
La famiglia religiosa delle Suore 
Figlie di S. Giuseppe, 
fondata a Venezia il 30 aprile 1850 
dal Beato sacerdote don Luigi Caburlotto, 
celebra 170 anni di cammino 
nel sentiero del nobile ministero educativo  

Perché celebrare? 
 

Per elevare il canto di lode 
e di riconoscenza a Dio, 
per ciascuna Figlia di S. Giuseppe 
nella Chiesa e nel mondo: 
nella sua misericordia 
Egli ha tenuto vivo il carisma  
delle origini.  
 

Per esprimere riconoscenza 
ai moltissimi collaboratori laici: 
fin dalle origini e in modo 
sempre crescente 
hanno condiviso la dedizione 
al servizio educativo sulle orme 
del Beato Fondatore. 
 

Chiunque abbia a cuore il bene di un bambino, 

ragazzo, giovane, avverte il dovere imprescindibile 

di educare. 

Chi educa spera 
Anima dell’educazione, come dell’intera 
vita, può essere solo una speranza affidabile 
la cui sorgente è Cristo Risorto. 
Dalla fede in lui nasce una grande speranza 
per l’uomo, per la sua vita e capacità di amare. 
Dall’essere di Gesù deriva il profilo  
di un cristiano capace di offrire speranza,  
teso a dare un di più di umanità alla storia  
e pronto a mettere con umiltà se stesso  
e i propri progetti sotto il giudizio  
di una verità e di una promessa  
che supera ogni attesa umana. 

(Benedetto XVI, papa) 

La Per incoraggiare  
e sostenere la speranza 
che educare non solo è doveroso, 
ma è il maggiore dono  
che la generazione 
adulta può offrire a chi  
si affaccia alla vita 
e percorre i passi del suo farsi uomo 
e cittadino del mondo 
secondo il Vangelo di Gesù Cristo. 

CELEBRIAMO 



RICORDIAMO 

Da tre domeniche ripetevo alla gente, per ordine 
del patriarca Monico, che i figli hanno bisogno e 
diritto di essere istruiti ed educati dalle proprie 
famiglie, dalla scuola… 
 

Non volevo suonasse rimprovero a quei genitori 
già tanto provati, avvertivo che occorreva dare 
loro speranza concreta e aiuto. 
Finivo la predica dicendo: “Coraggio, amici miei, 
troveremo insieme una strada”. 
Ero sorpreso io stesso.  
 

Ma sì, quelle stanze attaccate alla Chiesa di S. 
Giovanni Decollato potevano essere utili per co-
minciare, poi il Signore avrebbe provveduto. 
Le chiesi in affitto, mi dissero di sì. 

 
La sera del 30 aprile, primo “fioretto” di maggio, 
invitai tutte le mamme con le loro bambine. 
Ed erano venute tante davvero, incuriosite. 
Finita la preghiera tutti insieme ci spostammo a S. 
Giovanni Decollato.  
 

Ed ecco la sorpresa. 
Sulla porta della casetta Beatrice Voinier e Sama-
ritana Sejana, due catechiste, sorridenti accoglie-
vano tutta quella gente che aveva colorato il cam-
po. 
Un chiacchierio incredibile, tutte le mamme vole-
vano capire, sapere, essere sicure.  
 

Dal giorno dopo in quell’angolo di parrocchia ci 
furono voci gioiose di bimbe, giochi, filastrocche: 
un alveare. 

dal  CORDOGLIO al  SOCCORSO 

Quando Maria Vendramin, pochi mesi dopo mi 
chiese di aiutare le due prime maestre… allora nel 
mio cuore esplosero i colori della gioia. 
 

Sì perché io conoscevo bene quella ragazza di 22 
anni, nobile, istruita, gentile, ma specialmente de-
cisa a consacrarsi al Signore.  
 

Se lei veniva a S. Giovanni Decollato, allora co-
minciava una vita nuova che avrebbe fatto di alcu-
ne giovani volontarie una futura schiera di… di 

Figlie di S. Giuseppe. 
 
Chi più di S. Giuseppe, scelto a fare da padre ed 
educatore di Gesù, poteva aiutarle a diventare 
educatrici serene, autorevoli, attente, umili...? 
 

E fu proprio così, giunsero presto, inaspettate del-
le ragazze da Milano, da Bergamo, dalle province 
di Treviso e Padova. 
 

Aumentando il loro numero e il numero di bambi-
ne, comprendemmo insieme che era arrivato il 
momento di aprire una seconda casa. 
 

A S. Sebastiano trovai il posto giusto. Mi affida-
rono l’educazione di bambine povere, abbandona-
te, in situazioni difficili di famiglia. 
 
 

Lì il 23 luglio 1857 quindici ragazze divennero 
le prime Figlie di S. Giuseppe. 

