
 

 

 

N°. 429 8 novembre 2019 

Via dell'Imbrecciato 181 - 00149 – Roma –Tel. 06/552.100.243 - 339.895.82.62 
06 novembre 2019 

Agli Amici della Fondazione 
“Missione Educativa Condivisa” (M.E.C.) 

Carissimi Amici, 

Nella ricorrenza del TRICENTENARIO della morte di S. Giovanni Battista de La Salle 
(1719-2019), Fondatore dei Fratelli delle Scuole Cristiane e “Patrono degli educatori cristiani”, Papa 
Francesco ha concesso l’Anno Giubilare Lasalliano, durante il quale si può lucrare 
l’Indulgenza plenaria. 

Giovanni Battista de La Salle ha contribuito, in maniera determinante, a dare risposte 
alla carenza di educazione “per i figli degli artigiani e dei poveri” in Francia, tra la fine del 
1600 e l'inizio del 1700, acquisendo un posto centrale nella storia dell’educazione 
cristiana. 

Per questo l’Associazione “Amici della Fondazione Missione Educativa Condivisa” si onora di 
invitare: 

- Ex-alunni lasalliani con le loro famiglie, 
- Amici, simpatizzanti e tutti coloro che hanno a cuore il destino delle nuove generazioni. 

alla CELEBRAZIONE EUCARISTICA DEL “GIUBILEO LASALLIANO”, presieduta da 
S. Ecc. Mons. Enrico dal Covolo, già Rettore Magnifico della Pontificia Università 
Lateranense, che avrà luogo 

GIOVEDÌ, 21 NOVEMBRE – ORE 18:00 
presso il Santuario di S. Giovanni Battista de La Salle” 

all’interno della Casa Generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane (Roma, Via Aurelia, 
476 – Metro A - Cornelia). 
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Ore 20.00 - Cena al ristorante “Casa La Salle” (stessa sede). 

Quota di partecipazione: € 25,00 (venticinque) a persona 

Durante la cena sarà distribuito, in omaggio, il mio nuovo libro “Alla scuola del Vangelo 
di Matteo. La Pasqua settimanale degli educatori”. Vademecum per Insegnanti e 
Genitori, Edizioni MIMEP, Milano, 2019, pp. 624. € 15,00. 

È gradito un cortese riscontro di partecipazione, 

entro Domenica 17 novembre 2019, 

rinviando, per mail, la “Scheda di adesione” a: donatopetti2015@gmail.com 

Nell’attesa di incontrarci, Vi saluto cordialmente. 

Fratel Donato Petti 
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SCHEDA DI ADESIONE 
(CENA – 21 Novembre 2019)  

 
 
 
 
 

 
COGNOME 
 
 
 
 
 
NOME 
 
 
 
 

 

TELEFONO 
(Cellulare) 
 
 
 
 
 
MAIL 
 
 
 

 
 
 

CON ME PARTECIPERANNO ALLA CENA ALTRE n. _____________PERSONE 
 
 
 
 
 

  
Data                                                                                Firma 

 

 

 

 

 




