in cordata con molti fratelli
da

150 anni

150 anni di storia:
un carisma che si
rinnova nella fedeltà

I

n quest’Anno Santo che segna l’inizio del terzo millennio cristiano,
la Congregazione delle Figlie di S.
Giuseppe del Caburlotto ricorda il
150° della fondazione, anno di grazia
giubilare.
Tale celebrazione è un evento ecclesiale poiché la vita di una Famiglia
Religiosa è patrimonio della Chiesa;
la storia di un Istituto è scritta dalle
situazioni vissute con e per la gente
delle comunità ecclesiali in cui le
comunità religiose sono inserite.
Ricordare una lunga storia, dalle origini ad oggi, ripercorrendo il filo d’oro del carisma e della sua attuazione,
ricolma il cuore di riconoscenza per il
bene compiuto e per le tante testimonianze di fede, di speranza, di carità
vissute nel quotidiano.
Raccontare una storia dà l’opportunità a chi legge di conoscere esempi
credibili di persone che hanno sperimentato la forza della fede nello scorrere dei giorni, la gioia di una vita
pienamente realizzata in Cristo nel
servizio ai fratelli. Raccontare una
storia per testimoniare che da 150
anni don Luigi Caburlotto è per molte giovani in Italia, Brasile, Africa,
Filippine, un Padre, un maestro, una
guida sicura nel cammino della vita.
Celebrare la nostra storia con tutti
coloro che abbiamo incontrato, è
lodare e ringraziare insieme il
Signore per la sua fedeltà, la sua
misericordia, la sua tenerezza e compassione per l’uomo.

Guardando al cammino
percorso, voi sentite
il bisogno
di ringraziare Iddio
per il bene compiuto
dal vostro Istituto
e per i frutti apostolici
che hanno arricchito
le stagioni della sua storia.
Giovanni Paolo II
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Fare festa per 150 anni di storia
significa anzitutto ringraziare.
Le Figlie di S. Giuseppe di oggi, i loro
collaboratori, amici, compagni di cammino di oggi, calcano strade nuove, tutte da scoprire e inventare, giorno per
giorno, secondo la legge sorprendente
e severa della vita, ma hanno potuto
entrare in sentieri già tracciati, sentire
l'incoraggiamento di chi aveva già fatto
un cammino.
Veniamo da un amore che ci ha preceduto, godiamo di un'eredità gelosamente conservata per noi, possiamo
guardare avanti, prendendo slancio dalla solidità di una lunga rassicurante
esperienza.

Abbiamo scelto di condividere un cammino spirituale e di servizio, convocate da luoghi, esperienze, culture, storie
diverse, ma accogliendo come guida lo
stesso Libro di vita.

La particolare esperienza dello
Spirito fatta dal Fondatore è
stata da lui a voi trasmessa, perché fosse costantemente sviluppata, in docile adesione alle
direttive della Chiesa e con
attenta analisi dei segni dei
tempi (Giovanni Paolo II).
Viviamo nel mondo, immerse nella
problematicità della grande storia dell'uomo, nel suo divenire attraverso luci
ed ombre, travagli di crescita e arresti

➠

L’

importante è non chiudere la porta a nessuno, sobbarcarsi ogni
impresa senza attendere ricompensa. Istruire ed educare senza
secondi fini. Educare con dolcezza, con discrezione, con perseveranza, farsi forti nella
pazienza più invincibile, essere
amabili ed accoglienti ma
anche fermi per formare i giovani al rispetto e alla disciplina.
(don. Luigi Caburlotto)

Madre Francesca Lorenzet
19 marzo 2000 - festa di S. Giuseppe
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inquietanti. Con gli uomini, nostri fratelli, sperimentiamo l'insicurezza della
peregrinazione dinamica nella storia, il
nascere e il morire di iniziative, le ansie
e le speranze.
Ci sostiene la fede in Cristo, non conquistata una volta per sempre, ma quotidianamente domandata come dono,
amorosamente custodita dalle incrostazioni delle opinioni correnti, continuamente provata e interrogata, condivisa,
come si condivide il pane, nella vita fraterna e nell'incontro con ogni persona
che attraversa la nostra strada.
Ascoltiamo, nel multicorde suono
degli appelli dell'uomo, la voce di Colui

accompagnate dal passo
grave di genitori e amici, e
dall'andare di
intere comunità …
Anno
per
anno
altri
passi si sono
avvicinati,
h a n n o
ingrossato le
file, o hanno
cambiato
sentieri. Molti passi si sono fatti leggeri e rapidi per
sostare nella profondità del cielo.
E oggi camminiamo insieme sulle strade d'Italia, del Brasile, delle Filippine, e
domani sentiremo il
sapore della terra
africana.
E con noi
p r o c e d o n o,
anticipano il
passo,
ci
seguono
o
accompagnano,
ci
sostengono
sempre, collaboratori, docenti, genitori,
sacerdoti, amici, allievi di
ieri e di oggi: una sola grande
famiglia.

che ci manda per essere mano buona di
Gesù che a tutti si apre (card. patr. Marco
Cé).

In questo andare, vicino o lontano, ci
scorta la grazia di una spiritualità che ci
conduce a Nazaret, nella bottega del
falegname, accanto al Verbo di Dio,
uomo come noi, sotto lo sguardo di
Maria, la Madre Vergine. E questo dà
colore e senso ai nostri giorni.
Ai passi del nostro venerato Padre e
Fondatore, centocinquant'anni fa, fecero eco prima i passi di tre pioniere, poi
di sette e di quindici… e i piccoli passi
di bambine e ragazze, a loro volta
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E camminiamo in tutte le stagioni
della vita, accanto alla vita nascente o
che appena fiorisce, per mano a colorate schiere di bambini, condividendo il
trepido sogno dei loro genitori; procediamo con i ragazzi, con gli adolescenti
inquieti per misteri non ancora svelati,
con i giovani dagli occhi colmi di speranza o turbati e dubbiosi, con le comunità cristiane dove tutte le età dell'uomo
con le rispettive fatiche si incrociano.
E quando anche il nostro andare è
incrinato dal tempo e dalla sofferenza,
ritorniamo nella piccola casa di Nazaret
accanto a Giuseppe che la tradizione
cristiana vuole assistito da Gesù e Maria
nella sua ultima ora.
Pregare, valorizzare il tempo in offerta
di lode in nome e per conto di tutti i
fratelli sofferenti e anziani è ancora grazia.

Il messaggio augurale del

Il Papa
Giovanni Paolo II
consegna
a Madre Francesca
Lorenzet,
Superiora generale,
il suo messaggio
augurale,
30 giugno 1999.

Papa Giovanni Paolo II

Care Sorelle
dell’Istituto
Figlie di
San Giuseppe
del Caburlotto!

v

orrei riflettere insieme con voi sulla vostra missione, sullo sfondo delle esperienze accumulatesi nel corso degli anni.
Un grato pensiero va, anzitutto, al Venerabile Fondatore, Monsignor Luigi Caburlotto, le cui
virtù eroiche furono da me riconosciute con decreto del luglio 1994. Egli si lasciò condurre in tempi difficili dal richiamo evangelico a farsi educatore, padre dei fanciulli e dei giovani provati dalla povertà e
dall’abbandono. L’esperienza gli aveva insegnato quanto fossero importanti l’educazione e l’istruzione
scolastica in vista anche dell’evangelizzazione. Si dedicò, perciò, con instancabile zelo alla fondazione di
scuole popolari e di istituti di formazione, senza trascurare la collaborazione con le pubbliche istituzioni.
Fedeli al mandato del vostro Fondatore intendete rivisitare il patrimonio spirituale, pedagogico, missionario, ereditato da un passato più che secolare, alla luce del Magistero della Chiesa. Le condizioni sociali dei Paesi in cui operate, la crisi delle vocazioni, le problematiche connesse con le legislazioni scolastiche e l’educazione dei minori vi impongono un profondo ripensamento in termini di formazione, di mentalità, di linguaggio e di scelte apostoliche.
Desidero rivolgere a tutte voi, Figlie di San Giuseppe del Caburlotto, una parola di cordiale
incoraggiamento. Sappiate vivere e proporre la vostra consacrazione religiosa come bene per la persona
umana, testimoniando in ogni momento una radicale fedeltà al carisma educativo. Sia profonda in ciascuna di voi l’apertura missionaria, a sostegno delle vostre Sorelle impegnate sulle frontiere della missione ad gentes. Pregate incessantemente, perché il Signore mandi molte e sante vocazioni all’Istituto. La
preghiera sia confortata dall’offerta delle pene quotidiane. Penso in maniera speciale alle vostre Sorelle
anziane e ammalate, che con le loro sofferenze costituiscono un prezioso sostegno spirituale per la Congregazione.
Regni tra voi, Sorelle di diverse origini ed età, l’amore costante, che sgorga dal cuore di Cristo.
Di questa divina carità, siate segno eloquente con la vita e le attività quotidiane. Mai si distacchi il vostro
sguardo da Cristo, che nel mistero pasquale, ci rivela la misericordia del Padre celeste. Egli ripete ad
ognuna: “Non temere, perché io ti ho riscattata, ti ho chiamata per nome: tu mi appartieni” (Is 43,1). Ed
allora, avendo fatto esperienza di essere da Lui amate di un amore senza limiti, siate pronte e desiderose
di condividere con gli altri questa medesima ricchezza spirituale. L’amore di Cristo che ha ispirato il
vostro Fondatore 150 anni fa ed ha sostenuto voi e le vostre Sorelle finora, sia sempre il centro della
vostra esistenza.
Dal Vaticano, 30 giugno 1999
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seguendo le orme
del Venerabile
mons. Luigi

Caburlotto
E

…l’anno 2000
segnerà i 150 anni
di fondazione della vostra Famiglia religiosa.
In questa circostanza,
vorrei esprimervi gratitudine ed
apprezzamento
per il servizio apostolico che
svolgete nella Chiesa…
Giovanni Paolo II alle Figlie
di S. Giuseppe,
30.06.1999

.

DUCATORE PER VOCAZIONE Luigi Caburlotto (18171897), sacerdote per vocazione coltivata fin dall’infanzia, allievo di esemplari
educatori, quali i venerabili Fratelli Cavanis, orientò la sua vita sacerdotale al
ministero parrocchiale ed educativo, estendendo la sua sfera di azione dal soccorso ai figli dei suoi parrocchiani, al più ampio raggio dei ragazzi e ragazze
abbandonati e poveri, delle orfane, delle ragazze di famiglia abbiente.
Intuì il vantaggio di una istituzione educativa solida, gratuita, dedita ai ragazzi
per motivazioni ideali, e quindi fondò le Figlie di S. Giuseppe.
Fu un convinto difensore del prioritario valore dell’educare sul produrre abilità
tecniche. Pur collaborando con lealtà e generosità con le pubbliche amministrazioni, vide il pericolo di uno Stato etico. Difese, operativamente, e con autorevoli interventi pubblici, il diritto della Chiesa e della famiglia a farsi soggetto di
educazione e a dare orientamenti educativi di valore.

Prima che prete, prima che fondatore, fu un
cristiano che ha voluto essere fedele al proprio
battesimo. Per questo è stato uomo di carità e
grande educatore (card. patr. Marco Cé)

LA PRIMA BIOGRAFIA
Nel 1937 vide le stampe la prima biografia di don Luigi Caburlotto. L’opera ebbe un iter complesso e sofferto.
Pare che il primo a suggerirla sia stato il patriarca Aristide Cavallari.
Nel 1914, suor Serafina Vicenzetto,
vicaria generale, emigrata a Venezia
da Vittorio (Veneto), dove aveva trascorso oltre cinquant’anni, spaesata e
improvvisamente “disoccupata”, parlò al cardinale di questo suo stato d’animo. “Madre, disse il presule, lei
potrebbe scrivere la storia del Fondatore e dell’Istituto”.
Aveva visto bene perché Madre Serafina era stata per molti anni segretaria
generale e aveva ordinato l’archivio.
E lei scrisse, con lo stile sintetico che
la distingueva, e lasciandosi prendere
la mano dalla struttura a cronaca che

La riscoperta
del volto del
:
dalla tradizione orale
alla ricostruzione storica

Padre

le era familiare avendo curato per
molti anni quella dell’Istituto. Mons.
Antonio Frollo, interpellato come
supervisore, trovò inadeguato il lavoro dell’anziana Madre, ma essa non
aveva più né forza, né disposizione
d’animo per riprendere la scrittura: la
guerra l’aveva costretta a rifugiarsi
profuga a Pincara (RO), senza materiali cui attingere. Affidò tuttavia a
suor Virginia Perini, già sua allieva a
Vittorio, l’eredità delle sue carte. Questa declinò l’incarico, che venne
assunto da padre Giuseppe Borghese
dell’Istituto Cavanis, grande ammiratore del Caburlotto e molto vicino alle
Figlie di S. Giuseppe. Egli completò
la biografia, ma la morte lo sorprese
senza che avesse potuto vederne le
stampe. Suor Virginia, divenuta nel
frattempo segretaria generale, dovette
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Suor Gregoria Kuljanic’ nel marzo 1981.
Si dedicò con amore instancabile alla ricerca.

quindi riprendere il lavoro. Trovò nel
sacerdote Giovanni Urbani, futuro
patriarca di Venezia, la persona autorevole che le permise di portare a
compimento il libro Mons. Luigi
Caburlotto e le Figlie di S. Giuseppe,
edito nel 1937.

