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“

“

Scegliete dunque San Giuseppe
come modello e come patrono,
e a suo esempio, cercate
di eccellere nella pratica delle
virtù, per essere come lui
degni del ministero che Dio
vi ha affidato”.

Introduzione

Papa Francesco, nella Lettera Apostolica
“Patris corde” (Con cuore paterno) dell’8 dicembre
2020, commemora il 150° anniversario della
dichiarazione di San Giuseppe quale Patrono
della Chiesa Universale e, in questa occasione,
dalla promulgazione della Lettera fino allo
stesso giorno del 2021, celebreremo un anno
a lui particolarmente dedicato. Come Istituto
e Famiglia Lasalliana, gli rendiamo un onore
speciale per essere il nostro Patrono e Protettore.
Questo evento mi ha portato a suggerire le
seguenti idee su San Giuseppe che ho raccolto da
vari documenti dell’Istituto.
Forse possono aiutarci a riflettere e continuare,
come Fratelli de La Salle e Famiglia Lasalliana, ad
ammirare le virtù che De La Salle ci raccomanda e
sulle quali il Papa insiste nella Lettera:
“È necessario comprendere - scrive Francesco il significato del lavoro che dà dignità (…),
che diventa partecipazione all’opera stessa della
salvezza e occasione per affrettare l’avvento
del Regno, sviluppare le proprie potenzialità e
qualità, mettendole al servizio della società e
della comunione; il lavoro diventa occasione di
realizzazione non solo per sé stessi, ma soprattutto
per quel nucleo originario della società che è la
famiglia. Chi lavora, collabora con Dio perché
diventa un po’ creatore del mondo che ci circonda”
(PC 6).

Fr. Carlos Cantalapiedra Plaza
Palencia, febbraio 2021
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1. La Salle e San Giuseppe
Devozione a San Giuseppe
Come in molti altri campi, la Francia nel XVII° secolo aderì alla corrente derivata dal Concilio
di Trento, in particolare il decreto sull’invocazione, sulla venerazione, sulle reliquie dei santi e sulle
immagini sacre. La Chiesa proponeva ai cristiani e al clero dei modelli più vicini e più adatti ai tempi.
Le figure presentate per la venerazione e l’imitazione dei fedeli erano quelle di grandi uomini della
Riforma Cattolica, pastori, fondatori o riformatori di ordini religiosi, grandi religiosi, missionari
zelanti, oranti e contemplativi, persone fedeli alla Chiesa, governanti e principi o umili persone.
Una delle caratteristiche della cosiddetta “scuola francese di spiritualità”, alla quale partecipava
il Fondatore, era la considerazione di Gesù Cristo come Verbo Incarnato. Per questo, tra i santi preferiti
di quel tempo, quelli più vicini a Gesù, c’era San Giuseppe.
Se prendiamo gli scritti di La Salle ci rendiamo conto che, molto spesso, parla dei santi. Forse
questa influenza sulla sua vita può aver condizionato la sua devozione al Santo Patriarca, e certamente
aveva le sue radici nell’abitudine familiare di leggere o ascoltare la lettura delle vite dei santi, una
pratica comune nelle famiglie pie come la sua.

Scoperta del Santo
Tra i santi di cui Giovanni Battista de La Salle scoprì la vita e l’esempio c’è San Giuseppe. Come
canonico della cattedrale doveva assistere alla recita o al canto l’ufficio del santo, secondo le “letture”
prese dai Padri della Chiesa. In questo modo, non solo entrò in contatto con la devozione e il culto di
San Giuseppe, ma anche con la dottrina che lo riguardava.
De La Salle sapeva di aver preso un serio impegno con la Chiesa. Per questo, d’accordo con i
suoi genitori, chiese di ricevere ordini minori, mentre era al primo anno di filosofia. Lo fece il 17 marzo
1668. Non era il suddiaconato ma gli ordini di ostiario, lettore, esorcista e accolito. Due giorni dopo, la
festa di San Giuseppe doveva essere celebrata con una devozione speciale, nel piccolo albergo di Santa
Margherita.
Durante il suo secondo anno di seminario a Parigi, La Salle entrò in stretto contatto con
la parrocchia di Saint-Sulpice aiutando nella catechesi. Potrebbe anche aver visitato le scuole
parrocchiali, almeno come catechista, forse per vederle in funzione durante la settimana.
A quel tempo, il clero si preoccupava anche delle scuole e cercava insegnanti cristiani per i
bambini. Ad Adrian Bourdoise, fondatore del seminario di Saint-Nicolas-du-Chardonnet a Parigi, si
attribuisce la creazione di un’associazione di preghiera, sotto il patrocinio di San Giuseppe, con il solo
scopo di: chiedere a Dio dei maestri cristiani. Ben presto, i sacerdoti di Saint-Sulpice si unirono a questa
pia iniziativa che riuscì a imporsi nell’ambiente. Possiamo pensare che De La Salle raccolse in San
Sulpice i semi di una vocazione che si sarebbe sviluppata più tardi.
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Manifestazioni di devozione
Nel corso della sua vita troviamo varie circostanze, in cui la sua devozione al Santo si manifesta
in modo particolare. Nella sua biografia, Blain offre una sintesi (CL 8, 492) in cui nota:
- Che la sua devozione al Santo non era inferiore a quella che professava agli angeli e a San Michele.
- Mostrò questa devozione ponendo il suo Istituto, fin dalla fondazione, sotto la protezione di
questo grande santo.
- Cercò costantemente modi per onorarlo e per essere venerato, in particolare, recitando
quotidianamente le sue litanie, per vivere secondo lo spirito che aveva ispirato San Giuseppe, e
facendo della sua festa una delle più solenni dell’Istituto.
- All'esortazione di De La Salle si unì l'esempio. Nonostante la sua malattia lasciò il suo letto per
celebrare la messa, nel giorno della festa di San Giuseppe nel 1719, poche settimane prima della
sua morte.
- In punto di morte, raccomandò ai suoi Fratelli di distinguersi per la loro devozione a San
Giuseppe, una raccomandazione che aveva dato loro tante volte durante la sua vita.
Secondo la testimonianza di Blain, conosciamo i motivi di questa particolare devozione: “Ciò
che più lo colpiva nella vita ammirevole del santo sposo della Madre di Dio, era la sua grande docilità
all'azione della Divina Provvidenza, la sua sottomissione ai comandi più vessatori, la sua pronta
obbedienza alla voce del Signore, la sua vita nascosta, la sua angelica castità e infine la sua tenerezza e il
suo amore per Gesù e Maria. Virtù di questo grande santo che desiderava imitare” (CL 8.492).

