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S. GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE
(Reims 30/04/1651 - Rouen 07/04/1719)

Fondatore dell'Istituto dei
Fratelli delle Scuole Cristiane,
e dal 15 maggio 1950:
Patrono di tutti gli Insegnanti

Primogenito di genitori facoltosi vissuti in Francia circa 400 anni fa, Giovanni Battista De La Salle nacque a
Reims il 30 aprile 1651, a sedici anni divenne Canonico della Cattedrale. Alla morte dei suoi genitori, pur
avendo dovuto assumersi l'onere dell' amministrazione del patrimonio familiare, completò gli studi di Teologia
e fu ordinato sacerdote il 9 Aprile 1678. Due anni dopo ottenne il dottorato in Teologia. All'epoca solo pochi
vivevano nel lusso, mentre la maggioranza era nell'indigenza; il popolo viveva miseramente nelle campagne o
in squallidi tuguri nei centri urbani. Pochi privilegiati potevano mandare i loro figli a scuola e i giovani avevano,
in genere, poche speranze per il futuro.
Spinto dalla constatazione della triste condizione dei poveri che sembravano così "lontani dalla
salvezza" in questo mondo come nell'altro, Giovanni Battista De La Salle decise di mettere le sue qualità e la
sua cultura superiore al servizio dei giovani "così spesso abbandonati a se stessi e lasciati crescere privi di cure".
Per meglio realizzare il suo intendimento, abbandonò la casa paterna, si unì ad un gruppo di giovani uomini di
modesta estrazione sociale e culturale, nel tentativo di istituire scuole per ragazzi poveri. Rinunciò al rango di
Canonico e al suo patrimonio e formò una comunità che divenne nota col nome di Fratelli delle Scuole
Cristiane.
L'opera di De La Salle fu contrastata dalle autorità ecclesiastiche che si opponevano alla creazione di
una nuova forma di vita religiosa fatta di laici consacrati che gestivano scuole gratuite. I metodi innovativi e
l'insistenza sulla gratuità dell'insegnamento per tutti, indipendentemente dalle possibilità economiche degli
studenti, suscitarono l'ostilità degli ambienti didattici del tempo. Ciò nonostante, De La Salle e i suoi Fratelli
riuscirono a creare una rete di scuole di qualità diffuse in tutta la Francia. In queste scuole, l'istruzione veniva
impartita in francese, non più in latino, gli studenti erano raggruppati per capacità e profitto, c'era integrazione
tra istruzione religiosa e discipline di studio, gli insegnanti erano ben preparati e consapevoli della loro
vocazione e missione educativa, alla quale anche i genitori degli alunni erano chiamati a partecipare. Inoltre, De
La Salle fu all'avanguardia nella sperimentazione di programmi per la formazione dei docenti laici, di corsi
domenicali per giovani studenti lavoratori e realizzò, in Francia, uno dei primi istituti per il recupero dei
carcerati.
Consumato dagli stenti e dalle fatiche, morì a Saint Yon, vicino Rouen, il Venerdì Santo del 1719, poche
settimane prima del suo sessantottesimo compleanno. Giovanni Battista De La Salle fu pioniere nella
fondazione di scuole di formazione per insegnanti, scuole di recupero per carcerati, scuole professionali, scuole
superiori di Lingue Moderne, Arti e Scienze. La sua opera si diffuse rapidamente in Francia e, dopo la sua
morte, continuò a diffondersi nel mondo. Nel 1900, Giovanni Battista De La Salle fu proclamato Santo. Nel
1950, per la santità della sua vita e la forza dei suoi scritti, fu dichiarato Santo Patrono di tutti coloro che
operano nel campo dell'educazione. Attualmente, nel mondo, le scuole lasalliane sono presenti in più di 80
Paesi.
Angelo Montonati
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Principali dati biografici
30.04.1651
Nasce a Reims (Francia) da Louis de La Salle, magistrato e da Nicole Moët de Brouillet.
Primogenito di 11 figli (8 maschi e 3 femmine), riceve la prima istruzione in famiglia.

Casa natale di S. Giovanni Battista de La Salle – Reims, Rue de l’Arbalète
09.1661

Frequenta il Collège des Bons Enfants:
- insegnamento in latino e studio del greco
- consegue il diploma di Maître-es-Arts.
07.01.1667
È nominato canonico della cattedrale di Reims.
18.10.1670
Va a Parigi nel Seminario di S.Sulpizio e frequenta i corsi teologici alla Sorbona.
20.07.1671
Muore la madre (a 38 anni!).
09.04.1672
Muore anche il padre (a 47 anni!). È costretto a ritornare a Reims per occuparsi dei
fratelli e degli affari di famiglia.
.. .08. 1675
Laurea in teologia
26.01.1678
Dottorato in teologia
09.04.1678
É ordinato sacerdote. Ha come direttore spirituale saggi e santi sacerdoti: Nicolas
Roland, fondatore delle Suore del Bambin Gesù e poi, alla morte di questi, padre Nicolas Barré, religioso dei
Minimi e anch’egli fondatore di una Congregazione di Suore. Tutti e due sono Beati.
09.03.1679
Incontra Adrien Nyel sulla porta del convento delle Suore del Bambin Gesù. Questi
viene da Rouen ed ha una lettera di raccomandazione da parte di una cugina di Giovanni Battista, la sig.ra
Maillefer. La Salle promette ad Adrien di aiutarlo nella fondazione di scuole per fanciulli poveri anche a Reims.
1679 -1682
Tappe fondamentali della nuova Società delle scuole cristiane:
a) Per dirozzare nello spirito e nei costumi e formarli moralmente, affitta per i maestri del Sig. Nyel,
pattuglia vagante, una casa vicino alla sua (autunno 1679).
b) 24 giugno 1680: li ospita in casa sua e li ammette alla mensa di famiglia. Tale data è considerata
come l’inizio della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane.
c) Assume la completa responsabilità dei maestri: Affitta una casa a Rue Neuve e va anche lui ad alloggiare con
loro (24 giugno 1682).
1683 -1684
Scelta radicale di Dio:
Si rende conto di non poter conciliare i doveri di canonico con quelli di direttore e guida dei maestri. Perciò, su
consiglio del Padre Barré:
- rinunzia al canonicato in favore di un povero sacerdote; Te Deum con i Fratelli....Tempesta nella famiglia La
Salle perché ha preferito un povero sacerdote a suo fratello(anch’egli sacerdote)!
- distribuisce i suoi beni ai poveri (autunno 1684, grande carestia nella regione). Non li destina alla nuova
fondazione. Si affida alla Provvidenza.
10.06.1686
Pellegrinaggio a Nostra Signora di Liesse (40 Km. da Reims) e Voto di Obbedienza
con 12 discepoli.
27.02.1688
Prima scuola a Parigi: rue Princesse, parrocchia di S. Sulpizio.
1689 -1690
Incomprensioni con ecclesiastic e abbandoni tra i suoi.
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21.11.1691
Voto eroico, insieme a Nicolas Vuyart e Gabriel Drolin di “... sostenere insieme le
scuole, anche se costretti a chiedere l’elemosina ed a vivere di solo pane...”.
06.06.1694
Voti perpetui con 12 Fratelli
... 09.1702
Invia a Roma i Fratelli Gabriel e Gérard Drolin per:
- dimostrare la sua fedeltà alla Chiesa di Roma (si firmava “prete romano”)
- aprire una scuola del Papa.
1703 -1705
Difficoltà:
- con gli ecclesiastici: nuovo superiore imposto, ma rifiutato dai Fratelli!
- con i maestri scrivani: assaltano e distruggono le sue scuole…
- multe e divieto dell’autorità municipale di Parigi di aprire nuove comunità di maestri.
?...08.1705
Trasferisce il noviziato a Saint-Yon, periferia di Rouen.
1705
Buona notizia da Roma: Fr. Gabriel, finalmente, è maestro, precario, non retribuito,
ha una classe agli “Alli Otto Cantoni” (attuale Largo dei Lombardi).
1705 - 1706
Apertura di scuole al sud della Francia: Avignon, Grenoble, Marsiglia...
.....
1709
Altra buona notizia: a Roma Fr. Gabriel ha finalmente una scuola del Papa, in Via
dei Cappuccini.
.....1711
Viaggio al sud della Francia
1713 -1714
Difficoltà, persecuzioni... Si rifugia a Parménie (montagne di Grenoble).
?...1714
I Fratelli lo rintracciano e gli ordinano di tornare e riprendere la direzione della
Società.
22.05.1717
Il 1 Capitolo Generale elegge Superiore Fr. Barthèlemy.
07.04.1719
Muore a Rouen, nella notte del venerdì santo.
26.01.1725
Benedetto XIII emana la Bolla di approvazione dell’Istituto da lui fondato.
19.02.1888
Leone XIII lo proclama Beato.
24.05.1900
Leone XIII lo dichiara Santo.
27.10.1904
Una statua di S. Giovanni Battista, opera di Cesare Aureli, è collocata nella basilica
di S. Pietro, 2° pilastro a destra, nicchia superiore
15.05.1950

Pio XII lo proclama Celeste Patrono di tutti gli Insegnanti.