ESIGENZA DI STORICITÀ
Per circa vent’anni fu l’unico riferimento storico per le suore. Gli scritti
del Fondatore erano del tutto sconosciuti, tranne i preziosi Suggerimenti
che Madre Cristina Minchio aveva
voluto pubblicare nel 1922, venticinquesimo di morte del Caburlotto.
A partire dal 1960 iniziò una vera
avventura di riscoperta. Capofila furono suor Francesca De Luca e suor
Romanina Amadio: esse recuperarono
pagine dell’epistolario del Fondatore
e, sensibili al valore dei “testi”, per la
loro formazione umanistica, intuirono
la necessità di una sistematica ricerca
per la ricostruzione del vero “volto”
del Fondatore.

LA SFIDA AL “SENTITO DIRE”
Mons. Giovanni Caburlotto, pronipote di mons. Luigi, conservava gelosamente molti scritti del “santo” prozio.
Egli si decise a farne dono all’Istituto
quando comprese che la superiora
generale, Madre Virgilia Bonafini,
voleva promuovere la causa di beatificazione del Fondatore. Non era una
novità assoluta, già Madre Tomasina
Giacomazzi, fin dal 1940, aveva accarezzato quel pensiero, ma non aveva
potuto realizzarlo. Madre Virgilia osò
infrangere un pregiudizio radicatissimo tra le suore: “Il nostro Fondatore
non sarà mai santo perché soleva dire:
Vi voglio tutte sante, ma non da altari”. Stranamente queste parole, passate di bocca in bocca, avevano fatto
maturare la convinzione dell’inutilità
di un processo canonico e avevano
perfino “autorizzato” a bruciare molti
scritti.

UN’APE D’ARCHIVIO
La costruzione della vita documentata
del Fondatore venne affidata a suor
Gregoria Kuljanic’, prima da Madre
Bonafini, poi da Madre Adriana Zanchetta. Vi si dedicò con passione ed
entusiasmo travolgente. Aveva un

intuito speciale nella ricerca archivistica, nel trovare contatti e vie di
accesso ai documenti, nel collegare
notizie, nel far parlare le carte. Lavorò per vent’anni. Le sue mani portavano i segni dell’eczema da polvere
d’archivio. Costruì l’archivio storico,
recuperò una vasta documentazione,
catalogò, trascrisse... E contemporaneamente studiava i testi, individuava
idee-forza (come amava esprimersi)
cercava la fisionomia spirituale del
Fondatore, la sua linea pedagogica, il
suo volto insomma. Iniziò la stesura
della Positio historica che lasciò a
suor Roberta Balduit da completare,
giunta prematuramente a vedere de
visu quello che aveva cercato per molti anni.

LA SECONDA BIOGRAFIA
Quando, nel 1988, la Commissione
vaticana competente approvò unanimemente la validità storica della
documentazione presentata con la
Positio (oltre 1000 pp.), l’Istituto possedeva la base sicura di conoscenza
del proprio Fondatore. Madre Silvia
Spricigo chiese a mons. Silvio Tramontin, eminente storico veneziano,
di ricavarne una biografia. Ne uscì
Mons. Luigi Caburlotto, apostolo dell’educazione, che costituisce il punto
d’arrivo del cammino di ricerca di
quasi un secolo e quello di partenza
per ulteriori approfondimenti.

Per saperne di più
Biografia di don Luigi Caburlotto
S.TRAMONTIN, Don Luigi Caburlotto apostolo
dell’educazione, Ed. Paoline, 1990
Studi sull’educazione secondo il Caburlotto
AA.VV., Con fiduciosa speranza, Ed. Figlie di
s. Giuseppe - Studium - Venezia, 1996
Raccolta di brevi preghiere:
Davanti a Dio con amore, Ed. Tipse - Vittorio
Veneto - 3ª ed., 1996
Riflessioni e suggerimenti per sacerdoti:
Vi ho chiamati amici, Ed. Tipse - Vittorio
Veneto, 1996.
Per informazioni rivolgersi a:

Casa Generalizia Figlie di s. Giuseppe,
D.D. 1690/A - 31029 Venezia
tel. 041/5226198 - E. mail: giodass@tin.it
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Accanto a S. Giovanni Decollato,
la Casa di Fondazione.

DAL PASSATO UNA LUCE PER
IL PRESENTE E UNA PISTA
PER IL FUTURO

La storia, secondo l’adagio antico è
maestra di vita: forse non è vero, ma
certo l’oggettività dei documenti giova a liberare la memoria dalle incrostazioni di parte, dalle interpretazioni
legate ad ambienti, caratteri, cultura,
offrendo a chi voglia accostarli direttamente l’opportunità di risentire dal
vivo la voce dei “Padri”.
E’ così che dagli archivi ci viene restituito il cuore sacerdotale di don Luigi
Caburlotto, la sua fede generosa e forte, che moltiplicava le sue deboli
energie fisiche facendolo presente e
pronto alle necessità spirituali e materiali della sua gente. Dagli archivi
emerge con vigore un’alta statura di
educatore, di formatore di generazioni
di educatori, di ispiratore di istituzioni educative e più ancora di uomo dallo stile evangelico di carità che si
pone a servizio discreto, mite e forte
delle personalità in crescita.
Gli archivi ci restituiscono il volto
modernissimo e tutto da lumeggiare di
un uomo che, nella tempesta di schieramenti ideologici contrapposti, ed
egli stesso formato all’intransigentismo, scopre nel dettato evangelico e
nel proprio cuore, fatto accoglienza
del bisogno dei poveri, le vie del dialogo, il segreto delle relazioni cordiali, l’arte di gettare ponti e di costruire
insieme.
Unanimemente positivo risultò infatti
il giudizio della commissione teologica sull’eroicità delle virtù vissute da
don Luigi Caburlotto. Il 2 luglio 1994,
il Papa Giovanni Paolo II ne firmava
il decreto che consegnò a Madre Francesca Lorenzet.

DODICIper
COLONNE
PORTANTI
150 anni di storia:
Madre

Madre

Joseffa Vendramin
(1857-1890). Ebbe il compito di
far mettere radici alla giovane
pianta dell’Istituto. Venne eletta
dalle prime quattordici compagne,
con le quali pronunciò i voti religiosi il 23 luglio 1857, nel giorno
stesso dell’approvazione canonica
delle Costituzioni, ma era già da
sette anni la pietra angolare e il
punto di riferimento. Curò la vita
spirituale e la formazione interiore delle prime Figlie di S. Giuseppe, vivendo nell’ombra luminosa
del Ven. Fondatore, in piena sintonia e collaborazione.

Madre

Clementina Canella
(1890-1905). Durante il suo
governo morì mons. Luigi Caburlotto. Si preoccupò soprattutto di
custodire integro il patrimonio
spirituale ricevuto in preziosa eredità, tenendosi nell’alveo della
sua benedetta memoria.

Madre

Eletta Moggio
(1905-1910). I tempi erano maturi per allargare le tende. Accolse
coraggiosamente nuove opportunità e sognò di condurre le suore
nel tessuto delle piccole parrocchie periferiche. La morte l’afferrò mentre tesseva progetti e stava
per raccogliere l’approvazione
pontificia delle Costituzioni. E’
ancora viva nella memoria come
donna di santità.

Rosalia Prizzon

Madre
Virgilia Bonafini

Dalla santità individuale a un cammino
comunitario di santità (A.L. e G.F.)
Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha impresso
uno slancio di rinnovamento straordinario alla vita
religiosa, ripreso e continuamente rinforzato da
successivi autorevoli interventi dei Papi e recentemente, perfino di un Sinodo dei Vescovi.
Che cosa è cambiato? Il modo di intendere i valori costitutivi della vita religiosa, il modo di intendere la consacrazione, l’identità di ciascuna famiglia religiosa, e soprattutto la vita fraterna.
Crescendo la stima della persona è cresciuto il
senso di appartenenza alla comunità e il sentire
insieme, il senso di responsabilità e di missionarietà, il sentire cum Ecclesia.
La centralità della Parola di Dio, la ricerca e l’approfondimento delle radici della nostra storia, il
dialogo e il confronto come stile quotidiano di
relazione hanno maturato coscienze più solide,
capaci di rendere ragione delle proprie scelte e di
testimoniarle anche quando la mentalità corrente
si fa ostile e contraria.
Il cammino ha la gradualità e le lentezze di ogni
operazione che investa la mentalità, la volontà, il
gruppo, ma è irreversibile, e già si vede all’orizzonte un volto nuovo della vita consacrata per il
terzo millennio.

(1910-1914). Dal piccolo mondo
Veneto, le Figlie di S. Giuseppe,
approvate dal Papa, passavano al
grande mondo della Chiesa universale, non ancora pronte a partire verso paesi lontani, ma in
espansione numerica e in preparazione spirituale al salto di qualità.

Madre

Cristina Minchio
(1914-1927). Appena chiamata a
reggere l’Istituto scoppiò la grande bufera del primo conflitto
mondiale. Provvide con intrepido
coraggio e fermezza a salvare la
vita di educande e suore, cercando
rifugio anche in regioni lontane,
promosse numerose iniziative di
carità in favore di bambini, ragazzi, famiglie, soldati. La prova
moltiplicò le energie dell’Istituto
quasi in un risveglio primaverile.
Fu la stagione degli Asili e delle
opere parrocchiali. E già iniziava
la trama per il primo invio in missione.

Madre
i unisco volentieri alle vostre preghiere di lode e di ringraziamento a Dio per aver suscitato nel servo di Dio
mons. Luigi Caburlotto l’idea di fondare l’Istituto delle Figlie
di S. Giuseppe. E’ stato un dono per la Chiesa, per il patriarcato di Venezia, per la diocesi di Ceneda. Ringraziamo per tutto il bene che l’Istituto ha compiuto e promosso dal 30 aprile
1850.
+ Alfredo Magarotto

M

vescovo di Vittorio Veneto
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Rosaria Carraro
(1927-1937). Raccogliendo il
testimone, toccò a lei la gioia di
passare dalla speranza di un
sogno alla realtà della missione in
Brasile. Si compiva così la prima
parte della profezia del Fondatore: Le mie Figlie andranno prima
in America, poi a Roma.

le

Superiore Generali

Madre

Madre

Tomasina Giacomazzi

Adriana Zanchetta

(1937-1947). Dovette precedere e
sostenere la speranza di tutte in un
tempo faticoso, carico di nubi premonitrici della seconda bufera
mondiale. Coraggiosamente animò la speranza continuando a
inviare comunità in nuovi paesi,
perfino in pieno conflitto e senza
rassicuranti garanzie.

(1963-1987): un tempo di rinnovamento al soffio dello Spirito.
Fin dal 1965 il Vaticano II consegnava ai religiosi il compito di
farsi coevi ai loro fratelli: cammino impervio di discesa nei tesorieri della propria storia e di risalita
verso gli appelli dell’uomo d’oggi. Le file si assottigliarono per la
grande crisi del femminile e della
religiosità nel contesto moderno.
Pure il cammino segnò tappe di
entusiasmo, di riscoperta, di convinzioni forti. Nuove esperienze e
nuovi campi di servizio si aprirono per l’Istituto.

Madre Adriana Zanchetta e Madre Silvia Spricigo

Madre

Savina Da Canal
(1947-1951). Chiamata a temperare il rigore e a risanare le piaghe
lasciate nelle persone e nelle
comunità dalla calamità dei tempi, ebbe in dono pochi anni per
portare a compimento la profezia
della casa a Roma. La inaugurò
con una celebrazione giubilare nel
1950 portando lei stessa la croce
nella processione penitenziale.
Già segnata dalla malattia, lasciò
ad altri proseguire il cammino.

Madre

Virgilia Bonafini
(1951-1963). Il suo fu un tempo
per restaurare, per misurare le
energie dell’Istituto, il patrimonio
spirituale e pedagogico nel confronto con un nuovo clima politico, e con nuovi parametri sociali
nei quali ricollocare la presenza e
il servizio delle comunità religiose. Madre Virgilia lasciava all’Istituto la grande intuizione di un
necessario ritorno alle sorgenti
carismatiche: per questo promosse la riscoperta del Fondatore.

