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Roma, 15.01.2018 

 

VISITA DEL SUPERIORE GENERALE 

FR. ROBERT SCHIELER 
 

Carissimi Frères, Docenti e Collaboratori, Genitori, Alunni ed Exalunni, 
 

nella mattinata del martedì 23 gennaio avremo l’onore e il piacere di incontrare il Superiore 
Generale dei Fratelli delle Scuole Cristiane Fr. ROBERT SCHIELER.  
Il massimo esponente del mondo lasalliano risiede a Roma nella Casa Generalizia di Via Aurelia e già 
diverse volte lo abbiamo avuto come ospite nella nostra scuola. L’incontro prossimo riveste però 
una particolare importanza, perché egli viene in visita ufficiale, come 27° successore di San Giovanni 
Battista de La Salle 
Fr. Robert Schieler è americano (Philadelphia) di 67 anni; ha insegnato negli Stati Uniti e poi ha 
trascorso 13 anni come missionario nelle Filippine. Successivamente ha ricoperto importanti 
incarichi a Baltimora. Da tre anni è stato eletto alla più alta responsabilità della Congregazione dei 
Fratelli delle Scuole Cristiane. 
Con lui avremo anche Fr. Aidan Kilty, delegato dell’area europea e Medio Oriente della 
Congregazione, e Fratel Achille Buccella, responsabile della Provincia Italia. 

Accoglieremo il Superiore alle ore 8.00 nel cortile del De Merode (Liceo) e poi nel Quadriportico 
(Media e Primaria). Seguiranno fino alle 11.30 incontri in teatro e in sala audiovisivi con le varie 
componenti della nostra istituzione e anche scambi informali con docenti, alunni e genitori. Lingua 
predominante sarà l’inglese, in ossequio all’illustre ospite.  
 

Nel pomeriggio, alle ore 17.30, il Superiore incontrerà a Villa Flaminia i Docenti Lasalliani delle nostre 
scuole di Roma. 

Sarà un giorno di festa, che rinsalderà il nostro senso di appartenenza a un’unica grande famiglia, 
che in tutto il mondo opera per l’educazione della gioventù.  

Auguro a tutti di vivere con intensità questo evento speciale. 

 

 

IL DIRETTORE 

Prof. Fr. Alessandro Cacciotti 

 

 

 


