TESTIMONIANZE
Ángel Mauricio
Santamaría Estévez
Chimico, formato in Scienze Religiose, agente
pastorale, catechista, ricercatore, insegnante,
cattolico, lasalliano. Sposato nella Chiesa
Cattolica, padre di due ragazzi e due ragazze (tre
di loro sono ex studenti del La Salle), un nipote
(attualmente studente lasalliano). Panamense
di nascita, cattolico per convinzione, lasalliano
per identità, cercando di camminare in santità
verso la terra promessa da nostro Signore Gesù
Cristo.
Consacrato alla Fraternità Signum Fidei da
23 anni. Un’esperienza piena di esperienze
di fratellanza in ambienti educativi e comunitari a fianco di coloro che amano
questo contesto e soprattutto accompagnano i bambini, i giovani e gli adulti lungo
percorsi di conoscenza che conducono verso un mondo nuovo, la terra promessa
da Gesù.
Metto in evidenza nella mia vita il duro, significativo e prezioso lavoro con
bambini, giovani e adulti, sempre alla luce del Vangelo.
Vivo la mia vocazione cristiana con gioia e fedeltà perché ho trovato il senso, le
intenzioni, l’empatia esecutiva e gli obiettivi per raggiungere la vera identità.
Oggi sto osservando:
Il Signum Fidei come comunità fraterna in sviluppo e rinnovamento, sottolineando
ogni giorno la sua vocazione, il significato, gli scopi e le proiezioni.
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I giovani perché si guardino da tutte le leggerezze che il loro ambiente offre, che
l’autenticità si raggiunge con lo sforzo di spalle forti. Che ci si incontri e si dica sì
a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo con il nostro corpo, i nostri sentimenti, la nostra
mente, la nostra anima, il nostro spirito, la nostra famiglia, la nostra comunità, la
società, con tutta la persona. Direi loro di essere autentici Segni di Fede come lo
sono stati uomini come San Giovanni Battista de La Salle e come tutti noi abbiamo
chiesto di essere.
Come figlio, fratello, padre, marito, nonno, insegnante, evangelizzatore, cattolico,
lasalliano, cittadino... La testimonianza di San Giuseppe è incommensurabile,
stimolante, impegnativa e un modello, così com’è.
San Giuseppe, uomo di Fede, parola, fedeltà, fortezza, fiducia, fermezza, umiltà,
amore....
San Giuseppe ci aiuta oggi a vivere la nostra Fede invitandoci, motivandoci
ed esortandoci in ogni momento a morire a noi stessi, ad avere un’autostima
totalmente sana che ci permetta di amare il prossimo come noi stessi.
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