Una suora africana
tra le prime Figlie di S. Giuseppe
Sulla Gazzetta di Venezia il primo agosto 1855
appariva un articolo di questo tenore:
Sabato nella chiesa di S. Giovanni Decollato due ragazzine dai 10 ai 12 anni, raccolte otto mesi or sono, dalle pietose suore dell’Istituto di Carità, venivano ammesse nella
religione cattolica... Sono due bambine
more, che presentano un’indole grata e sensibilissima, e mostrano d’essere profondamente comprese dell’altezza del beneficio
che hanno ricevuto.
Una di queste due bambine, Luigia Angela
Maria, ebbe il cognome dalla madrina di Battesimo, Luigia Paccanari Battaggia, moglie del
console pontificio Andrea. Le fu madrina di cresima Adelaide Dossa De Rocco, di Ceneda, una
signora che fece da ponte tra don Caburlotto e il
clero e le pubbliche autorità di Ceneda, per la
fondazione, in quella città, del Collegio S. Giuseppe nel 1859.
Luigia Angela Maria completò la sua formazione a S. Giovanni Decollato, chiese di far parte
della Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe.
vi fu accolta e prese il nome di suor Rosalia. Si
dedicò con affettuosa premura alla scuola di
carità e all’ufficio di portinaia, compito che le
Costituzioni assegnano a persone sagge e prudenti. La sua vita si concluse il 23 ottobre 1875,
a trentun anni.
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Madre

Silvia Spricigo
(1987-1993). Quando si poteva
ragionevolmente ritenere necessario un tempo di pausa in attesa del
risveglio vocazionale, colse come
imperativo cogente la sollecitazione della Chiesa a riprendere le
vie della missione lontana. Fu la
sfida dell’impossibile: la feconda
missione nelle Filippine.

Madre

Francesca Lorenzet
(dal 1993). Traghettare l’Istituto,
tenendo la rotta e navigando al
largo: questa la consegna per
Madre Francesca, nello storico
passaggio del millennio. E nonostante i cieli percorsi da nubi, si
profila una nuova stella: l’Africa.

I TA

la scuola
la scuo
la scuola
LIA

LA SCUOLA:

un areopago
privilegiato

Da servizio supplettivo a proposta alternativa (P.B.)

R

ispetto alla realtà “scuola”
accade sovente che la prassi
anticipi la legge, talora invece
la legge è buona, ma inapplicabile.
Quando il governo imperiale austriaco nel 1818 rese obbligatoria per tutti
la scuola primaria, non esistevano né
strutture né insegnanti né, per buona
parte della popolazione del Lombardo-Veneto, possibilità sociali-economiche e motivazioni culturali per
obbedire a tale dettato.
Tutto il XIX secolo in Italia e in Europa vede una fantastica creatività di
uomini e donne di Chiesa nell’organizzare istituzioni educativo-scolastiche soprattutto per i bambini e i
ragazzi delle famiglie povere o meno
abbienti.
Dunque scuola supplettiva che va ad
arginare un vuoto istituzionale con
ricchezza di innovazioni pedagogiche
e didattiche di cui godiamo ancora
l’eredità.

Il regio ispettore scolastico Clemente
Fenoglio il 22 febbraio 1880 scrive a
proposito del Collegio S. Giuseppe di
Vittorio (Veneto):
I locali e l’arredamento tanto
dell’Istituto di S. Giuseppe come del
Seminario se non possono dirsi in
tutto e per tutto conformi alle esigenze
didattiche e dell’igiene, sono per altro
in migliori condizioni della maggior
parte delle scuole mantenute dai
Comuni.

Scuola che deve formare il cristiano
ed il cittadino, come affermava don
Luigi Caburlotto, orientata quindi ad
un consapevole, trasparente e chiaro
Progetto educativo-didattico che le
varie visite ispettive non potevano che
approvare poiché i Programmi ministeriali non solo erano applicati, ma
largamente superati da attività e iniziative che miravano alla formazione
integrale dei ragazzi.
***
L’obbligo scolastico in Italia giungerà
con la legge Casati del 1859, nel
Veneto sarà acquisito nel 1866, dopo
l’Unità, ma sussistevano i problemi
accennati, perciò le diverse scuole,
nate dal cuore di sacerdoti, suore, laici sensibili, continuavano a fornire un
servizio di supplenza e per la loro funzionalità e serietà venivano scelte
anche dalle famiglie civili che desideravano un ambiente educativo e un
corso di studi qualificato.
La situazione cambiò nel corso dei
primi decenni del ‘900. Lo Stato cercò di assicurare a tutti i cittadini la
possibilità di assolvere l’obbligo scolastico in istituzioni proprie, così le
scuole libere o confessionali o private, assunsero una nuova identità: non
più di supplenza, ma di proposta alternativa.
Si presentarono problemi nuovi: la
scelta delle famiglie è condizionata
dalle possibilità economiche perché
gli insegnanti che collaborano con le
suore devono essere retribuiti secondo
Contratti nazionali e sulla scuola cat-
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tolica cala il grigio velo di scuola per
i ricchi, scuola di élite. Ed è una realtà che continua a pesare sebbene sia
stato un obiettivo irrinunciabile delle
Figlie di S. Giuseppe favorire i poveri attraverso forme di abbuoni, di borse di studio, di provvidenza...
Perché continuare ad esistere, a difendere le istituzioni scolastiche, ad
impegnare in esse risorse spirituali,
culturali, umane, economiche?
Le risposte sono molteplici: perché la
Figlia di S. Giuseppe è educatrice per
ispirazione ideale e vocazionale; perché la scuola è una palestra privilegiata per accostare i bambini, i ragazzi, i giovani; perché la Chiesa non
solo incoraggia l’istituzione di Scuole
Cattoliche (dal Gravissimum educationis del Concilio Vaticano II all’Assemblea nazionale sulla Scuola Cattolica svoltasi nell’ottobre 1999), ma
definisce ministerialità l’attività educativo-didattica.
La collaborazione di docenti laici
arricchisce l’ambiente educativo e stimola alla condivisione della visione
cristiana dell’uomo, della vita, della
cultura affinché la nostra sia realmente Scuola di proposta alternativa.
A questo spinge la Legge 15.03.1997,
n. 59 sull’autonomia e il decreto
legislativo 31.03.1998, n. 112 sulla
programmazione dell’offerta formativa.
Questo giustifica l’insistenza degli
ambienti cattolici nel chiedere la parità. La Scuola cattolica in Italia svolge
una funzione pubblica e come tale
desidera essere considerata affinché
siano abbattute le barriere economiche e la scelta delle famiglie diventi
realmente libera come avviene già in
molti Paesi d’Europa.
Il futuro della Scuola, allora, si potrà
giocare, a parità di mezzi sul Progetto
educativo, sull’offerta formativa, sull’ambiente: in sintesi, sulla qualità.
E’ la sfida del terzo Millennio che le
Figlie di S. Giuseppe e i loro collaboratori, docenti ed ausiliari, raccolgono
con entusiasmo, perché sostenuti dall’amore ai bambini, ragazzi e giovani
che si onorano di servire attraverso
l’attività educativo-culturale.

la scuola
la scu
la scuola
Le Scuole fondate e dirette
nel 1800 da don Luigi Caburlotto
Scuole popolari
La prima opera sociale nata dal cuore
di don Luigi Caburlotto e delle sue
prime collaboratrici, le Figlie di S.
Giuseppe, è la scuola popolare.
Non è disastro nascere poveri, egli
ripeteva ai ragazzi degli Istituti educativi veneziani, disastro è la pigrizia, l’inerzia, il lasciarsi vivere.
Ma la povertà, specialmente quando
rasenta la miseria, è comunque un
male da vincere.
Quando non sono soddisfatte le
necessità primarie, la mente si ottunde e l’essere umano non è in grado di
costruire con intelligenza e respiro
interiore la propria vita.
La scuola diventa allora la prima opera di carità per i figli dei poveri. Prima ancora del catechismo, perché
solo una volta destato l’interesse della mente e dello spirito, sarà possibile
accendere la luce della speranza cristiana.
Il 30 aprile 1850 don Caburlotto aprì
a Venezia una Casa d’Asilo onde
custodire le giovanette povere, detta
anche Scuola di Carità, nella parrocchia di S. Giacomo dall’Orio, in località S. Giovanni Decollato.
La terminologia suona sorpassata e
forse anche antipatica. Ma va letta
nella cultura di 150 anni fa, all’indomani della prima guerra d’indipendenza che, a Venezia, aveva aggravato la repressione austriaca, le condizioni di miseria della popolazione e
moltiplicato i poveri.
Non si trattava di un generico sistema
di raccolta delle bambine e di “custodia”, come oggi il termine potrebbe
evocare, ma di vera e propria “scuola
integrata”, se è concesso retrodatare
le espressioni. Fin dall’inizio venne
steso uno statuto, comprendente l’analisi dell’ambiente sociale, le disposizioni generali di accoglienza, l’offerta formativa.

ISTITUZIONI SCOLASTICHE
PRIMARIE E SECONDARIE
S. Giovanni Decollato - Venezia
Sc. El. di carità - esterna 1850-1915
Istituto Manin - Venezia
Sc. El. di carità - interna 1857-1921
Collegio S. Giuseppe
Vittorio Veneto - Tv
Sc. El. interna
Sc. El. di carità - esterna
Corsi di perfezionamento
Sc. di Musica

1859-1963
1859-1918
1859-1924
1990-2000

“S. Giovanna d’Arco”
Vittorio Veneto - Tv
Sc. Med. 1°
e 2° gr. - parificata

1921-2000

Orfanotrofio Terese - Venezia
Sc. El. di carità - interna 1881-1918
Sc. El. di carità - esterna 1883-1918

Istituto Moro - Oderzo
Sc. Secondaria 1°
e 2° grado - parificata 1934-1945
Trieste - Trieste
Sc. El. comunale - inseg. 1936-1960
Campodipietra - Treviso
Sc. El. comunale - inseg. 1941-1948
Casa della Bambina Giuliana
Roma
Sc. El. pubbl. interna -ins.
1948-1976
Opera Sartori
Scuola “L. Caburlotto”
Mestre - Ve
Corsi professionali autor. 1949-1969
Sc. El. autorizzata
1969-2000

Istituto Zitelle - Venezia
Sc. El. interna
1901-1963

Istituto S. Giuseppe - Roma
Sc. El. autorizzata
1950-2000
Sc. Med. 1°
e 2° gr. - parificata
1986-2000

Istituto Solesin - Venezia
Sc. El. interna
1909-1955
Corsi profess. Regionali 1956-1978
Sc. Med. 1° gr. parificata 1978-2000

Caorle - Venezia
Corsi Cantiere autorizzati 1950-1953

Fastro - Belluno
Sc. El. comunale - insegn.1912-1940
Ist. S. Giuseppe - (Pal. Tron)
Venezia
Sc. El. interna
Sc. Second. 1° - autorizzata
Corsi di perfezionamento 1919-1932
Ist. S. Giuseppe - (Pal. Papafava)
Venezia
Sc. El. autorizzata
1932-2000
Birago - Milano
Sc. El. comunale - insegn.1932-1941
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Chirignago - Venezia
Sc. El. St - insegn.

1976-1986

Spinea - Venezia
Sc. Med. St. 1° gr.
- insegn.

1977-1985

Mirano - Venezia
Sc. Med. St. 2° gr.
- insegn.

1981-1986

Pisticci - Matera
Sc. Med. St. 1° gr.
- insegn.

1989-2000

la scuola
la scuo
la scuola
Si tratta, dice il Caburlotto, di sottrarre alla strada e all’abbandono le
ragazzine della parrocchia. Sono
figlie di operai, i quali stentano la vita
e non hanno possibilità di dedicarsi ai
figli, occorre offrire loro un aiuto perché in tutte le ore in cui le bambine
rimangono separate dai genitori, siano istruite.
I contenuti disciplinari che il parroco
enumera sono: insegnamento religioso, leggere e scrivere, lavori femminili i più ordinari.
L’orario è alquanto favorevole per le
famiglie: tutte le ore del giorno, tranne quelle del pranzo e tranne la sera
nei quali tempi dovranno ritrovarsi
presso i loro genitori.

La scuola è gratuita, assicurata tale
dalla dedizione vocazionale delle
maestre. Esse con i propri beni dotali,
formano un vitalizio che permette di
assumere gratuitamente l’insegnamento. La gratuità è così assoluta che,
nello stesso statuto, il Caburlotto scrive: Se dai lavori delle fanciulle si
potesse ricavare qualche lucro, esso
sarà impiegato per vestire le più
povere.
Si tratta di un programma di studi
povero, non c’è dubbio, di un ciclo
scolastico di tre, o al più di cinque
classi, si parla di lettura e scrittura, cui
si aggiungeva in seguito recita e far di
conto, nozioni di storia patria e di
geografia, canto. Programma essen-

ziale, molto simile a quello delle
scuole comunali di istruzione primaria è già più ampio.
Il lavoro femminile o “donnesco”
come si diceva, rientrava nell’educazione professionale della donna ed
occupava una parte senz’altro ampia
delle cure e del tempo.
Saggiamente il Caburlotto parla di
lavori ordinari, vale a dire rammendo,
sartoria, stireria, pulizia della casa,
cucina, mentre i lavori d’ago più fini
comprendevano il ricamo in seta e in
oro, abilità portate a vertici di perfezione nelle scuole femminili, specialmente rette dalle religiose, ma evidentemente meno spendibili nel futuro di
ragazze del popolo in una città in fase
di decadenza.