Festa liturgica

7 aprile (nell’Istituto F.S.C. 15 maggio)

UN MAESTRO CATTOLICO FRA LE ERESIE DEL ‘700
L’opera di S. Giovanni Battista de la Salle, svolta fra continue umiliazioni e persecuzioni, gettò le basi della
scuola moderna.
Nulla, forse, conferma così bene la verità dell'epica concezione attraverso la quale S. Agostino, nel De Civitate
Dei, presenta la vicenda storica dell'umanità, come il vedere che certi fatti e certe istituzioni sembrano apparire
due volte. Quasi fossero due pagine; scritta, l'una nel perfetto, smagliante stile del poema divino: ripetuta,
l'altra, con tutti i refusi, le mende e le correzioni d'un tentennante pedagogo umano. Prendete, ad esempio, la
scuola popolare elementare: tutti penseranno alla Rivoluzione francese, al Rousseau, al Condorcet, alla
legislazione scolastica napoleonica. E no: la stessa pagina era stata scritta, più d'un secolo prima e in forma ben
altrimenti suasiva, dalla mano di un santo: S. Giovanni Battista De La Salle.
Questo canonico di Reims, nato nel 1651, primo d'una numerosa prole di undici figli, di cui ben quattro (tre
maschi e una femmina) si consacrarono al servizio del Signore, condivise con altri illustri educatori e
pedagogisti la sorte di una vocazione tardiva al magistero. Di famiglia nobile per parte di madre, e d'alta
borghesia da parte del padre; canonico fin da sedici anni e intimamente portato agli alti studi e alla pietà;
formato in quel seminario di San Sulpizio così famoso nella storia della spiritualità francese; dotato, infine, di un
bel patrimonio e messo, dalla morte del padre, in funzione di capofamiglia: tutto faceva pensare in lui ad una
carriera prelatizia non certo compatibile colle umili e allora piuttosto spregiate mansioni d’insegnar l’alfabeto ai
ragazzi.
Ma quella divina Provvidenza che sembra scherzare coi progetti e i disegni degli uomini, aveva disposto altrimenti: e, in questo caso, essa prese le forme di un certo signor Nyel, maestro zelante, ma faccendone e
pasticcione, la cui occupazione principale pare, d'ora innanzi, quella di aprire delle scuole gratuite per i figli del
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popolo, per poi lasciarne ricadere il peso sul nostro Santo. Ed ecco le scuole « cristiane e gratuite » nascere,
dapprima a Reims sulla parrocchia di S. Maurizio, poi su quella di S. Giacomo; poi a Réthel, a Guise ed a Laon, in
seguito ai «pasticci» dell'insaziabile Nyel, che, ogni volta, hanno bisogno d'essere accomodati; poiché, per quel
brav'uomo, una scuola ha interesse solo finché è nuova e finché egli non pensa a fondarne un'altra.
Così S. Giovanni Battista De La Salle, che aveva cominciato coll'essere solo consigliere e direttore spirituale di
scuole e maestri, si trova sulle braccia in pieno il peso delle une e degli altri. E di qui s'iniziano le sue mirabili
ascensioni, che sarebbero «degradazioni» ai miopi occhi del mondo: nella sua aristocratica casa raccoglie i rozzi
e popolani maestri: poi si dimette dal canonicato e prende a vivere come un maestro anche lui, insensibile alle
proteste e disapprovazioni che piovono da tutte le parti. Che più? C'è ancora un passo da fare. Come vivranno,
economicamente parlando, queste scuole gratuite? Sulla Divina Provvidenza, è certo: ma i suoi maestri, che
non sono ancora tanto spirituali da intenderlo, gli fanno rudemente osservare che si parla bene di povertà e di
Provvidenza quando si ha un bel patrimonio. E, dunque, egli si spoglierà di tutto: la carestia del 1684 gli fornirà
la grata occasione di distribuire ogni suo avere ai poveri, e, novello Francesco d'Assisi, egli inizierà nudo la sua
carriera, sotto il mantello di Madonna Povertà. «I nostri fratelli - egli dirà - non si sosterranno se non in quanto
saranno poveri. Perderanno lo spirito del loro stato da quando lavoreranno per procurarsi le comodità non
necessarie alla vita».
Da allora in poi, queste scuole, sorte su questo strano bilancio, d'uno zero, di fronte al mondo, ch'è un
infinito di fronte a Dio, si diffondono per tutta la Francia: Parigi, Troyes, Avignone, Rouen, Digione, Marsiglia,
Grenoble, Boulogne, ecc., sono tante tappe d'un cammino trionfale, che si spinge anche oltre le Alpi, sino a
Roma, ove il Santo vuole, in pegno della sua fedeltà alla cattedra di Pietro durante i difficili tempi del
gallicanesimo e del giansenismo che due «fratelli» vadano a portare il nuovo Istituto ai piedi del Papa.
Il cammino trionfale, però, è quello della croce, secondo lo stile della città di Dio. Io credo che nessun altro
Santo, forse, si sia dovuto muovere così costantemente fra le contraddizioni, le umiliazioni, le persecuzioni,
come il De La Salle. I maestri di scuole a pagamento lo attaccano con fiero livore; i discepoli lo tradiscono; i
parroci e i superiori ecclesiastici vogliono governare la sua congregazione per lui e a loro modo; i potentissimi
giansenisti che avevano cominciato col sorridergli, quando vedono che non c'è da acquistarselo, gli sono
addosso e lo straziano. E' deposto da superiore, costretto a fuggire, calunniato in mille modi, e persino sul letto
di morte è colpito da un decreto arcivescovile che gli ritira le facoltà precedentemente accordategli per
l'esercizio del culto e del ministero ecclesiastico nella sua casa. Come quel divino Maestro ch'egli aveva sempre
così studiosamente imitato, anch'egli deve bere l'amarissimo calice fino in fondo. «La sofferenza è, in questo
mondo, la ricompensa che riceve lo zelo del maestro cristiano», poteva ben scrivere, come scrisse, infatti, il De
La Salle.
Ma quale rigogliosa messe di rose nasce su queste spine! Due tipi di scuola: l'elementare e la tecnicoprofessionale lasciate in eredità al mondo moderno; una congregazione, quella dei «Fratelli delle Scuole
Cristiane» che distende le sue case, con scuole e collegi in tutte le parti del mondo, dall'Australia al Canada e
dal sud-America- al Giappone; degli scritti che pongono il De La Salle fra i classici della pedagogia, come fra
quelli dell'ascetica e della spiritualità. Nata fra una dilagante eresia, il giansenismo, e un errore che si prepara a
scuotere le basi stesse della società colla Rivoluzione
francese, il naturalismo illuministico, la pedagogia
lasalliana serba tutta l'aurorale purezza che le viene dalla
sua mistica fonte, e pone e risolve problemi ancor oggi
insospettati dal burocratico funzionarismo scolastico, o dal
filosofismo astratto dei cattedratici.
Questo Santo che volle, colla scuola, andare al popolo
quando ciò pareva addirittura una stravaganza: e volle
andare al popolo per riportarlo a Dio e salvarlo dall'errore,
tentando di risanare una società già minata da
un'incipiente scristianizzazione; questo Santo può
insegnarci ancora qualche cosa; anzi, meglio, può assisterci
in un'opera che noi cattolici soprattutto dobbiamo sentire
urgente: costruire una scuola veramente, integralmente
cristiana.
Mario Casotti
21 nov. 1981: San Giovanni Paolo II venera le reliquie di S.
Giovanni Battista de La Salle alla Casa Generalizia
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San BENILDO

(PIERRE ROMANÇON)
Thuret (Francia) 14/06/1805
- Saugues 13/08/1862.

