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di Fratel Donato Petti, Visitatore Provincia Italia

Valori e disvalori
della famiglia, oggi





Editoriale
 

Primo piano
 

In cammino
  
  
  
  

Vita nostra

 
  
  
  
  
  
  

 

Teatro a scuola - scuola a teatro 

 

Speciale scuola
 

Biblioteca Lasalliana

 

Dall�europa e dal mondo

  
 
 

 

Dalla nostra storia
  

Block notes
 

In memoria 
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In copertina:
Acquarello di Achille Pinelli (1809-1841)
conservato nel Museo di Roma
(Pal. Braschi).
Rappresenta l�uscita di scuola
su Via Gregoriana, dalla cosiddetta
�casa dei mostri� per la forma degli
ornamenti architettonici.






  


    



 
 


 





     

  

  





 



  



 


  

    






  


  




 



    
 



   



 
 







  
    






  


 


   



Lasalliani in Italia - Anno 1º - n. 2

Provincia Italia:
Le radici
di Fr. Mario Presciuttini

7 aprile 2004:
apposizione della targa marmorea.
Da sinistra: Fr. Rodolfo Meoli,
l�on. Maria Pia Garavaglia,
l�Ambasciatore di Francia presso la
S. Sede e il Visitatore Fr. Donato Petti

La targa marmorea posta
al n. 27 di Via dei Cappuccini
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18 maggio 2002: l�aula Paolo VI
in Vaticano, gremita di Lasalliani,
durante l�udienza per i 300 anni
dall�arrivo di Fr. Gabriel Drolin
a Roma

Presentazione del volume su
Fr. Gabriel Drolin. Da sinistra:
Mons. Pittau, Fr. Mario Presciuttini
e il Prof. Volpi

Mons. Rino Fisichella, Rettore Magnifico
della Pontificia Università Lateranense,
mentre pronuncia il discorso ufficiale di commemorazione
dei 300 anni dell�arrivo dei Fratelli in Italia
nella Basilica di S. Maria in Trastevere, il 23 novembre 2002.
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24 novembre 2002: il Santuario di
S. Giovanni Battista de La Salle
durante il solenne pontificale

23 novembre 2002: la basilica di
S. Maria in Trastevere durante la

cerimonia ufficiale del Tricentenario
dell�arrivo di Fr. Gabriel Drolin

Sua Em. il Card. Salvatore Pappalardo,
Mons. Pierluigi Celata e Mons. Luigi Barbarito,

durante la solenne celebrazione (24 novembre 2002)
nel Santuario di S. Giovanni Battista de La Salle

presso la Casa Generalizia a Roma.
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Volontariato
Esperienze a confronto
di Federica Cela

    
  
































   
    







   
 
   



 

 
   



  




I nostri scopi












   


Le attività

  








  


Alcune cifre
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A.N.P.I.L.
Amici Nella Promozione
Internazionale Lasalliana
di Fr. Arcangelo Mantia

Il Centro Polifunzionale di accoglienza
quasi completato ad Haiti












   






   




Le nostre proposte


     

  








   
 




 








 






Obiettivi nell�ottica
di un allargamento
delle prospettive
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Volontari dell�ANPIL ad Haiti con Fr. Ganluigi Osnato.
L�esperienza missionaria dei �campi estivi� di animazione

e lavoro si è dimostrata una delle forme più efficaci
di formazione al volontariato lasalliano.

Due rappresentanti
delle �Rosettes�
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Il deserto fiorirà
Hagaz, �Agro-Technical School�
di Fr. Amilcare Boccuccia

Verso quale futuro?

Far sbocciare
la speranza
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Fr. Amilcare Boccuccia: una vita per l�Africa.
Fr. Amilcare è in Eritrea dal 1968.

La grande realizzazione di Hagaz è stata in massima parte
frutto della sua costanza, del suo coraggio

e del suo grande amore per la gioventù eritrea.
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� Mandarini

� Papaie

� Mangus

� Aranci

� Cipolle

� Melanzane

� Insalata

� Vegetali

� Guava

� Sukuma

� Pomodori

Il deserto di Hagaz
trasformato
in fiorente vigneto.
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Centro universitario
�Villa San Giuseppe� - Torino
di Fr. Igino Trisoglio

Il bassorilievo �La Salle � Maestro�,
di F. Severino (1992), dono

dell�Associazione Ex Studenti della Villa
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Il Coro degli Studenti
diretto da Floriana Buzzetti
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Inaugurazione dell�anno accademico.
Al centro: Fr. Igino e la Dott.ssa Wanda
Pandoli Ferrero, Pres. Naz. AIDDA
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Famiglia lasalliana:

Antonio Cardone
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Giulia Ardito
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Roberto Zappalà

Non solo scuola

Con il c.t. Giovanni Trapattoni

Con il Sen. Riccardo De Corato
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Momenti di vita e di servizio
Chiara Massimini
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Il più bel carnevale
di Sicilia
di Fr. Domenico Anzini
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All�Istituto S. Luigi di Acireale il momento della
partecipazione alla manifestazione �Scuole in maschera�

si rivela ogni anno preziosa occasione
di socializzazione e collaborazione

tra tutte le componenti della comunità scolastica.
Nelle foto qualche testimonianza dell�eccellente risultato.
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Terza conferenza
dei Direttori
di Fr. Stefano Agostini

Il Superiore Generale tra i Fratelli Direttori
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Mensa della carità
�De La Salle� - Villa Flaminia
di Graziella Gregoratti
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Il complesso bandistico
�Bartolo Longo�
di Fr. Giovanni Decina

Il Mº Francesco Federico e i suoi ragazzi
in un concerto nel Santuario
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�La pedagogia mi insegnava quali frutti di disciplina,
di ordine, di armonia nel volere e nell�operare derivano

dall�affiatamento e dalla simultaneità che sono necessari
in una Banda musicale� (Bartolo Longo).