De La Salle si preoccupa della devozione a San Giuseppe
L'importanza della devozione a San Giuseppe è grande. Il suo nome è citato 120 volte negli scritti
di De La Salle:
• Nelle “Regole comuni” le allusioni al Santo sono semplicemente per ricordare ai Fratelli la devozione
che gli devono, così come le pratiche comunitarie in suo onore. Ciò dimostra l'importanza data al
mecenatismo di San Giuseppe sull'opera nascente.
Infatti precisava: “All'una, i Fratelli si riuniranno nell'oratorio per recitare le litanie di San
Giuseppe, patrono e protettore della comunità, per chiedere il suo spirito e la sua assistenza per l'educazione
cristiana dei ragazzi” (RC 27.22).
• Nei Catechismi La Salle dedica l'Istruzione XVIII della sua terza opera - Dal culto esterno e pubblico
- alla festa di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine.
Attraverso domande e risposte, il testo presenta successivamente:
- l'identità del santo;
- il suo stile di vita povero e nascosto a Nazareth;
- le sue principali virtù;
- le difficoltà che ha incontrato e le grazie particolari che ha ricevuto;
- il modello che ci offre.
• Nelle “Meditazioni” possiamo soffermarci particolarmente sulla Meditazione per la festa di San
Giuseppe (Med. 110), che riassume il pensiero del Fondatore su questo santo che, più di ogni altro, è
presentato come un esempio per i Fratelli.
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La Salle, parlando nelle Meditazioni sui Santi, ha sempre elementi biografici, quando si
concentra su uno o alcuni tratti identificativi della persona contemplata. Gli stessi tratti su cui si
concentra nella sua analisi della vita dei santi sono quelli che i Fratelli devono considerare, come uno
dei temi della loro conversazione durante la ricreazione.
La Salle mette in relazione i santi con i Fratelli, sottolineando somiglianze, contrasti e continuità
tra le loro vite. Il suo lavoro è legato a quello di san Giuseppe ed è santo come il suo nel prendersi cura
dei bambini, come Giuseppe fece con Gesù. Giuseppe possedeva le qualità e le virtù necessarie per
compiere il suo santo ministero, la cura e la guida esteriore di Gesù Cristo. Era giusto, sottomesso a Dio
e pieno di attenzioni per il Bambino Gesù.
La Salle, partendo dalla giustizia di Giuseppe al cospetto di Dio, traccia un parallelo con il ruolo
del Fratello educatore e propone questo santo come modello. Come molti dei suoi contemporanei, La
Salle mette in evidenza la missione educativa di San Giuseppe verso il Bambino Gesù. I Fratelli non
hanno forse una missione simile nei confronti degli scolari?
I racconti evangelici sulla nascita e l'infanzia di Gesù sottolineano la completa sottomissione
(di San Giuseppe) ai disegni di Dio. E ricorda ai Fratelli la necessità e l'eccellenza dell'obbedienza, di
cui dice: “tra tutte le virtù, è quella che più vi si addice nel vostro stato e impiego e che attirerà su di voi
abbondanti benedizioni”.

Meditazione per le domeniche e le feste (n. 110)1
Per la festa di San Giuseppe - 19 marzo
(Punto I)

Dio stesso affidò Gesù Bambino alle cure affettuose di san Giuseppe, perché aveva le qualità e le virtù
necessarie per adempiere con dignità un incarico cosi santo e così importante.
Il Vangelo sottolinea tre di queste qualità, che gli convenivano molto, nell'incarico che gli era stato
affidato: era giusto e sottomesso agli ordini di Dio e si interessava moltissimo all'educazione e alla
conservazione di Gesù.
La prima di queste qualità ci rivela che San Giuseppe era un uomo giusto ed è naturale che sia così
perché la giustizia è la dote più importante di cui aveva bisogno per guidare Gesù, che era Dio e quindi
la santità stessa. Non era ammissibile, che chi doveva fargli da guida non fosse an¬che santo e giusto
al cospetto di Dio.
Era anzi sommamente opportuno che, dopo la SS.ma Vergine, egli fosse la persona più santa che si
potesse trovare, dovendo avere continui rapporti con Gesù, a lui direttamente affidato.
Il Vangelo, precisando che era giusto davanti a Dio, vuole dire che era il più santo di tutti. Si può quindi
supporre che, per un previlegio straordinario, san Giuseppe fu completamente esente dal peccato.
Voi avete una missione che ha molti rapporti con quella di san Giuseppe: questo fatto richiede che
anche la vostra virtù e la vostra pietà non siano comuni.
Scegliete dunque san Giuseppe come modello e come patrono e, a suo esempio, cercate di eccellere
nella pratica delle virtù, per essere come lui degni del ministero che Dio vi ha affidato.
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(Punto II)

La seconda virtù che il Vangelo evidenzia in San Giuseppe è la sua santa e completa sottomissione alla
divina volontà. Dio lo fece avvisare da un angelo perché rimanesse con Maria, quand’egli già pensava
di lasciarla.
Dopo la nascita del divino Bambino, Dio lo fece nuovamente nottetempo avvisare, di recarsi
immediatamente in Egitto, per salvarlo dalla persecuzione di Erode. Subito prese con sé il bambino
e sua madre e fuggì in Egitto.
Morto Erode, Dio lo fece ritornare in Giudea, ed egli senza indugiare oltre, vi tornò.
Come non ammirare questa obbedienza pronta e semplice di san Giuseppe, che non indugia neanche
un istante, a obbedire alla divina volontà.
Vi sta a cuore compiere la volontà di Dio, come lo era per questo Santo? Se volete ottenere molte grazie
da Dio, sia per voi che per i ragazzi che educate, dovete imitare san Giuseppe, soprattutto nell’amore e
nella fedeltà all’obbedienza, perché questa virtù, tra le tante che ci sono, è la più necessaria per vivere
in comunità e sarà essa ad attirare su di voi le abbondanti benedizioni di Dio.

(Punto III)

Il Vangelo ci fa ancora ammirare in san Giuseppe la cura che ebbe sempre per il santo Bambino Gesù,
soprattutto nella prontezza con cui lo salvò, portandolo in Egitto; nelle precauzioni che prese al suo
ritorno da lì; difatti non lo riportò in Giudea a causa di Archelao che era succeduto sul trono a Erode
suo padre e, infine nel dispiacere che provò quando temette di averlo perduto, durante il ritorno da
Gerusalemme, come è testimoniato da queste parole della Vergine Santa: tuo padre ed io, angosciati,
ti cercavamo.
San Giuseppe si preoccupava molto di Gesù per due motivi ben chiari: gli ordini datigli espressamente
da Dio e il tenero amore che aveva per il Santo Bambino.
Anche voi avete un compito simile: dovete mettere molta attenzione e molto affetto per conservare
o procurare l’innocenza ai bambini che sono in classe con voi; dovete anche allontanarli da tutto ciò
che può nuocere alla loro formazione, ma soprattutto dovete far loro acquistare una pietà come quella
che san Giuseppe aveva per tutto ciò che poteva contribuire al bene di Gesù Bambino, perché voi avete
l'incarico di custodire questi ragazzi come san Giuseppe l’aveva per il Salvatore del mondo.
É questa la prima cosa di cui preoccuparvi, se desiderate davvero imitare san Giuseppe, a cui stava
tanto a cuore provvedere a tutte le necessità del divino Bambino.

