
Il 1682 costituisce un vero 
spartiacque nella storia 
dell’Istituto: la decisione 
del La Salle di andare a 
vivere assieme  ai  suoi 
Maestri rappresenta una 
scelta radicale; segna 
l’ inizio della prima e 
p r o p r i a c o m u n i t à 
religiosa.  

La Storia Delle Origini  
Cronologia essenziale 

Per ogni eventuale approfondimento si rimanda al sito www.lasalleitalia.net e al curatore dell’opuscolo. 

Prospetto cronologico (II tabella)

30/04/1651 Nascita a Reims in una famiglia 
benestante; primogenito di dieci figli

1667 Canonico alla cattedrale di Reims

1670 Entrata nel seminario parigino di Saint - 
Sulpice

1671 Prematura scomparsa della madre

1672 Improvvisa dipartita del padre: La Salle 
diventa capofamiglia 

1673 Iscrizione alla Facoltà teologica di Reims 

1675 Conseguimento della Licenza in Teologia 

09/04/1678 Ordinazione sacerdotale (nella Cattedrale 
di Reims); si occupa delle suore del Bambin 
Gesù fondate da Nicolas Roland

09/03/1679 Incontro con Adrien Nyel, promotore di 
scuole gratuite, alle prime luci dell’alba

24/06/1681 Accoglienza dei maestri di Nyel a casa: 
atto da alcuni considerato l’inizio dell’Istituto 

24/06/1682 Trasferimento con i maestri in Rue Neuve: 
vero inizio dell’Istituto secondo altri

http://www.lasalleitalia.net


“Adoro in ogni cosa la 
volontà di Dio a mio 

riguardo” (le ultime parole 
del Fondatore). 

<<Dio che conduce ogni cosa con dolcezza e con saggezza, e 
che non ha l’abitudine di forzare l’inclinazione degli uomini, 
volendo che mi impegnassi completamente nella fondazione 
delle scuole, lo fece in modo impercettibile, impiegando 
parecchio tempo, in modo che un impegno mi conducesse ad 
un altro, senza che avessi previsto tutto dall’inizio>>. 

A cura di  Massimiliano 
Ciavarella, insegnante di Scuola 

Primaria, membro della 
Fraternità Signum Fidei della 

Provincia Italia.

Prospetto cronologico (II tabella)

16/08/1683 Rinuncia al canonicato a favore di 
Giovanni Faubert, sacerdote di umili origini

1684 Distribuzione di tutti i beni posseduti ai 
poveri (culmine di una terribile carestia) 

24/02/1688 Apertura della prima scuola a Parigi, in Rue 
Princesse; affitto della Grande Maison, la 
prima Casa Madre

1690/1691 Periodo doloroso: periodo alquanto 
turbolento della vita del Fondatore 

21/11/1691 Voto eroico: Consacrazione per sempre a 
Dio e all’opera delle scuole cristiane 

06/06/1694 Primi voti perpetui: Consacrazione 
definitiva assieme a altri undici Fratelli

Settembre 
1702

Invio dei Fratelli Gabriel e Gerard Drolin a 
Roma per la fondazione di una scuola 

1713/1714 Ritiro al Parménie: momento profondo e 
significativo di preghiera e riflessione

1717 Primo capitolo generale: elezione di Fr. 
Barthélémy come Superiore dell’Istituto

07/04/1719 Morte a Rouen il Venerdì Santo 

Jean Baptiste de La Salle, Mémoires sur les commencements. 