30 aprile 1850 nella piccola Casa di Nazaret è piantato il seme 

Tutto nasce dal cuore che ha occhi, sa ascoltare, commuoversi   e 
agire.  
Il cuore del giovane parroco Caburlotto, nell’assumere la respon-
sabilità pastorale della parrocchia di S. Giacomo dall’Orio a Ve-
nezia il 15 ottobre 1849 era ferito da un profondo dolore: le vie 
pullulavano di bambine e bambini abbandonati a se stessi, effetto 
devastante della recente guerra (1848/49): distruzione, povertà, 
epidemia, lutti, disoccupazione. 

Gli bastarono 6 mesi per dare forma a un progetto: una casa: con la collaborazione di istituzioni e di bene-
fattori (accendendo in loro un interessamento convinto e cordiale); un progetto educativo adeguato alla con-
creta necessità delle famiglie e al bene delle bambine (le più esposte, ai maschi avrebbe provveduto in se-
guito); educatrici volontarie, ma animate da spirito di vocazione e da competenza; coinvolgimento delle fa-
miglie, cui spetta il compito educativo, alle quali offr ire un suppor to collaborativo, non di supplenza . 



Bisogna prendersi  
cura educativa  
delle bambine 
 

La donna costruisce o demolisce  
la casa, ne ero convinto. 
Occorreva sottrarre le bambine  
alla triste condizione di “strumenti  
utili” e aprire loro sentieri perché  
scorgessero strade per diventare  
Donne consapevoli  
della propria dignità e forza. 
 

La donna è grembo aperto alla vita 
braccia di consolazione  
e di rassicurante  
fiducioso invio sui sentieri del 
mondo, 
tessitrice di relazioni 
liberatrice di risorse: 
 
questa la sua bellezza 
la roccia salda su cui 
trovano stabilità  
e la famiglia e la società. 
 
 
 

A chi il compito  
di educare?  
 

Educare non è 
riempire recipienti vuoti 
stampare il proprio  
o un qualunque modello 
manipolare 
plagiare. 
 

Educare è stare accanto  
con delicata premura 
perché il seme trovi terra preparata 
metta radici e sviluppi 
quell’unicità di vita che porta in sé. 
 

Educare è accompagnare, 
prendersi cura amorevole, 
sostenere, attendere,  
spiare potenzialità  
e successi, medicare ferite,  
dare coraggio, 
non smettere mai di sperare. 
 

Chiunque abbia a cuore 
il bene di un figlio dell’uomo 
della famiglia umana 
avverte il dovere imprescindibile 
di educare. 



Un grazie CORDIAle 

Per 170 anni IN ITALIA 

Come Giuseppe fu grande davanti a Dio per le cure prestò infaticabilmente a Gesù  così  
voi Suore, Docenti, Collaboratori, Volontari,  in collaborazione e rispetto delle famiglie,  
sarete cari al Signore per le cure educative che presterete con amorevolezza cordiale, con 
pazienza e fiducia, con speranza e perseveranza ai bambini, ai ragazzi, ai giovani che sono 
tanto cari al Cuore di Dio. 

Beato  Padre Luigi  



Un grazie  CORDIAle 

Per 93 anni IN BRASILE 

Amerò la povertà come tu l’hai 
amata e nei piccoli amerò Te.   
Con i piccoli userò amabilità e dol-
cezza come la Santa nostra fede do-
manda.      

Beato Padre Luigi  

Ho scoperto, Signore chi è il tuo 
prediletto: è il povero.   



Un grazie  CORDIAle 

Per 28 anni NELLE FILIPPINE 

Nell’azione educativa è importante con-

temperare dolcezza e fermezza.  

Le maniere pazienti, affettuose e persua-

sive educano facilmente.  
Beato Padre Luigi.  

} 
} 



Un grazie  CORDIAle 

Per 18 anni IN KENYA 

Solo carità e dolcezza  
conquistano il cuore  
e persuadono al bene.  

Beato Padre Luigi  



EDUCARE INSIEME  
 

Rit.    Educare insieme 
sette colori radianti dal bianco 
iridescenze di un unico amore. 
Educare, arte paziente 
per crescere nella speranza. 

 
1.  Educare è: 

rigenerare alla vita 
porsi accanto insegnando 
camminare insieme collaborando 
volontariamente e gratuitamente servire 
coltivare vincoli amicali 
custodire memorie feconde 
avvolgere di affetti. 

 
2.  Educare è: 

accendere stelle, fori di luce, 
sulla cappa buia delle nostre paure. 
Educare è: 
fornire di radar 
attrezzare piccole barche 
per mari senza sentieri. 
Educare è: 
trionfo della speranza 
la sfida più alta dell’amore. 

 
3.  Chi educa ama 

Chi educa spera 
Chi educa vede lontano 
Chi educa crede alla vita 
Chi educa ha fiducia nell’uomo 
Chi educa costruisce la pace 
Chi educa benefica l’umanità. 