Scuola Elementare

in continua evoluzione

150 anni nella scuola

150 anni nella scuola
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(V.D.P.)

La prima guerra mondiale segna
uno spartiacque decisivo
nell’impianto organizzativo
scolastico elementare in Italia. Lo
Stato si assume ormai
decisamente la responsabilità di
rendere effettivamente accessibile
a tutta la popolazione l’istruzione
elementare di base e dà alla
scuola primaria una struttura
nuova.
Scompaiono le distinzioni tra
scuole maggiori e minori, tra
scuole popolari o civili. Le nostre
scuole elementari, nel terzo
decennio del secolo, rischiano il
tracollo. Viene imposta la
chiusura di tutte le scuole
popolari, gli educandati civili
assottigliano le file, le scuole
elementari interne devono
adeguarsi rapidamente ai nuovi
programmi.
La convinzione di lavorare in un
settore educativo importante, dà
coraggio, iniziativa, perseveranza
per fare della scuola Elementare
un’occasione educativa
formidabile fino al 2000… e
oltre.

la scuola
la scu
la scuola
Scuole elementari 1850-2000
proprie
comunali

Gli ultimi passi
della Scuola Elementare
secondo gli Ordinamenti
legislativi
1975. Introduzione dei Decreti Delegati che
danno ai Genitori uno spazio attivo nelle
scelte organizzative.

statali
di enti

1977. Introduzione della Scheda personale:
valutazione globale dell’alunno che tiene
conto anche degli aspetti psicologici e dell’ambiente.

Tipi di scuole elementari
1850-2000
sc. elem. autorizzata
sc. elem. di carità
per esterne
sc. elem. Comunale
insegnamento
sc. elem. pubblica:
insegnamento
sc. elem. Statale
insegnamento
Religioso

1985. Nuovi Programmi focalizzati sullo sviluppo delle capacità cognitive (imparare ad
imparare) rispetto al sapere nozionistico. Si
valorizzano le capacità naturali del bambino
attraverso metodologie nuove: insiemistica,
calcolo multibase, sperimentazione scientifica…
1988/1989. Prolungamento dell’orario scolastico fino a 27/30 ore settimanali.
1990. Introduzione dei Moduli.
1993/1994. Nuove schede, nuovi criteri di
valutazione.
1996/1997. Nuovo documento di valutazione.
Dall’ultimo decennio, viene elaborato ogni
anno collegialmente un Progetto Educativo
valido per tutte le classi quale base e supporto delle programmazioni didattiche.
Dal 1995 è redatta la Carta dei Servizi.
Le attività muovono dal Progetto Educativo
e sono orientate a rafforzare nei bambini
mentalità e atteggiamenti di convivenza, di
solidarietà, di condivisione, di accoglienza,
di tolleranza.
La famiglia è chiamata ad una stretta collaborazione con la scuola. Ai genitori sono
offerti momenti di incontro formativo con
esperti, e di esperienza di condivisione (feste
ricreativo-sportive, uscite culturali).
In modi diversi si tengono collegamenti e si
fanno esperienze in collaborazione con altre
scuole.

Scuola: un areopago privilegiato!
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I ragazzi e i giovani hanno bisogno di essere
amati - e di sentire di esserlo - e di essere aiutati a crescere. Papà, mamme, Suore, insegnanti:
questa è la vostra responsabilità più grande di
fronte ai ragazzi e ai giovani; su questo saremo
giudicati da Dio
(card. patr. Marco Cé)

Attività didattica ordinaria
Raccolta di foglie: educazione
naturalistica o scientifica dal vivo!

Si mangia! il pomeriggio ha bisogno di energie

Roma. Tutta la

Scuola festeggi
a don Lu

igi Caburlotto

- 1997.

Sport molto serio! Buon allenamento per le Caburlottiadi!
gare sportive in onore di mons. Caburlotto nella Scuola che porta
il suo nome.

un lungo
Sintesi finale di

Si partecipando alla Su e so per i ponti con tutte le scuole
cattoliche e tanta, tanta gente!

Sport divertente e libero!

In uscita

rca e studio

percorso di rice

la scuola
la scu
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Don Luigi Caburlotto considerava la scuola strumento indispensabile per la formazione delle giovani generazioni e riteneva dovere della
Chiesa farne uso. Lo Stato provvedeva con leggi e con mezzi, (ma quanto inadeguati ancora), a rendere obbligatorio il primo ciclo elementare, nella pratica
tuttavia tale obbligo era largamente evaso proprio dalla fascia di popolazione
più svantaggiata economicamente e più bisognosa di riscatto sociale.

La parità scolastica
secondo il Caburlotto
Egli aprì scuole popolari femminili a
Venezia e a Ceneda, convinto di fare
opera di pubblico beneficio.
Tra il 1887 e il 1888, in seguito alla
riforma scolastica promossa dal Ministero della Pubblica Istruzione, don
Luigi affronta il problema della pubblicità della scuola.
Lo Stato aveva reso obbligatori due
anni di tirocinio, presso una scuola
pubblica, per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento elementare. Ora in tutte le scuole delle Figlie
di S. Giuseppe, alcune ragazze venivano preparate a sostenere l’esame
magistrale presso Scuole statali. Ma
altro era un esame, altro due anni di
frequenza. Il Caburlotto, appoggiato
in questo da mons. Jacopo Bernardi,
prestigiosa figura di educatore e uomo
di vasta cultura, tentò di far riconoscere come pubbliche le sue scuole.
Ed ecco, nei documenti, le sue motivazioni:

6 giugno 1887. Mons. Jacopo Bernardi presenta al Ministero della Pubblica Istruzione (Roma) la domanda
del Caburlotto di riconoscere il
carattere di pubblicità alla scuola del
Manin femm. e delle Terese in Venezia e di conseguenza il diritto di tirocinio.
3 agosto 1887. Il ministero della P.I
.... dichiara, con suo dispiacere, di
non poter secondare il desiderio...
non essendo pubbliche le scuole
accennate.
3 settembre 1887. Il Caburlotto,
incoraggiato da un Ispettore governativo, convince mons. Bernardi a
insistere nella domanda.
11 maggio 1888. Non avendo ottenuto alcun riscontro, il Caburlotto tenta un’altra via rivolgendo la sua
domanda al Provveditore agli Studi
di Treviso.

S. GIUSEPPE
La scuola
di Roma - IV Miglio
Una lunga gestazione. Da quando le Figlie
di S. Giuseppe approdarono in Brasile - 1927 - cominciarono a sognare una casa in Roma. La tradizione custodiva
una “profezia” del ven. Fondatore: Le mie figlie andranno
prima nelle Americhe, poi a Roma.
Nel 1929 giunse infatti a Roma la prima comunità per prestare servizio nell’Istituto Sanatoriale Ramazzini. Ma non
bastava, si voleva una casa propria nella città eterna. In
quello stesso anno, venne offerta la direzione di un Laboratorio di lavori femminili, messo a disposizione dai coniugi Giunta, ma l’esperimento durò pochi mesi.

Cosa significa scuola pubblica, si
domanda. E formula una risposta.
Illustrissimo signor Cavaliere,
fino dall’anno 1859, anche per
impulso del locale Municipio, venne
aperta per le fanciulle la scuola
pubblica annessa al Collegio civile
delle Figlie di S. Giuseppe in Vittorio... Questa scuola si presta con
ottimi risultati, perché si uniforma
all’orario possibile alle famiglie in
confronto alle scuole comunali che
hanno di necessità un orario che,
quantunque opportuno per molti,
non raggiunge lo scopo. Essa pertanto di fatto è pubblica perché non
chiude la porta a nessuna allieva: di
più è pubblica perché si conforma a
quanto prescrivono i programmi
governativi, e perché volonterosamente riceve le visite delle rispettive
autorità. Questa scuola dunque che
di fatto è pubblica, prego lo divenga anche di diritto con una dichiarazione di codesto R. Provveditorato.
11 ottobre 1888. E’ la volta di mons.
Bernardi di tentare la via del Municipio di Venezia. Egli domanda senz’altro di riconoscere la predetta
scuola (Ist. Manin femm.) fra le
pubbliche ai riguardi della legge
sulla pubblica istruzione.
Forse è superfluo dire che il problema
rimase aperto… e che continua ad
esserlo!

festeggia il 50°!

Non approdarono a nulla neppure diversi tentativi di aprire
una casa al Travertino. Tuttavia le suore non si arresero,
perfino durante la guerra cercarono ripetutamente di coronare il sogno.
Nel 1945 si torna a parlare di un terreno al Travertino, ma
si scopre che la posizione non è conveniente essendoci altre
scuole rette da religiosi nelle vicinanze.
All’inizio del 1946 suor Liliana Zanin, superiora della
Comunità del Ramazzini, informa che si sta cercando una
comunità di suore per un Orfanotrofio. Ma anche questo
progetto svanisce. A settembre si pensa all’acquisto di un
terreno in località IV Miglio: il proprietario, conte Marcel-

➠
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lo, è disponibile alla vendita. Da Venezia giunge a Roma la
vicaria generale, Madre Savina Da Canal, per una supervisione.
Dal 1947 l’affare è affidato a suor Gaetanina Mazzaro. Si
va precisando l’entità del terreno e la località. Nel 1948 si
chiarisce l’ammontare della spesa. L’8 dicembre, festa dell’Immacolata, il Consiglio generale approva il progetto di
fabbrica, in Parrocchia di S. Tarcisio. Nel febbraio 1949,
l’architetto Leonardi presenta il progetto. In marzo viene
pagato un primo stralcio dei lavori. Il 5 ottobre 1950
Madre Savina Da Canal, ora Madre generale, annuncia un
corso di esercizi spirituali per le superiore a Roma nella
nuova Casa.
L’attuale Istituto S. Giuseppe si apre quindi nel segno del
Giubileo dell’anno santo 1950!

Roma:Una lezione via radio!

Allieve del Liceo Linguistico in partenza per mete europee.

La storia, messa in moto, corre! Nel marzo 1951 Madre
Giuseppina Candiago, provvisoriamente incaricata di aprire il S. Giuseppe, avvia l’Asilo, e la 1^ elementare privata.
La Madre pensava anche a un Orfanotrofio, e aveva già
accolto tre bambine, ma la casa non si prestava a dare adeguato sviluppo a tre diverse istituzioni. Quando nell’autunno del 1951 giunse la nuova Superiora, Madre Amabile
Cian, il Padre Parroco di S. Tarcisio chiese alle Figlie di S.
Giuseppe di privilegiare la scuola e le opere parrocchiali.
Allora, al IV Miglio, la scuola pubblica funzionava in una
baracca e i genitori, che lavoravano in città, non riuscivano
a seguire i bambini.
E si decise per la scuola! Suor Gianna Fregolent, fresca di
diploma, fu la pioniera.

SCUOLA MEDIA e SUPERIORE

Fare scuola oggi:
un’avventura avvincente

Da alcuni anni fare scuola è, per il
docente, un allenamento alla comunione: non è più pensabile il maestro,
genio didattico solitario, proposta unica. La collaborazione, la programmazione collegiale, i progetti pluridisciplinari, la condivisione dei criteri di
valutazione, la terza prova scritta dell’esame di Stato, la sperimentazione,
costituiscono solo alcuni nodi che sollecitano il dialogo quotidiano, il confronto, la messa in comune di conoscenze, capacità, competenze…
Fanno sorridere le difese, le barriere
che ciascuno di noi tende a costruire
per salvare la sua privacy, mentre le
realtà culturali, sociali, economiche,
religiose di oggi tendono alla globa-

lizzazione, alla planetarietà, alla mondialità.
Operare insieme diventa uno stile. E
quando il collegio dei docenti o il consiglio di classe riescono a produrre
idee nuove, stimoli creativi, metodologie efficaci, è un’esperienza esaltante che dà ragione delle fatiche del training. I docenti di nuova assunzione
acquisiscono, in modo naturale, uno
stile educativo, un metodo di lavoro,
una forma di presenza che crea, nella
continuità, un ambiente educativoculturale nel quale si ritrovano le
famiglie, gli alunni e gli ex-alunni.
LE PROGRAMMAZIONI educative e
didattiche annuali sono attività del

16

(P.B.)

collegio dei docenti e dei consigli di
classe; vengono condivise poi nelle
assemblee dei genitori e degli alunni
della Scuola Superiore, dalle quali
ricevono un contributo propositivo e
critico. E benché ogni anno ci si applichi ad una elaborazione accurata, è
necessario, per la natura stessa della
scuola, realtà viva e dinamica, apportare in continuazione correzioni,
modifiche, ampliamenti.
Anche la FORMAZIONE DEI DOCENTI è
in continua evoluzione: si tratta di
verificare la visione cristiana dell’uomo e della vita per partire da un quadro di valori condiviso, esplicito,
chiaro per tutti quale riferimento uni-

la scuola
la scu
la scuola
tario e il più possibile oggettivo; qui
si innesta il patrimonio pedagogicospirituale proprio delle Figlie di S.
Giuseppe, un’offerta culturale in
campo educativo sempre più consapevolmente partecipata ai docenti laici e da essi accolta e condivisa. E dal
piano ideale si scende a quello reale,
interrogandosi sul modo di attuare i
grandi progetti con questi allievi, con
queste famiglie, su questo territorio,
in questo tempo.
Il numero dei docenti laici supera
quello delle Suore di dieci volte. Non
è esperienza recente, indotta dal notorio diminuire del numero delle religiose. Le Figlie di S. Giuseppe, da
oltre ottant’anni hanno lavorato in
minoranza numerica nelle loro scuole
Medie e Superiori e hanno imparato
ad apprezzare e valorizzare la ricchezza di contributo formativo-culturale offerto da un corpo docente laico
vivace, collaborativo, amico, professionalmente preparato e motivato sul
fronte educativo.

