
 

 

Giovedì 28 aprile 

 
Sabato prossimo… 
ricorderemo l’anniversario della Fondazione delle Figlie di san Giuseppe 
 
Un po’ di storia… Padre Luigi Caburlotto era parroco 
di san Giacomo dall’Orio, a Venezia. Attento com’era alla 
difficile situazione sociale, fondò una scuola popolare per 
le fanciulle più trascurate dalle famiglie. 
Il 30 aprile 1850 diede iniziò all'opera educativa con 
l'aiuto di due zelanti catechiste, primo germe della 
Congregazione delle Suore Figlie di S. Giuseppe. 
Mentre continuava con amore la cura pastorale della sua 
parrocchia, seguì l'espansione della nascente famiglia 
religiosa, aprendo nel 1857 a Venezia una seconda casa 
nei pressi di S. Sebastiano, dove accolse ragazze povere 
aiutate dalla pubblica assistenza. Da allora le Figlie di san 
Giuseppe hanno risposto con fedeltà all’avventura 
iniziata da Padre Luigi, che le ha portate anche in Brasile, 
nelle Filippine e in Kenya. 
 

 

 

Parole chiave 
Educare, arte del cuore 

 

Riflessione 
Se stai leggendo queste righe, è perché l’Avventura di Amore che padre Luigi ha iniziato fondando 
le Figlie di san Giuseppe, ha raggiunto in qualche modo anche te. Tu sei parte di questa storia. 
Come sintetizzare questo dono che abbiamo ricevuto da Dio? 
Padre Luigi aveva un’esperienza positiva di Famiglia. Da essa nasce la chiamata a educare, una 
missione che non può dimenticare la dimensione più profonda di ognuno di noi: quella di un 
cuore che ama Dio e che per questo vuole darGli gloria dedicandosi interamente al vero bene 
dei Bambini, dei Ragazzi e dei Giovani. Questo è quello che conta! 
Possiamo oggi rivolgere a Dio una preghiera particolare per le care suore Figlie di san Giuseppe. 
Che il Signore, per intercessione di padre Luigi, conceda a tutti noi, Docenti, Genitori, Studenti, 
Collaboratori, di partecipare con entusiasmo a questa missione. 
 

Preghiera 
Padre Nostro… 
Maria, madre della Chiesa, prega per noi. 
San Giuseppe, prega per noi. 
Beato Luigi Caburlotto, prega per noi. 