Nel Manuale di Pietà:
Nel Manuale di Pietà, ad uso dei Fratelli delle Scuole Cristiane, è stata raccolta una serie di Inni, Litanie
e Preghiere dedicate a San Giuseppe. Ne riporto alcune per ricordare quelle recitate dai Fratelli in
varie occasioni, durante l'anno.

Offerte in onore della Santa Infanzia: Seconda offerta del Pater aeterne…
Padre eterno, offro a vostro onore e gloria, e per la mia eterna salute i patimenti della santissima
Vergine e di San Giuseppe in quel lungo e faticoso viaggio da Nazareth a Betlemme, e l'angoscia
del loro cuore per non trovare luogo da mettersi al coperto, allorché era per nascere il Salvatore
del mondo. Gloria al Padre....
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Nella preghiera del mattino: Affidiamoci a San Giuseppe, Patrono e Protettore
nostro

Fidelis Joseph, quem constituit Dominus suae carnis nutritium, suae Matris solatium, et solum
in terris magni consilii coadjutores fidelissimum, impetra ut faciamus voluntatem Patris, ut
coferamus in corde nostro quae completa sunt in Filio, et ut, abundante Spiritus Sancti gratia,
mundo corde et casto corpore Deo serviamus.

Consacrazione dell’Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane a San Giuseppe:
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Glorioso San Giuseppe, vergine Sposo
di Maria santissima, Padre putativo del Bambino Gesù, Capo della Sacra Famiglia, prostrati ai
vostri piedi, vi rinnoviamo oggi la consacrazione che il nostro santo Padre, San Giovanni Battista
de La Salle, vi fece fin dall’origine del suo Istituto, ponendolo sotto il vostro valevole patrocinio.
Con lui, vi consacriamo, con tutto l'affetto del cuore le nostre persone, gli alunni, le comunità, le
case di formazione, tutta la nostra Congregazione, supplicandovi umilmente di tenerla in tutto
e per tutto come vostra, e di raccomandarla al Cuore adorabile di Gesù e al Cuore Immacolato di
Maria, in tutti i suoi bisogni e pericoli, presenti e futuri.
Degnatevi, o nostro glorioso Protettore, gradire questa offerta: e affinché sia essa meno indegna
di voi, otteneteci di fare ogni dì nuovi progressi in tutte le virtù religiose, di cui foste ammirabile
modello: nell'umiltà, nella mortificazione e nel distacco dalle creature; nell'amore e nella pratica
di una perfetta povertà, di una inviolabile castità e di un’obbedienza pronta, semplice e filiale.
Ispirateci per i nostri alunni quell’affetto, quella vigilanza e quel rispetto che voi avete praticato
pel Bambino Gesù; eccitate nei nostri cuori zelo sempre più ardente per la cristiana educazione
della gioventù, e specialmente dei fanciulli poveri.
Fateci degno, o dilettissimo Patrono, di procurare la tua gloria, per quanto possibile, e di propagare
sempre di più il vostro culto e quello del Bambino Gesù e di Maria Immacolata; affinché, dopo
aver consumato la vita nel far amare e benedire la Santa Famiglia qui in terra, meritiamo di
spirar l’anima nostra, pronunziando i santi nomi di Gesù, Maria, Giuseppe, e cantare in cielo
l’inno dell’amore e della riconoscenza, per tutta l'eternità. Amen.
(Sancte Joseph, Patrone noster dilectissime, ora pro nobis)
(tre volte).

Tra le principali devozioni indicate nel Manuale di Pietà.

San Giuseppe:
“Prendiamo san Giuseppe, ci dice Gersone, come il primo de’ nostri patroni, il più intimo de’
nostri ¬amici e il più potente de’ nostri protettori”. Le sublimi sue prerogative, la gloria di essere
stato eletto dall’adorabile Trinità a sposo di Maria e a custode di Gesù; gli onori che gli hanno
tributato e gli tributano la Chiesa, gli Angeli e i Santi; gli esempi del nostro santo Fondatore; i
benefici che l'inclito Patriarca ha largito al nostro Istituto; i favori che ognuno di noi ha da lui
ricevuto: tutto ci fa un obbligo di nutrire per lui una singolar divozione.
Esso è il nostro special Protettore, perché la Chiesa stessa ha posto il nostro Istituto sotto il
suo Patrocinio, come leggiamo nella Bolla di approvazione: ricorriamo dunque a lui con tutta
confidenza nelle nostre necessità spirituali e temporali; implo¬riamo la sua protezione sui nostri
Superiori, su tutti i nostri Fratelli, sui nostri noviziati e sulla numerosa gioventù educata nelle
nostre scuole.
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Egli è nostro Intercessore appresso Dio: esponiamogli non solo i nostri bisogni, ma quelli altresì
dei nostri parenti, alunni e delle altre persone che ci sono care. È il nostro Modello: meditiamo
spesso le sue virtù, e sforziamoci soprattutto di praticarle. Egli è la Guida delle persone che
vogliono camminare nelle vie interiori: domandiamogli la grazia di diventare uomini di orazione
e di sacrificio, santi religiosi. È il Patrono della gioventù: preghiamolo di comunicarci il suo spirito
per dirigere gli alunni, di insegnarci ad amarli com’egli amava Gesù,' e di ottenerci tutte le virtù
che formano il buon maestro.
Poiché san Giuseppe ha tanti titoli all'amor nostro, alla nostra imitazione, ai nostri ossequi,
non lasciamo passar giorno senza pagargli qualche tributo di affetto. Preghiamolo, onoriamolo,
imitiamo i suoi esempi, formiamo gli alunni a rendergli i medesimi doveri, ed egli benedirà le
nostre fatiche, ci solleverà ad alta perfezione, ci renderà degni figli di san Giovanni Battista de la
Salle, ci otterrà finalmente, dopo una vita santa, la morte dei giusti.

Gesù Bambino: Preghiera a Gesù Bambino nella mangiatoia:
Vi adoro, Verbo incarnato, vero Figlio di Dio da tutta l'eternità, e vero figlio di Maria nella pienezza
dei tempi. Adorando la vostra divina persona e l'umanità alla quale vi è unita, mi sento mosso
a venerare ancora la povera cuna, che vi accolse bambino e fu il primo trono del vostro amore.
Possa io prostrarmi davanti ad essa con la semplicità dei pastori, con la fede di Giuseppe e la
carità di Maria!