La Banda nel cortile dell�Istituto
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Istituto Vittoria Peccerillo
Un luogo per i giovani
Francesco Iodice







Sulla spiaggia di Mondragone
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Fr. Sante Brizi

Un cortile pieno di vita
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di Fr. Alessandro Cacciotti






Dal 1994 ad oggi





Cantando sotto la pioggia � West Side Story � Plaza
Suite � Tutto è possibile � Guys and Dolls � A piedi nudi
nel parco � Grease � Oliver � La febbre del sabato sera

� Aggiungi un posto a tavola � Mary Poppins
� Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat

Le foto sono tratte dall�ultimo successo: Joseph
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Istituto San Luigi Story
Acireale
di Fr. Giovanni Castellani

La Banda dell�oratorio nel 1901

La mitica figura di
Fr. Francesco Maynard
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Il prospetto dell�Istituto S. Luigi

L�indimenticabile arbitro Concetto Lo Bello
tra i giovani Fratelli Filippo Lagati

e Rodolfo Meoli (1972)
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Nelle foto di questa pagina:
la grande palestra dell�Istituto S. Luigi, realizzata tra il 1983 e il 1991.
Testimonia dell�importanza data all�educazione fisica e allo sport
nel progetto educativo dell�istituzione.
Il basket e la ginnastica artistica sono le specialità sportive in primo piano.
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Silvano Fausti, sj
e Vincenzo Canella (Fr. Agostino fsc)


Un Vangelo da rileggere, ascoltare,

pregare e condividere.
Ancora, 2004, pp. 335, 15,00

Caratterizzato per l�essenzialità, la semplicità
e la chiarezza.
Prende per mano e guida a fare esperienza di
lectio divina sul Vangelo di Marco.

Francesco Trisoglio (Fr. Enrico fsc)


La teologia dei Padri nella catechesi

sul Simbolo Niceno-Costantinopolitano.
Portalupi Editore, 2004, pp. 247, 15,50

Queste pagine illuminano l�ambiente in cui si
svolse il dibattito attorno al Credo nel IV seco-
lo, riportando le voci di quanti intervennero.

La Guida delle scuole
di Fr. Secondino Scaglione
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Alcuni dei partecipanti
all�incontro Docenti
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Suor Liliosa tra Consorelle e �Confratelli�





Fratel Goffredo a Torino in un cantiere
pieno di dinamismo e fantasia


  

 




    


    

 


     



 














 





  


 









 








   



 


Fratel Goffredo a capo del microcosmo del
Collegio s. Giuseppe
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Ricordo di
Fratel Goffredo Savorè
di Fr. Remo

Fratel Goffredo Savorè (Torino, 2 febbraio 1887 � Milano, 1 aprile 1948)
è stata una delle figure emblematiche dei Fratelli italiani:
questa vicenda è troppo varia e complessa per poterla ritessere;
qui, pertanto, ci si limita al recupero di alcuni aspetti significativi
di una nobile personalità, legati all�ultimo periodo della sua operosa esistenza.





 



  


 
 
 


    






   




    



 


  

 


  



 

    





 





Poi venne la guerra
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Lo stemma del Collegio S. Giuseppe
di Torino, per lunghi anni luogo

di apostolato di Fr. Goffredo Savorè.











 



  
 
 


 

  

    




 

 


 


    

   





Il rapido declino
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a lato: La biblioteca del Collegio S. Giuseppe.

Oltre che al S. Giuseppe, Fr. Goffredo ha esercitato
la sua missione educativa presso le istituzioni lasalliane
di Parma (1904), Grugliasco (1908),
Biella (1909), Milano Gonzaga (1910).
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�Lasalliani in Italia� ringrazia i suoi primi Amici: Comunità Villa S. Giuseppe (TO), Anna Lo Re,
Riccardo Collaro, Michele Perillo, Enrico Fava, Giancarlo Moroni, Can. Edoardo Moro, Felice e Alberto Ridella,
Fr. Flavio Pajer, Alessia Cotti, Don Marcello Stanzione, Nicola Scorzelli, Giovanni Bocchino, Stefania Bertuletti,
Renzo e Franca Bavoso, Leonardo Rollino, Anna Baccini, Ulrico Bozino, Luisa Centamore, Mario Calandra,
Fam. Marcucci, Vincenzo Rosati, Saverio Borrini, Ugo Fogliano, Vincenzo Sensorio, Roberto Gadaleta,
Felice Mengassini, Salvatore Santagata, Alfredo Pozzi, Angelo Gugliermotti, Mario Ravasio, M. Grazia Coppo,
Corrado Palmieri, Arturo Granata, Gina Pessina, Maurizio Paleari.
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�I Fratelli conservano fedelmente il ricordo dei Defunti, soprattutto di coloro che hanno conosciuto
e amato. Le preghiere e i suffragi offerti per loro manifestano l�esistenza di una comunione tra quelli
che vivono ancora sulla terra e quelli che già riposano nella pace del Cristo�.
(Regola, 80)


























