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             Roma, 30 settembre 2016 

  

Papa Francesco 
dichiara SANTO 

Fratel SALOMONE LECLERCQ 
dei FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE 

 
Carissimi Genitori, Docenti, Alunni liceali, Amici lasalliani, 

si avvicina una data storica per la nostra Congregazione lasalliana: un Fratello martire della 

Rivoluzione francese che diventerà santo! 

Guillaume Nicolas Louis Leclercq, nacque a Boulogne-sur-Mer (France), il 13 novembre 

1745 in una agiata famiglia di commercianti. Fu alunno dei Frères e terminati gli studi i genitori 

volevano che si dedicasse agli affari di casa e invece egli preferì farsi religioso. A 22 anni entrò nel 

noviziato dei Fratelli con il nome di Fratel Salomone. Fu professore di matematica, direttore di 

noviziato ed economo di un grande centro lasalliano a Maréville. Ebbe incarichi importanti nella 

Congregazione fino a diventare segretario e collaboratore del Superiore Generale Fr. Agathon. 

Arrivarono i giorni terribili della Rivoluzione francese, particolarmente accanita contro il clero, i 

religiosi e la Chiesa in generale. Molti si dispersero, alcuni per sottrarsi ai processi lasciarono 

l’Istituto altri continuarono la loro missione di nascosto. Fr. Salomone viveva da solo a Parigi, nella 

clandestinità. Il 15 agosto 1792 fu arrestato e rinchiuso nel Convento dei Carmelitani divenuto 

prigione, con numerosi (190) vescovi, sacerdoti e religiosi. Il 2 settembre, i prigionieri vennero 

interrogati; quelli che si rifiutarono di prestare il giuramento alla Costituzione civile del clero (una 

parodia di Chiesa indipendente dal Papa e asservita al governo rivoluzionario) furono massacrati a 

colpi di spada nei locali e nel giardino del convento. Fratel Salomone fu tra questi. Fu beatificato 

dal Papa Pio XI il 17 ottobre 1926 con gli altri suoi compagni di martirio. A seguito di un miracolo 

avvenuto a Caracas nel 2007 e approvato nel 2016, Fr. Salomone sarà canonizzato dal 

Papa Francesco  
 

Domenica 16 ottobre, h. 10.00  in Piazza S.Pietro 
 

 

L’Istituto di Villa Flaminia, grato al Signore per il dono di un Altro lasalliano 
protettore in cielo, partecipa con gioia allo storico evento.  
Per presenziare alla solenne celebrazione ci ritroveremo  
 

alle ore 8 in Piazza Risorgimento 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                           (da riconsegnare al Coordinatore di Corso) 

LA FAMIGLIA………………………….. 
 

PARTECIPA ALLA CANONIZZAZIONE DI FR. SALOMONE 

DOMENICA, 16 OTTOBRE 2016 

ADULTI   No°………… 

ALUNNI   No°………… 
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