Pierre Romançon, nasce il 14 giugno 1805 nel villaggio di Thuret nella
parte meridionale del centro della Francia da famiglia contadina, che
si guadagnava il pane e il cielo col lavoro dei campi. Visse in tempi di
restaurazione, di guerre, di torbidi politici che squassarono l’Europa, ma
non riuscirono a turbare la sua totale dedizione all’unico compito della sua vita: l’apostolato scolastico, svolto
nelle scuole primarie di Aurillac, Limoges, Moulins, Clermont e Billom, prima di giungere a Saugues, campo
d’apostolato dell’ultimo ventennio della sua non lunga vita.
Si spense a Saugues il 13 agosto 1862.
Nulla di esaltante nel suo carattere, nel suo intelletto, nelle opere di apostolato. Mancano del tutto, nella vita
del nostro Fratello le grandi imprese: non fece dotti discorsi, non scrisse trattati di pedagogia e di ascetica, non
operò fondazioni né provocò riforme. Apparentemente fu uno dei tanti.
Anche se può sembrare incredibile, fu questo un serio ostacolo alla sua canonizzazione. Ancora non era stata
canonizzata, con Santa Teresa di Lisieux, la «piccola via», tanto simile alla via piccolissima di Fratel Benildo. Era
quindi inevitabile che il promotore generale della fede popolarmente detto «l'avvocato del diavolo», si
avvalesse di quest'argomento del «nulla di straordinario» per negare l'eroicità delle virtù di Fratel Benildo. E lo
fece animosamente, per dovere d'ufficio, senza dubbio, ma forse anche per intima convinzione personale, se si
osserva che tale «animadversio» egli ripresentò ad ogni tappa della causa: per la sua introduzione prima, poi
nei tre successivi tempi delle congregazioni antepreparatoria, preparatoria e generale sulle virtù. Fecero reali
virtuosismi, per contrastarla, un primo avvocato, poi un secondo e, quando questi pure rinunciò all'impresa
come disperata, un terzo ancora, con animo ardito e con più calzante forza d'argomentazioni.
Chi salvò l'umile Fratel Benildo da così costantemente ribadita «animadversio», fu Pio XI, un gran Papa che,
pure puntando l'occhio al cielo, teneva saldamente piantati sulla terra quei suoi piedi d'alpinista, che tante
volte avevano saggiato le rocce e i ghiacciai. Fu lui a proclamare - dapprima in note modulate appena nel
ristretto coro della Congregazione generale e poi invece dispiegate in larga sinfonia nel pubblico discorso del 6
gennaio 1928 - la possibilità di raggiungere l'eroismo con il solo perfetto compimento dei molteplici doveri
quotidiani: verità rimasta fino a quel momento in penombra e da lui invece collocata sul candelabro a
risplendere per sempre. In tale discorso, tutto ammirevole, ma di cui cito solo l'essenziale, papa Ratti così si
esprime:
«Le cose straordinarie, i grandi eventi, le belle imprese, col loro sol presentarsi suscitano e svegliano gl'istinti
migliori, le generosità, le energie sopite che tanto spesso dormono in fondo alle anime […]. Ma il comune, il
volgare, il quotidiano, quello che non porta con sé nessun rilievo, nessun splendore, non ha certamente in sé
nulla di eccitante e di affascinante. Eppure così è fatta la vita dei più; che ordinariamente non si intesse che di
cose comuni e di avvenimenti quotidiani. È per questo che tanto provvida ci appare la Chiesa quando ci invita ad
ammirare ed imitare gli esempi delle più comuni ed umili virtù quotidiane, tanto più preziose quanto più sono
umili e comuni. Quante volte le circostanze straordinarie si presentano nella vita? Ben rare volte: e guai se la
santità dovesse essere riserbata solamente a quelle straordinarie circostanze! Che cosa farebbe la maggior
parte? Eppure a tutti senza distinzione è rivolto l'appello alla santità.[…]. Ecco dunque la grande lezione che
questo umile Servo di Dio viene a portarci ancora una volta, che cioè non nelle cose straordinarie consiste la
santità, ma nelle cose comuni non comunemente adempite».
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Per tal modo, senza volerlo e senza saperlo, Fratel Benildo porse l'occasione a un grande Pontefice di dare una
precisa virata di bordo nella valutazione relativa all’eroicità delle virtù, dall'eccezionale e dallo straordinario, al
normale e al quotidiano. Così la santità venne presentata come domestica, come insita nel compimento stesso
di tutti quegl'impegni che costituiscono la trama della vita di ogni giorno: vita familiare, professionale, civile,
religiosa.
Quanta differenza tra la realtà esteriore e quella interiore! Il mondo interiore di Fratel Benildo, quello
sì che era straordinario!
San Benildo ebbe una tale capacità di penetrare nell’animo dei giovanetti come maestro e più ancora
come guida spirituale, che molti pensavano a speciali doni celesti, ottenuti con l’assiduità nella preghiera e
nella penitenza. Presso la popolazione di Saugues egli godé sempre di una reputazione di santità. Un Crocifisso
appartenuto a lui, viene ancora oggi portato agli infermi, che piamente lo baciano e invocano l’intercessione
del santo.
04/04/1948: Beatificazione - S.S.Pio XII
29/10/1967: Canonizzazione - S.S. Paolo VI
Festa liturgica : 13 agosto

Altare di San Benildo Romançon
Cappella della Casa Generalizia F.S.C.
Via Aurelia 476 - Roma
Scultore: Luciano Ciocchetti

Altare

nella chiesa parrocchiale
di Saugues (Francia)
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San MUZIANO - MARIA
(LOUIS WIAUX)
Mellet (Belgio) 20/03/1841
Malonne 30/01/1917



Louis Wiaux, nacque il 20 marzo 1841, terzo di sei figli, in un paesino del Belgio francofono, dove quasi
tutti erano cattolici praticanti. Suo padre faceva il fabbro e sua madre dava una mano nella gestione di
un caffé in un locale della casa di famiglia. Qui non si tollerava il parlar sboccato e le serate, invece dei
giochi e della birra, terminavano sempre con la recita del rosario.



Louis non ha né il fisico né la passione per il mestiere del padre; è convinto che il Signore lo chiami ad un
altro tipo di lavoro. Quando incontra i Fratelli in una scuola vicina, decide di entrare nel noviziato di
Namur.



E’ il 7 aprile del 1856 e Louis ha quindici anni.



Inizia il Noviziato, gli danno il nome di Fratel Muziano ed a 18 anni gli affidano una classe a Malonne, in
un grande collegio in cui è proibito fallire. E lui fallisce, perché giovane e inesperto. Anzi, è giudicato così
fallimentare che i superiori pensano sia meglio per tutti, soprattutto per il buon nome del collegio,
chiedere a Fratel Muziano di lasciare la Congregazione e tornarsene a casa.



Lo salva in extremis un confratello, che lo prende sotto la sua ala protettrice perchè forse intravede le
doti spirituali di quel “maestro fallito”. Così viene “affidato” alle mani esperte di Fratel Massenzio, che
da un giorno all’altro lo trasforma da insegnante in assistente di musica e disegno. Non sono materie per
le quali Muziano senta particolari predisposizioni, ma in nome di santa obbedienza incomincia a
disegnare e far disegnare, a schizzar paesaggi e a delineare animali. E questo per 50 anni, umilmente e
docilmente come gli altri hanno deciso per lui.



Ad un certo punto si decide che Muziano debba iniziare a suonare l’armonium ed anche se entrare nel
mondo della musica è l’ultima delle cose a cui egli possa pensare, eccolo digitare sulla tastiera con
tenacia e umiltà fino a diventar capace di insegnare musica agli alunni delle Magistrali. E questo fino alla
morte. Non solo, perché gli altri così decidono, impara anche a suonare il flauto, il pianoforte, il
contrabbasso; solo nell’organo non riesce a sfondare, perché l’uso della pedaliera continua ad essere
per lui un ostacolo insormontabile.



Gli affidano il suono della campanella alle 4 e trenta di ogni mattina e con puntualità invidiabile lo fa per
58 anni, fino a due giorni prima della morte: e solo quel giorno i confratelli si accorgono del servizio
umile che egli ha svolto con assoluta fedeltà.



Dove va tutte le mattine Muziano, dalle 9 alle 10, anche ora che ha 75 anni suonati? Ad esercitarsi
all’armonium, secondo l’ordine ricevuto 55 anni prima: semplicemente perché nessuno si è ricordato di
modificare quell’ordine.



Cosa fa nel cortile tutto solo, ad ore fisse, anche sotto la tormenta o una tempesta di neve? Sorveglianza
agli alunni, come gli è stato ordinato , semplicemente perché nessuno quel giorno ha modificato
quell’ordine. Non è uno sprovveduto o un “semplice”: è uno che l’obbedienza la programma ogni
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mattina, passando ore e ore inginocchiato davanti al tabernacolo e poi davanti alla statua della
Madonna.


Muore il 30 gennaio 1917 e già da quel giorno si segnalano miracoli ottenuti per sua intercessione:



Fratel Muziano, come al solito, continua ad “obbedire” a chi gli chiede qualcosa.



Le sue reliquie vengono venerate a Maolonne nel santuario costruito in suo onore dopo la
canonizzazione.




