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Roma 18 marzo 2019 

 

Gentilissimi Fratelli, Docenti, Genitori, Collaboratori ed Exalunni:  

In quest’anno lasalliano si pone come importante strumento di conoscenza e di approfondimento 
della vita e dell’opera del Fondatore, s. Giovanni Battista De La Salle, la recente pubblicazione di Fr. Remo 
L. Guidi, che per molti anni ha insegnato nel nostro Liceo e ha formato generazioni di  alunni, 
trasmettendo loro ampie conoscenze della letteratura italiana, gusto per la lettura, profonde capacità di 
giudizio critico e di scrittura e ha raccolto autorevoli riconoscimenti nel campo umanistico-
rinascimentale con pubblicazioni di largo respiro e richiamo (“Il dibattito sull’uomo del Quattrocento”, 
pagg.1276, II ed.-1999). I suoi studi sono apprezzati non solo in Italia ma anche in molte università estere.  

Il suo impegno di intellettuale negli ultimi anni si è orientato soprattutto verso ambiti lasalliani, con 
biografie di Fratelli e studi critici. Il suo primo intervento su S.G.B. De La Salle “Un problema storiografico 
del Grand Siècle” (Roma 1999), fu motivo di riflessione e di stimolo per i tanti che lo conobbero.  

Oggi torna sull’argomento con un lavoro di grande impegno e di notevole spessore, “Jean-Baptiste 
De La Salle oltre l’agiografia devota”, (per i tipi dell’ed. dell’Orso, € 70).  

Il volume ci riconsegna l’immagine di un “pedagogista profeta” e di un “santo prete votato al servizio 
dei più giovani”, il cui messaggio illumina tuttora il mondo dell’educazione. (Nel 1950 Pio XII lo proclamò 
Patrono universale di tutti gli educatori).  

Nelle sue pagine emerge l’animo profondo dell’uomo, del religioso, dell’educatore, del Fondatore con 
tutte le sue fragilità, i progetti e i sogni… 

Il volume è in uscita in tutte le librerie  

ma, se volete averlo con maggior facilità, potete ordinarlo  

presso il nostro Ufficio di Amministrazione,  

e avrete uno sconto del 20%. 
Potrebbe essere un ottimo strumento per vivere con piena consapevolezza 

il Tricentenario lasalliano che l’Istituto, nei cinque continenti, sta celebrando. 

Un grazie sincero a Fr. Remo e un cordiale saluto a tutti. 

IL DIRETTORE 

Prof. Fr. Alessandro Cacciotti 
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