Nella preghiera efficacissima:
Oh custode de’ vergini e padre san Giuseppe, alla cui custodia fu commessa l’innocenza medesima
Gesù Cristo, e la Vergine Maria; per ambedue questi pegni carissimi Gesù e Maria vi supplico e
vi scongiuro che preservandomi da ogni immondizia, con mente incontaminata, con cuor puro e
con corpo casto mi otteniate di servir sempre castissimamente a Gesù e a Maria. Così sia.

Nel “Memorare” di San Giuseppe:
Vi ricordi, o purissimo sposo di Maria Vergine, o dolce protettore mio San Giuseppe, che mai non
udì, aver alcuno invocata la vostra protezione e chiesto aiuto da voi, senza essere stato consolato.
Con questa fiducia, io vengo al cospetto vostro e a voi fervorosamente mi raccomando. Deh! non
abbiate in dispregio la mia preghiera, o Padre putativo del Redentore, ma ricevetela pietosamente.
Così sia.

Nell’orazione di San Bernardino da Siena:
Ricordatevi di noi, o beato Giuseppe, e con l’aiuto delle vostre preghiere, intercedete presso il
vostro putativo Figliuolo. Rendeteci anche propizia la beatissima Vergine, vostra sposa e Madre
di Colui che, col Padre e con lo Spirito Santo vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Così sia.

Del Libro degli Uffizi dei Fratelli di Saint-Yon:
Io vi saluto, o beato Giuseppe, patrono nostro Padre putativo del Signore nostro Gesù Cristo; pei
vostri sette dolori e per le vostre allegrezze, ricordatevi di noi, e con la castissima vostra Sposa
Maria, siate il nostro aiuto nei bisogni, adesso e nell'ora della morte nostra. Amen.
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Preghiera per la Chiesa (Sua Santità Leone XIII):
A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il tuo
patrocinio (dopo quello della tua santissima sposa). Deh! per quel sacro vincolo di carità che
ti strinse all’imma¬colata Vergine Madre di Dio, e per l’amore paterno che portasti al fanciullo
Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col
suo sangue, e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni.
Proteggi, o provvido custode della divina Famiglia, teletta prole di Gesù Cristo; cessa da noi, o
Padre amatissimo, codesta peste di errori e di vizi, che ammorba il mondo; ci assisti propizio dal
cielo in questa lotta col potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore; e come un tempo
campasti dalla morte la minacciata vita del pargoletto Gesù, così ora difendi la santa Chiesa di
Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità; e stendi sopra ciascun di noi il tuo patrocinio; acciocché
a tuo esempio, e mercé il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e
conseguire 1'eterna beatitudine in cielo. Così sia.

Preghiera:
O Giuseppe, vergine padre di Gesù, sposo pu¬rissimo della Vergine Maria, pregate ogni dì per noi
il medesimo Gesù, figliuolo di Dio, affinché muniti delle armi della sua grazia, e combattendo
secondo le leggi in vita, siamo da lui coronati in morte.

Orazione a San Giuseppe (San Giovanni Battista de La Salle):
Glorioso S. Giuseppe, che, quantunque della reale stirpe di Davide, voleste vivere in una
professione povera, abietta e laboriosa, per amor di Dio, ed essere nascosto e ignoto al mondo;
voi che per la grandezza della vostra umiltà, meritaste di essere sublimato all’onore di diventare
lo sposo della Madre di Dio e riguardato come il padre dei Figliuolo di Dio umanato, vi supplico di
volere, unitamente alla vostra santissima Sposa, pregare Dio di concedermi la virtù ... mediante
una co¬stante fedeltà nel praticarla.

Litanie di San Giuseppe (Si recitano dopo la pausa pranzo):
Signore, abbiate pietà di noi.
Gesù Cristo, abbiate pietà di noi.
Signore, abbiate pietà di noi.
Gesù Cristo, ascoltateci.
Gesù Cristo, esauditeci.
Padre celeste, che siete Dio,
abbiate pietà di noi.
Figliuolo, Redentor del mondo, che siete Dio,
abbiate pietà di noi.
Spirito Santo, che siete Dio,
abbiate pietà di noi.
Santa Trinità, che siete un solo Dio,
abbiate pietà di noi.
Santa Maria, pregate per noi.
San Giuseppe, pregate.
Illustre discendente di Davide, pregate per noi.
Lume dei Patriarchi, pregate per noi.
Sposo della Madre di Dio, pregate per noi.
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Castissimo Custode della Vergine, pregate per noi.
Padre putativo del Figliuolo di Dio, pregate per noi.
Zelante difensor di Gesù, pregate per noi.
Capo della Sacra Famiglia, pregate per noi.
Giuseppe giustissimo, pregate per noi.
Giuseppe castissimo, pregate per noi.
Giuseppe prudentissimo, pregate per noi.
Giuseppe fortissimo, pregate per noi.
Giuseppe obbedientissimo, pregate per noi.
Giuseppe fedelissimo, pregate per noi.
Specchio di pazienza, pregate per noi.
Amante della povertà, pregate per noi.
Modello dei lavoratori, pregate per noi.
Gloria della vita domestica, pregate per noi.
Custode dei vergini, pregate per noi.
Sostegno delle famiglie, pregate per noi.
Conforto dei miseri, pregate per noi.
Speranza degl’infermi, pregate per noi.
Patrono dei morenti, pregate per noi.
Terror dei demoni, pregate per noi.
Protettor della Santa Chiesa, pregate per noi.

Preghiera a San Giuseppe Patrono della Chiesa Universale:
Potentissimo Patriarca san Giuseppe, Patrono della Chiesa universale, che vi ha invocato ognora
nelle sue ansietà e tribolazioni, dal seggio eccelso della vostra gloria volgete amorevole lo sguardo
sull’orbe cattolico.
Si commuova il vostro cuore paterno al vedere la mistica Sposa e il Vicario di Cristo affranti dal
dolore e perseguitati da poderosi nemici. Deh! per le angustie amarissime che provaste in terra,
tergete benigno le lacrime del venerato Pontefice, difendetelo, liberatelo e intercedete presso il
Donatore della pace e della carità, affinché, distrutta ogni avversità, dissipato ogni errore, tutta la
Chiesa possa servire a Dio benedetto in perfetta libertà: Ut, destructis adversitatibus et erroribus
universis, Ecclesia secura Deo servìat libertate. Amen.