30/10/1977: Beatificazione - S.S. Paolo VI
10/12/1989: Canonizzazione - S.S. Giovanni Paolo II

Festa: 30 gennaio

Altare di San Muziano
Cappella della Casa Generalizia F.S.C.
Via Aurelia 476 - Roma

Santuario
S. Muziano-Maria
Tomba

Malonne - Belgio
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San MICHELE

(FRANCISCO FEBRES CORDERO)

(Cuenca (Ecuador) 07/11/1854 Premiá de Mar (Spagna) 09/02/1910)

I PRIMI PASSI
Francisco Febres Cordero nacque a Cuenca (Ecuador) il 7
novembre 1854. Passò i primi anni
d'infanzia nell'immobilità assoluta, lontano dalla compagnia dei coetanei a causa di una malformazione ai piedi,
assistito soltanto dall'amore dei genitori. A cinque anni mosse i primi passi per la prima volta, in direzione di
una bianca Signora che lo invitava dolcemente a seguirlo.
LA VOCAZIONE
1863 - I Fratelli delle Scuole Cristiane aprono una scuola a Cuenca, invitati dal Presidente Garcia Moreno. Uno
dei primi alunni è Francisco Febres che ha 9 anni. A scuola egli continua e perfeziona, soprattutto con le lezioni
di catechismo e con l'esempio dei suoi educatori, l'educazione cristiana ricevuta in famiglia. Di qui l'albeggiare
della sua vocazione lasalliana.
L’appartenenza ad una famiglia dell’alta borghesia equatoregna, che non vedeva di buon occhio un proprio
rampollo andarsene tra i membri di un Istituto religioso dedito soltanto all’insegnamento, che non avrebbe
perciò dato l’occasione di fargli percorrere una trionfale carriera ecclesiastica e gliene precludeva qualche altra
ritenuta più onorifica, quale quella di magistrato, di funzionario dello stato o di uomo d’armi pose forti ostacoli
alle sue aspirazioni. Ma la sua determinazione ebbe il sopravvento.
1868 - La vigilia della festa dell'Annunciazione, vestiva l'abito dei Fratelli delle Scuole Cristiane, prendendo il
nome religioso di Fratel Miguel. Era il primo Fratello delle Scuole Cristiane dell'America Latina a consacrarsi a
Dio con i voti.
L’APOSTOLO
D’intelligenza e di saggezza non comuni, intuiva l’importanza dell’educazione, ad essa si dedicò con tutte le sue
forze e la sua scelta fu senza tentennamenti. “Di due cose ha bisogno la mia missione – diceva Madre Teresa di
Calcutta – mani per servire e cuore per amare”. Le “mani” di Fratel Miguel furono la sua straordinaria
intelligenza e l’incredibile capacità di lavoro. Nonostante l’insegnamento a tempo pieno e a tutti livelli, dalle
classi elementari a quelle superiori, ai cadetti dell’Accademia militare e alla catechesi ai comunicandi, seppe
formarsi una vasta cultura e produrre una notevole quantità di pubblicazioni e libri di testo (oltre cento titoli),
adottati non solo in Ecuador, ma anche in altre nazioni dell’America Latina. Il “cuore” era tutto per il Signore e
per i suoi alunni….
L’ACCADEMICO
“Fratel Miguel - ha scritto l’accademico equatoregno Roberto Espinosa - è stato il migliore artefice della scuola
in Ecuador, come professore, direttore scolastico e scrittore. Per i suoi meriti culturali e pedagogici il 2 agosto
1892 fu incorporato all’Accademia Nazionale della Repubblica dell’Ecuador e nominato corrispondente della
Reale Accademia di Spagna. Esordì con un applaudito discorso su L’influsso del cristianesimo sulla morale, le
scienze, le lettere e le arti. Come si vede anche dal tema scelto per presentarsi ai suoi colleghi e al mondo
accademico del suo paese, si mostrò quello che era: avendo appreso l’arte di parlare con Dio, egli parlò di Dio e
in nome di Dio. “Quest’uomo spontaneo e semplice, che lasciava dovunque un grande rimpianto di sé, ti si offre
come un’ ipotesi di esperienza spirituale di sicuro merito e di grande fascino, chiedendoti soprattutto di amare,
perché prima d’ogni altra cosa Fratel Miguel fu un innamorato di Dio e degli uomini, che ne sono l’immagine”.
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IN EUROPA
Nel 1907, viene chiamato in Belgio per lavorare alla traduzione in spagnolo dei testi da adottare per i Fratelli da
poco esiliati dalla Francia e approdati in gran numero in America Latina. La sua salute, sempre delicata, mal si
adatta ai rigori del clima belga e viene quindi trasferito a Premiá de Mar (Barcellona), in Spagna.
1909: La crisi della situazione politica fa giungere a Premiá de Mar il vento tempestoso della rivoluzione.
Durante la “Settimana tragica” si occupa anche dell'evacuazione via mare dei giovani a lui affidati, che, poco
tempo dopo, riescono a ritornare a Premia de Mar.
1910: Di lì a poco, Fr. Miguel contrae una polmonite e muore a Premia de Mar, in fama di erudito, di insegnante
e di santo. La notizia della morte suscita commozione e rimpianto. In Ecuador viene dichiarato il lutto
nazionale.
L’ESALTAZIONE
1937: Le spoglie mortali giungono dalla Spagna a Quito, capitale dell’Ecuador. Viene tributata un’accoglienza
trionfale. La tomba diventa meta di continui pellegrinaggi. Grazie e celesti favori si susseguono
ininterrottamente. In occasione del centenario della nascita (1954) a Quito viene inaugurato un grandioso
monumento in bronzo e marmo “al più grande Maestro ecuadoriano”, secondo le parole del dott. Galo Plaza,
presidente della Repubblica.
30/10/1977: Beatificazione - S.S. Paolo VI
21/10/1984: Canonizzazione - S.S. Giovanni Paolo II
Festa liturgica: 9 febbraio
29 gennaio 1985
S.S. Giovanni Paolo II venera le reliquie di S. Miguel nella
cattedrale di Quito (Ecuador)

Quito:
Monumento
a S. Michele
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Beato Fratel ARNOLDO
(JULES-NICOLAS RÈCHE)

Landroff (Francia) 02/09/1838
Reims 23/10/1890



Jules-Nicolas Rèche, in religione Fratel ARNOLDO, nasce da una famiglia povera di Landroff (diocesi di Metz), in
Lorena il 2 settembre 1838, primogenito di 9 figli, 5 maschi e 4 femmine. Fu battezzato le stesso giorno della
nascita.



Le ristrettezze economiche spingono i genitori a mandare Jules-Nicolas, a soli 11 anni, a servizio di un'impresa
di costruzione, per cui lascia la scuola. Si fa notare dai suoi compagni di lavoro per la sua serietà e
l’attaccamento alle pratiche religiose.



Succesivamente, nel 1858, va a lavorare presso un signore del luogo, nel castello di Raville, come palafreniere e
cocchiere. Ma dopo un po’ lascia questo lavoro perché lo giudica non adatto ai suoi principi morali.



Ritorna così a fare il carrettiere presso l’impresa di costruzione che aveva lasciato e che nel frattempo era
impegnata ad edificare la chiesa di Notre-Dame a Charleville. E’ in questo contesto che incontra per la prima
volta i Fratelli delle Scuole Cristiane, perché partecipa ai corsi serali che questi religiosi hanno organizzato per
gli operai. Si appasiona al loro lavoro apostolico e chiede di entrare nella Congregazione.



Entra nel Noviziato di Beauregard-Thionville nel 1862 e diviene così Fratel ARNOLDO delle Scuole Cristiane.
Insegna per quarant'anni in un collegio di via Venise a Reims.



Malgrado le esigenze dell'insegnamento a tempo pieno, riesce a studiare e a diventare esperto in teologia,
matematica scienze ed agricoltura, che insegna a piccoli gruppi di alunni più preparati.



Durante la guerra franco-prussiana del 1870, lavora con altri Fratelli come infermiere per rispondere ai bisogni
medici e spirituali dei feriti sul campo. Per questo, riceve la croce di bronzo.



L'intensità della sua vita di preghiera ed il suo amore per le
pratiche di penitenza, spingono i superiori a nominarlo Direttore
dei Novizi a Thillois. Conquista il cuore di coloro che sono
affidati alle sue cure per la particolare attenzione che presta
al loro sviluppo spirituale e professionale. Si comincia a parlare
di piccoli miracoli di guarigione, così come della sua singolare
capacità di leggere nelle coscienze.



Fr. Arnould è conosciuto per la sua devozione alla Passione di
Cristo e la sua docilità allo Spirito Santo, che, come lui stesso
fa spesso notare, "fortifica il cuore degli uomini".



