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Editoriale
UN IMPEGNO CHE VIENE DA LONTANO
di Fr. Donato Petti 1

Primo piano
PROVINCIA ITALIA: I PRIMI PASSI
di Fr. Mario Presciuttini 3

In cammino
PASTORALE E SCUOLA: RAPPORTO DIFFICILE?
di Fr. Matteo Mennini 7
SCUOLA: ENTRIAMO NELLA RIFORMA
IL PROFILO DELLO STUDENTE: COSA NE FACCIAMO?
di Fr. Pio Rocca 13

Vita nostra
FAMIGLIA LASALLIANA IN ASSEMBLEA
di Antonio Cardone 15
PROFESSIONE PERPETUA
a cura della redazione 18
PROVE DI VOLO ALL�AVENTINO
di Alberto Migliorini 21
COME VANNO LE VOCAZIONI IN EUROPA?
di Fr. Stefano Agostini 22
MASTER PER EDUCATORI CRISTIANI
di Fr. Donato Petti 25
INCONTRO CON L�UNIONE CATECHISTI
E LA CASA DI CARITÀ ARTI E MESTIERI
di Alessia Bondone 26
LA SALLE A GUARDIA SANFRAMONDI
di Fr. Mario Presciuttini 27

Al centro la famiglia
BIELLA: ISTITUTO LA MARMORA
di Monica Melis e Roberto Lavino 28
MILANO: ISTITUTO GONZAGA
di Antonella Billi 29

Speciale scuola
ALL�OMBRA DEL CAMPANILE: IL DOLCE PROFUMO
DELLA MEMORIA. LA SCUOLA LA SALLE A ROMA
di Fr. Lorenzo Filippi 30

Dall�Europa e dal mondo
BARCELLONA: VII INCONTRO INTERNAZIONALE DELLE
UNIVERSITÀ LASALLIANE 34
CLEP: COMMISSIONE LASALLIANA EUROPEA DI PASTORALE
di Fr. Gabriele Di Giovanni 34
MOVIMENTO DEI GIOVANI LASALLIANI 35
FRATELLI ITALIANI A RODI 35

Dalla nostra storia
RICORDO DI FR. BENIAMINO BONETTO
di Fr. Remo Guidi 36

Rubriche
BIBLIOTECA LASALLIANA 38
BLOCK NOTES 39
IN MEMORIA 40
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Fr. Stefano Agostini

Fr. Carlo
Contri,
visitatore
ausiliare
della Provincia
Italia
è il responsabile
della
amministrazione

Fr. Carlo Contri

Fr. Stefano
Agostini

visitatore
ausiliare della

Provincia Italia
è il responsabile

della
Commissione

per la Pastorale

Fr. Pio Rocca

Fratel
Pio Rocca,
visitatore
ausiliare della
Provincia Italia
è il responsabile
della missione
educativa
lasalliana
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Fr. Gabriele Dalle Nogare

Fr. Gabriele Di Giovanni

Fr. Alberto Castellani

Fr. Celestino Zanoni Fr. Guglielmo Pavesio

Fr. Osvaldo Tafaro

Fr. Gabriele
Dalle Nogare
riveste il ruolo
di Consigliere
ed è il direttore
dell�Istituto
Filippin di
Paderno
del Grappa

Fr. Alberto
Castellani
riveste il ruolo
di Consigliere
ed è il direttore
dell�Istituto
Peccerillo di
S. Maria Capua
Vetere

Fr. Guglielmo
Pavesio riveste
il ruolo di
Consigliere ed è
il direttore del
Centro Don
Gnocchi
di Parma

Fr. Gabriele
Di Giovanni

riveste
il ruolo

di Consigliere
ed è il direttore
della Comunità

di Pastorale
di Roma

Fr. Osvaldo
Tafaro

riveste il ruolo
di Consigliere

ed è il direttore
dell�Istituto

Pio XII di Roma

Fr. Celestino
Zanoni
riveste il ruolo
di Consigliere
ed è il
Presidente del
Gruppo Arco
di Torino
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La vitalità dei giovani è fonte di speranza
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L�amore non teme sconfitte
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I giovani amano i validi punti di riferimento
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Non avere paura di chiamare
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La pastorale accompagna le esperienze forti della vita cristiana
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Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi
consegna il riconoscimento dedicato a Fr. Lazzaro,

al Visitatore Provinciale Fr. Donato Petti

Li prepariamo a superare gli ostacoli
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Il Diploma di I classe
assegnato a Fr. Lazzaro a

tre anni dalla sua scomparsa
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I partecipanti all�ultima assemblea della Famiglia Lasalliana
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Parte del Comitato direttivo della Famiglia L.asalliana dell�Ist. PIOXII con alcune volenterose e
instancabili associate che hanno costituito il gruppo organizzatore della Giornata del tesseramento
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L�intervento del Superiore Generale, Fr. Alvaro Rodríguez Echeverría
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Il Visitatore Provinciale Fr. Donato Petti
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di Alberto Migliorini

La presentazione del progetto - 8.10.2002La presentazione del progetto - 8.10.2002
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Il gruppo dei partecipanti al colloquio europeo di Rom
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gruppo dei partecipanti al colloquio europeo di Roma
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La Provincia Italia, in risposta
alle delibere e agli orientamen-
ti del Capitolo Costituente (n.