Scrive un’insegnante:

Sono stata chiamata ad una
nuova missione. Forse lì, nella
vostra scuola, avevo dato ciò che
potevo e Qualcuno mi ha designata
ad altro incarico. Per questi
giovanissimi c’è davvero bisogno di
qualcuno che si metta in ascolto, che
li capisca e li guidi con dolce
fermezza. Tanto ho imparato in
tredici anni, ed ora spero di essere
capace di non far vergognare chi
mi è stato maestro.
A.C. 1999

IL PROGETTO EDUCATIVO D’ISTITUTO
- E’ per tutti una finalità indiscutibile
collaborare con le famiglie all’educazione globale della personalità dei
ragazzi: questo è posto in alto rilievo
nel Progetto Educativo d’Istituto ed è
volontà comune attuarlo.

Il Vescovo Albino Luciani (poi Giovanni Paolo I) inaugura la nuova palestra della Scuola “S.
iovanna d’Arco” - 1964

GLI ALLIEVI - Rispetto alla stabilità
dei docenti, si registra, com’è naturale, vivacità di cambiamenti negli alunni: loro sono sempre nuovi, sprizzanti
energia e vita.
La chiave di volta, la leva e il propulsore di ogni attività umana è la motivazione, ma essa è anche pericolosamente incline al sonno e al passo di
lumaca. I nostri ragazzi hanno bisogno di essere sostenuti, incoraggiati,
educati, a cercare, condividere, a darsi ragione di quanto è necessario fare,
altrimenti tutto risulta noioso, faticoso, insopportabile. Ecco perché si
offrono occasioni formative sui più
diversi fronti, per loro e con loro si
creano PROGETTI CULTURALI diversi e
stimolanti sui più diversi argomenti,
con molteplicità di tecniche e di mezzi. Se ne tiene memoria raccogliendo
materiale prodotto in forma cartacea,
di ipertesto, fotografica… Quando gli
alunni ritornano come ex, amano
ritrovare produzioni proprie e si
divertono moltissimo ricordando la
“storia” che ciascuna attività ha messo in moto, ciò che accade tra i ban-
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chi, quell’arcano che agli insegnanti
verrà svelato pienamente solo nella
vita eterna!
I GENITORI sono molto presenti e
coinvolti nella scelta della scuola
come ambiente educativo, più difficile è compiere con loro un cammino
graduale di formazione perché si
alternano nella partecipazione. Una
forma cortissima di “audience” è il
saggio dei figli, di qualsiasi età. Si
cerca, allora, che i messaggi passino
in queste occasioni. Anche nei colloqui individuali docente-genitori si
realizza un positivo scambio di idee,
di impostazioni educative, di ricerca
comune del bene globale dei ragazzi.
Il vertice di attesa e di riscontro è raggiunto quando gli alunni o i genitori
dicono di trovare nella scuola un clima di famiglia, uno stile particolare di
relazione interpersonale, quello che
noi definiamo vivere a Nazaret. Allora ci sembra che S. Giuseppe e don
Luigi Caburlotto che vegliano come
sentinelle attente ed accoglienti, siano
davvero contenti.

a scuola
la scuola
la scuola
per i Ragazzi
La Media e
Superiore
S. Giuseppe
di Roma

Celebrazioni
Si dà solennità comunitaria e religiosa
all’inizio e alla conclusione dell’anno
scolastico in Parrocchia o con un pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Divino Amore. A Natale e a S.
Giuseppe si celebra la Vita offrendo a
Dio Padre i bambini nati durante l’anno - fratellini, figli di docenti. Ai
ragazzi è offerta la possibilità di un
incontro periodico, anche per la confessione, con un sacerdote.

Iniziative
di solidarietà
La Missione delle Figlie di S. Giuseppe nelle Filippine è servita da collante
per diverse iniziative di solidarietà a
beneficio di ragazzi e famiglie poveri.
Si è avviata una rete di adozioni a
distanza, realizzate con l’invenzione
di simpatiche forme per la raccolta di
fondi.
I Ragazzi del Triennio, a turno, prestano servizio presso la mensa Caritas
- Colle Oppio - o visitano gli anziani.
E’ la solidarietà verso i vicini, i poveri di Roma. Abituati ad essere serviti,
calandosi per alcune ore nella realtà di
gente alla deriva, scoprono di poter
faticare e servire con gioia.
Gli allievi della Scuola Media curano
il rapporto con ragazzi portatori di
handicap con incontri di conoscenza,

(P.B.)

e per realizzare insieme in prospettiva
ad esempio un recital. Dal discutere si
passa così al fare esperienza cosa ben
più formativa!

Esperienze
culturali
di formazione
integrale
La drammatizzazione e i saggi pluridisciplinari sono ottime occasioni per
educare alla solidarietà tra compagni
nella classe e tra le classi. I testi vengono scritti da insegnanti ed alunni su
tematiche sviluppate come moduli
didattici o obiettivi educativi, perché
il saggio finale sia inserito nell’attività quotidiana o ne sia sintesi. Si
instaurano nuove relazioni ed emergono talenti sconosciuti.
Le uscite di istruzione, le gite, la settimana bianca sono altrettante occasioni per fare scuola in forma alternativa.
I ragazzi apprezzano questa via
“fascinosa”, che offre loro l’opportunità di vivere insieme tempi prolungati, un vero tonico nella cultura del
figlio unico, insidiato dalla solitudine.
Film, teatro, recital … sono altrettante occasioni educative facili da reperire, assai impegnative per i docenti che
devono vincere le sfide dell’informazione di massa che fa di questi mezzi
un dejà vu.
Quando i ragazzi avanzano richieste
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di nuove attività, cui sono interessati,
è importante che i docenti non perdano occasioni, magari formidabili, di
educare. Ad esempio la musica: nella
nostra scuola superiore non è “in programma”, ma per i ragazzi costituisce
un’altissima forma espressiva. Sollecitati da loro si sono acquistati strumenti: pianoforte, mixer… e realizzati concerti, cori, lezioni o assemblee
concerto, gospel… E si vedono
assemblee, sia di studenti, sia di genitori, davvero galvanizzate!
Sport o giochi organizzati sono attività che educano alla partecipazione e
al coinvolgimento: domandano preparazione, collaborazione, programmazione, regole… e fioriscono in
gusto di stare insieme. E’ divenuta
ormai “tradizione” la corsa campestre
di S. Giuseppe che coinvolge gli alunni dalla Scuola Materna al Liceo o la
partecipazione ai Giochi della Gioventù o all’organizzazione di tornei
interni di calcetto e pallavolo.

Recupero
di tempi morti
al tempo
valorizzato
La scuola, negli anni, è diventata
sempre più laboratorio, palestra di
attività, una sorta di oratorio. I ragazzi tornano nel pomeriggio in questo
ambiente educativo che offre attività
complementari a quelle scolastiche,
lezioni di recupero, di sostegno, di
potenziamento didattico-culturale,
attività sportive, uso di tecnologie
multimediali, corsi di ceramica, di
pasta di sale, di fotografia…, di musica, di danza, ricerche in biblioteca,
incontri di riflessione di gruppo.
La qualità di presenza e di vita nella
scuola sono altamente migliorate: la
scuola è “vissuta” dodici ore al giorno!

la scuola
la scu
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Media

L

a Scuola Media Solesin è uno
degli ultimi approdi di fine
secolo di un’opera assunta nel
1909 dalle Figlie di S. Giuseppe e
profondamente amata.
Al Solesin passarono generazioni
di bambine e ragazze interne, fu
scuola elementare, vennero
istituiti Corsi Professionali
Regionali con diversi ambiti di
specializzazione.
La Scuola Media, nata nel 1978,
ha conosciuto lo slancio creativo
di un corpo docente motivato e
ben preparato che ha qualificato
il livello formativo, culturale e
didattico.
Tra le molte esperienze ne
proponiamo una delle più recenti.

SOLESIN

(sotto)
I ragazzi della scuola Media Solesin alla ricerca
dei pozzi ed esposizione del lavoro.

I pozzi
a Venezia

N
(B.B.)

ell’ultimo triennio, gli allievi, aderendo al progetto L’ambiente a scuola, promosso dagli Itinerari Educativi del
Comune di Venezia, dal Provveditorato agli Studi e da altri
Enti, si sono dedicati ad una ricerca-studio-lavoro sui pozzi di
Venezia.
Hanno scoperto che per mille anni i Veneziani hanno bevuto
acqua piovana filtrata dalla sabbia. I pozzi di cui la città è
costellata, non sono come quelli di terraferma: sono cisterne,
laboriose e costose, dove l’acqua piovana viene convogliata e
filtrata.
La Repubblica non
risparmiò capitali
per le stupende vere
da pozzo, arredo
urbano e storico che
ancora oggi racconta la cultura, la politica, l’evolversi dei
tempi.
I ragazzi si sono
elettrizzati: hanno
imparato a scoprire,
a fotografare, a disegnare, descrivere,
riprodurre in plastica…anche per una
Mostra cittadina.
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Momenti di vita nella Scuola
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all’ombra del campanile

Sulla gradinata
che sale a
Castelmonte
Festa di primavera per
genitori e figli: ascolto
dell’omelia
della messa all’aperto

Ragazzi della scuola Media

Gruppo di ex-allieve
con suor Alice,
già loro Preside,
in un rientro
dal Brasile

Incontro dei docenti
con il vescovo
mons. Alfredo Magarotto
1998

Sport e festa
insieme

Esercitazione
linguistica

la scuola
la scu
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Nel dinamico mutare della storia

Collegio S. Giuseppe
e Scuola S. Giovanna d’Arco

Vittorio Veneto si respira dal vivo la memoria del
Venerato Padre Fondatore e delle prime Madri. Qui
ebbero sede dal 1863 al 1905 le Superiore generali,
Madre Joseffa Vendramin, Madre Clementina Canella. Qui
la prima direttrice, Madre Amalia Archinti, lasciò indimenticabile memoria, e dietro a lei Madre Serafina Vicenzetto,
la fedele discepola del Caburlotto. Ressero la comunità
religiosa Madri di grande statura spirituale, donne di
nobiltà d’animo: Madre Rosaria Carraro, Madre Cristina
Minchio, Madre Giuseppina Candiago, Madre Olimpia
Russolo…
Qui si svilupparono il Collegio e la scuola in un dinamico
adattamento al mutare delle esigenze formative.
Nell’Ottocento direzione del Collegio, della Scuola e della
comunità coincidevano nella stessa persona. Nel Novecento tali funzioni furono talora separate, talora tornarono a
convergere.
Nel momento delicato della scomparsa delle scuole popolari e dell’avvio dei nuovi Corsi e programmi che portaro-

A

no al riconoscimento legale, fu preside mons. Antonio Sartori, del clero diocesano, gli subentrò quindi Madre Adriana Zanchetta, che diede alla Scuola un’impronta formativa
che ancora desta memorie riconoscenti nelle ex allieve.
Furono presidi apprezzate Madre Alice Talamini, Suor
Ancilla Stefani, e attualmente suor Beatrice Forin.
Dal 1921 al 1927 Collegio e Scuola ebbero vita e dislocazione autonoma, poi si incontrarono e proseguirono il cammino insieme. Da allora il corpo docente, della scuola
media e superiore, fu prevalentemente composto da insegnanti laici e da qualche sacerdote. Molti si segnalarono
per dedizione pluriennale, generosa e competente, prestata
con animo di educatori.
Dell’ultimo cinquantennio, tra quelli che ci hanno lasciato, accanto a Suor Romanina, a suor Graziana, a suor
Eustella, a suor Angelisa, a suor Ivana, ricordiamo con
indimenticabile nostalgia Bruna Da Ros, Anna Maria
Ulliana, Giovanna Moretti, don Antonio De Nardi...

QUALCHE DATA
1859

1927

La Scuola “S. Giovanna d’Arco” confluisce
al Collegio S. Giuseppe, è aperta alle esterne con corsi elementari e il ciclo complementare regolare fino alla maturità magistrale. Nel 1932 si ottiene
il riconoscimento legale di parifica.