Muore il 23 ottobre 1890, a soli cinquantadue anni, in fama di
santità, qualche mese soltanto dopo la sua nomina a Direttore
generale dell’Istituto Sacro Cuore.
01/11/1987: Beatificazione - S.S. Giovanni Paolo II
Memoria liturgica: 23 ottobre
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Beato Fratel SCUBILION
(JEAN-BERNARD ROUSSEAU)

Annay-la Côte (Francia) 22/03 /1797
Sainte Marie (La Réunion) 13/04/1867

Jean-Bernard Rousseau nacque il 1797 a Tharoiseau (Francia). Il
padre era scalpellino e la mamma, donna di casa, si occupava dell’educazione dei suoi quattro figli. Poco si sa
dell’infanzia e dell’adolescenza di Jean-Bernard perché si era in piena rivoluzione francese. Si sa, comunque,
che la sua era una famiglia cristiana praticante ed egli dovette essere un giovane molto sensibile alla
dimensione spirituale e certamente impegnato nella sua parrocchia. Ricordava con orgoglio la missione
popolare avvenuta nel suo villaggio nel 1816, al termine della quale egli portò per un tratto la croce che fu
collocata all’ingresso del paesino.
Quando gli presentarono i Fratelli che avevano appena inaugurato una scuola nella città vicina, si
interessò molto alla loro missione, tanto che dopo pochi mesi, nel 1822, entrò nel noviziato di Parigi. Dopo
dieci anni di insegnamento nelle scuole elementari in Francia, nel 1833 Fr. Scubilion lasciò la patria per dedicare
i trentaquattro anni che gli restarono agli schiavi dell'Isola della Réunion nell'Oceano Indiano. Lo chiamano
ancora il "catechista degli schiavi".
Iniziò lezioni serali per loro, che frequentavano in gran numero, anche dopo una sfibrante giornata di
lavoro. Inventò programmi e tecniche particolarmente adatte ai loro bisogni e alle loro capacità, in modo da
poter insegnar loro l'essenza della dottrina e della morale cristiane e prepararli a ricevere i sacramenti. Se li
fece amici con i suoi modi amabili e pieni di rispetto.
Dopo l'emancipazione degli schiavi nel 1848, continuò ad occuparsi di loro e ad aiutarli
nell'adattamento alla nuova vita di libertà e di responsabilità. Negli ultimi anni di vita, nonostante la malferma
salute, aiutava il clero del luogo nelle visite ai malati, incoraggiando le vocazioni ed ottenendo anche delle
guarigioni che avevano già il segno di essere miracolose. Alla sua morte, fu subito venerato in tutta l'isola come
un santo.
02/05/1989: Beatificazione - S.S.Giovanni Paolo II, Isola La Réunion
Memoria Liturgica: 27
settembre (All’isola La
Réunion: 20 dicembre)

Santuario del B. Fr.
Scubilion
Sainte-Marie,
La Réunion
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Beato Fratel RAFFAELE-LUIGI RAFIRINGA

Antananarivo …1856 - Fianarantsoa 19 maggio 1919

Nacque ad Antananarivo (Madagascar) nel 1856, nel mese di
maggio?...nel mese di novembre?...non si sa con precisione. Si sa invece
che era il primo figlio maschio di un funzionario della regina. Come unico
discendente maschio, aveva sicuramente aperte davanti a sé molte ed
interessanti prospettive. Le circostanze, invece, gli fecero conoscere la prima scuola che i Fratelli avevano
aperto da poco tempo nella sua città. Il contatto con quei nuovi religiosi che riuscivano ad attirare e a
trattenere a scuola tanti ragazzi abituati fino allora solo a scorrazzare tra i campi e la grazia di Dio, cambiarono
radicalmente i suoi piani e quelli che i genitori avevano su di lui. Divenne alunno della scuola dei Fratelli,
abbracciò la religione cristiana e a tredici anni si fece battezzare. Amava passare molte ore con i suoi maestri
anche dopo le lezioni, attratto dal modo come quei religiosi venuti da lontano interpretavano la vita donandola
agli altri e dall'opera altamente utile che essi svolgevano a vantaggio dei suoi connazionali.
Era uno degli alunni più bravi ed assidui della scuola, tanto che il suo maestro lo impegnava
frequentemente nel seguire i compagni in difficoltà: da alunno a maestro, insomma, il passo parve quasi
naturale per l'intelligente figlio del funzionario della regina. Fu questa la via di cui il Signore si servì per
chiamare al suo servizio il giovane "Firinga". Nacque così nel suo animo la decisione di essere appieno come i
suoi maestri. Non gli fu facile convincere il padre. La sua tenacia, tuttavia, gli fece raggiungere il risultato
sperato.
Accolto come aspirante, la sua formazione fu lunga: sette anni, passati tra postulantato e noviziato,
modellarono profondamente il suo animo trasformandolo in religioso lasalliano perfetto. E tale rimase per
tutta la sua vita. La naturale intelligenza, la grande forza di volontà, il carattere deciso, lo fecero apprezzare
incondizionatamente sia in comunità che nella scuola e al di fuori di essa. Con l'intento di contribuire alla
crescita intellettuale e morale del suo popolo, compose grammatiche, vocabolari, testi di aritmetica, scrisse vite
di santi, pièces teatrali, poesie, musica. Per questa sua opera di promozione e diffusione della cultura, quando
nel 1902 si costituì l'Accademia Malgascia, fu subito accolto tra i suoi membri. Ma risalivano a ben prima la sua
notorietà e la stima che lo circondava. Infatti, quando nel 1883 era scoppiata la prima guerra franco-hova e
tutti i missionari erano stati espulsi dal Paese, egli era stato eletto dai cattolici dell'isola a loro guida. Insieme
all'altra grande sua contemporanea, Vittoria Rasoamanarivo, beatificata nel 1989 da Giovanni Paolo II, egli
seppe mantenere saldo quel manipolo di primi cattolici evitandone la scomparsa ed organizzando corsi di
formazione per laici che inviava nelle comunità lontane. La difficile situazione si ripeté ancora nel 1894, quando
la cacciata dei missionari avvenne per la seconda volta.
Un'altra prova attendeva Fratel Raffaele negli ultimi anni della sua vita. Nel 1915, quando la grande
guerra insanguinava l'Europa, molti malgasci, desiderosi di affrancare la loro terra dal governo coloniale della
Francia, decisero di passare all'azione. La società segreta che si formò a questo scopo aveva per capi gli
intellettuali più rappresentativi dell'isola. Come tale, anche se non ne conosceva nemmeno l'esistenza, fu
ugualmente arrestato. Ammanettato come un pericoloso cospiratore, fu condotto in carcere in attesa di
interrogatorio. Furono 46 i giorni che dovette passare nell'orrido tugurio che gli fu assegnato; ma furono 46
giorni di ininterrotta preghiera, tanto che quando uscì, tirato fuori a furor di popolo, dai tanti che lo stimavano
e per l'assoluta mancanza di prove della sua colpevolezza, i grani della sua corona erano completamente
consumati. Di questa dolorosa vicenda egli era solito dire: "Avevo chiesto al Signore la grazia di farmi santo,
Egli mi ha fatto rinchiudere in prigione. Sia benedetta la sua bontà!" L'uscita di prigione fu salutata con un
corteo trionfale fino alla casa dei Fratelli.
Il soggiorno nella cella malsana ebbe una triste ripercussione sulla salute di Fratel Raffaele.
Per farlo riprendere fu inviato nella scuola di Fianarantsoa, in riva al mare. Non si ristabilì e in quella città morì il
19 maggio 1919. Fu un vero trionfo la traslazione dei suoi resti mortali, effettuata nel 1933 per desiderio ed
interessamento dei suoi ex-alunni, da Fianarantsoa al cimitero che i Fratelli hanno nella loro proprietà di
Soavimbahoaka, ad Antananarivo. Durante la traslazione dei suoi resti mortali, durante la sosta ad Antsirabe
avvenne la guarigione miracolosa di Pietro Rafaralahy da "impotenza funzionale persistente grave degli arti
inferiori", che ha portato Fratel Raffaele alla beatificazione.
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La vicenda umana e spirituale di Fratel Raffaele Rafiringa però, travalica l'ambito personale, perché
rappresenta qualcosa di più: attraverso l'evoluzione di questo malgascio, si ripercorre un periodo di storia che
vide il Madagascar trasformarsi profondamente attraverso le due influenze, europea e cristiana. Nel 1856,
quando Rafiringa nasceva nel quartiere di Mahamasina ad Antananarivo, il Paese era poco o nulla aperto alle
sollecitazioni esterne; alla sua morte, avvenuta nel 1919, il Madagascar si era aperto alla civiltà cristiana ed era
una colonia francese da più di 20 anni.
La vita del nostro Beato si sviluppò perciò in un quadro tradizionale all'inizio, poi sotto l'influenza
franco-inglese e infine totalmente francese. Fratel Raffaele è stato un interprete molto significativo
dell'evoluzione avvenuta nel suo Paese e rappresenta con diritto il nuovo malgascio posto sul crinale di due
epoche. Ancor più interesse egli suscita perché le sue vicende attraversano molti e differenti ambiti: pagano,
cristiano, educativo, letterario, politico e perfino giudiziario.
«Gli uomini rassomigliano più al loro tempo che ai loro genitori» è stato detto. Infatti: quale enorme
divario storico e psicologico tra Raffaele-Luigi Rafiringa e Rainiantoandro, suo padre, capo dei maniscalchi della
regina! Il primo valica il ristretto ambito della sua terra, mentre il destino del secondo, per quanto diligente ed
onesto capo maniscalco, si esaurisce nel contesto dell'Imerina tradizionale. Tra l'uno, analfabeta devoto e
fedele alla sua regina e l'altro, in grado di accedere all'Accademia Malgascia e fervente servitore del Re dei re,
le differenze sono sostanziali. Due sole generazioni, ma quanta diversità! Tra di esse si sono interposti due
autentici cicloni che hanno marcato profondamente la grande isola: il cristianesimo e la colonizzazione
occidentale.
Tuttavia, c'è una singolare continuità tra un padre che, oltre la lingua ed i costumi, rifiuta anche la
"religione dei francesi" e un figlio che intravede in una francesizzazione dissennata, fermenti di dissoluzione dai
quali cerca di preservare i suoi connazionali. La sua vita con i confratelli francesi lo porta a conoscere la loro
lingua e la loro cultura: ne diventa il difensore, anche nelle circostanze più tristi. Nello stesso tempo egli sente
che un totale abbandono all'influenza straniera avrebbe fatto perdere al popolo malgascio la sua natura e la
sua identità. Per questo si sforza di mantenere le forme tradizionali della letteratura orale e promuove la
cultura indigena.
La personalità di Fr. Raphaël-Louis Rafïringa assume però il suo vero significato soprattutto nel campo
spirituale. Egli fu principalmente un uomo di Dio che le circostanze spinsero ad uscire dall'ambito circoscritto di
una piccola scuola per rispondere da par suo ad un'esigenza della quale probabilmente lui stesso non comprese
la portata.
Questo pagano, divenuto degnissimo figlio di San Giovanni Battista de La Salle, è una splendida
dimostrazione di quello che può la grazia di Dio quando incontra un terreno fertile. Per il suo sapere, la sua
azione apostolica e la sua santità è ormai una delle glorie più genuine di cui può andar fiera la Grande Isola.