43), ha organizzato in collaborazio-
ne con la Pontificia Università
Lateranense un � Master per edu-
catori cristiani�.

Nei mesi di settembre ed ottobre,
insieme ai Visitatori Ausiliari, abbia-
mo presentato l�iniziativa formativa
al Collegio dei Docenti e alle com-
ponenti della Famiglia Lasalliana di
tutte le Istituzioni educative della
Provincia, con il sostegno convinto
dei Fratelli Direttori e dei Dirigenti
scolastici.

Le finalità dell�offerta formativa pro-
posta ai Lasalliani italiani (Fratelli e
Collaboratori ad ogni livello) si
inserisce nel quadro delle indica-
zioni della Regola dei Fratelli: �Fin
dalla fondazione, i Fratelli hanno
contribuito a promuovere il laicato
cristiano, specialmente tra gli edu-
catori che desiderano fare della
loro professione un ministero edu-
cativo. I Fratelli cooperano alla for-
mazione di insegnanti cristiani.
Contribuiscono così alla crescita
della loro professionalità e all�incre-
mento del loro impegno nella
Chiesa e nel mondo dell�educazio-
ne� (Regola, 17).



1. Lo studio personale e comunitario
della concezione cristiana della
vita.

2. L�approfondimento della voca-
zione e missione dell�educatore
cristiano, testimone della fede.

3. La mediazione tra cultura, fede e
vita per l�elaborazione del pro-
getto educativo.

4. Il perfezionamento della forma-
zione professionale sotto il profi-
lo delle competenze psico-peda-
gogico-didattiche.


Individuare modalità didattiche e
linguaggi appropriati per la dicibilità
dei contenuti della fede cristiana
nel proprio lavoro educativo.




di Fr. Donato Petti


Tutte le componenti della Famiglia
Lasalliana.


Sono ordinari di Facoltà pontificie e
statali, esperti e cultori della materia.
Tra i Lasalliani figurano: Alda
Barella, Antonio Botana, Nicolas
Capelle, Remo Guidi, Flavio Pajer,
Donato Petti, Nicolò Pisanu, Mario
Presciuttini, Secondino Scaglione,
Celestino Zanoni. Altri lasalliani
sono previsti negli anni successivi.


La partecipazione ai corsi è gratui-
ta per tutti coloro che fanno parte
della Famiglia Lasalliana (compre-
si i Genitori degli alunni).
Per gli esterni al mondo lasalliano:

: 50,00 euro
: 150,00 euro,

(ogni anno)

La gestione organizzativa dei Corsi
è affidata a Fratel Mario Presciuttini,
Direttore del Centro Lasalliano di
Formazione, al quale va il ringrazia-
mento più cordiale.
L�attivazione dei Corsi � Master per
Educatori Cristiani rappresenta
una sfida e una scommessa che il
Capitolo Costituente ha lanciato
per preparare il futuro della presen-
za educativa dei Lasalliani in Italia.
Per questo conto sulla partecipa-
zione corale di tutti i Fratelli, al di là
delle differenze di età, di sensibili-
tà, di preparazione culturale, di
esperienza. La posta in gioco è tal-
mente alta che non ci possiamo
permettere, per quanto riguarda le
nostre forze, di fallire l�obiettivo.

Data la complessità della gestione
organizzativa dei Corsi, dislocati in
zone diverse, confido nella collabo-
razione fraterna e fattiva dei
Direttori, dei Fratelli, dei
Coordinatori didattici e di tutte le
componenti della Famiglia
Lasalliana, ai quali va il ringrazia-
mento sincero per la missione alta-
mente qualificata che svolgono
nelle realtà educative della
Provincia Italia.
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ORGANIZZAZIONE
E PARTECIPANTI

 (Napoli, Pompei)
Sede prima sessione: Istituto
�Bartolo Longo� (Pompei � NA)
13-15 novembre 2003

 (CE)
Sede prima sessione: Istituto
�Peccerillo�, S. Maria Capua
Vetere (CE) 7-9- gennaio 2004

  Villa Flaminia, Scuola
La Salle, Colle La Salle). Sede
prima sessione: Istituto �Villa
Flaminia�; 19-21 novembre 2003
� ore 15,30-19,30.

