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FESTA DI SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE 

FONDATORE DEI FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE 

 

Gentilissimi Signori Genitori della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado,  

la Direzione comunica che sabato 14 maggio, festa di San Giovanni Battista de La Salle, Fondatore 

dei Fratelli delle Scuole Cristiane e Patrono degli Educatori, gli alunni dei tre corsi, dopo l’omaggio 

floreale, insieme ai docenti e alle famiglie che lo vorranno, parteciperanno alla Celebrazione 

Eucaristica.  

Successivamente, alla fine della S. Messa, dopo un breve intervallo, gli alunni si recheranno a piedi, 

accompagnati dai docenti, presso il cinema Spadaro, sito in Acireale via Galatea n.118, per assistere 

alla visione di un  film. 

Il costo del biglietto è di 4,00 euro ad alunno da consegnare al docente tutor entro venerdì prossimo 

13 maggio. 

Chiediamo a San Giovanni Battista de La Salle la sua paterna protezione sulla Famiglia Lasalliana 

Sanluigina e su tutte le Istituzioni lasalliane nel mondo.  

La Direzione 
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LA SALLE: UN SANTO GIOVANE, IL SANTO DEI GIOVANI 

Jean Baptiste (Giovanni Battista) de 

La Salle nacque il 30 aprile 1651 nella 

città di Reims, in Francia, da una 

nobile e ricca famiglia. Diventato 

sacerdote, si trovò presto ad affrontare 

il grave problema dell'istruzione dei 

ragazzi poveri della città e poi di tutta la Francia. Si 

circondò di un gruppo di maestri che cercò di preparare 

e formare perché, non solo insegnassero, ma educassero 

i giovani ad affrontare la vita come "bravi cittadini e 

buoni cristiani". Le nuove scuole che il La Salle aprì ebbero un grande successo e si diffusero a 

macchia d'olio. Ai suoi maestri propose, allora, di dedicare tutta la loro vita alla missione educativa, 

consacrandosi al Signore come religiosi. Lo stesso La Salle fece una scelta radicale per Dio, 

rinunciando ai suoi privilegi e al suo ricco patrimonio, facendosi povero come i suoi maestri e i suoi 

ragazzi. 

La Congregazione Religiosa cui diede vita, i Fratelli delle Scuole Cristiane (FSC), è formata da 

religiosi, consacrati a Dio e dediti al ministero educativo. Non sono sacerdoti, ma Fratelli; non ce-

lebrano la messa né amministrano i sacramenti, ma operano per la promozione umana e cristiana dei 

giovani, nelle scuole, nei centri giovanili, con la cultura, lo sport, l'arte, il teatro... Educare per loro è 

un ministero e una missione.  

La Salle dovette affrontare tantissime difficoltà e soffrire molto per realizzare il suo progetto 

educativo che, per quel tempo, risultava piuttosto rivoluzionario e profetico. Alla sua morte, av-

venuta a Rouen il 7 aprile 1719, le sue scuole erano sparse in tutta la Francia e perfino a Roma. Il 

merito del santo La Salle è stato quello di aver valorizzato il ministero educativo per realizzare la 

formazione integrale dei giovani. Per questa ragione, la Chiesa lo ha proclamato Patrono di tutti gli 

educatori. 

A questo grande santo si rivolgono con fiducia gli studenti e gli insegnanti, i giovani ormai inseriti 

nel mondo del lavoro e i genitori che, primi educatori dei loro figli, riconoscono in lui un protettore 

e una guida nell'arte difficile di educare. 

PREGHIERA A SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE 

O glorioso San Giovanni Battista de La Salle, apostolo dell'infanzia 

e della gioventù, è alto nel cielo la vostra guida e 

protezione.  Intercedi per noi, assistici, affinché siamo preservati da 

ogni macchia di errore e di corruzione, e rimanere fedeli a Gesù 

Cristo e al capo infallibile della Chiesa, il Papa. Fate che 

esercitando le virtù in cui siete stato campione in modo ammirevole, 

meritiamo di essere partecipi della gloria nella patria celeste.  

 

La Salle 

Patrono 

degli 

Educatori 

Papa Pio XII 

15 maggio 

1950 Roma 


