ISTITUTO GONZAGA
MILANO

5 novembre 2018

CELEBRAZIONE DI APERTURA
TRICENTENARIO DELLA MORTE DI SAN J.-B. DE LA SALLE
ANNO GIUBILARE LASALLIANO
Cappella del Gonzaga – 17 novembre 2018, ore 18
Alla cortese attenzione
− degli alunni e dei genitori
− della comunità educativa
− della Famiglia Lasalliana
Com’è ormai noto, nel corso di quest’anno scolastico tutte le istituzioni educative lasalliane del mondo
celebreranno la ricorrenza del Tricentenario della morte di san Jean-Baptiste de La Salle (1719-2019),
fondatore dei Fratelli delle Scuole Cristiane. In onore di questa ricorrenza, il Santo Padre Francesco ha concesso la
celebrazione di un particolare Anno Giubilare Lasalliano che si aprirà il 17 novembre 2018 e si concluderà il
31 dicembre 2019 (v. il decreto allegato).
Per questo, anche il Gonzaga aprirà le celebrazioni del Tricentenario e dell’Anno Giubilare Lasalliano

sabato 17 novembre 2018, alle ore 18 nella Cappella dell’Istituto
con una solenne liturgia eucaristica presieduta da Sua Eccellenza mons. Paolo Martinelli, vicario
episcopale della nostra diocesi per la pastorale scolastica. Durante la celebrazione sarà esposta una particolare
reliquia del Santo Fondatore, che resterà nella nostra Cappella per tutto l’anno giubilare.
La ricorrenza del Tricentenario e dell’Anno Giubilare Lasalliano rappresenta un’opportunità per
approfondire il significato della missione lasalliana di educazione umana e cristiana, anche alla luce della nostra
appartenenza a una tradizione e a un’eredità pedagogico-spirituale straordinariamente ricche e preziose.
Per questo tutte le componenti della comunità educativa e della Famiglia Lasalliana dell’Istituto sono
invitate a partecipare a questa celebrazione di apertura e alle altre iniziative che seguiranno nel corso dell’anno.
In attesa di incontrarVi, porgiamo i più cordiali saluti,

fr. Marco Tottoli
Direttore della Comunità dei Fratelli

Roberto Zappalà
Direttore dell’Istituto
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PAENITENTIARIA APOSTOLICA
Prot. N. 248/18/1
Beatissime Pater,
Robertus Schieler, Superior generalis Congregationis Fratrum Scholarum Christianarum,
Sanctitati Tuae fidelitatis atque venerationis sensus aperiens, humiliter exponit.
Die VII Aprilis MDCCXIX natus est in caelis Sanctus Joannes Baptista de La Salle, qui
Rothomagi in Normannia Galliae in humanam christianamque institutionem puerorum magnopere
incubuit, Fratrum Scholarum Christianarum Congregationem instituens, pro qua multas sustinuit
tribulationes, de populo Dei praeclare meritus. Eum Leo Papa XIII Beatorum catalogo die XIX
Februarii MDCCCLXXXVIII inseruit dieque XXIV Mail MCM in album Sanctorum retulit. Pius
vero Pp. XII omnium magistrorum pueris adulescentibusque instituendis praecipuum apud Deum
caelestem Patronum die XV Maii MCML constituit.
Ad hanc ter saecularem memoriam sancte celebrandam, a die XVII Novembris MMXVIII, in
dedicationis anniversario Sanctuarii S. Ioannis Baptistae de La Salle, apud Domum Generalitiam
de Urbe, usque ad XXXI Decembris MMXIX, peculiares habebuntur sacrae functiones et varia
spiritalia incepta, eo intento fine ut sive in praefacto Sanctuario sive in aliis locis Lasallianis,
yecutiares habebuntur cekbrationes et religiosa incepta, quibus id in primis prepositum est ut
Fratres Scholarum Christianarum aliisque piis fidelibus, praesertim Magistris, studentibus,
parentibus et Alumnis, exempla sanctae vitae Fundatoris meditantibus eiusque intercessionem
apuid Deum invocantibus, obtineatur argumentum Fidei, Spei et Caritatis, necnon filialis
dilectionis et aboedientiae erga Sanctitatem Tuam, Christi Vicarium in terris. Quo autem hi
spiritales fructus uberius hauriantur, Rev.mus Orator Indulgentiarum donum in forma Jubilaei
fiducialiter implorat.
Et Deus, etc.

Die IV aprilis MMXVIII

PAENITENTIARIA APOSTOLICA, de mandato Ss.mi Patris Francisci Pp., in S. Ioannis
Baptistae de La Salle honorem Annum libenter concedit Jubileum cum adnexa plenaria Indulgentia,
suetis condicionibus (sacramentali confessione, eucharistica communione et oratione ad mentem
Summi Pontificis) a christifidelibus vere paenitentilus atque caritate compulsis semel in die
lucranda, quam etiam animabus fidelium in Purgatorio detentis per modum suffragii applicare
possint:

a.

si cui iubilari celebrationi rite determinandae pie interfuerint;

b.

si quod sacellum Lasallianum (Romae, "Brouillet", Gratianopolis, Lauduni, Lutetiae