Arciconfraternita di San Giuseppe
L’Arciconfraternita di San Giuseppe fu canonicamente eretta nel collegio dei Fratelli delle Scuole
Cristiane a Beauvais (Francia) con breve del Sommo Pontefice Pio IX, in data 24 settembre 1861,
con il diritto di ricevere associati e di affiliare a sé confraternite consimili in tutta la Francia e
nelle sue colonie.
Essa ha per fine:
1. di estendere per quanto possibile, la devozione a San Giuseppe;
2. di ottenere la sua protezione sul Romano Pontefice, sulla Francia e sugli Stati cattolici, sulle
comunità religiose e le famiglie cristiane;
3. di ottenere la conversione dei nemici della Chiesa e dei paesi separati dalla sua unità;
4. di ottenere per gli associati e per tutti i membri delle loro famiglie, la benedizione di Dio, in vita
e singolarmente la grazia di una santa morte.
Requisiti per l'adesione:
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1. farsi iscrivere, o alla sede dell'Arciconfraternita, a Beauvais, o ad una delle confraternite affiliate;
2. recitare ogni giorno, la Salutazione angelica e tre volte l’invocazione: San Giuseppe, intercedete
per noi.
Conforme al rescritto del 16 luglio 1864 e alla circolare del 25 agosto dello stesso anno, i nostri
Fratelli applicano giornalmente secondo le intenzioni dell'Arciconfraternita la preghiera:
Glorioso San Giuseppe, che fa parte della nostra preghiera della sera.
In virtù di un rescritto emesso il 1° aprile 1903, tutti i Fratelli dell'Istituto, a qualsivoglia contrada
appartengano, possono farsi iscrivere nella detta Arciconfraternita, e così godere delle ricche e
numerose indulgenze che ad essa furono concesse.
(Alcune delle indulgenze concesse all'Arciconfraternita sono elencate di seguito nel Manuale di
Pietà...).

Quicumque
(Dopo la ricreazione del pranzo, si recitava il responsorio in onore di San Giuseppe, il “famoso”
Quicumque sanus...) Dopo ogni strofa detta dal Presidente, i Fratelli ripetono la prima strofa:
Quicumque… Quicumque sanus vivere, cursumque vital claudere in fine laetus expetit, opem
Josephi postulet.
(Chi brama vivere sano e lieto terminare il corso della vita, implori l’aiuto di Giuseppe.)
Hic Sponsus almae Virginia, Paterque Jesé creditus, Justus, fidelis, integer, quod poscit, orans
impetrat.
(È lo sposo della Vergine Madre, il Padre putativo di Gesù; giusto, fedele, integro, quando egli
chiede pregando, ottiene).
Foeno jacentem parvulum adorat; et post exsulem solatur; inde perditum quaerit dolens, et
invenit.
(Egli adora il Bambino reclinato sulla paglia, lo assiste nell’esilio, perduto, lo cerca dolente e lo
trova).
Mundi supremus Artifex ejes labore pascitur; summi Parentis Filius obedit illi subditus.
(Il sommo Creatore del mondo è sostenuto col lavoro di lui; il Figlio dell’eterno Padre a lui come
suddito obbedisce).
Adesse morti proximus cum Matre Jesum conspicit; et, inter pisos jubilans, dulce sopore solvitur.
(Vicino alla morte, vede a sé vicino Gesù con la Madre; e pieno di giubilo in mezzo ad essi
serenamente spira).
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto… Ant.: Ecce fidelis servís et prudens, quem constituit
Dominus super familiam suma.
(Ecco il servo fedele e prudente, che il Signore ha stabilito sopra la sua famiglia).
V: Ora pro nobis, beate Joseph…
R: Ut digni efficiamur promissionibus Christi
Oremus: Deus qui ineffabili providential beatum Joseph Sanctissimae Genitricis tuae
Sponsum eligere dignatus es, praesta, quaesumus, ut quem protectorem veneramur in terries,
intercessorem habere mereamur in caelis. qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
(O Dio, che con ineffabile provvidenza vi degnaste eleggere il beato Giuseppe a Sposo della vostra
Santissima Madre, fate, ve ne preghiamo, che noi meritiamo di avere per intercessore in cielo
colui che veneriamo come nostro protettore in terra; Voi che vivete e regnate nei secoli dei secoli.
Così sia).
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Preghiamo San Giuseppe, nostro Patrono e Protettore...
(Si recita nella preghiera della sera)

Glorioso San Giuseppe, che sei stato scelto da Dio per essere il padre putativo del Verbo fatto
carne, consolazione della sua Santissima Madre, collaboratore fedelissimo e unico tra tutti gli
uomini nel suo più grande piano: ottieni per noi la grazia di compiere in ogni cosa la volontà
del Padre, di meditare con il più grande affetto i misteri compiuti nella persona del Figlio; e con
l'abbondanza di grazie dello Spirito Santo, di perseverare puri di cuore e casti di corpo nel servizio
di Dio. Amen.

Preghiere per gli agonizzanti:
Eterno Padre, per l’amore che portate a San Giuseppe, da voi eletto fra tutti a rappresentarvi in
terra, abbiate pietà di noi e dei poveri agonizzanti. Pater, Ave, Gloria.
Eterno divin Figlio, per l'amore che portate a San Giuseppe, vostro fedelissimo custode in terra,
abbiate pietà di noi e dei poveri agonizzanti. Pater, Ave, Gloria.
Eterno divino Spirito, per l’amore che portate a San Giuseppe, il quale con tanta sollecitudine
custodì Maria Santissima, vostra prediletta Sposa, abbiate pietà di noi e dei poveri agonizzanti.
Pater, Ave, Gloria.
Nel Manuale di Pietà, ci sono anche altre brevi preghiere a San Giuseppe che ripetono ciò che è detto in
alcune preghiere più lunghe. Tra le devozioni principali, c'è un inno a San Giuseppe per la sua festa: Te,
Joseph, celebrent agmina caelitum: Te cuncti resonent christiadum chori, qui clarus meritis junctus
es inclitae Casto foedere Virgini.

Nel suo Testamento (4,0,1), La Salle raccomanda ai Fratelli, dopo aver affidato a Dio la sua

anima e la nascente Società, di «non separarsi minimamente dalla Chiesa Romana”, e

di “professare una grande devozione a Nostro Signore, di amare molto la Santa
Comunione e l'esercizio della preghiera interiore, e che abbiano una devozione
speciale per la Santissima Vergine e per San Giuseppe, patrono e protettore
della loro Società», al quale aveva dimostrato grande devozione durante la sua vita.
Fin dalla fondazione dell'Istituto, la devozione a San Giuseppe ha avuto un posto importante
tra i Fratelli e si è mantenuta attraverso i secoli. In molti luoghi, nonostante la secolarizzazione
che ha avuto luogo negli ultimi decenni, si sono mantenute pie pratiche riguardo alla
particolare solennità della sua festa, e molte scuole e istituti comunitari in tutto il mondo
sono stati posti sotto il suo patrocinio. La pietà dei Fratelli rimane legata a San Giuseppe
in quanto «ha partecipato all'opera di salvezza attraverso l'educazione

umana di Gesù ed è stato fedele alla sua umile paternità fino alla morte»
(Regola del 1987, n. 77).

