TESTIMONIANZE
SAN GIUSEPPE,
UN RIFERIMENTO
PER LE FAMIGLIE
LUIS WONG, Panama

“Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa
infatti è la Legge ed i Profeti”.
Laureato a San José La Salle de Colón, Repubblica di Panama nel 1973.
Il Signore si è servito di questo servo inutile e, sin dalla mia prima consacrazione
nella Fraternità Signum Fidei nel 1978, ho sempre potuto motivare molti ex
studenti che hanno sostenuto la missione di San José per cinque anni. Poi, per
i successivi vent’anni ho prestato servizio nella pastorale della Scuola La Salle a
Panama e dal 2007 nell’amministrazione di due scuole San Miguel Febres Cordero,
che servono gratuitamente più di 2.100 studenti, in accordo con il Ministero della
Pubblica Istruzione e i Fratelli De La Salle.
Ogni cambiamento di impegno è stato su richiesta del Fratello Visitatore. È
un’Opera di Dio a favore dei più svantaggiati.
In tempi di pandemia e con il telelavoro, troviamo il tempo per una pausa caffè,
ogni mattina e all’ora di pranzo in famiglia ogni sabato e domenica. Preghiamo
prima di servire quello che ho preparato per loro; ringraziando sempre Dio per le
tante benedizioni, insieme a mia moglie Noemi e ai nostri 3 figli e 5 nipoti.
Vivo accanto a mia suocera di 94 anni e condividiamo spazi comuni. È una
benedizione che ci permette di conoscere la solitudine degli anziani, aggravata
ora dalle chiusure.
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Preghiamo personalmente e partecipiamo all’Eucaristia via YouTube. Attraverso
l’e-transfer, sosteniamo la nostra chiesa, la famiglia, i vicini, gli amici e a volte
persone sconosciute. Si può sempre aiutare e motivare altri a partecipare.
San Giuseppe è un riferimento per la sua modestia, per il suo amore per la sua
famiglia, per la sua umiltà e la sua grande fede di fronte a una situazione davvero
difficile da affrontare.

2