17/12/2007: Decreto “super vita, virtutibus et fama
sanctitatis” – Venerabile
07/06/2009: Beatificazione –
Memoria Liturgica: 19 maggio
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Venerabile Fratel ESUPERIANO
(ADRIEN-FÉLIX-JEAN MAS)
1829 - 1905

Nacque a Poujol (Francia) il 7 giugno 1829.
C'è chi lo giudicò eccessivamente rigoroso, esigente e poco sensibile. Può darsi. Certo è che rigoroso ed
esigente lo era prima di tutto con se stesso. Però chi ha esaminato le testimonianze di quelli che lo hanno
conosciuto da vicino e studiato attentamente la sua personalità di uomo e di religioso, ha scoperto tante altre
qualità, che lo pongono tra le figure preminenti dell'Istituto nel XIX secolo. George Rigault, autore della
monumentale Histoire de l'Institut des Frères des Écoles Chrétiennes (Librairie Plon, Paris, 1953), lo vede
soprattutto come un “rinnovatore spirituale”, ma estesa fu la sua opera anche in campo sociale.
Vocazione contrastata la sua: nell'agiata famiglia Mas, di tiepida pratica religiosa, si pensava di destinare
ad altro il primogenito Adrien. Per fargli passare l'idea il padre lo mandò a Nizza, ospite di un amico di famiglia.
Sperava così di veder affievolirsi e poi dissolversi tra il lusso e le lusinghe mondane la tenace idea del giovane.
La lontananza però per nulla incise sul proposito di Adrien, che ritornò al villaggio natale ancora più deciso a
farsi religioso. Così a 18 anni fu Fratello delle Scuole Cristiane.
Eminente professore di lettere nella scuola secondaria dei Fratelli a Béziers, direttore del noviziato di rue
Oudinot a Parigi nel 1862, nel 1873 fu chiamato a più importanti mansioni. L'incarico prestigioso ed
impegnativo che gli venne affidato, gli diede la possibilità di agire con più libertà ed efficacia. Per una migliore
formazione culturale dei giovani Fratelli organizzò il cosiddetto Scolasticato superiore. Dovevano parteciparvi i
Fratelli che avevano già alle spalle alcuni anni di insegnamento per perfezionarsi in cultura generale, in
pedagogia, in scienze religiose.
Per i Fratelli più avanzati in età fu l'artefice di quell'istituzione che ancora oggi è viva nell'Istituto, anche
se ha cambiato nome e impostazione. Sul modello del "Terzo Anno'" dei Gesuiti, pensò e realizzò un corso di
rinnovamento spirituale per Fratelli tra i 40 e 50 anni di età, che chiamò "Secondo Noviziato". Oggi si chiama
Centro Internazionale Lasalliano (CIL).
Notevole fu anche quello che riuscì a realizzare per i collaboratori laici delle 76 scuole dei Fratelli a
Parigi: oltre ad organizzare per loro regolari ritiri di formazione spirituale e lasalliana, creò una vera e propria
forma di assistenza che potremmo paragonare alla nostra Cassa mutua.
In occasione della guerra franco-prussiana (1870-71), Fratel Exupérien fu messo a capo dell'allestimento
e del funzionamento del più grande ospedale mobile di Parigi, chiamato la grande ambulance de Longchamp. Si
servì, tra gli altri, dell'opera di centinaia di Fratelli, che utilizzò come infermieri e barellieri. Fu mente e braccio
di altri poderosi apparati organizzati nella regione parigina a favore dei giovani di ogni categoria.
Tra questi:
- Oeuvre des Patronages de la Seine, con sede nelle scuole dei Fratelli. Si trattava di una serie di attività
postscolastiche, paragonabili a quelle che si svolgono oggi in Italia negli oratori;
- la Société de Saint-Bénoit-Joseph Labre, per quelli che non si contentavano di quanto si faceva al
patronato e desideravano perfezionarsi per poter, a loro volta, aiutare gli altri. Dopo qualche anno i giovani
aderenti a questa associazione erano circa un migliaio e dopo circa 40 anni di vita, erano usciti dalle sue fila più
di 300 sacerdoti e religiosi, centinaia di famiglie veramente cristiane e i fondatori della CFTC, della JOC francese
e dei Piccoli Cantori della Croce di Legno. Direzione spirituale, comunione frequente, ritiro annuale di tre giorni:
questi erano alcuni capisaldi della loro formazione;
- Il Cercle des Francs-Bourgeois e quello cosiddetto di St. Nicolas; il primo per accogliere giovani studenti
cattolici, per lo più appartenenti alle classi medie; il secondo per giovani lavoratori, costretti a stare lontani
dalle loro famiglie;
- la Maison d’accueil, dove i giovani impiegati nel commercio potevano recarsi a mangiare in buona
compagnia;
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- il Syndicat des employés du commerce et de l'industrie, primo sindacato cattolico in Francia, che sarà
all'origine della CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens).
Dal 1897 al 1904 Fratel Exupérien fece parte del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione come
rappresentante della scuola libera. L'ascendente soprannaturale che si sprigionava dalla sua persona fece
breccia in alcuni membri di quell'alto consesso e portò ad autentiche conversioni, come quelle degli accademici
Xavier Marmier e François Coppée.
Il 31 gennaio 1905, all’età di 76 anni, si spegneva, seguito da generale rimpianto, ma salutato anche
dall'unanime grido: "È morto un santo!".
03/03/1990: Decreto sull’eroicità delle virtù - Venerabile
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Venerabile Fratel TEODORETO
(GIOVANNI GARBEROGLIO)
1871 - 1954