Nella Regola del 2015, la devozione al Santo è inserita al n. 75: «I Fratelli hanno un modello

di vita in San Giuseppe, partecipe all'opera di salvezza con l'educazione umana
di Gesù Cristo. Lo invocano, ricordandosi che il Fondatore ha messo il suo
Istituto sotto la sua protezione».
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[Molte di queste idee sono una sintesi del lavoro fatto nei volumi 2 e 3 di "Temi lasalliani", negli articoli
dei Fratelli Edgar Hengemüle ("Santi", p. 231) e Michael Buttigieg e Leon Lauraire ("Devozione a San
Giuseppe”, p. 80), così come nel lavoro di Fratel Saturnino Gallego “Vita e Pensiero di San Giovanni
Battista de La Salle", Volume I]

2. Curiosità lasalliane su San Giuseppe
Il sigillo dell’Istituto:
Un interessante ed erudito articolo su questo argomento è stato scritto da
Fr. Henry nel “Bollettino dell’Istituto” (n. 148) del gennaio 1957. Quello che segue è
un riassunto dell'articolo.
- Il più antico sigillo dell'Istituto risale al 1704. Si trova su una lettera, frammentata
in due parti e mostra San Giuseppe con il bastone del pellegrino nella mano
sinistra, portando il Bambino Gesù. Nella parte superiore ha il motto “VIVA
GESÙ”.
- Riproduzione di un sigillo di cera usato da San Giovanni Battista de La Salle per sigillare tre obbedienze
datate 1707, 1708 e 1709. Raffigura San Giuseppe e il Bambino Gesù. È rotondo e porta l'iscrizione “LES
FRÈRES DES ECOLES CHRETIENNES”.
- In un manoscritto del 1711 troviamo il monogramma IHS, sopra il quale
c'è una croce con raggi, circondata dall'iscrizione "I FRATELLI DELLE
SCUOLE CRISTIANE”.
- Le Regole e Costituzioni dei Fratelli delle Scuole Cristiane approvate
da Papa Benedetto XIII furono stampate a Rouen nel 1726. Un sigillo
rettangolare appare su una delle ultime pagine. Incornicia l'immagine di
San Giuseppe, che tiene un giglio nella mano sinistra e porta il Bambino
Gesù, e l'iscrizione “I FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE”. Un sigillo
di cera ovale di disegno simile fu usato dal Superiore Generale nello stesso anno, su un documento con le
firme di altri sette Fratelli.
- Negli Atti del Capitolo Generale del 1751, si dice che “in futuro, il sigillo dell'Istituto sarà una stella
d'argento, in campo azzurro, con il motto ‘SIGNUM FIDEI’”. Nel 1784, Fratel Agathon, 10° Superiore
Generale, inviò una comunicazione da Saint-Yon in cui apponeva il sigillo dell'Istituto. Da allora è stato, con
piccole variazioni, il sigillo ufficiale.
- Esiste un sigillo usato dal Fratello Direttore di Nancy, nel febbraio 1791, che è ovale, con l'immagine di San
Giuseppe e Gesù Bambino e l'iscrizione “LES FRÈRES DES ECOLES CHRETIENNES”.
- Nel 1924, il sigillo prese la sua forma attuale, facilmente identificabile. L'unico cambiamento significativo
avvenne nel 1952. Durante la celebrazione del tricentenario, la circolare del 6 gennaio 1952 riportava il motto
“INDIVISA MANENT” (“ciò che è unito, rimane”) e doveva essere aggiunto al sigillo dell'Istituto.
- Quattro anni dopo, il Capitolo Generale del 1956 chiese “un ritorno al sigillo tradizionale con l'unico motto:
‘SIGNUM FIDEI’”.
[Vedi "Bollettino" n. 125, 1951, p. 164; n. 127, 1951, p. 290; n. 150-151, 1957, pp. 191-198]
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Devozione al Santissimo Bambino Gesù e a San Giuseppe
nell’Istituto
Nella bolla “In Apostolicae dignitatis solio” di Papa Benedetto XIII, si afferma che l’Istituto è “sotto il
patrocinio del Santissimo Bambino Gesù e San Giuseppe”.
A causa di questo doppio patrocinio, fin dall’inizio dell’Istituto, è stato adottato come sigillo un
quadrato rettangolare che mostra San Giuseppe che dà la mano destra a Gesù Bambino tenendo nella mano
sinistra il giglio. Come legenda: “I FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE”. Questo sigillo molto semplice
appare per la prima volta sul frontespizio delle “Meditazioni per il tempo del ritiro” pubblicate a Rouen nel
1730 nella casa di Antoine Le Prévot, rue Saint Vivien. Altri libri pubblicati in seguito portarono questo sigillo fino al 1751, quando fu sostituito dal “SIGNUM FIDEI”.

Circolari dei Superiori Generali su San Giuseppe
Nel corso della storia del nostro Istituto, numerosi testi, soprattutto le Circolari dei Superiori Generali, hanno trattato la figura di San Giuseppe:

Da Fratel Frumenzio, Vicario Generale:

- Circ. 2b (gen-1808), Lione: Celebrazione della festa di San Giuseppe, patrono dei Fratelli delle Scuole
Cristiane, nella chiesa del Petit Collège de Lyon, il 6 gennaio (Bulletin de Lyon, n. 1).

Da Fratello Anacleto:

- Circ. 59b (13-Sep-1830), Parigi: Lettera circolare: Recita di preghiere speciali indicate dal Capitolo
generale.

Da Fratello Philip:

