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Incontro del Consiglio OIEC 

Celebrazione Eucaristica – Memoria di S. Giovanni Battista de La Salle 

 

Roma, 7 aprile 2022  

 

[Estratto – Omelia] 

 

Cari amici dell’OIEC sono contento di celebrare oggi questa eucaristia, nel cuore del vostro 
incontro e soprattutto nella giornata in cui celebriamo la memoria liturgica di San Giovanni 
Battista de La Salle, patrono dei maestri ed educatori. 

Un esempio di fede viva ed operosa, applicata nell’ambito educativo, è senza dubbio 
san Giovanni Battista de La Salle, fondatore di una famiglia religiosa laica; per lui i suoi figli 
erano chiamati alla grande avventura non di predicare il Vangelo dai pulpiti o di stamparlo 
su fogli di carta, ma di imprimerlo nel cuore stesso dei giovani attraverso le scuole e 
l’educazione. In mezzo alle molteplici difficoltà che incontrò nel dare vita alla famiglia 
religiosa dei Fratelli delle Scuole Cristiane, il La Salle andava avanti spinto da una forza 
superiore nella convinzione che l’opera che stava nascendo non era sua ma di Dio. E tutti 
sappiamo quanto bene è stato compiuto dai suoi figli spirituali, e ancora oggi avviene, in 
tutto il mondo, attraverso le numerose scuole e università, seguendo l’insegnamento e 
l’esempio del Fondatore, privilegiando le categorie più povere e bisognose. Per l’attualità 
del suo metodo educativo, nel 1950 Pio XII lo proclamava “celeste patrono presso Dio di 
tutti i maestri e le maestre”. 

Nella linea dell’umanesimo devoto, tipico della scuola francese, Giovanni Battista La 
Salle insegnò ai suoi che per preparare i giovani alla vita bisogna innanzi tutto avere una 
solida base religiosa, non tanto e non solo intellettuale, ma vitale, dando la possibilità di 
sperimentare la paternità di Dio. Questa è la missione affidata dal Signore ai suoi figli. Per 
adempierla essi devono sentirsi figli dello stesso Padre e fratelli tra di loro, vivendo uniti in 
casa; poi ognuno a scuola riprodurrà questo clima di famiglia con gli alunni, fratello tra 
fratelli, tutti discepoli dell’unico Maestro.  

 

+ A. Vincenzo Zani 

 


