
Fratel Gabriel Drolin è il religioso della 

nascente Congregazione cui si deve l’avvio 

delle scuole lasalliane a Roma. Fu una vera e 

propria “colonna”: uno dei tre frères che, il 21 

novembre del 1691, emise il c.d. “Voto eroico” 

(lo stesso consisteva nel “restare insieme anche 
se dovessimo vivere di solo pane, fino alla morte, 

per mantenere le scuole gratuite”).  Raggiunse 

Roma agli inizi del mese di ottobre del 1702 

assieme ad una altro Fratello che si chiamava 

Gérard (e che probabilmente era anche suo 

fratello di sangue). Poco dopo il loro arrivo, 

tuttavia, Fr. Gérard non resse agli stenti, si 

scoraggiò e fece ritorno in Francia. Fu così 

che Fr. Gabriel restò solo: visse di una 

“solitudine senza fine” sino al 1726. Della sua 

corrispondenza con il Fondatore restano 

venti lettere: da esse traspaiono un profondo 

“spirito di fede”, un alto concetto della sua 

vocazione e un grande senso di appartenenza 

all’istituito.

A cura di  Massimiliano Ciavarella, insegnante di Scuola 

Primaria, membro della Fraternità Signum Fidei della 

Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane.

"Ai Fratelli raccomando di essere 
sempre e totalmente sottomessi alla 
Chiesa, specialmente in tempi così 
terribili e, per darne prova, non si 
separino mai dal nostro Santo Padre il 
Pa p a e d a l l a C h i e s a d i R o m a , 
ricordando sempre che ho inviato due 
Fratelli a Roma per chiedere a Dio la 
grazia che la loro Società gli fosse 

sempre e completamente sottomessa”. 
La Salle, Testamento spirituale 

I L  F O N DAT O R E

Agli inizi di ottobre del 1702 giunsero a 
Roma da Parigi i Fratelli Gabriel e Gérard 
Drolin. Furono inviati dal Fondatore con 
il fine di impiantare l’albero della Società 

delle Scuole Cristiane al centro della 
cristianità. 

LE PRIME SCUOLE DEI 
FRATELLI A ROMA.



Gabriel Drolin era il quarto di dodici figli. Nacque a 

Reims nel 1664 da Etienne Drolin e Claire Salomon. 

Entrò nell’Istituto nel 1684 dopo ave trascorso un primo 

periodo di studi in seminario. 

Nell’autunno del 1691 emise il celeberrimo “Voto eroico” 

assieme a Fr. Nicolas Vuyart e allo stesso La Salle. 

Negli anni successivi il suo nome appare nell’elenco dei 

dodici professi del 1694. 

Nel 1700 si trova a Calais da dove, nel settembre del 1702 

partì alla volta dell’Urbe assieme a Fr. Gérard. 

Restò nella città eterna fino al 1728. A lui si devono la 

fondazione della prima scuola lasalliana dello Stato 
Pontificio nonché l’approvazione dell’Istituto concessa 

dal Sommo Pontefice Benedetto XIII nel 1725. 

Dopo ventisette anni di duro lavoro, giunto all’età di 

sessantaquattro anni, richiese e ottenne il permesso di 

rientrare in Francia. Si spense appena cinque anni dopo, 

nel 1733, nella cittadina borgognona di Auxonne. 

Aurelio Mariani (1906). Il Fondatore benedice i due 
Fratelli Drolin, Gabriel e Gérard, in partenza per Roma.

L A S A L L I A N I  A  R O M A :  U N  P R I M O  PA S S O

La presente brochure costituisce un primo passo in quella che è la grande storia dei Fratelli delle Scuole 
Cristiane nell’Urbe. Per ogni eventuale approfondimento si rimanda al sito www.rinascita.education e al 

curatore dell’opuscolo. 

SAN LORENZO IN LUCINA: 1704 

Fr. Gabriel inizia il suo apostolato romano con delle lezioni di catechismo nella 
parrocchia di San Lorenzo in Lucina. 

LARGO DEI LOMBARDI:  1705 

Fr. Gabriel ricopre il suo primo impegno scolastico a Roma. Egli faceva lezione in 
alcuni locali di Palazzo Vitelli, situati nella parte dell’edificio dove ora si trova il 
ristorante “La Capricciosa”. All’epoca in cui Fr. Gabriel visse ed insegnò in quel 
luogo, l’attuale largo dei Lombardi era denominato “piazza degli Otto Cantoni”. 

VIA FERREA/VIA DEI CAPPUCCINI:  1709 

Nell’odierna via della Purificazione (un tempo denominata via Ferrea) Fr. Gabriel 
inaugurò la prima sede della prima scuola dei Fratelli a Roma.   

Nell’attuale via dei Cappuccini (che all’epoca del Drolin si chiamava via Ferrea), al 
civico 27, corrispondente alla quinta porta a destra, volgendo le spalle a via Veneto, 
si trovava l’abitazione di Fr. Gabriel. 

San Lorenzo in Lucina  
“Titulus” del IV sec. D.C.

Largo dei Lombardi 
Angolo palazzo Vitelli

Via Gregoriana, 30 
2^ Sede della 1^ Scuola

Street View

83 Via della Puri-cazione
Roma, Lazio

 Google

Tutte Street View e foto sferiche

Via della Puri!cazione, 84

Data dell'immagine: dic 2020 © 2021 Google Italia Termini Privacy Segnala un problema

Via Sistina, 11 
S. Ildefonso e Tommaso 

CASA DEI MOSTRI:  1756 

Nell’odierna via Gregoriana si trova la seconda sede della prima scuola dei Fratelli a 
Roma. La scuola venne ospitata nei locali del famoso palazzo Zuccari, la cui 
architettura s’ispira al parco dei Mostri di Bomarzo.  

S. ILDEFONSO E TOMMASO DA VILLANOVA: 1847 

Nel 1847 la Congregazione richiese al Papa di farne la chiesa dei Fratelli a Roma. Il 
progetto era di adibire l’edificio a Tempio/Santuario del La Salle. All’epoca della 
richiesta, la chiesa e l’attiguo oratorio erano disabitati.  
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Abitazione di Fr. Gabriel
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