Nascono contemporaneamente

Scuola elementare popolare esterna

1949
1954

Viene avviato l’Istituto tecnico femminile,
che ottiene il riconoscimento. Non sopravvive per scarsità di frequenze.

Scuola elementare civile con corsi complementari
per interne. I corsi si specializzano nel primo Novecento, fino a corrispondere ad un ginnasio.

1984

I programmi vengono aggiornati più volte,
da tre classi si arriva presto a cinque.

Ha inizio il Liceo Linguistico. Ottiene il
riconoscimento legale nel 1988. Diviene
Europeo nel 1997/1998.

1986

1918

Viene attivata nell’Istituto Magistrale la
Sperimetazione quinquennale ad indirizzo socio-psico-pedagogico.

La guerra svuota il Collegio e la scuola
popolare viene fatta chiudere in favore della
scuola elementare comunale.
Vengono ripresi tuttavia i corsi per alunne interne,
secondo i programmi tradizionali.

1998
1999

Nasce il Liceo della Comunicazione. L’Istituto Magistrale andrà ad esaurimento in
forza della legge che sopprime questo indirizzo di studi
(D.M. del 21.03.97).

1921
1927

Esperienza di scuola elementare - Corsi
complementari e ginnasiali privati - Scuola
Normale privata “S. Giovanna d’Arco” - Villa Zara.

2000
2001
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In una Scuola che cambia, rinasce la Scuola
Elementare.
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Canto e musica
integratori
dell’educazione
femminile
N
el Collegio S. Giuseppe, fin
dall’inizio - 1859 - venne
riconosciuto al canto corale
un alto valore educativo. Allieve
interne ed esterne imparavano brani
musicali, anche impegnativi e ne
facevano esibizione nelle celebrazioni religiose, “patriottiche”, scolastiche.
Alle allieve interne veniva proposto
come insegnamento libero il pianoforte.
Tra le religiose, maestre di canto e di
pianoforte meritano un particolare
ricordo suor Caterina Burkardt (18481921), suor Evelina Coffen (19021936), suor Aloisia Pasqualotto
(1908-1963) la più dotata di sensibilità musicale, compositrice apprezzata
anche da docenti del Conservatorio di
Venezia e suor Lina Bellotti (19051982).

SPIGOLATURE

DI CRONACA

Mons. Luigi Caburlotto amava la
musica. 1885, 30 giugno. Messa solenne
nella Chiesa del Collegio. Dopo la celebrazione le educande salutano mons.
Caburlotto in sala: egli mostrò desiderio
che le due più grandi suonassero un pezzo al pianoforte colla Maestra (dalla Cronaca della comunità del Collegio S. Giuseppe, 1875-1909).
Una visita ispettiva. 1889, dicembre.
Visita dell’Ispettrice governativa Sig.
Giselda Rapisardi di Firenze. Verso la
sera del 12, le educande si radunarono in
sala, fecero sentire alla Sig. Ispettrice un
canto corale; tre delle giovanette hanno
suonato: la Dall’Armi Maria, la Cornoldi Isolina e la Corazzini Emma. La Maestra suor M. Caterina Burkardt ha suonato da sola la Battaglia di Solferino (dal
Protocollo scolastico 1882-1906).

Grande movimento per un organo nuovo! 1896, 9 maggio. Il Signor Annibale
Pugina di S. Gaetano, Padova, fabbricatore di organi, ha disfatto in una mezza
giornata il nostro organo. In sei giorni
mise in piedi un organo nuovo, lavorato
secondo quanto richiede la liturgia ecclesiastica, e diede alcune indispensabili
spiegazioni a suor Caterina perché, premesso un po’ di studio e di esercizio,
potesse suonarlo. Il giorno del collaudo,
19 maggio, il nostro R.mo Superiore e
Fondatore mons. Caburlotto mandò da
Venezia il professor Coccon, ed il signor
Pugina si fece venire per conto suo il
prof. Ravanello pure di Venezia, famoso
suonatore e compositore. Vi assistettero
Sua Eccellenza mons. Vescovo col suo
segretario don Antonio Bacchetti, mons.
Vian Rettore del Seminario col vicerettore il prof. De Paris, mons. Arcidiacono,
mons. Frezza, mons. Dall’Olio, il signor
cav. Francesco Rossi fabbriciere, il sign.
Gasperotto organista. Il prof. Ravanello
suonò dalle 11 al mezzogiorno, il prof.
Coccon lo esaminò accuratamente e fu
unanime la soddisfazione… Essendo stati

aggiunti due strumenti, la tromba e la
voce celeste non contemplati nel progetto, invece di £ 2600, stabilite nel primo
contratto, venne a costare £ 3100, comprese le 300 dell’organo vecchio. Il
nostro benemerito canonico mons. Frezza
si rivolse a qualche famiglia e si fece una
raccolta. Il nostro degnissimo eccellentissimo Vescovo Sigismondo conte Brandolini Rota, nel giorno del collaudo, ebbe la
bontà, per usare un’attenzione al convento, d’invitare a pranzo nel suo Castello i
due professori di Venezia ed il signor fabbricatore. Sua Eccellenza ha incaricato
mons. Frezza a benedire l’organo… (dal
Protocollo epistolare del Collegio S. Giuseppe, 1889-1899).

FONDAZIONE E VITA
DI UNA

SCUOLA DI

MUSICA MODERNA

(M.C.)

L’attuale Scuola di musica “S. Giuseppe” compie quest’anno il suo primo
decennio: è un traguardo importante. E’ una Scuola attuale per l’organizzazione precisa e strutturata data ai corsi, apprezzati dagli utenti che sono andati
crescendo di numero di anno in anno. Il successo della scuola è dovuto all’impegno di aggiornamento del corpo docente e direttivo che ha saputo proporre
attività che favoriscono un’educazione alla musica sempre più stimolante.
In quest’anno 1999/2000 sono stati introdotti quattro nuovi laboratori (educazione all’ascolto, educazione al ritmo e al movimento, canto corale, teatro
musicale) che accanto ai consueti corsi di strumento (pianoforte, violino, flauto, clarinetto, sassofono, chitarra classica e moderna, tastiera, fisarmonica) e di
teoria e solfeggio mirano a favorire una conoscenza più ampia del linguaggio
musicale attraverso uno stile operativo.
Notevole incremento è stato dato anche alla musica d’insieme (duo, trio e altre
formazioni da camera) attività fondamentale per lo sviluppo delle qualità basilari di un musicista e veicolo privilegiato per educare al lavoro di gruppo e
quindi alla condivisione ed alla collaborazione.
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PENDOLARI
DELLA SCUOLA
In tutti gli ordini di scuole, in periodi di
varia lunghezza, alcune Suore hanno
fatto da pendolari per l’insegnamento
tout-court o per dare lezione di religione e di lavoro.
SCUOLA MATERNA:
Stabiuzzo (Tv), Catene (Ve), Rorai Piccolo (Pn), La Salute (Ve), Orgnano (Ve),
Fontanelle (Tv), Codogné (Tv), Colfrancui (Tv), Piavon (Tv), Lido di Venezia.
SCUOLA ELEMENTARE:
Birago (Mi), Campidipietra (Tv), Claut
(Pn), Trieste, Chirignago (Ve).
SCUOLA MEDIA:
Spinea (Ve), Pisticci (Mt).
SCUOLA MEDIA SUPERIORE:
Mirano (Ve).

COLLEGI E
STUDENTATI

Talora, per bambine e ragazze, vivere e
studiare lontano da casa non è, per fortuna, conseguenza di abbandono o di
inabilità educativa della famiglia, ma
una necessità provocata da distanze
eccessive dei centri scolastici.
Per queste giovani le Figlie di S. Giuseppe hanno offerto ospitalità e un
accompagnamento educativo, diversificato per età e nel tempo in numerose
loro istituzioni e specialmente:
Collegio S. Giuseppe di Vittorio Veneto (Tv), Casa S. Giuseppe (Caburlotto
- Ve), Istituto S. Giuseppe (Pal. Tron Ve), Pensionato S. Giovanna d’Arco di
Vittorio Veneto (Tv), Pensionato Solesin (Ve).

Voi, miei carissimi allievi,
siete in cima a tutti i miei pensieri,
a tutti i miei affetti.
d. Luigi Caburlotto

Undici
anni nella Scuola

MEDIA STATALE

Qualche nota (E.F.)

S

ono entrata nella scuola pubblica con l’incarico dell’insegnamento della Religione nell’anno scolastico 1989-90, non senza
titubanze e preoccupazioni.
I COLLEGHI si sono mostrati fin dall’inizio cordiali, accoglienti, pronti
alla collaborazione e disposti a facilitarmi negli orari e nel lavoro.
Ho potuto così instaurare relazioni costruttive e serene, sia con loro, sia
con gli allievi.
L’insegnamento della Religione nella Scuola, per la sua collocazione
particolare - opzionalità di scelta, differenti modalità di valutazione,
contenuti culturali e umani - crea un rapporto singolare tra docente e
allievi e del docente con i colleghi.
I RAGAZZI, che nell’età della Scuola Media vivono un periodo critico
della loro crescita, hanno necessità di far chiarezza su problemi che
attingono certamente alla sfera religiosa, ma si allargano a quella psicologica, familiare, sociale. Il docente diviene allora un esperto in
umanità, al quale si ricorre, anche fuori dell’ambiente scolastico, da
soli o in piccoli gruppi per i problemi propri dell’età.
Per rispondere a un’esigenza così importante, ho messo a disposizione
dei ragazzi una finestra di dialogo, in casa prima, ora a scuola, con
l’approvazione del corpo docente.
L’efficacia di questi incontri si radica nel rapporto di reciproca stima e
rispetto: su questo fronte ho impegnato la mia attenzione e ho sempre
procurato di educare i ragazzi. E la cordialità che allievi ormai adulti
dimostrano ancora, dà ragione di una strategia produttiva.
La Scuola di un Paese come Pisticci, è un campo educativo privilegiato perché permette di accostare tutti i ragazzi, anche quelli che non frequentano la parrocchia, che non appartengono a gruppi organizzati,
che vivono il tempo libero sulla strada… e sono molti!
La Scuola è in qualche modo obbligata a farsi carico di questa solitudine di molti ragazzi, preludio sovente di devianza. Ed è necessario
sollecitare i ragazzi alla vita associativa, alla solidarietà, alla collaborazione. Da qui la proposta di iniziative quali mercatini, recite, realizzazione e vendita di biglietti augurali… Tutto questo sarebbe tuttavia
impossibile senza la collaborazione attiva dei docenti.
Nei consigli di classe la mia presenza, dato il riconoscimento da parte
dei colleghi dell’angolatura privilegiata da cui osservo i ragazzi, è
accolta come punto di riferimento per un quadro d’insieme, familiare,
sociale, di relazione, che permette un giudizio più ponderato.
I GENITORI si affollano nei tempi di colloquio. Al docente di Religione
non domandano il profitto, ma attendono, talora ansiosamente, uno
svelamento del volto del figlio o della figlia, in un’età in cui si va
facendo quasi un estraneo per loro. Non è rara la confidenza di situazioni dolorose, difficili che danno largamente ragione di particolari
atteggiamenti dei ragazzi e che aprono quindi preziose finestre per
l’intervento educativo.
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LA SCUOLA

Nate dal
cuore
di un
parroco

(P.B.)

V

ivere nel tessuto parrocchiale è naturale per le
Figlie di S. Giuseppe. La
vita consacrata infatti è parte viva
della Chiesa e nella comunità cristiana trova il suo posto nella lode
di Dio, nella vita quotidiana in sintonia col Vangelo, nei diversi servizi educativi, pastorali e di carità.

La vita parrocchiale, almeno fino
al Vaticano II, si sviluppava su due
filoni fondamentali: la PREPARAZIONE AI SACRAMENTI e la vita
sacramentale, supportata da una
catechesi capillare, quotidiana e
dalla preghiera comunitaria, e
l’ASSOCIAZIONISMO. Le strutture
parrocchiali, Chiesa, oratorio, asilo, campi di gioco… offrivano i
necessari spazi vitali.
Le suore, inserite profondamente
nel vissuto parrocchiale, anche e
soprattutto
nell’Asilo-Scuola
materna, erano il polo mediano tra
parroco e popolo, supporto operativo, disciplinare, logistico della
pastorale.

La

Scuola Materna
nel cuore della

Comunità Cristiana
Nella seconda metà dell’800 le Figlie
di S. Giuseppe impegnarono tutta la
loro opera in favore della gioventù
femminile dai sei ai diciotto anni con
scuole popolari esterne, istituti assistenziali e collegi. Era volutamente
esclusa dal loro interesse l’età infantile salvo rare eccezioni. Ogni istituzione curava anche l’educazione religiosa e soprattutto la preparazione ai
sacramenti dell’iniziazione cristiana.
Nella seconda decade del ‘900 inizia
per le Figlie di S. Giuseppe un’esperienza nuova nel tessuto parrocchiale
con l’apertura di asili d’infanzia, che
si evolveranno in scuole materne.