Parisiorum, Nostrae Dominae de Liesse, Durocortori Remorum, Rothomagi, "Parmenie") vel S.
Ioannis Baptistae de La Salle altare, reliquiam, statuam seu effigiem, devote visitaverint et ibi alicui
sacrae functioni, horae canonicae piove exercitio interfuerint vel saltem per congruum temporis
spatium, piis vacaverint considerationibus, concludendis Oratione Dominica, Symbolo Fidei
invocationibus B. Mariae Virginis ac S. Ioannis Baptistae de La Salle.
Senes, infirmi, omnesque qui gravi causa domo exire nequeunt, pariter plenariam consequi
poterunt Indulgentiam concepta detestatione cuiusque peccati et intentione praestandi, ubi primum
licuerit, tres consuetas condiciones, si iubilaribus celebrationibus vel peregrinationibus se spiritaliter
adiunxerint, precibus doloribusque suis vel.incommodis propriae vitae misericordi Deo oblatis.
Partialis insuper conceditur Indulgentia omnibus fidelibus, corde saltem contrito per
Annum Lasallianum assequenda quoties, S. Ioannis Baptistae de La Salle exemplum sequentes,
operibus caritatis seu misericordiae in servitium infantium, puerorum et iuvenum, qui in
necessitatibus difficuitatibusve corporalibus, educativis et spiritalibus versantur.
Quo igitur accessus, ad divinam veniam per Ecclesiae claves consequendam, facilior pro
pastorali caritate evadat, haec Paenitentiaria enixe rogat ut sacerdotes in Lasallianis sacellis,
domibus et scholis legitime adprobati, prompto et generoso animo celebrationi Paenitentiae sese
praebeant ac S. Communionem infirmis saepe ministrent.
Praesenti totum per Jubilarem Annum Lasallianum valituro. Contrariis quibuslibet non
obstantibus.

MAURUS Card. PIACENZA
Paenitentiarius Maior

CHRISTOFORUS NYKIEL
Regens

TRADUZIONE
Robert Schieler, Superiore Generale della Congregazione dei Fratelli delle Scuole
Cristiane, esprime a Vostra Santità sentimenti di fedeltà, di venerazione e umilmente espone.
Il 7 aprile 1719 in Rouen, Normandia, Francia, nacque al cielo San Giovanni Battista de
La Salle, caro alla gente per la sua particolare attenzione alla formazione umana e cristiana dei
ragazzi e per la fondazione della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane, per le quali
opere ebbe a soffrire molte prove. Il 19 febbraio 1888 il Papa Leone XIII lo dichiarò Beato e il 24
maggio del 1900 lo iscrisse nell’albo dei Santi. Il 15 maggio 1950 il Papa Pio XII lo elesse a celeste
patrono presso Dio di tutti gli educatori dei giovani.
Al fine di celebrare santamente la Sua tre volte secolare memoria, dal 17 novembre
anniversario della dedicazione del santuario di San Giovanni Battista de La Salle presso la Casa
Generalizia di Roma, e fino al 31 dicembre 2019, si terranno funzioni sacre e varie attività
spirituali, con lo scopo che, sia nel santuario sopra nominato che in altri luoghi lasalliani dove si
terranno celebrazioni e altre iniziative il cui scopo primario è che i Fratelli delle Scuole Cristiane e
altri pii fedeli, in particolare insegnanti, studenti, genitori, con la meditazione della santa vita del
Fondatore e l’invocazione della sua intercessione, ottengano l’aumento della fede, della speranza e
della carità, come pure l’amor filiale e l’obbedienza verso Vostra Santità, Vicario di Cristo in terra.
Affinché questi frutti spirituali siano più abbondanti, il sottoscritto implora con fiducia il dono della
concessione di un’Indulgenza in forma di Giubileo. E Dio, etc…

IV aprile 2018

La PENITENZIERIA APOSTOLICA, a seguito del mandato di Sua Santità Papa
Francesco, concede l’Anno Giubilare in onore di San Giovanni Battista de la Salle con annessa
Indulgenza plenaria, alle condizioni ordinarie (Confessione sacramentale, Comunione e preghiera
per il Papa) da lucrare una volta al giorno, applicabile in suffragio delle anime del Purgatorio, ai
fedeli che in spirito di penitenza e di carità cristiana:
a) intervengono piamente alle celebrazioni rituali prestabilite;
b) compiono un pellegrinaggio ai luoghi Lasalliani (Roma, "Brouillet", Grenoble, Laon, Parigi,
Notre Dame di Liesse, Reims, Rouen, "Parmenie") o visitano devotamente un luogo dove ci sia un
altare o una reliquia, una statua o una effigie di San Giovanni Battista de la Salle e partecipano
devotamente ad una funzione sacra, alle preghiera delle ore canoniche, ad altro pio esercizio o
meditino per un congruo periodo di tempo, concludendo con Padre nostro, Credo, invocazione alla
Vergine e a San Giovanni Battista de la Salle.
Gli anziani, i malati, e tutti coloro che non sono in grado di uscire di casa per una grave
causa, possono ugualmente lucrare l’Indulgenza plenaria se, distaccati da ogni inclinazione di

peccato, adempiono alle tre solite condizioni e si uniscono spiritualmente alle celebrazioni giubilari
offrendo a Dio le loro preghiere e sofferenze e supplicando la sua misericordia.
L'Indulgenza parziale è concessa a tutti i fedeli, inoltre, che con cuore contrito, tutte le
volte che nell'anno Lasalliano, seguendo l'esempio di San Giovanni Battista de la Salle, si
impegnano in opere di carità o di pietà, al servizio dei ragazzi e dei giovani che hanno difficoltà
materiali, educative e spirituali.
Affinché l’accesso al perdono divino derivante dalla potestà delle Chiavi della Chiesa sia reso più
facile per carità pastorale, questa Penitenzieria chiede ai sacerdoti che prestano servizio nelle
cappelle, nelle case e nelle scuole, che si offrano con un cuore pronto e generoso alla frequente
celebrazione della Penitenza, e portino la Santa Comunione ai malati. Quanto stabilito sarà valido
per tutto l’Anno Giubilare Lasalliano.
Nonostante qualsiasi cosa in contrario.
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