È nato a Vinchio (Alessandria, Italia) il 9 febbraio 1871.
Professore, ispettore e direttore, fu per 40 anni nella scuola di S. Pelagia in Torino. Anima di Santo, Dio
volle servirsi di lui per innestare sull'albero lasalliano un ramo pieno di promesse. Egli è il fondatore dei
«Catechisti di Gesù Crocifisso e di Maria Immacolata», congregazione per laici.
Con la creazione dell’Unione Catechisti del SS.mo Crocifisso e di Maria Immacolata, Fratel Teooreto ha
avuto un’intuizione profetica e ha dato alla Chiesa una famiglia religiosa formata da laici di ogni condizione.
Senza ombra di dubbio fu un autentico profeta nel promuovere il laicato, del quale si interesserà in modo
autorevole il Concilio Vaticano II, ma cinquant’ anni dopo!
Il fenomeno degli Istituti secolari fu qualcosa di veramente nuovo nella vita della Chiesa, e la
novità fu molto più profonda di quanto possa apparire a prima vista. Nella storia della Chiesa non si era ancora
visto il tentativo di unire la ricchezza della consacrazione religiosa con la presenza nel mondo. "Essi vivono nel
secolo, cioè implicati in tutti i doveri e gli affari del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e
sociale. Ivi sono chiamati da Dio a contribuire, dall'interno, quasi a modo di fermento, alla santificazione del
mondo mediante l'esercizio del proprio ufficio e sotto la guida dello spirito evangelico" (LG 31).
Laici accanto ad altri laici, mostrano come si possa essere pienamente fedeli al Vangelo. senza separarsi
dal mondo, apprezzandone anzi i valori autentici. Così diventano luce che illumina, sale che dà sapore, in mezzo
a coloro che si occupano degli affari terreni, mostrando con la loro povertà, come si possa usare dei beni di
quaggiù senza attaccarvi il cuore, come non si possa ricostruire il mondo se non nel rispetto e nell'obbedienza
alle leggi che Dio vi ha portato; mostrando come ogni amore umano non vale se non nella misura in cui è
inserito nell'amore di Dio e non si apra all’amore verso tutti i fratelli.
Così ha scritto Fratel Leone di Maria: “Fratel Teodoreto è il primo e finora l'unico Fratello che abbia
tentato, riuscendovi, un'impresa della quale è troppo poco dire che non esula dallo spirito dell'Istituto fondato
da La Salle. E' invece da dichiarare, con totale convincimento, che vi si inserisce fino in fondo e a pieno titolo,
facendo esprimere dal suo seno ciò che di più alto esso è chiamato a produrre.
Con questa fondazione Fratel Teodoreto ha saputo portare al suo fastigio l'opera dell'educazione
cristiana a cui il Santo Fondatore chiamò la Congregazione dei Fratelli, conducendo i meglio corrispondenti fra
gli alunni, fin sulle vette del cristianesimo, rappresentate dai consigli evangelici; stabilendoli in quella pienezza
di adesione cristiana che è la vita di consacrazione a Dio: trasfondendo in essi l'ideale di santità da lui vissuto, lo
spirito della sua famiglia religiosa e la sua stessa passione di educatore e di catechista.
Così dalla scuola lasalliana, accanto ai religiosi educatori, ecco il frutto più maturo e fecondo, quello dei
laici religiosi professionisti, religiosi impiegati, religiosi operai, viventi nel mondo e nella propria famiglia, ecco
la fiamma catechistica portata in tutti gli ambienti e in tutte le professioni"
Il Servo di Dio muore a Torino il 13 maggio 1954. Il processo diocesano è stato trasmesso a Roma il 2
febbraio 1977.
03/03/1990: Decreto sull’eroicità delle virtù - Venerabile
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Venerabile Fratel GREGORIO
(WENDELIN BÜHL)
1896 - 1973

•
Nacque a Villingendorf (Germania) il 13 settembre 1896.
In questo paese, passò tranquillamente la sua giovinezza in un ambiente
sereno e cristiano.
•
Era assiduo alla preghiera in parrocchia e presso la Cappellini di
Osvaldo dove si recava spesso a pregare.
• Spiccava tra i coetanei per la sua carità e il suo volto si illuminava spesso di un bel sorriso, segno della purezza
dell'anima e della presenza di Dio.
• A 17 anni incontrò, per la prima volta, un Fratello delle Scuole Cristiane e decise di dedicarsi interamente
all'educazione della gioventù in terra di missione.
• Lasciò la famiglia e la patria e nel 1913 venne in Italia dove seguì il noviziato internazionale di Favria
Canavese, presso Torino, ma le vie della Provvidenza erano diverse
• Dopo brevi soggiorni come insegnante, a Benevento, al Collegio S Giuseppe di Roma, a Martina Franca e a S.
Maria Capua Vetere, la sua vita si consumò tutta, per circa 50 anni, al Noviziato come Vice-Maestro dei Fratelli
novizi italiani. Egli visse i suoi ideali religiosi, senza scendere mai a compromessi, prima ad Albano Laziale poi a
Torre del Greco (NA) dal 1935 al 1973.
• Il Signore lo chiamò a sé l' 11 dicembre. 1973, in fama di santità.
• II giorno 11 dicembre 1982, il Cardinale Corrado Ursi, nella sede Arcivescovile di Napoli, apriva ufficialmente il
processo per la causa di Beatificazione e Canonizzazione che terminava il 12 novembre 1986.
• II 6 dicembre 1994, al termine della discussione sulla "Posino" i Consultori teologi giunsero all'unanime voto
affermativo (9 su 9).
• II 6 aprile 1995 è dichiarato Venerabile.

Villingendorf:
Strada intitolata a Fr. Gregorio

Villingendorf, parrocchia St. Gallus
Qui fu battezzato il piccolo Wendelin
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Venerabile Fratel ALPERT
(CHRISTIAN MOTSCH)
1849 - 1898

Nacque a Eywiller (Alsazia) il 26 maggio 1849.
Nel 1879 gli venne affidata, a Parigi, la direzione di una grande e bella opera: la «Missione S.
Giuseppe», Rue Lafayette, una scuola frequentata da ragazzi di famiglie alsaziane e lorenesi emigrate a seguito
della guerra franco-tedesca del 1870-71. Molti erano impegnati nella costruzione della vicina Gare du Nord, la
grande stazione ferroviaria parigina.
Abile educatore, seppe unire bontà e fermezza nella formazione dei giovani. Questi risposero
generosamente all'ardore del suo zelo partecipando all'adorazione notturna a Montmartre e all'Associazione S.
Benedetto Labre, iniziative realizzate dall'intraprendenza zelo di Fr. Exupérien Mas, superiore dei Fratelli della
Francia.
Durante la guerra suddetta, contrasse i germi di una paralisi progressiva che pian piano lo paralizzava.
Accettò quella dura prova come una grazia del Signore. Fu religioso e apostolo fino all'immolazione.
Morì a Parigi in concetto di santità il 16 aprile 1898.
Le sue spoglie, sepolte per un secolo nel cimitero di Bagneux a Parigi, nel 1998 sono state traslate nella
parrocchia di Saint Joseph Artisan di Rue de Lafayette, la stessa chiesa nella quale aveva svolto per tanti anni un
ammirabile apostolato.
12/01/1996: Decreto sull’eroicità delle virtù - Venerabile

Parigi, Parrocchia S. Joseph Artisan 12 aprile 2008
Il card. Arcivescovo di Parigi presiede una celebrazione
eucaristica e prega davanti alla tomba del Venerabile.
22

Venerabile Fratel ANDREA HIBERNÓN
1880 - 1969

Nasce il 3 settembre a Beizama (Spagna). Inizia il suo
apostolato come maestro dei piccoli all’Istituto-Orfanotrofio “Sagrado Corazón” e poi al
Colegio Las Maravillas di Madrid.
Giovane direttore della Scuola di San Martín (Madrid) e poi di Puebla de Trives
(Orense), dà prova di notevoli capacità didattiche curando la preparazione umana e cristiana
degli alunni.
Nominato direttore dello Scolasticato di Bujedo, attende con zelo alla formazione dei
giovani religiosi che gli sono affidati.
Visitatore provinciale del Distretto di Madrid, dimostra grande carità verso i Fratelli,
soprattutto giovani, apprezzandone la dedizione e incoraggiandone i risultati. Ha questo
importante incarico per ben 18 anni (1925 - 1943). Furono gli anni attraversati dalla terribile
persecuzione religiosa che nel Distretto di Madrid portò al martirio ben 60 religiosi sui 311
da cui era formato. Arrestato, rimane in prigione alcuni mesi. Liberato, dirige per molti anni la
Casa Editrice Bruño, dedicata principalmente alla pubblicazione di manuali scolastici
composti, in massima parte, dai religiosi Lasalliani.
La morte lo coglie a Griñon l’11 marzo 1969.
03/07/2008: Decreto sull’eroicità delle virtù - Venerabile

Tomba del Ven. Fr. Andrés Hibernón a Griñón
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Venerabile Fratel ADOLFO CHATILLON
( Fr. THÉOPHANIUS – LÉO )
1871 - 1929

Adolfo Châtillon nacque da una famiglia di artisti (il
padre era buon musicista, professore e direttore di coso) a Nicolet, Canada, il 31 ottobre
1871.

Léo.

Fu alunno modello nelle scuole di Nicolet e poi di La Baie-du-Febvre e Yamachiche.
Entrò nel noviziato dei Fratelli delle Scuole Cristiane e prese il nome di Théophanius-

Lavorò per dieci anni come professore a Saint Jean d’Iberville e a Québec; poi fu
direttore dell’Accademia Piché a Lachine e a Sainte Cunégonde di Montréal. Nel 1912 venne
nominato direttore dei novizi.
La missione di maggiore responsabilità gli fu affidata nel 1923, quando fu nominato
Visitatore generale delle case di formazione dell’America del Nord. Il motto che caratterizzò
la sua vita e che riassume la sua figura, era: «Rendere gli uomini felici per renderli migliori ».
Alla sua morte, il 28 aprile 1929, il cordoglio fu unanime;
Abbiamo perduto un santo».

tutti esclamarono: «

La sua causa, terminata nella diocesi di Montreal nel 1990, il 2 aprile 2011 ha ricevuto
il Decreto sull’eroicità delle virtù . Da quel giorno Fratel Adolphe è Venerabile.

