
San Giovanni Battista de La Salle nasce a Reims (nella 
Francia nord-orientale) il 30 aprile del 1651. Egli è il 
primogenito di una famiglia numerosa (è, infatti, il primo 
di dieci figli) e cresce in un ambiente ricco di affetti e 
attenzioni. Sin dalla più tenera età ama farsi leggere le 
storie dei santi dalla sua nonna materna (Madame 
Perrette Lespagnol) e poco più che fanciullo decide di 
volersi offrire a Dio per mezzo del sacerdozio.  

•  Gli inizi: nominato Canonico nella Cattedrale di 
Reims all’età di soli sedici anni (era il 1667), avendo 
brillantemente concluso i suoi studi superiori presso il 
Collège des bons enfants nel 1670 entrò nel 
rinomato Seminario parigino di Saint Sulpice 
iniziando a studiare Teologia presso la Sorbona, 
prestigiosa università europea del tempo.  

• Il primo “cambio di programma”: il giovane 
seminarista venne improvvisamente distolto dai suoi 
studi. Nell’arco di due anni, infatti, perse i suoi amati 
genitori: nel 1671 viene a mancare la madre; l’anno 
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seguente mori di colpo anche il padre (1672)! All’età di 
vent’anni La Salle si ritrovò a diventare capo famiglia 
dovendo farsi carico dei fratelli e delle sorelle.    

• La ripresa degli studi: nonostante le vicissitudini 
famigliari e le nuove incombenti responsabilità, 
Giovanni Battista non intendeva affatto interrompere gli 
studi universitari. Nel 1673, pertanto, si iscrisse alla 
Facoltà teologica di Reims presso la quale conseguì la 
Licenza in Teologia due anni dopo (nel 1675).  

• La concretizzazione di un sogno: avendo concluso 
i suoi studi, il 9 aprile del 1678, all’età di ventisette 
anni, il de La Salle venne ordinato sacerdote nella 
Cattedrale della sua città natale, Reims.  

• Un “secondo cambio di programma”: alle prime 
luci dell’alba del 9 marzo del 1678, a meno di un 
anno dall’ordinazione sacerdotale, il La Salle si ritrovò 
ad affrontare l’inizio di un secondo “cambio di 
programma”: quello che lo avrebbe portato, di lì a pochi 
anni, a prendersi cura della scuola. Quel giorno, come 

Il metodo lasalliano si 
contraddistingue dagli 
altri in uso all’epoca, in 
quanto privi legia la 
lingua madre rispetto a 
quella latina.  

Il La Salle è uno dei grandi pionieri nel mondo della 
scuola e dell’educazione. Le sue intuizioni pedagogiche 

unite alle numerose creazioni e alle continue 
trasformazioni dei suoi confratelli, trasformano 

profondamente la pedagogia e i sistemi d’insegnamento.



ogni mattino, il giovane canonico si stava recando 
presso le Suore del Bambino Gesù per celebrare la 
Messa quotidiana quando, sull’uscio del portone di 
accesso al convento, accadde qualcosa di speciale: un 
uomo, un certo Adrien Nyel, lo invitò a fondare una 
scuola gratuita maschile a Reims! Quel lontano mattino 
ebbe inizio una storia straordinaria: una storia che 
coinvolge ancora oggi un milione di alunni divisi in 
oltre 1.130 istituzioni scolastiche ed educative 
sparse in ottanta paesi del mondo.   

• L’inizio di una grande missione: colpito dallo stato 
di miseria e di abbandono “dei figli degli artigiani e dei 
poveri” il La Salle venne gradualmente coinvolto dalla 
Provvidenza” ad assistere e guidare un gruppo di 
maestri impegnati nella conduzione di piccole scuole 
parrocchiali a favore dei ragazzi di strada.  

• L’inizio della vita in comune: nel 1680, il La Salle 
decise di accogliere nella propria casa i maestri di 
Adrian Nyel. Si trattava di un manipolo di insegnanti 
improvvisati, rudi e di scarsa cultura. Il fondatore li 
aiutò in ogni modo: viveva con loro, li aiutava 
nell’organizzare la giornata e li assisteva nello 
svolgimento dei propri doveri educativi e scolastici 
quotidiani, cercando di migliorare il più possibile la loro 
formazione. Secondo alcuni studiosi e biografi il 1680 
può essere considerato come l’anno in cui nacque 
(sempre a livello embrionale, inconsapevole e 
spontaneo) la Congregazione.   

