
“La vostra missione vi obbliga ad annunciare 
quotidianamente le verità del Vangelo: praticate 
quelle che sono più in uso tra i cristiani, prima di 
insegnarle agli altri. Se non potete essere un 
precursore, come San Giovanni, siate almeno il 
suo successore nel suo ministero; convincetevi però 
che non fate breccia nel cuore degli altri, se 
non riempite prima il vostro della divina 
grazia. Fate in modo che sia così, senza tardare”. 
[M138,3] 
Il De La Salle era molto legato a San Giovanni Battista: non solo 
ne portava il nome ma gli era tanto devoto e non mancava 
occasione per richiamare i Fratelli a prenderlo come esempio, 
diventandone un degno successore.  

Questa sua profonda devozione traspare appieno nella meditazione 
che dedica alla natività di San Giovanni Battista, il 24 di giugno 
(della quale si può leggere un breve estratto all’inizio della 
brossura).  

Dignare me laudare te Virgo 
sacrata.  

Da mihi virtute contra hostes 
tuos.  

Credo in Unum Deum. 
Credo in Spiritum sanctum  
[GS 61]

Pedagogia Lasalliana 
La vita di pietà: il Santo Rosario 

Per ogni eventuale approfondimento si rimanda al sito www.rinascita.education e al curatore dell’opuscolo. 

http://www.rinasscita.education


Il Rosario dei Fratelli delle Scuola cristiane 

il rosario in uso presso l’Istituto comprende sei decine 
(una in più della corona “ordinaria”). 
• Le sei decine si recitano in due momenti differenti della giornata 

• Le prime tre decine si recitano al mattino, le rimanenti nel corso 
del pomeriggio 

La sesta decina  
• L’ultima decina è recitata in onore dell’Immacolata Concezione 

della SS.ma Vergine Maria, per i bisogni della Santa Chiesa, per 
il Sommo Pontefice, per l’Istituto, per i “Fratelli assenti” (tale 
aggiunta aveva luogo solo in tempo di guerra, quando anche i 
religiosi venivano chiamati alle armi).  

• La formula delle sei decine è approvata ufficialmente dai 
Pontefici e gode delle indulgenze annesse alla recita della Corona 
di Santa Brigida e di quella dei PP. Crocigeri (Canonici Regulares 
Ordinis Sanctae Crucis).  

• Nella Conduite des écoles chrétiennes, al capitolo secondo, negli articoli 
espressamente dedicati alla Santa Messa, alle preghiere e al 
Catechismo, appare anche la prassi attraverso la quale proporre 
la recita della Santo Rosario agli alunni [GS 59 - 67]

Maria Mater gratiae, 
Mater misericordiae, 

tu nos ab hoste protege 
et bona mortis suscipe. [GS 63]. 

A cura di  Massimiliano Ciavarella, insegnante 
di Scuola Primaria, membro della Fraternità 

Signum Fidei della Congregazione dei Fratelli 
delle Scuole Cristiane. 

Diranno [gli alunni] soltanto una decina, e il maestro 
farà loro capire che, per tutto il rosario, bisogna 
recitare sei decine com e quella che hanno appena 
ripetuto. [GS 62]

http://SS.ma

