TESTIMONIANZE
SAN GIUSEPPE, NOSTRO PATRONO
VLADIMIR GOMEZ ESCARTIN
Puerto Cabello - Venezuela
Gesù rispose e gli disse: “Chi mi ama osserverà la mia parola e il Padre
mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui”.
Giovanni 14:23
Sono un ex studente lasalliano del Colegio San José La Salle della mia città, membro
fondatore della nostra Associazione di Alunni Lasalliani e rappresentante per il
Venezuela dell’Organizzazione Mondiale degli Alunni di Educazione Cattolica
(OMAEC). Sono sposato con Virginia e abbiamo tre figli meravigliosi, Luis Alfredo,
María Verónica e María Laura.
In realtà, in un modo o nell’altro, la mia vita personale e familiare è sempre stata
legata a La Salle, sia come studente, trascorrendo circa 9 anni nella scuola; poi
come rappresentante, poiché i miei tre figli sono stati, a loro volta, studenti della
scuola; sia come vecchio studente impegnato nella missione, sia attraverso la
nostra Associazione locale di Alunni o attraverso l’Unione Mondiale degli Alunni
Lasalliani.
Ho sempre pensato che nel mio paese, gli ex alunni lasalliani affrontano due fasi: la
prima, permette di apprezzare la formazione accademica ricevuta nelle aule della
nostra istituzione; la seconda fase, che è la più importante, è quando formiamo una
famiglia, cioè quando la nostra responsabilità diventa più grande, perché seguendo
l’esempio di San Giuseppe, diventiamo genitori, guide, capofamiglia, protettori
della famiglia, esempi viventi dei valori di fede, fraternità, servizio, impegno e
giustizia in cui siamo stati formati.
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Il patrono del Comune di Puerto Cabello in Venezuela è San Giuseppe, il patrono
della scuola dove mi sono formato è San Giuseppe, e il patrono dell’Istituto è San
Giuseppe; cioè, la nostra formazione lasalliana è sempre stata legata sia ai valori
dell’Istituto che all’esempio di San Giuseppe.
Non è un segreto che in Venezuela stiamo affrontando tempi molto difficili, e
questa dualità, che in realtà non è tale, di lasalliani e seguaci dell’esempio di San
Giuseppe, è ciò che ci ha mantenuto forti, saldi e uniti come famiglia; oggi, due dei
nostri tre figli sono emigrati dal paese, cercando un futuro migliore, una migliore
qualità di vita. E, nonostante la distanza e le frontiere, rimaniamo uniti; credo,
infatti, che il collante che mantiene questa unione siano quei valori in cui ci siamo
formati e che permangono nella nostra famiglia.
Che Dio ci conceda che questo anno dedicato da Papa Francesco a San Giuseppe
risulti nel rafforzamento della famiglia come istituzione primaria per l’educazione
alla fede, anzi la prima scuola, il nucleo per la formazione di cristiani più numerosi
e migliori.
Viva Gesù nei nostri cuori ... Per sempre.
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