- Circ. 134 (20-feb-1844, Parigi): Lettera circolare che chiede una novena generale a San Giuseppe.
- Circ. 140 (15-gen-1845, Parigi): Lettera circolare che invita a onorare ancora di più San Giuseppe.
- Circ. 145 (14-Gen-1846), Parigi: Lettera circolare per chiedere l’intercessione della Beata Vergine e di
San Giuseppe alla Casa Madre.
- Circ. 147 (14-Apr-1846), Parigi: Lettera circolare che raccomanda la devozione a San Giuseppe.
Favorevole. Mese di Maria.
- Circ. 230 (2 marzo 1857, Parigi): Intensificare la devozione a San Giuseppe, Patrono dell’Istituto, in
vista dell’espansione della Congregazione.
- Circ. 237 (01-Gen-1858), Parigi: Lettera circolare: Pratica delle virtù che conducono alla perfezione:
15, Per intercessione di San Giuseppe, santa morte.
- Circ. 239 (25-feb-1858), Parigi: Lettera circolare: Nel mese di marzo, devozione speciale a San Giuseppe, patrono e protettore dei Fratelli.
- Circ. 260 (18-Gen-1860), Parigi: Lettera circolare: Invito alla fiducia e alla devozione a San Giuseppe.
- Circ. 289 (29 lug-1862), Parigi: Lettera circolare: Per indulto, le feste del Patrocinio della Beata Vergine e di San Giuseppe possono essere celebrate con un doppio rito di 1° classe.
- Circ. 305 (20-feb-1864), Parigi: Lettera circolare: Invio del libro delle Meditazioni su San Giuseppe.
- Circ. 310 (25-ago-1864, Parigi): Lettera circolare riguardante il Rescritto che ci permette di partecipare alla 1a all’Arciconfraternita di San Giuseppe a Beauvais.
- Circ. 320 (20 ottobre 1865), Parigi: Lettera circolare che indica ai Fratelli Direttori che non avere alcuna reliquia di San Giuseppe nella cappella.
- Circ. 330bis (12-feb-1867), Parigi: Lettera circolare, esortazione prima dell’arrivo del mese di marzo,
consacrato a San Giuseppe.
- Circ. 335 quat (15-feb-1868), Parigi: Lettera circolare: esperienza di protezione dell’Istituto di San
Giuseppe.
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Da Fratello Juan Olimpio:

- Circ. 373p (20-maggio-1875), Parigi: Lettera circolare che parla dia due medaglioni in pasta, 0,30 x
0,17, con la Beata Vergine e San Giuseppe.

Da Fratello Irlide:

- Circ. 5 (07-Apr-1876), Parigi: Anniversario della morte del Fondatore. Consacrazione dell’Istituto a
San Giuseppe.
- Circ. 5c (Apr-1876): Invio della formula di consacrazione dell’Istituto a San Giuseppe la domenica del
suo Patrocinio.

Da Fratello José:

- Circ. 57c (04-Mar-1891), Parigi: Iscrizione alle Arciconfraternite di San Giuseppe (Nevers).
Da Fratello Gabriel Maria:
- Circ. 110 (02-feb-1902), Parigi: Celebrazione del mese di San Giuseppe.
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3. Comunità e Opere Educative con il nome di
San Giuseppe
Comunità dei Fratelli dedicate a San Giuseppe:
DISTRICT ÁFRIQUE CENTRAL
Stato			
Guinea Ecuatorial
Chad			

Città				
BATA - LITORAL		
N’DJAMENA			

DISTRICT D’ANTANANARIVO
Stato			
Madagascar		
Madagascar		
Madagascar		
Madagascar		

Città				
AMBATONDRAZAKA
AMBOSITRA			
AMBOHIMANGAHELY
ANDOHALO			

DISTRITO ANTILLAS - MÉXICO SUR
Stato			
México		

Città				
HUASCA DE OCAMPO

DISTRITO ARGENTINA - PARAGUAY
Stato			
Argentina		

Città				
VILLA DEL ROSARIO

DISTRITO ARLEP
Stato			
España		
España		
España		

Città				
BEASAIN			
CAMBRILS			
TERUEL			

D. DE BELGIQUE-SUD
Stato			
Belgique		

Città				
CARLSBOURG		

DISTRITO BOGOTA
Stato			
Colombia		

Città				
CÚCUTA			

DISTRICT DE CONGO-KINSHASA
Stato			
Congo			

Città				
MATADI			

Nº
01
02

Comunidad La Salle - de San José
Communautés Col. St. Joseph

Nº
03
04
05
06

Communauté de Saint Joseph
Communauté de Saint Joseph
Maison de Retraite Saint Joseph
Communauté de Saint Joseph

Nº
07

“Mesón de San José” (Casa de Retiro)

Nº
08

Comunidad San José

Nº
09
10
11

Comunidad La Salle - San José
Casa San José
Comunidad La Salle - José

Nº
12

Résidence St-Joseph

Nº
13

Comunidad San José

Nº
14

Communautés Col. St. Joseph

DISTRICT OF EASTERN NORTH AMERICA (DENA)
Stato			
USA			

Città				
BUFALO			

Nº
15

16

St. Joseph’s Collegiate Community

DISTRITO CENTROAMÁRICA - PANAMA
Stato			
Costa Rica		

Città				
SAN JOSÉ			

DELEGATION OF INDIA
Stato			
India			

Città				
GENGUVARPATTI		

DISTRICT D’ITALIE
Stato			
Italie			
Italie			
Italie			

Città				
MILANO			
ROMA				
TORINO			

Nº
16

Comunidad La Salle - San José

Nº
17

St. Joseph’s Boys’ Village

Nº
18
19
20

Comunità Istituto “San Giuseppe”
Com. Col. “San Giuseppe” Istituto “De Merode”
Comunità Collegio San Giuseppe

LASALLIAN EAST ASIA DISTRICT (LEAD)
Stato			
Singapore		
Hong Kong		

Città				
SINGAPORE			
HONG KONG			

LWANGA DISTRICT OF AFRICA
Stato			
Eritrea		
Etiopía		

Città				
KEREN			
NAZARETH			

DISTRITO NORANDINO
Stato			
Ecuador 		
Colombia		

Città				
GUAYAQUIL			
LAS PALMAS			

DISTRICT DE PROCHE-ORIENT
Stato			
Egipto			
Israel			
Turquía		

Città				
KADIKOY			
JAFFA				
RADIKOY			

DÉLÉGATION DU RWANDA
Stato			
Ruanda		

Città				
GINSEYI			

Nº
21
22

St. Joseph’s Community
St. Joseph’s College Brothers’ Community

Nº
23
24

St. Joseph’s Community
St. Joseph’s Nazareth Community

Nº
25
26

Comunidad U. E. San José
Comunidad San José

Nº
27
28
29

Communauté des Fréres Saint Joseph
Communauté Col. Saint Joseph
Com. Des Frères St. Joseph

Nº
30

Communauté Saint Joseph
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Opere educative lasalliane dedicate a San Giuseppe
DISTRICT ÁFRICA CENTRAL
Stato			
Chad			

Città				
N’DJAMENA			

DISTRICT D’ANTANANARIVO
Stato			
Madagascar		
Madagascar		
Madagascar		

Città				
AMBATONDRAZAKA
ANTANANARIVO		
TOAMASINA			

DISTRITO ARGENTINA - PARAGUAY
Stato			
Argentina		

Città				
VILLA DEL ROSARIO

DISTRITO ARLEP
Stato			
España		
España		
España		
España		

Città				
BEASAIN			
CHICLANA DE LA F.		
JEREZ DE LA F.		
TERUEL			

Nº
01

Collège St. Joseph

Nº
02
03
04

Lycée Privé Saint Joseph
Lycée Privé Saint Joseph
École Saint Joseph

Nº
05

Colegio San José

Nº
06
07
08
09

La Salle-San José Ikastetxea
Colegio La Salle - San José
Colegio La Salle-San José
Colegio La Salle – San José