(CSG, Pio IX, Pio XII)
Sede prima sessione: �Collegio S.
Giuseppe� 2-4 dicembre 2003

 (La Salle, CSG, Biella,
Grugliasco, Vercelli, Casa di
Carità)
Sede prima sessione: Istituto �La
Salle� (Torino) 24-26 novembre
2003


Sede prima sessione: Istituto �S.
Luigi� (Acireale) 9-11 dicembre
2003


Sede prima sessione: Istituto
�Leonardo Da Vinci� (Catania) 10-
12 dicembre 2003

La Salle in cattedra
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Di Alessia Bondone
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LA SALLE A GUARDIA SANFRAMONDI

Il 24 agosto scorso ho avuto la gioia di partecipare ai �Riti settenna-
li di penitenza� che si svolgono a Guardia Sanframondi (Benevento),
appunto ogni sette anni, in onore dell�Assunta. L�invito mi veniva dal-
l�amico Vincenzo Di Crosta che dell�apostolato lasalliano in quella
zona ha fatto una sua profonda ragione di vita. Si tratta di una mani-
festazione religiosa impressionante, complessa e ricca di spunti. La
sua notorietà e risonanza ne fa dare anche letture non in linea col
suo vero spirito di professione di fede.
Nella solenne processione che vede coinvolto l�intero paese per tutta
la giornata, si rievocano, in numerosi quadri viventi, fatti e perso-
naggi della storia religiosa, dall�antico testamento ai giorni nostri.
Tra essi, mi ha fatto particolarmente commuovere quello riguardante
La Salle e i primi Fratelli che vanno in pellegrinaggio al Santuario di
Liesse. Lo segnalo qui anche come ringraziamento e riconoscimen-
to a Vincenzo Di Crosta per lo �zelo lasalliano� che caratterizza la
sua opera educativa tra i giovani guardiesi. In attesa di ospitare più
ampiamente questa esperienza nelle pagine di Lasalliani in Italia.

Fr. Mario Presciuttini




     
  


     
   
  
   


     

  



 
 

  
   
   

       
       

       



Il Vescovo di Vercelli, Sua E. Padre Enrico Masseroni con le autorià intervenute
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di Monica Melis e Roberto Lavino

Il pubblico intervenuto alla Conferenza sulla famiglia presso la sala della Biverbanca
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di Antonella Billi

Il Magnifico Rettore dell�Università Lateranense
Mons. Rino Fisichella
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La scuola negli anni �30

di Fr. Lorenzo Filippi
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La scuola oggi
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La formazione religiosa centro del progetto educativo
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USG: Fr. Alvaro conferma-
to Presidente

Terminata l�Assemblea seme-
strale dell�USG i Superiori
Generali hanno proceduto al
rinnovo delle cariche.
Alla Presidenza è stato rielet-
to per un secondo mandato
triennale Fratel Alvaro
Rodrguez  Echeverra, Superiore
Generale dei Fratelli delle
Scuole Cristiane, già in carica
per il primo mandato 2000-
2003.
Come Vice-Presidente è stato
eletto padre Joseph Tobin,
Superiore Generale dei
Redentoristi.
Fratel Alvaro Rodrguez è del
Costa Rica; padre Tobin è
statunitense.
Segretario Generale resta
padre José Maria Arnaiz,
marianista spagnolo.


  
 
 

  
    
  
  
  

 

I giovani italiani in Polonia. Al centro, il Superiore Generale
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Fr. Beniamino Bonetto
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di Fr. Serafino Barbaglia

La Salle compone le sue opere
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Dal 24 al 26 ottobre 2003 si è tenuta presso l�Istituto Filippin di Paderno del Grappa la
prima Conferenza dei Direttori della Provincia Italia. Essa raccoglie i Fratelli Direttori delle

31 comunità religiose che compongono la Provincia stessa. Si
svolge tre volte l�anno per affrontare i temi connessi con la vita
religiosa, l�apostolato educativo e la missione condivisa nelle
opere lasalliane. Costituisce anche un momento di confronto e di
formazione per il delicato compito di superiore in una comunità.

  


 



 
 



 




 



 
















 













































 



































 









 

 



























 
 
 
      
 
 
        
        
        
           
      
 
 
 
 

    

  
     
    
   
    




       

 
 
 
 
 
  
     
 
 

 
  
 
 

 
   

    
 
       
  
    
  

    
    
 
       



 
 
 

 
 

 
 
 
       
 
 
       

   


 


 

 



 




 







 
 

 

 
   
 
  
      
       
 
 
 
 

      
   


     
    
     
   
    



 

 

 

 
 
      
   
      
 
 
 
 
  
  
 
        

 

  
    
 
    



 





 

  










 







 




 



 