Madre Cristina Minchio (18731954) in pochi anni fece fiorire
diversi Asili con scuole di lavoro
e apostolato parrocchiale.
Una nuova legge scolastica
impose alla direzione degli asili
che le educatrici dell’infanzia
fossero fornite di un titolo di studio per l’applicazione del metodo
della prof. Montessori, divenuto
obbligatorio nell’educazione prescolastica.
Numerose suore frequentarono a
Sacile un corso ed ottennero il
diploma richiesto (Memorie di sr
Vittorina Valentini).
Si tratta di una vera e propria rivoluzione del ritmo di vita della comunità
e di relazioni con l’ambiente sociale
di inserzione.
Gli Asili vengono affidati a comunità
di quattro o cinque, dipendono dal
parroco quanto alla gestione e all’indirizzo educativo, dalla Direzione
didattica quanto a programmi e metodi. L’educatrice è fornita di patente di
insegnamento e sviluppa una mentalità scolastica adattandosi, con non piccoli sacrifici, ad ambienti spesso inadeguati.
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Scuola
materna
avanguardia
di civiltà

Le suore negli Asili si trovarono ad
operare in condizioni talora “disperate”, eppure, non si persero di coraggio
e seppero fare opera di civilizzazione.
In un qualunque paese veneto,
maggio 1948

La quiete di questo paese è molto somigliante ai chiostri dei
monaci solitari. Non si sente
mai il rumore di una moto e
neppure di un’auto, sono tutti
poveri, poveri...
Abbiamo una sola gallina.
Vorrebbero lasciarci i bambini
fino alle 7 e anche alle 8 di sera.
Ho protestato: “Noi suore
abbiamo anche da pregare, da
rammendare un buco in una
calza”. Mi sono sentita dire da
un uomo: “Quando ha pregato
al mattino, può bastare. La me
fémena la va scalza, la pol
andar scalza anca ela”.
La scuola materna concentra la propria attenzione sui bambini e sulle
loro famiglie, si adatta negli orari alle
loro esigenze, sostiene soprattutto le
mamme nel loro compito educativo.
Ma l’asilo è anche luogo di aggregazione parrocchiale, supporto logistico, spesso supplettivo dell’Oratorio,
per la catechesi, per gli incontri dei
gruppi associati di giovani e adulti,
per feste paesane...
E’ il cuore umile della vita del Paese,
inserito nel tessuto sociale, sostenuto
dalla carità del popolo.

Cronaca di un antico modo
di sponsorizzazione.
Potrebbe valere per qualsiasi Paese e
per diversi decenni:
1939 - Villa di Villa - BL. Le
ragazze hanno fatto la questua delle uova per l’asilo. Abbiamo offerto a tutte una torta con un po’ di
vermut.

N

egli anni dell’infanzia si forma l’uomo di domani. L’Asilo
non fu mai concepito dalle Suore come custodia dei bambini, ma come luogo di educazione e formazione delle coscienze, e ne videro i frutti.

Credere
nell’infanzia
Idi Fioretti
suor Emanuela De Nardo:
UNA TESTIMONIANZA
SUL FRONTE EDUCATIVO
Un pavimento di legno, unico materiale didattico
L’antico convento carmelitano nel
quale aveva trovato ospitalità per oltre
un secolo l’Orfanotrofio femminile
Terese in Venezia, da qualche anno
era in quasi totale abbandono e devastazione per il trasferimento delle
orfane all’Istituto Zitelle e per i non
ancora risanati danni della prima
guerra mondiale. Lo stabile, di proprietà del Comune, non era stato
restaurato da moltissimi anni. Nel
1925 Madre Cristina, con l’ardire della carità, inviò suor Emanuela De
Nardo ad iniziare una scuola per l’infanzia. In pochi giorni i bambini furono oltre il centinaio, sporchi, infestati
di pidocchi e di cimici. Occorreva
provvedere anzitutto all’igiene e subito dopo all’arredo. Unico comfort iniziale fu un pavimento di legno sul
quale i bambini potevano sedere e
giocare senza danno. Provvidenzialmente l’Ispettore comunale, dapprima
allibito delle condizioni precarie di
quell’opera, si fece immediatamente
attivo per procurare dall’ente pubblico tutto il materiale necessario, il risanamento della casa...

Educazione religiosa:
un aneddoto
Alle dieci di sera, sul finire della
seconda guerra mondiale, una scam-

panellata impaurisce le suore delle
Terese. Si affacciano guardinghe:
“Chi è?” Un soldato domanda di
entrare. Il timore suggerisce di respingere la richiesta ad ora così indiscreta.
“Madre, sono io, sono Cicco, non si
ricorda di me?” Il volto del bambino
ritorna alla memoria di suor Emanuela che si affretta a scendere e ad accogliere quell’ex allievo evitandogli il
pericolo, non improbabile, di essere
sorpreso dalla ronda notturna.
Il giovane è visibilmente commosso:
“Ho rischiato a venire fin qua, ma non
ho potuto fare a meno. Desideravo
tanto dirle grazie. Sono stato in Campo di concentramento. Lì mi è tornato
alla memoria come conforto e sostegno quanto lei mi ha insegnato sulla
fede cristiana. Ho potuto confortare a
mia volta i miei compagni di prigionia. Ho insegnato loro a fare la comunione spirituale, come avevo imparato”.

L’approvazione
di un patriarca santo
Quaranta bambini e una sola suora,
l’altra maestra è malata e non vi è chi
la sostituisca. Suor Emanuela invita i
piccoli ad una passeggiata. Itinerario:
Terese-Chiesa degli Scalzi. I piccoli la
seguono. Nella chiesa, li invita al raccoglimento: “Incrociamo le braccia
sul petto, bambini, e accogliamo Gesù
che viene nel nostro cuore”. I bambi-
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ni chinano il capo, silenziosi, raccolti, consapevoli. Da un altare
laterale, scende il patriarca Pietro La Fontaine. Né la suora, né i
bambini l’avevano visto. E’ visibilmente commosso: “Continua,
dice alla suora, a infondere nei bambini, il senso di Dio e della sua
vicinanza”.

Dai bambini ai genitori
Il padre usava la bestemmia come normale intercalare, ma il bambino aveva imparato che bestemmiare è brutto, è offesa di Dio, anzi
aveva imparato che si può riparare lodando il Signore.
“Lodato sia il Signore”, disse il bambino dopo la bestemmia del
padre. Questi infuriato, lo sculacciò. La sera successiva il bambino
si preparò a ricevere l’ira del padre a testa bassa, ma non rinunciò
a dire: “Benedetto il Signore”. Così la terza sera. Il padre ne fu turbato e vinto. Aveva imparato la lezione e ne ringraziò la suora che
aveva destato tanta fermezza e convinzione nel suo bambino.

Il senso del dovere
UNA TESTIMONIANZA
SUL FRONTE DIDATTICO

Nonostante la guerra, il senso di responsabilità fa
della Scuola materna un ambiente educativo sereno.
Relazione educativo-didattico della Direttrice della Scuola
Materna “Umberto I” - Meschio - Vittorio Veneto 1943/44

L

a Scuola è cominciata il giorno 8
novembre 1943. Iscritti 78 bambini dei quali 30 di prima sezione, 28 di
seconda e 20 di terza. Beneficiano
della refezione scolastica 62 bambini.
Quest’anno, date le attuali circostanze, la frequenza dei bambini non è stata soddisfacente. Gli allarmi continui,
specie nel mese di dicembre, hanno
allontanato dalla scuola diversi bimbi
fra i più lontani. Nonostante tutto il
programma è stato svolto quasi regolarmente. L’applicazione del mio programma particolareggiato e delle
linee di attività mensili mi pare abbiano fatto fare tanto profitto nei miei
bimbi.
Il programma di educazione religiosa
ho cercato di svolgerlo in modo da
renderlo piacevole ai bimbi, gustano
tanto le lezioncine di religione, godono di conoscere Gesù e mi seguono
con la più viva attenzione.
Prestano tanto interesse anche all’educazione patriottica, specialmente

quando presento le mie lezioncine in
forma di racconto, parlando della
Patria, di soldati eroi o di ricorrenze,
ecc.
Interessantissima l’educazione verbale, sensoriale ed estetica, per questa mi tengo esclusivamente al meto-
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do agazziano, sorgente inesauribile di
esercitazioni, a base di grammatica di
sentimenti, di osservazioni, di riflessioni, ecc.
Nel mio piccolo museo tengo abbastanza materiale per svolgere le
lezioncine. Per gli esercizi di espressione estetica seguo lo stesso metodo
e applico senza sforzo i bambini al
disegno guidato, spontaneo, geometrico, coloritura e strappo, anche in
questo mi pare si proceda bene.
L’educazione del carattere e del
sentimento la svolgo per mezzo di
osservazioni continue, faccio lezioni
morali sulla sincerità, l’amore scambievole, la gentilezza, l’amor proprio,
la responsabilità, l’operosità, l’amore
per la famiglia e per la patria. Tutto
questo per mezzo di racconti.
Riguardo all’educazione fisica mi
tengo alla ginnastica gioiosa di Lidia
Borghi tanto divertente per i bimbi.
Per la numerazione faccio sempre le
mie lezioni oggettivamente con esercitazioni. Applicazioni dell’esercizio
numerico in ritmo e simmetria sul
quaderno a quadretti. Facili esercizi
orali.
Igiene. Visite quotidiane e settimanali accuratissime, vita all’aperto, refezione accurata, lavature, attenzione
materna sui difetti fisici e viziature
infantili.
Canto. Anche il mio piccolo programma di canto in parte l’ho svolto.
Ho insegnato brevi cantilene, canti
ricreativi, religiosi e patriottici, ecc.
Insegnate suor Ermenegilda Tassini

in parrocchia
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Scuola materna
soggetto di pastorale

L

a formazione cristiana e la
serietà professionale mettono le religiose in condizioni
di accogliere con favore gli orientamenti del Ministero della P. I.
che indica il bambino come soggetto avente diritto all’educazione
in tutta l’ampiezza del termine e
anzi con un di più che viene dalla
visione cristiana della vita che fa
dell’uomo un valore assoluto e
sacro.
Molta attenzione viene posta a fare
del progetto educativo una programmazione organica nella quale
si integrino esperienze, conoscenze, crescita intellettiva, affettiva,
relazionale del bambino.

(M.B.)

Gli Asili infantili nacquero

senza impero di leggi e pressoché senza aiuto di autorità e di
Governi, come fiori spontanei
della pietà religiosa e dell’amore al bene civile

(dalla Relazione per il Ministero della P.I. 1888).

col suo volto specifico e con l’apporto di “ministerialità” che la
Chiesa le riconosce in quanto
scuola.

RAPPORTO CON I GENITORI
La scuola materna ha rappresentato sempre un luogo di incontro con
i genitori. Gli orientamenti degli
ultimi decenni hanno registrato un
salto di qualità nelle relazioni. I
genitori non sono “utenti” di un
servizio, ma cooperatori, sono
chiamati ad una partecipazione
sempre più intensa e responsabile
attraverso precise strutture istituzionali (assemblee, comitati…) e
soprattutto nella elaborazione e
condivisione quotidiana del progetto educativo, con la comunità
educante. Ad essi la scuola offre
incontri formativi per meglio
sostenere il cammino educativo
comune.
E CON LA PARROCCHIA

La scuola materna cattolica molto
spesso è nata come bisogno e
impegno di una comunità parrocchiale ed è stata sentita come un
“bene” e un “servizio” per la comunità, trascendendo il proprio
compito professionale, fino a divenire luogo e centro delle più diverse esperienze comunitarie.
Oggi essa aspira ad essere riconosciuta dalle stesse comunità cristiane come soggetto di pastorale,
componente viva della comunità,

Ordinamento
legislativo

degli Asili

Scuole
Materne

1914, R.D. 4 genn. Raccoglie il
pensiero pedagogico delle sorelle
Agazzi, di P. Pasquali e della
Montessori. Questo ordinamento
resiste fino al 1958.
Da Asilo a Scuola materna: si esige un diploma specifico e attitudine quasi vocazionale per le
maestre. Il bambino dovrà essere
valorizzato come soggetto di
educazione. La metodologia si
incentra su relazioni positive.
1969 Legge 444: istituzione delle
Scuole materne statali. Nei progetti e programmi è acquisito il progresso compiuto dalle Scienze
Umane.
La Scuola cattolica traduce in
organici “Progetti educativi” il
proprio patrimonio culturale.

Un’esperienza
(R.C.)

