza partecipare alla preparazione
delle preghiere.
In seguito, ho chiesto al signor Elie Akoury (coordinatore FSF per il Medio
Oriente) di poter prendere parte ai gruppi di preparazione. E poiché il mio
lavoro ha riscosso successo, e i partecipanti hanno percepito un cambiamento
(un miglioramento), il signor Akoury mi ha concesso di diventare membro del
consiglio della FSF in Medio Oriente. Così mi sono stati affidati tutti i media e le
preghiere in collaborazione con il coordinatore e i membri del consiglio.
San Giovanni Battista de La Salle ispira la mia vita
Ispirato dalla vita e dalle parole del fondatore, ricorro sempre alle sue
meditazioni, che mi hanno aiutato a vivere la mia vocazione cristiana e
lasalliana con gioia e fedeltà. Secondo lui: L’amore di Dio deve spingervi... Poiché
siete gli ambasciatori di Gesù Cristo, dovete anche mostrare alla Chiesa la carità
che avete per essa... Fate in modo che, con lo zelo, diate segni sensibili di amare
coloro che Dio vi ha affidato come Gesù Cristo ha amato la sua Chiesa.
Uno sguardo alla gioventù di oggi
Mi rivolgo ai giovani di oggi dicendo loro: “Non abbiate paura di essere sempre
più vicini al Signore! Solo in lui scompaiono tutte le paure e i problemi. La via
della pace e della sicurezza è in Cristo. Armatevi di preghiera e pregate con
fede, tornate al vostro padre celeste, che aspetta pazientemente che vi pentiate
dei vostri peccati. Chiedi l’intercessione di tutti i santi e specialmente di San
Giuseppe: il padre che ascolta”.
San Giuseppe nostro protettore
San Giuseppe vegliava come un padre sull’unico figlio di Dio, Nostro Signore
Gesù Cristo.
Aveva l’aspetto di una persona con molti talenti e un temperamento umile,
gentile e devoto, secondo la tradizione.
Si dedicò senza misura affinché alla sua famiglia non mancasse nulla e come un
padre insegnò a suo figlio le cose della vita. Dio non aveva scelto per lui un padre
qualsiasi, ma un’anima pura per essere il sostegno di una moglie candida e di un
Dio incarnato. La sua fede era tale che non aveva dubbi né incertezze. Andava
dove Dio lo mandava con il suo carico. Era un meraviglioso lavoratore esemplare,
guidava la sua famiglia con grande forza e sicurezza, proteggendola.
Quest’uomo è un esempio per tutti i padri di questa terra! Solo l’amore e la fede
hanno facilitato la sua vita. Se tutti i padri cercassero di seguire le orme di San
Giuseppe saremmo, con le nostre famiglie, modelli benedetti dal cielo.
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Io assomiglio a San Giuseppe nel suo compito di servire il piano di redenzione
di Dio, il fondatore della nostra famiglia lasalliana: San Giovanni Battista che ha
dedicato la sua vita alla formazione e all’educazione dei figli di Dio. Anche lui,
attraverso l’amore, la fraternità e la fede, ha dimostrato la sua dedizione ed è
andato dove Dio lo ha mandato senza dubbi o incertezze.
Le loro preghiere sono sempre con noi.
Viva Gesù nei nostri cuori... per sempre!
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