• Il “terzo cambio di programma”: trascorsi due 
anni dal trasferimento dei maestri in casa propria, il La 
Sa l le fece una sce l ta rad ica le che cambiò 
definitivamente la propria vita. Nel 1682 decise di 
andare a vivere definitivamente con i maestri di scuola, 
separandosi per sempre dalla sua famiglia di origine; 
l’anno successivo, nel 1683, rinunciò alla dignità, ai 
privilegi e alla cospicua rendita che gli derivavano dal 
Canonicato e distribuì tutti i suoi beni ai poveri in 
occasione della terrible carestia che afflisse la Francia 
nel biennio 1683-1684. Altri studiosi vedono in tale 
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scelta il vero inizio della Congregazione.  

•  Un sacerdote “povero tra i poveri”: ormai povero 
alla stregua dei suoi alunni e dei loro maestri di scuola, 
il Fondatore affidò le sue istituzioni educative, con 
estrema fiducia, al Signore. La Provvidenza lo aveva 
guidato, passo dopo passo, a un’impresa impensabile: la 
nascita di un nuova nuova forma di vita religiosa. Un 
tipo di Congregazione interamente laicale poiché 
formata da soli religiosi dediti all’insegnamento e al 
ministero educativo, detti Fratelli.  

•“Grandi turbamenti”: dopo aver fondato la sua 
prima scuola a Parigi (nel 1688) arrivarono tempi molto 
duri. Il biennio 1690-1691 può essere considerato, a 
giusto titolo, uno dei periodi di grandi turbamenti . Il La 
Salle dovette affrontare numerose difficoltà. Le stesse 
furono il frutto di grandi incomprensioni e gelosie sia da 
parte delle autorità civili sia da parte del clero. Le prime 
non comprendevano il suo progetto educativo; la 
gerarchia ecclesiastica, invece, si mostrava persino 
“geloso” del buon andamento delle scuole cristiane. Ma 
un altro grande dolore gli venne causato dai “precettori 
provati” e dai c.d. “maestri scrivani”: entrambe le 
categorie erano preoccupate di perdere alunni! Del resto 
mentre le scuole cristiane erano gratuite e aperte a tutti, 
il loro insegnamento era erogato dietro il pagamento di 
laute rette e non era affatto innovativo e moderno.  

•Il “voto eroico”: nei primi anni novanta del XVII 
secolo sembrava che l’intero universo umano si fosse 
scagliato contro il La Salle e si suoi Fratelli: oltre alle 
autorità civili, al clero e ad alcune categorie insegnanti, 
il Fondatore si trovò ad affrontare anche i tribunali del 
Regno e le loro condanne. Tutti sembravano tradirlo: 
amici, confratelli, persone potenti… Ma anche mei 
momenti più bui il La Salle non si spiaggiò mai e 
rinnovò con fiducia la sua fedeltà a Dio. Ne è un 
esempio il c.d. “voto eroico”: il 21 novembre del 1691 
il La Salle, rimasto praticamente solo, in un frangente 
nel quale sembrava che fosse tutto perduto, emise 
coraggiosamente un voto. Lo fece assieme ad altri due 
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Fratelli girando di non abbandonare mai la missione 
intrapresa anche a costo di chiedere le elemosina e 
vivere di solo pane. 

•  Il “grande riposo”: passata la grande tribolazione 
del 1691, dopo aver emesso i primi voti perpetui 
assieme ad altri undici Fratelli nel 1694, le scuole 
tornarono a fiorire ma le difficoltà e le persecuzioni 
perduravano. Nel 1702 il de La Salle inviò a Roma due 
giovani Fratelli con il fine precipuo di “impiantare le 
radici delle scuole cristiane negli stati del Sommo 
Pontefice”. Ciononostante era in arrivo un ultimo 
grande periodo di turbamenti: agli inizi del nuovo 
secolo ripresero i tradimenti e gli abbandoni! Queste 
nuove ennesime delusioni portarono il Fondatore a 
ritirarsi sulla montagna di Parménie in cerca della voce 
di Dio. Tra il 1713 ed il 1714 soggiornò sulle Alpi, nei 
pressi di Grenoble dedicandosi alla preghiera e ella 
meditazione. In quel periodo ebbe modo di conoscere 
Suor Louise: essa lo rasserenò, riconfermandolo nella 
volontà di Dio.  

• “Il crepuscolo”: tornato tra i suoi confratelli dopo la 
pausa di Parménie, il Fondatore morì a Rouen il 7 
aprile del 1719 mentre l’Istituto dei Fratelli era già 
ben affermato in buona parte del Regno di Francia e le 
sue scuole davano dei frutti meravigliosi sia alla Chiesa 
che alla società civile. Le sue ultime parole suggellano il 
senso della sua intera esistenza: “Adoro in ogni cosa ciò 
che Dio vuole da me”.
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