
 
 
 
 
 Si fa presto oggi a parlare di riforma della scuola, e tanti 

avanzano progetti, idee, teorie… Il “Santo da scoprire” è 
strettamente collegato al mondo della scuola, perché fu uno dei 
primi grandi rivoluzionari del sistema scolastico. Siamo nella 
Francia della metà del ‘600: mentre la scuola era riservata a 
pochi - ai quali veniva impartito uno studio non sempre completo 
- San Giovanni Battista De la Salle, pensò a fare il prete, ovvero 
ad offrire a tutti gli ‘abbandonati’ una possibilità di crescita. 

 
 

Festa: 7 aprile 

Giovanni: dall’ebraico, il Signore è benefico, dono del Signore 

Patrono degli insegnanti 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHI ERA SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE 

Giovanni Battista De La Salle nacque da genitori facoltosi vissuti in 
Francia circa 300 anni fa, il 30 aprile 1651 a Reims. Ricevette la tonsura 
all'età di undici anni e a sedici divenne Canonico della Cattedrale di 
Reims. Alla morte dei suoi genitori completò gli studi di Teologia e fu 
ordinato sacerdote il 9 Aprile 1678. Due anni dopo ottenne il dottorato 
in Teologia. In quello stesso periodo, si impegnò con un gruppo di 
giovani uomini di modesta estrazione sociale e culturale, nel tentativo 
di istituire scuole per ragazzi poveri. La condizione dell’istruzione, 
affidata ad insegnanti svogliati e poco istruiti, fece nascere in Giovanni 
Battista de La Salle l’idea di una vera e propria rivoluzione della 
scuola. 

All'epoca solo pochi vivevano nel lusso, mentre la maggioranza era nell'indigenza; il popolo 
viveva miseramente nelle campagne e nelle precarie periferie dell’epoca. La scuola era 
destinata a pochi privilegiati, mentre per tutti gli altri il futuro non riservava rosee speranze. 
Spinto dalla constatazione della triste condizione dei poveri che sembravano così "lontani dalla 
salvezza" in questo mondo come nell'altro, Giovanni Battista De La Salle decise di mettere le sue 
qualità e la sua cultura superiore al servizio dei giovani "così spesso abbandonati a se stessi e 
lasciati crescere privi di cure". Per meglio realizzare il suo intendimento, abbandonò la casa 
paterna, si unì ai maestri, rinunciò al rango di Canonico e al suo patrimonio e formò una 
comunità che divenne nota col nome di FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE. 
 
L'opera di De La Salle fu contrastata dalle autorità ecclesiastiche che si opponevano alla 
creazione di una nuova forma di vita religiosa, una comunità di laici consacrati che gestivano 



scuole gratuite "insieme e per associazione". I metodi innovativi e l'insistenza sulla gratuità 
dell'insegnamento per tutti suscitarono l'ostilità degli ambienti didattici del tempo. In genere 
gli insegnanti non sono preti, vestono una tonaca nera con pettorina bianca, con un mantello 
contadino e gli zoccoli, e sotto la guida del La Salle aprono altre scuole. Ciò nonostante, De La 
Salle e i suoi Fratelli riuscirono a creare una rete di scuole di qualità diffuse in tutta la Francia. 
In queste scuole, l'istruzione veniva impartita in Francese, gli studenti erano raggruppati per 
capacità e profitto, c'era integrazione tra istruzione religiosa e discipline di studio, gli 
insegnanti erano ben preparati e consapevoli della loro vocazione e missione educativa, alla 
quale anche i genitori degli alunni erano chiamati a partecipare. Nascono anche le scuole per 
adulti, le scuole per maestri, gli istituti d’istruzione nelle carceri, i collegi “di istruzione civile a 
pagamento”: e i suoi libri, trattati e sillabari pilotano l’opera dei maestri. Nei momenti più 
desolati giunge a dubitare della propria vocazione per la scuola e si accusa di nuocere alla stessa 
opera. Ma intanto le dedica ogni energia, scrivendo e insegnando per il futuro dei Fratelli, che la 
fine del XX secolo troverà presenti e attivi ben oltre i confini della Francia e dell’Europa. 
 
Inoltre, De La Salle fu all'avanguardia nella sperimentazione di programmi per la formazione 
dei docenti laici, di corsi domenicali per giovani studenti lavoratori e realizzò, in Francia, uno 
dei primi istituti per il recupero dei carcerati.  
Consumato dagli stenti e dalle fatiche, morì a 67 anni a Saint Yon, vicino Rouen, il Venerdì 
Santo del17 aprile 1719. Alla sua morte le case sono 23 e gli allievi diecimila. Ma per i funerali 
accade l’imprevedibile: trentamila persone si riversano nel paese per dargli l’ultimo saluto. 
Trentamila risposte a persecuzioni e tradimenti. Papa Leone XIII lo canonizzerà nell’anno 1900. 
E, cinquant’anni dopo, Pio XII lo proclamerà "patrono celeste presso Dio di tutti gli insegnanti” 

Giovanni Battista De La Salle fu pioniere nella fondazione di scuole di formazione per 
insegnanti, scuole di recupero per carcerati, scuole professionali, scuole superiori di Lingue 
Moderne, Arti e Scienze. La sua opera si diffuse rapidamente in Francia e, dopo la sua morte, 
continuò a diffondersi nel mondo. Egli seppe indicare agli altri un modo nuovo di insegnare e 
assistere i giovani, incoraggiò a rispondere con la compassione a errori e debolezze, a 
rassicurare, rafforzare, curare. Attualmente, nel mondo, le scuole lasalliane sono presenti in 
circa 80 Paesi.  

 
 
 
 

 

LE GRANDI INNOVAZIONI IN CAMPO SCOLASTICO 

ED EDUCATIVO 
 

Il segreto della riuscita di San Giovanni Battista de La Salle sta nella 

formazione dei maestri e nella completa trasformazione del sistema 

scolastico di allora: 

uso del francese invece del latino, per favorire l'apprendimento della 

lettura, contrariamente alla prassi del tempo. 



metodo simultaneo di insegnamento 

suddivisione dei ragazzi in classi, anziché lezioni singole 

strutturazione di programmi articolati e completi 

creazione di diversi tipi di scuole di formazione religiosa approfondita 

corresponsabilizzazione degli alunni con assegnazione di incarichi svariati 

scuola a tempo pieno e gratuite; 

organizzazione di scuole serali per lavoratori 

ha fondato le Scuole normali, che lui chiamò "seminari per i maestri di campagna", affinché 

fosse garantita la prima e fondamentale necessità della scuola: la preparazione morale e 

culturale degli insegnanti 

ha dato rilevanza al metodo simultaneo nell'insegnamento primario 

clima nuovo tra insegnanti ed alunni basato sull'amore, il rispetto, la fiducia, la collaborazione 

riforma del sistema di correzioni in uso 

fu l'ideatore di quello che divenne il moderno insegnamento di indirizzo tecnico, commerciale e 

professionale. 

 
 


