Roma 16 giugno 2016
Circolare n° 62-2016

Ai Fratelli e a tutti i Lasalliani delle nostre Istituzioni.
Il Piano annuale di Pastorale, che allego alla presente circolare, è frutto delle
decisioni prese dal Capitolo che ha dato mandato alla formazione di alcuni Tavoli di
lavoro per poter aiutare la Provincia in alcuni ambiti specifici. I coordinatori dei
singoli tavoli si sono più volte incontrati e il presente Piano è frutto di questa
sinergia.
“Una chiamata, molte voci”. Abbiamo voluto condividere il tema annuale
dell’Istituto per poter camminare insieme ad altre esperienze per essere parte di un
unico mondo Lasalliano.
L’idea principale è quella di camminare insieme, per scoprire insieme la Chiamata
che viene da Dio nella nostra quotidianità.
Le nostre scuole devono fare uno sforzo maggiore e aprirsi di più alla condivisione
del bello che accade e non chiudersi alle sole esperienze locali. Abbiamo la fortuna
di poter condividere un patrimonio di esperienze che non deve restare nascosto. I
responsabili dei tavoli, unitamente alle equipe che li formano, sono a disposizione
per fornire eventuale supporto nelle varie azioni proposte.
La novità di quest’anno è rappresentata quindi da questa proposta unitaria. Anche le
varie componenti, Elp, Considera con “La Mia scuola gira il mondo”, hanno lo stesso
piano d’azione condiviso con i Tavoli affinché sia una sola proposta unica. Sta a
ciascun istituto attuare il Presente Piano e condividerne le proposte.
Chiedo pertanto, in qualità di Visitatore, l’adesione delle nostre scuole al presente
piano e alle loro azioni perché occasione importante per perseguire un unico
progetto che ci vede uniti alla Casa Generalizia e quindi con tutte le realtà del
mondo lasalliano.
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Verranno proposti inoltre dei momenti formativi, o di” gemellaggio”, con alcune
realtà lasalliane in Italia o all’estero.
Ricordo, inoltre, che i Coordinatori dei singoli Tavoli sono a disposizione per ulteriori
chiarimenti.

Desk Pastorale e Volontariato: Enrico Sommadossi | Ist. Filippin
Desk Servizi Educativi:
Desk Formazione:

Sileno Rampado | Ist. Filippin
Stefano Capello | La Salle Grugliasco

Desk Ricerca Vocazionale

fr. Enrico Muller | Casarcobaleno Scampia

Desk Progettazione

Alberto Rizzi |Ist. Gonzaga Milano

Auguro a tutti ogni bene secondo il volere di Dio.
Fraternamente
Fr. Achille Buccella
Visitatore Provinciale
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