DISTRICT OF AUSTRALIA/NEW ZELAND PAKISTAN/PAPUA-NEW GUINEA
Stato			
Pakistán		

Città				
GUJRANWALA		

DÉLÉGATION DU BELGIQUE-NORD
Stato			
Belgique		
Belgique		
Belgique		
Belgique		

Città				
SINT-AGATHA-BERCHEM
GENK-Bokrijk		
KORTRIJK			
TERNAT			

DISTRITO BOGOTA
Stato			
Colombia		

Città				
BUCARAMANGA		

DISTRITO BOLIVIA – PERÚ
Stato			
Perú			

Città				
CUSCO			

Nº
10

De La Salle Brothers St. Joseph’s

Nº
11
12
13
14

Sint-Jozefsschool (meisjes)
Sint-Jozefinstituut
Basisschool Sint-Jozefinstituut
Sint-Jozefinstituut

Nº
15

Colegio San José

Nº
16

Centro Educativo Privado San José - La Salle
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LWANGA DISTRICT OF ÁFRICA
Stato			
Eritrea		
Etiopia		
Etiopia		

Città				
KEREN			
ADDIS ABABA		
NAZARET			

Nº
17
18
19

St. Joseph’s School
St. Joseph’s School
St. Joseph’s School

DISTRITO DE CENTROAMERICA-PANAMA
Stato			
Honduras		

Città				
S. PEDRO SULA		

DISTRICT OF COLOMBO
Stato			
Sri Lanka		
Sri Lanka		

Città				
COLOMBO			
COLOMBO			

Nº
20

Instituto Experimental San José La Salle

Nº
21
22

St. Joseph’s College
St. Joseph’s Pre-School

DISTRICT OF EASTERN NORTH AMERICA (DENA)
Stato			
USA			

Città				
BUFALO			

Nº
23

St. Joseph’s Collegiate Institute

DISTRICT DE FRANCE Y EUROPA FRANCÓFONA
Stato			
France			
France			
France			
France			
France			
France			
France			
Francia		
France			
Francia		
France			
France			
France			
France			
France			
France			
France			
France			
Francia		
France			
Bélgica		
Bélgica		
Bélgica		
Bélgica		
Bélgica		
Bélgica		
Bélgica		
Bélgica 		

Città				
ARGENTRÉ DU PLESSIS
AUXERRE			
DIJON				
DIJON				
JURANÇON			
LA ROCHE BERNARD
LANDIVISIAU		
LORIENT			
NANTES			
PANTIN			
PLOUDALMEZEAU		
PRUILLÉ LE CHÉTIF		
QUESTEMBERT		
RODEZ			
SEMUR-EN-AUXOIS		
TINTENIAC			
TOULOUSE			
TROYES			
VANNES CEDEX		
WATTRELOS			
BASTOGNE			
CARLSBOURG		
CHATELET			
CINEY				
FRAMERIES			
LA-ROCHE-EN-ARDENNE
LIEGE				
NAMUR			

Nº
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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Groupe Scolaire La Salle Saint-Joseph
Groupe Scolaire St. Joseph La Salle Ste Thérèse
Groupe Saint Joseph La Salle
École primaire Saint-Joseph
École et Collège La Salle Saint-Joseph
Collège Saint-Joseph
Collège Saint-Joseph-La Salle
Collège-Lycée Saint Joseph LaSalle
Collège et Lycée St-Joseph du Loquidy La Salle
Groupe Scolaire Saint-Joseph - La Salle
Collège Saint-Joseph La Salle
Groupe Scolaire Saint-Joseph La Salle
Collège Saint-Joseph La Salle
Ensemble scolaire Saint Joseph La Salle
École et Collège Saint-Joseph La Salle
Collège Privé Saint-Joseph
Ensemble Scolaire Saint-Joseph La Salle
Groupe Saint Joseph La Salle
Lycée Polyvalent St-Joseph La Salle
Collège Saint-Joseph La Salle
Institut Saint-Joseph
Institut Saint-Joseph
Institut Saint-Joseph
Institut Saint-Joseph
Institut Saint-Joseph
Institut Saint-Joseph et du Sacré Cœur
institut Saint-Joseph
Ecole Saint-Joseph

DELEGATION OF INDIA
Stato			
India			

Città				
KEELAMUDIMAN		

Nº
52

St. Joseph’s Higher Secondary School

DISTRICT OF IRELAND / GREAT BRITAIN / MALTA
Stato			
Great Britain		

Città				
LONDON			

DISTRICT D’ITALIE
Stato			
Italie			
Italie			
Italie			
Italie			

Città				
MILANO			
ROMA				
TORINO			
TORINO			

Nº
53

St Joseph’s College

Nº
54
55
56
57

Istituto “San Giuseppe”
Collegio “San Giuseppe” Istituto “De Merode”
Collegio San Giuseppe
Centro Universitario “Villa San Giuseppe”

LASALLIAN EAST ASIA DISTRICT (LEAD)
Stato			
Hong Kong		
Malaysia		
Malaysia		
Philippines		
Singapore		
Singapore		

Città				
HONG KONG			
KUCHING, Sarawak 		
KUCHING			
BACOLOD CITY		
SINGAPORE			
SINGAPORE			

DISTRITO NORANDINO
Stato			
Colombia		
Ecuador		
Ecuador		
Ecuador		

Città				
ANTIOQUIA			
GUAYAQUIL			
LATACUNGA			
QUITO				

DISTRITO MEXICO NORTE
Stato			
México		

Città				
SALTILLO			

DISTRICT OF THE MIDWEST
Stato			
Estados Unidos

Città				
WESTCHESTER		

DISTRICT DE PROCHE-ORIENT
Stato			
Egipto			
Israel			
Turquía		
Turquía		

Città				
LE CAIRE			
JAFFA				
ALSANCAK 			
ISTAMBUL			

Nº
58
59
60
61
62
63

St. Joseph’s Primary School
St. Joseph’s School
St. Joseph’s School (Primary)
St. Joseph School – La Salle
St. Joseph’s Institution
St. Joseph’s Institution Junior

Nº
64
65
66
67

Colegio San José - La Salle
U. E. San José – La Salle
U. E. Particular San José La Salle
U. E. Particular San José La Salle

Nº
68

Casa Hogar de los Pequeños “San José”

Nº
69

St. Joseph High School

Nº
70
71
72
73

Communauté de C. Saint Joseph
Col. Saint Joseph
St Joseph Fransiz Lisesi
St Joseph Fransiz Lisesi

DISTRICT OF SAN FRANCISCO/NEW ORLEANS
Stato			
Estados Unidos

Città				
DUCANS M.			

Nº
74
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St. Joseph’s CAMP
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