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XII ° G I O R N A T A 
L A S A L L I A N A - 2019 

 
Gentilissimi Fratelli, Coordinatori didattici, Insegnanti, Collaboratori, 
sono tornato ieri da REIMS dove nel 1651 nacque il nostro santo Fondatore e nella cui splendida 
Cattedrale gotica ieri si è celebrato ufficialmente, alla presenza di partecipanti lasalliani 
provenienti da tutto il mondo e di migliaia di alunni, exalunni, cittadini, autorità civili e religiose 
il TRICENTENARIO GIUBILARE a Lui dedicato.  

Una giornata storica, memorabile, emozionante ricca di suggestioni e di ricordi: gli 
scanni dove il La Salle fu giovane canonico e l’altare dove celebrò la sua prima messa, nel 
fascino artistico di un capolavoro assoluto… 

Le parole dell’Arcivescovo e gli interventi dei Superiori del Consiglio Generale e della 
Francia lasalliana hanno fatto rivivere una storia tricentenaria ancora giovane, come giovani 
erano le centinaia di ragazzi e ragazze che si univano nel canto corale per lodare il loro 
Compatriota e Fondatore. 

Anche noi di Villa Flaminia, nel nostro piccolo, stiamo vivendo con impegno, 
riconoscenza e fiducia nel carisma di La Salle, le tante celebrazioni a Lui dedicate.  

Tra queste avremo per esempio, sabato 11 maggio, la 
 

DODICESIMA GIORNATA LASALLIANA. (segue 

programma) 
 

Pertanto ci ritroveremo tutti in Aula magna alle 9 di sabato 11 

(chi per gravi motivi non potesse partecipare ne farà richiesta 
scritta  

ai Responsabili di corso; N.B. alla Messa e all’Agape  
possono partecipare anche i propri familiari) 

Sarà occasione preziosa per conoscere meglio il Fondatore, scoprirne i segreti e pregarlo 
perché si realizzi ancora oggi in noi il progetto che Dio gli affidò a beneficio dei giovani del suo 
tempo e del nostro tempo. Dopo trecento anni, vive ancora in noi e nella folla di discepoli 
religiosi e laici che, seguendo le sue orme, si impegnano a diffondere Vangelo e cultura tra i 
giovani.  

Viva Gesù nei nostri cuori. Sempre! 
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