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XI ° G I O R N A T A 
L A S A L L I A N A  

2018 
 
Carissimi Frères, Coordinatori, Docenti e Collaboratori, 

alcuni exalunni e sodali lasalliani sono soliti inviarci gli auguri il 7 aprile, che sul calendario 
risulta memoria liturgica di S. G. B. de La Salle. Ma in tutto il mondo lasalliano (presente in più 
di 80 nazioni!) si celebrano i festeggiamenti in onore del Santo Fondatore nella settimana intorno al 
15 maggio, giorno in cui la Chiesa, nel 1950, lo ha  ufficialmente proclamato Santo Patrono di 
tutti coloro che operano nel campo dell’educazione.  

Egli, già nel suo tempo e in seguito con i suoi figli spirituali (Fratelli e Laici), ha saputo 
indicare un modo nuovo di insegnare e assistere i giovani, incoraggiandoli a valorizzare la persona, 
intesa nella sua unicità. Della persona (ci raccomanda il La Salle) va difeso il diritto di esprimere tutte le 
proprie capacità, anche quelle in potenza, mediante un’educazione integrale, umanistica e critica. Infatti, la 
persona umana è un’opera incompiuta, che, creata a immagine e somiglianza di Dio, riconosce in Gesù il 
proprio modello da seguire. 

Nel congresso europeo lasalliano, svoltosi a Salonicco a metà aprile, è stata molto apprezzata la 
maniera di celebrare a Villa Flaminia la Festa di S. Giovanni Battista de La Salle, con la partecipazione di 
tutti i suoi membri, con particolare riferimento ai 13 Frères che nell’Eucaristia condivisa rinnovano i loro 
voti di consacrazione religiosa. La presenza materna, illuminante e consolante della Vergine Maria della 
Stella, patrona speciale di noi lasalliani, ci sosterrà nella delicata missione cui siamo stati chiamati. 
 

12 maggio, sabato:    XI° GIORNATA LASALLIANA  

- h. 09.00  Accoglienza, preghiera, riflessioni di pedagogia e spiritualità lasalliana, 
condivisione di temi e suggestioni, Agape fraterna e Santa Messa comunitaria.  

(Vedi programma dettagliato nella locandina allegata.) 

- Sarà presente il Fr. Visitatore ausiliare per la Missione Fr. Gabriele Di Giovanni.  Sono certo 
che la partecipazione di tutti gli operatori del nostro Centro educativo, docenti e non docenti, 
con la giusta disponibilità interiore, concorrerà a replicare il successo che ha caratterizzato le 
edizioni precedenti di questa giornata.  

o Il successo dello scorso anno ci suggerisce di allargare e arricchire il senso della 
FAMIGLIA estendendo ad eventuali membri della vostra Famiglia naturale  

l’invito a partecipare   alla S.Messa delle 12.45 (durante la quale i Frères 
rinnoveranno solennemente i loro Voti religiosi) e all’agape delle h.13.30. 

                        15 maggio, martedì:  FESTIVITA’ di S.G.B. DE LA 

SALLE  

h 9.00   Solenne Santa Messa   per tutto l’Istituto (Teatro greco); a seguire le numerose 
attività previste dai vari Corsi.   Un sincero ringraziamento per il vostro impegno quotidiano  e 



un fraterno saluto, nell’attesa di incontrarci insieme come “Comunità educante lasalliana” di 
Villa Flaminia.   

                                                                                                                    Il Direttore – Fratel Pio 