Tomba del Venerabile
nella parrocchia
San Giovanni Battista de La Salle
in Montréal (Canada).
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Venerabile Fratel BERNARDO-FILIPPO
(Hno. Juanito)
(JEAN FROMENTAL CAYROCHE)
1895 - 1978

Nacque il 27 giugno 1895 a Chauvet Servières, Lozère (Francia).
Il desiderio di essere missionario si manifestò molto presto e così frequentò i centri
lasalliani di formazione missionaria a Premiá de Mar (Spagna) e Lembecq-lez-Hal (Belgio). A
Premiá de Mar ebbe la fortuna di incontrare Fratel Miguel Febres Cordero, il futuro San
Miguel.
I primi anni della sua vita apostolica li passò a Cuba, nelle scuole di Sancti Spiritus, La
Havana e Güines. Il 10 gennaio 1925 arrivò in Messico, la nazione che egli considerò come
sua seconda patria. Nei 27 anni che passò in quella nazione, insegnò nella scuola primaria e
poi in quella commerciale.
Ma l'opera sua più importante e ispirata sarà la fondazione della prima Congregazione
religiosa femminile lasalliana fuori d’Europa - le Hermanas Guadalupanas de La Salle - alle
quali, oltre alle Regole, egli seppe trasmettere l'ispirazione tipica di La Salle: spirito di fede e
di zelo, caratteristici dei Fratelli delle Scuole Cristiane.
La nuova congregazione ottenne l'approvazione diocesana il 12 settembre 1962 e
quella pontificia, dal Papa Paolo VI il 10 aprile 1976. Fratel Juanito morì il 5 dicembre 1978.
Quella di questo Servo di Dio non è stata un’esistenza facile, non solo per le
incomprensioni e le interferenze che accompagnarono la sua fondazione, ma perché più
volte dovette abbandonare persone e luoghi che gli erano particolarmente cari; distacchi
sofferti, che però lo rinvigorirono spiritualmente. Seppe far tesoro di tante disavventure,
rimettendo in discussione se stesso con impegno ed umiltà, sino ad ottenere il pieno
dominio di sé ed una serenità che gli fece sopportare sofferenze morali e fisiche.
Fu un religioso che trovava sempre conforto e sostegno nella preghiera, nel
raccoglimento interiore e in una fede che gli fece superare innumerevoli prove ed accettare
appieno la volontà dei superiori canonici come espressione di quella di Dio stesso, mai
mancando loro di rispetto e mostrando profonda gratitudine quando gli permisero, ormai
prossimo al tramonto, di godere della vicinanza e delle cure delle “sue” Suore.
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Il tipo di santità che ci prospetta questo Servo di Dio non è quello classico, che
conferma tutto l’armamentario tradizionale, ma poco riesce a suggerire all’esperienza
attuale della fede, alle prese con problematiche nuove, una santità “imbalsamata”, verrebbe
da dire, più che una provocazione vitale. Qui viene ritrovata quella categoria della
“prossimità”, della scoperta delle necessità dell’altro, forse anche della “colpa”, se così si
può chiamare una certa disinvoltura nell’interpretare le disposizioni dei superiori; quella
freschezza del vangelo della carità, di cui si parla sempre, ma che non sempre, nella pratica,
ha il primo posto. “Dai frutti riconoscerete l’albero” (Mt 7, 20).
E’ innegabile che l’opera di quest’uomo ha trasformato centinaia di esistenze, che
potevano trascinarsi banalmente e senza significato, in persone di fede, di speranza, di
carità, di dedizione agli altri. Parliamo, ovviamente, delle centinaia di ottime Religiose della
Congregazione da lui fondata, che sta costantemente crescendo e ha già messo salde radici
in tre continenti.
Il Processo Diocesano, terminato a Città del Messico nel 1999, si è concluso a Roma
con la proclamazione delle “virtù eroiche” e la sua elevazione a Venerabile il 05/07/2013

Città del Messico
Cappella della Casa Madre delle
Hermanas Guadalupanas de La Salle:
Tomba del Ven. Hno. Juanito
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Servo di Dio Fratel ADOLFO
(LEONARDO LANZUELA MARTINEZ)
1894 - 1976

Nacque a Cella (Teruel) l’8 novembre 1894, ottavo di dieci figli.
Frequentò la scuola primaria e la secondaria al paese natio. Successivamente l’Istituto
Magistrale, conseguendo il titolo di "maestro".
Morta la sua fidanzata, si orientò alla vita religiosa ed entrò tra i Fratelli delle Scuole
Cristiane.
Fu ammesso al Noviziato di Irún (Guipúzcoa). Completata la formazione religiosa, fu inviato
al Collegio La Salle di Montemolín a Saragozza, dove in pratica restò tutta la sua vita.
Per un breve periodo (3 anni) fu anche direttore del Collegio.
Nel 1973 si ritirò nella casa di riposo dei Fratelli anziani di Irún. Il 13 marzo 1976
ritornò a Saragozza per assistere all'inaugurazione della nuova sede del Collegio e per
ricevere una onorificenza. Alloggiava al Collegio La Salle Gran Via, ma nella notte morì.
Il 14 giugno del 1984 i resti mortali furono traslati al Collegio La Salle di Montemolín.
La sua fama di santità è sempre viva e la sua tombra è centro di preghiera e meta di
pellegrinaggi.

1977: In suo onore è stato eretto un
monumento nel Collegio La
Salle.

S

p
collocata una targa sopra il
L’amministrazione comunale gli ha intitolato una via.
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1996: Nella parrocchia di Cella, suo
paese natio, è stata
collocata una lapide.

Servo di Dio Fratel VITTORINO – NYMPHAS
(Augustin Arnaud Pagés)
1885 - 1966

Nacque a Onzillon, località vicina al celebre santuario di Nostra Signora di Le Puy
(Francia), il 7 settembre 1885. Alunno della locale scuola diretta dai Fratelli delle Scuole
Cristiane, fu lì che iniziò una riflessione vocazionale che culminò con la decisione di entrare
nella Congregazione religiosa dei suoi insegnanti.
Era da poco entrato che, a motivo della persecuzione religiosa di inizio XX secolo in
Francia, fu costretto ad andare in esilio. Insieme a suo fratello Jean-Pierre, anch’egli Fratello
delle Scuole Cristiane, fu destinato al Canada. Era l’anno 1904 e Fratel Nymphas- Victorin
aveva solo 19 anni. L’anno successivo rispose positivamente ai suoi Superiori che chiedevano
volontari per nuove fondazionei nelle isole caraibiche.
Cuba fu la sua patria di elezione; vi arrivò nel 1905 e vi rimase fino al 1961. A Cuba
seppe adattarsi in modo meraviglioso (diceva di se stesso di essere un “cubano nato in
Francia”), trovando entusiastica accoglienza alle sue numerose iniziative apostoliche.
-

Fu infatti il fondatore:
dell’Associazione La Salle nel 1919
della Federazione della Gioventù Cattolica Cubana, maschile e femminile nel 1928
del Focolare Cattolico Universitario nel 1946
del Movimento Familiare Cattolico nel 1953.

-

E’ considerato un benemerito della formazione cristiana dell’isola di Cuba e per questo
gli furono conferiti importanti riconoscimenti:
1951: Dottorato “Honoris Causa” dell’Università Santo Tomás de Aquino di La Habana
1953: Croce “Pro Ecclesia et Pontifice”
1955: Légion d’honneur dal Governo Francese
Esiliato per la seconda volta nel 1961 con l’arrivo di Fidel Catsro a Cuba, spese fino alla
morte le sue residue energie cercando di organizzare tra gli esiliati cubani rifugiatisi a New
York, a Miami e a Porto Rico le varie Associazioni da lui fondate a Cuba.
Fu a San Juan de Puerto Rico che la morte lo colse il 16 aprile 1966. Aveva 81 anni.
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1951: Fratel Victorino riceve il Dottorato “Honoris Causa”
dall’Università Cattolica Santo Tomás di La Habana.

1953: Fratel Victorino riceve dalle mani di S. Ecc. Mons.
Giuseppe Burzio, Nunzio Apostolico a Cuba, la medaglia
“Pro Ecclesia et Pontifice” concessagli da S. S. Pio XII.

1955: Fratel Victorino, insieme ad altri 4 Confratelli, riceve
la “Légion d’Honneur” del Governo francese.
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“Nella festosa assemblea dei santi risplende la Tua
gloria
e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia.
Nella loro vita ci offri un esempio, nell’intercessione
un aiuto, nella comunione di grazia un vincolo di
amore fraterno.
Confortati dalla loro testimonianza, affrontiamo il
buon combattimento della fede per condividere, al di là
della morte, la stessa corona di gloria.”
(Dalla Liturgia delle feste dei
Santi)
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