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Buongiorno, Santo Padre.   

Siamo lieti che ci accogliate questa mattina in uno spirito di fraternità e di gioia, poiché il 
nostro pastore cammina con noi e conosce l'odore del suo gregge. In queste ultime tre 
settimane siamo stati particolarmente benedetti dalla presenza dello Spirito Santo: Fratelli 
e Lasalliani, capitolari e personale di supporto, si sono riuniti per il 46° Capitolo Generale 
dei Fratelli delle Scuole Cristiane. 

Avevamo progettato di tenere il nostro Capitolo un anno fa e in un luogo più vicino alle 
periferie, dove avremmo potuto ascoltare meglio le sofferenze del mondo e abbracciare il 
dolore soprattutto dei giovani poveri. Anche se la pandemia in corso ha modificato i nostri 
piani, siamo determinati a camminare insieme a tutte le comunità che condividono il 
nostro carisma lasalliano. Ci impegniamo a renderci radicalmente disponibili a costruire 
nuove vie per realizzare il sogno di Dio di un mondo più fraterno qui e ora. 

A titolo personale, sono ancora profondamente commosso dalla forza della vostra presenza 
nelle Filippine quando avete visitato i sopravvissuti del tifone Haiyan nel gennaio 2015. 
Nonostante il tempo inclemente, siete stato coraggioso a recarvi a Tacloban, dove avete 
indossato un sottile poncho antipioggia sopra il vostro paramento papale. Eravate 
inzuppato dalla pioggia battente, con le lacrime che scorrevano liberamente. Eppure, lo 
spirito intatto della mia gente risuonava con il saluto affettuoso, questa volta con lacrime 
di gioia: "Viva, Lolo Kiko!". 

La Famiglia Lasalliana si unisce a voi oggi con la stessa audacia nel lasciare il comfort dei 
porti sicuri. Profondamente toccati dall'esempio di San Giovanni Battista de La Salle, 
superiamo le nostre paure per incontrare Dio tra i poveri e i lontani dalla salvezza.  
Seguendo il suo incoraggiamento, camminiamo in sinodalità con la Chiesa, il resto 
dell'umanità e l'intera creazione verso quel luogo in cui siamo Fratelli Tutti. 

Vi ringraziamo per la vostra iniziativa sul Patto Educativo Globale, perché è al centro di ciò 
che siamo come educatori lasalliani e ci offre un modo per collaborare con voi e con il 
villaggio globale per affrontare la crisi dell'istruzione. In questa gioiosa occasione, siamo 
lieti di presentarvi una nuova biografia del nostro Fondatore che getta nuova luce sulla sua 
eredità di "Patrono di tutti i maestri", attratto dalla contemplazione, ma che scelse di 
lasciare il segno nel ministero come educatore, catechista ed evangelizzatore. Pregate con 
noi e per noi affinché la Famiglia Lasalliana riscopra la nostra interiorità e l'eredità del 
nostro Fondatore come mistico in azione. 

Santità, grazie ancora per averci ricevuto. L'Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane è a 
vostra disposizione perché siamo fratelli tutti. - 

Fr. Armin A. Luistro FSC  


