
1 

TESTIMONIANZE
SEGUENDO L’ESEMPIO  
DI SAN GIUSEPPE  

SERGIO CASAS MARTINEZ
Città del Messico - Messico

Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano il padre lo vide 
e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Luca 15:20

Mi chiamo Sergio Augusto Casas Martínez, 
Sergio come mio padre e Augusto come mio 
nonno materno; sono sposato con MaryCarmen 
e viviamo a Città del Messico con mia madre, 
un dono di Dio che compirà 98 anni a maggio. 

Nostra figlia Doris e nostro genero Luis 
Fernando, così come i nostri tre nipoti Luisito, 
Juan Pablo (Copalito) e Angelito, e quello che 
se Dio vuole arriverà in agosto, vivono a mille 
chilometri nella città di Torreón, nel nord del 
nostro paese. 

La distanza non ci ha impedito di tenerci d’occhio a vicenda. Prima della pandemia, 
ci siamo goduti insieme le feste di compleanno, Natale e Capodanno, oltre ad essere 
presenti alla nascita dei nostri nipoti. 

A causa della situazione sanitaria, i nostri incontri sono diventati virtuali, ma 
anche intensi. Come ci ha insegnato il Fondatore con l’esempio della sua vita 
quando si è preso cura dei suoi sei fratelli all’età di 21 anni, e quando è stato 
testimone al matrimonio di sua sorella Rose Marie, abbiamo voluto essere attenti 
alle necessità materiali e spirituali della famiglia. 
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Siamo i padrini di battesimo e di cresima di Luisito, e siamo attenti a sostenere 
i suoi genitori nella crescita spirituale dei nostri nipoti. Attualmente stiamo 
preparando Luisito e Copalito a ricevere i Sacramenti della Riconciliazione e 
dell’Eucaristia nell’ultimo trimestre di quest’anno. 

San Giuseppe, con il suo esempio, ci ha insegnato ad essere presenti e sempre 
disponibili alle necessità della famiglia. Vorremmo concludere con queste parole 
del nostro amato Papa Francesco: “quando le famiglie hanno figli, li formano nella 
fede e nei valori sani, e insegnano loro a collaborare nella società, diventano una 
benedizione per il nostro mondo”. Anche questo è qualcosa del tanto che ci è stato 
inculcato durante i nostri anni formativi nelle istituzioni educative lasalliane.

San Giovanni Battista de La Salle, prega per noi. 
Viva Gesù nei nostri cuori, per sempre!


