Prot. N. 248/18/I
Beatissimo Padre
Robert Schieler, Superiore Generale dei Fratelli delle Scuole Cristiane, esprimendole,
Santità, i propri sentimenti di venerazione e fedeltà, si pregia di farle presente
umilmente che il sette aprile del 1719 morì s. Giovanni Battista de la Salle a Roano
(in Normandia, Francia), il quale molto si attivò per dare ai ragazzi un’istruzione
cristiana tramite la congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane da lui fondata; il
progetto gli procurò molte tribolazioni, ma egli si rese altamente benemerito nei
riguardi del popolo di Dio.
Leone XIII lo dichiarò beato (19/2/1888), poi santo (24/5/1900); in seguito Pio XII lo
volle speciale celeste patrono dei maestri, dedicatisi all’istruzione dei bambini e degli
adolescenti (15/5/1950).
Per celebrare questa santa ricorrenza del tricentenario dal 17 novembre del 2018 (data
della dedicazione del santuario di Giovanni Battista de La Salle presso la Casa
Generalizia in Roma) e fino al 31 dicembre del 2019, si terranno in detto santuario e
in altri luoghi lasalliani, speciali sacre funzioni e molte iniziative di sigla spirituale,
con lo scopo esplicito che ai FSC e alle altre pie persone, ma soprattutto ai maestri,
agli scolari, ai genitori e agli alunni, con il riflettere sugli esempi della santa vita del
fondatore e sollecitandone e invocandone la intercessione presso Dio, sia dato di
ottenere fattori stimolanti di crescita nella fede, speranza, carità, nel filiale affetto e
nella obbedienza verso la Santità vostra, Vicario di Cristo in terra.
E perché questi esiti si raggiungano con maggiore pienezza, io [= orator] chiedo
fiducioso l’elargizione di un’indulgenza in forma di giubileo.
****
4 aprile 2018
La Penitenzieria Apostolica, per mandato del papa Francesco e in onore di s. G.B.
de La Salle, è ben lieta di concedere un anno giubilare con annessa indulgenza
plenaria, alle condizioni solite (confessione, comunione e preghiera all’intenzione del
papa) ai fedeli che risultino veramente pentiti e mossi da carità.
L’indulgenza giubilare può essere lucrata una volta al giorno, e può essere
applicata anche in suffragio dei defunti a patto che:
 si prenda parte con sensi di pietà a una celebrazione da stabilirsi nel modo
dovuto;
 si visiti in modo devoto

o una cappella Lasalliana (a Roma, Brouillet [Marna], Grenoble, Laon,
Parigi, la Madonna di Liesse, Reims, Rouen, Parmenie)
o un altare, una reliquia o una immagine o statua di san Giovanni Battista
de La Salle,
 lì si partecipi a una qualche devota funzione:
 recita delle ore, o
 una pia pratica, o
 un tempo convenientemente congruo di meditazione,
 concludendo il tutto con il paternostro, il credo, l’invocazione alla Vergine e s.
G. B. de La Salle.
I vecchi, gli infermi e quanti per un serio motivo non possono uscire di casa,
possono lucrare lo stesso l’indulgenza plenaria, avendo in odio ogni singolo peccato;
con l’intenzione di assolvere, non appena possibile, le tre condizioni richieste,
unendosi spiritualmente alle celebrazioni e ai pellegrinaggi giubilari, e offrendo a Dio
misericordioso preghiere, dolori e fastidi della propria vita.
Si concede, inoltre, l’indulgenza parziale lucrabile nell’anno lasalliano ogni
volta che, a somiglianza di Jean-Baptiste, si compiranno opere di carità o di
misericordia a servizio dei fanciulli, dei ragazzi e dei giovani che si trovassero in
difficoltà fisiche, educative e spirituali.
Affinché, di conseguenza, questa possibilità di ottenere la grazia divina attraverso
il potere della Chiesa, più facilmente si compia per mezzo della carità pastorale,
questa Penitenzieria esorta vivamente i cappellani dei FSC nelle cappelle, nelle case e
nelle scuole legittimamente approvate, a prestarsi con generosa disponibilità alle
confessioni, e li esorta anche ad amministrare con frequenza la comunione ai malati.
La presente concessione ha validità per tutto l’anno giubilare lasalliano, malgrado
ci siano altre disposizioni in contrasto.
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