U

n anno nella Scuola materna La Fontaine al
Lido di Venezia.
Qui, come in ogni Scuola
moderna, si è evidenziata la
necessità del lavoro in équipe, il valore del coordinamento e della collaborazione.
Ho sperimentato una volta di
più come sia sapienziale l’indicazione di mons. Caburlotto: la direttrice ha il compito
di mantenere l’unità educativa e didattica della Scuola.
Anche con una presenza partime è stato possibile e bello
per me dare attenzione alla
pastorale scolastica e familiare.
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1991. Nuovi Ordinamenti, nuova
idea di scuola: stretta relazione
con la famiglia, la società, la coltura. La scuola cattolica cammina
e aggiorna i propri ordinamenti, i
propri metodi. Si dota di Carta dei
Servizi, P.E.I., Regolamento. Programmazione - Piano didattico.
1999. P.O.F., Piano Offerta Famiglia.
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L’educatrice nella Scuola materna di oggi è
chiamata a considerare il bambino quale soggetto di diritto e protagonista nel processo educativo. Da qui discendono particolari attenzioni
educativo-didattiche: accogliere, rispondere ai
bisogni relazionali, cognitivi…, valorizzare le
potenzialità, individualizzare il rapporto educativo, creare un clima positivo di esperienze stimolanti…
Le Figlie di S. Giuseppe e le loro colleghe e collaboratrici conoscono una chiave d’ingresso
speciale in questo itinerario: educare i bambini
guardando a Giuseppe educatore del bambino
Gesù. (L.B.)

Essere
all’

Asilo

Suore:
delle

una cultura!

E

ssere nell’asilo delle Suore e con l’Asilo delle
Suore è parte della mia vita di donna e di cristiana. Nella nostra comunità parrocchiale di
Chirignago (Ve) questo Asilo è stato considerato sempre non solo come scuola, ma come una casa e una
famiglia.
All’Asilo si portavano i bambini, si andava al doposcuola, al ricamo nell’estate, per le festine in Carnevale. Lì si radunava l’Azione Cattolica, si faceva catechismo. Lì è cominciata la scuola settimanale per catechisti, si facevano i ritiri spirituali…

Le mamme portavano i primi fiori del loro giardino
per l’altare, i contadini i frutti dei campi, la gente qualcosa da distribuire ai poveri. Gli uomini si offrivano a
potare gli alberi, a tagliare l’erba, a riparare la caldaia…
Questo Asilo è stato sempre, nei quarant’anni della
mia memoria, uno spazio ricco di presenze…
Da vent’anni è nata un’iniziativa per sostenere la
gestione della Scuola materna: il Mercatino di Natale.
E nel tempo è divenuta una tradizione con uno scopo
più forte: intrecciare e mantenere legami di comunità,
creare occasioni d’incontro tra
genitori e con i bambini.
Nella frenesia attuale del correre e
nella fatica di portare tutte le
responsabilità che incombono su
ogni persona, questo nostro Asilo
offre un angolo di attrazione riposante: la stanza del Cusi e cìàcola
(Cuci e chiacchera), un laboratorio creativo dove si può dipingere,
inventare, proporre… E mentre si
fa questo, si intrecciano dialoghi,
si condividono esperienze, si dona e si riceve conforto… Mentre
si fa qualcosa per gli altri, ci si
scopre più ricchi.
E’ uno stile di famiglia in uno
scambio gratuito del dare e del
ricevere, lo stile della famiglia di
Nazaret che le Figlie di S. Giuseppe ci trasmettono con semplicità e coerenza.
Nadia
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Spigolature di vita quotidiana
nelle parrocchie
anni

N

elle parrocchie le suore vengono identificate con
la scuola materna, perché è questo il servizio primo per il quale parroci e comitati parrocchiali le cercano. Ma la loro attività non si esaurisce nella giornata di scuola, che pure è impegnativa, sia per il numero
alto di bambini, sia per l’orario, al quale spesso, per

Partecipano al

rocchiale!

1930-1960
favorire le famiglie, si fanno eccezioni in anticipi e in
prolungamenti.
Le suore sono persone di chiesa, a tempo pieno per
ogni servizio religioso e formativo, in collaborazione
con il parroco.

?

Cosa fanno
le suore

Consiglio par-

Asolo 1938: Il consiglio parrocchiale ha trattato dell’affiatamento
dell’Azione Cattolica e del suo
sviluppo.
Fanno catechismo ai fanciulli e ai
giovani. Assistono alle confessioni.
Spesso è proprio in Asilo che si raccolgono i ragazzi per le confessioni,
di norma il sabato.
Villa di Villa 1939: Catechismo.
Piacesse al buon Dio, e mi desse
grazia ed efficacia di parola per
poter fare del bene a tante anime.
15 ottobre 1939. Festa di prima
comunione: le suore si alzano alle
4.45. Alle 5.30 arrivo dei bambini.
Le Suore li preparano: medaglie
con nastrino, velo bianco. Si avvia
quindi la processione aperta dal
parroco. Colazione in asilo: ai
bambini viene offerto il cacao. Nel
pomeriggio una funzione e si danno le caramelle.
Fiesso 1945: Tutte le suore sono
maestre di catechismo e vi sono
anche alcune signorine dell’Azione Cattolica. L’Asilo ospita
le classi di catechismo.
Seguono i gruppi associati femminili, soprattutto di domenica o alla
sera: Azione Cattolica - Figlie di
Maria - Donne cristiane - gruppo missionario - Associazione S. Vincenzo.
Curano ritiri di gruppo ed esercizi spirituali per ragazze.

?

Villa di Villa 1939: gara tra le
sezioni di Azione Cattolica.
Ragazzi A.C. Quanto bisogna
lavorare, industriarci per avvicinare tante figliuole e dare loro formazione veramente religiosa. Ritiro per le Donne Cattoliche, alle
5.45 del mattino.
Fiesso 1945: Esercizi spirituali per
giovani della parrocchia: 24 interne e 8 esterne per tre giornate.
Campodipietra 1954: Triduo di
esercizi per le giovani.

Aprono la casa come un Oratorio
festivo.
A coronare tutti i rami d’insegnamento, nei giorni festivi si tengono
i Ricreatori, dove, oltre l’istruzione religiosa, si coltivano le intelligenze mediante sane e dilettevoli
letture fornite dalle Biblioteche
che le Figlie di S. Giuseppe vanno
arricchendo con gelosa cura.
E le riunioni - le conferenze - le
accademie - le rappresentazioni in
differenti epoche dell’anno, dilettano, istruiscono, trattengono le
dilette figliuole che assidue accorrono per sollievo consiglio e conforto (C.M., 1925).
Asolo 1938: assistenza in oratorio.
Ore: 8.30 messa del fanciullo; ore
9.30 passeggiata coi ragazzi. Ore
14.00 ritorno all’oratorio; ore
15.00 cinema nella sala parrocchiale
Villa di Villa 1939: ricreatorio
festivo per ragazze.

Partecipano alla preghiera in
assistenza ai ragazzi
in tutte le Messe festive, partecipazione a novene, tridui, rogazioni, adorazione delle 40 ore, rosario nel mese di
maggio, primo venerdì del mese…

parrocchia:

Asolo 1938. Processione per
implorare la pioggia da Asolo a
Riese alle 6.00 del mattino coi
bambini a piedi.
Villa di Villa 1939, 10 settembre:
Festa del grano. Tutti i bambini, i
fanciulli e le fanciulle vengono
all’asilo con un sacchetto di frumento. Il parroco in piviale apre
la processione dall’asilo alla chiesa. Ciascuno mette il suo sacchettino su un tavolo disposto in mezzo alla chiesa. Segue una funzioncina. Quel frumento servirà per le
particole.
Fontanelle 1952: triduo per la
pioggia.

Tengono il doposcuola per le classi elementari, danno ripetizioni a
qualche ragazza su richiesta delle
famiglie:
Fiesso 1945: Si fa doposcuola alle
cinque classi che diventano dieci
perché i ragazzi fanno turni mattina e pomeriggio.

iniziative di raccolta fondi a fini

Partecipano o usufruiscono di

benefici: pesca di beneficenza, promissioni…
Fiesso 1945: Pesca pro-missioni.
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Condividono la vita, la
povertà, le sofferenze della
gente: vivono di questue e di offerte spontanee - visitano i malati - restano accanto alla popolazione nelle
calamità naturali - cercano mezzi per
facilitare il lavoro - offrono una
“colonia” nostrana di passeggiate e di
sole! o qualche gita a un santuario o
in località montane ai bambini che
non vanno in colonia.
Chirignago 1938: Pranzo per trenta bambini e le loro mamme in
occasione della festa della madre e
del fanciullo.
Villa di Villa 1939: “Campo solare!”
Fiesso 1945: Qui se si vuole mangiare bisogna girare, chiedere e
affaticarsi.
Fontanelle 1952: Oggi la provvidenza ci ha portato tre sacchi di
botoli [tutoli preziosi per far fuoco]. Un vecchietto ci ha portato
delle ciliegie. Qualcuno ha portato una cesta di susine. Un altro
giorno una cesta di uova e un chilo di carne…
Promuovono scuole di lavoro
per ragazze, specialmente nei mesi
estivi.
1948. Abbiamo incominciato la
scuola di lavoro: tre ragazze al
mattino, sette al pomeriggio. Vengono a ricamare con pezzi di fodera da giacca di uomo e pezzi di
camicie vecchie. Non so da che
parte cominciare. Sono tutte a
lavorare in campagna o in filanda
nei paesi vicini. Qui non c’è nessun lavoro, sono tanto poveri...
S. Giacomo di Veglia, 7 marzo
1954. Oggi ha avuto luogo una
conferenza di un professore di
taglio pratico. Seguirà un corso
per le ragazze.
Fastro 1958: otto ragazze frequentano la nostra scuola di maglieria.
Hanno cura della biancheria della
chiesa parrocchiale, talora
anche con lavoro di ricamo per
restaurare paramenti, coadiuvano nella pulizia, nel preparare gli altari, i
fiori…
Villa di Villa 1939. Il parroco ha
chiesto alla superiora di fare il
riporto di un piviale.

ACCANTO ALLA GENTE
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L’alluvione del Polesine
nella cronaca delle suore
di Occhiobello - Rovigo (O.R.)

12 novembre 1952. Sul Po vigilano gli uomini per osservare il crescere delle acque. Si è ormai a livelli di pericolo: Madre, questa
volta il Po fa paura. Quando un vecchio del luogo si esprime
così, il pericolo è grave e imminente. Tutta la giornata è un via
vai verso l’argine tra paura, speranza e presentimenti.
13 novembre. In giornata la gente sfolla dalla golena, e già il primo
argine rompe e l’acqua invade le case. Sull’argine grande si
affollano famiglie con le proprie masserizie ammonticchiate su
camions. E’ freddo, qualcuno tenta di scaldare qualcosa. I bambini sono intirizziti. La notte è lunghissima. Chiaro di luna rassicurante, ma consapevolezza che l’acqua continua a crescere. Una
grossa moto di vigilanza continua a percorrere il Paese, il rumore, ingigantito dalla notte, è ossessivo. Alle due la gente, d’iniziativa, si dà a rinforzare l’argine.
14 novembre. Un gruppo di persone è presente alla Messa in Asilo.
Il parroco dà notizie poco rassicuranti: l’argine non tiene più, è
prudente portare ai piani superiori tutto ciò che è possibile.
Il paese è percorso da gente spaventata: donne con bimbi al collo corrono per mettersi in salvo, uomini con sacchi di biancheria,
con galline e maiali, spingono avanti carretti. C’è chi grida:
Ordine di sfollare!
e chi rimprovera:
Tornate a casa, non
succede niente!
Allo scompiglio,
subentra un silenzio irreale, la gente
è scomparsa. Nel
pomeriggio il parroco chiama la
popolazione a pregare. Riprendono i
segnali di allarme:
Il Po ha rotto a
Marcanton, venite
sull’argine. Pare
che ormai stia tracimando in più
Millepertiche,
punti. Le suore, valigia alla mano, seguono gli altri sull’argine. Il
alluvione del
fiume è spaventoso, di mezzo metro sopra il livello dei campi e
Piave, 1966.
ormai trasborda con rumore assordante.
Suor Ines Forte Le suore tornano a casa, preparano qualche provvista e si portadistribuisce
no al piano superiore. È notte.
generi
Sulla piazza vi sono corriere a disposizione di chi vuole partire.
di prima
Ancora voci contrastanti si susseguono, l’indecisione è totale.
necessità
Arriva il sindaco e intima alla popolazione di portarsi ai piani
alle famiglie.
superiori o sull’argine. Le suore decidono di rimanere. Tolgono
le porte al piano terra perché l’acqua non le sfondi. Ormai il rombo è vicino. In pochi minuti l’acqua sale rumorosa e invade il
paese. Nella notte silenzio e rumore d’acqua si alternano sinistri.
Voci di gente spaventata, invocazioni di aiuto: qualche casa
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minaccia di essere travolta.
All’asilo si rifugiano due famiglie, portate da barche, otto persone salvatesi a stento: un uomo
cade in ginocchio nella cappella
e piange.
15 novembre. L’acqua sembra a
livelli stabili, mezzo metro. Con
mezzi di fortuna viene allestito
qualcosa di caldo. Le ore sfilano
lente. Nel pomeriggio si infittisce la nebbia e l’acqua riprende
a salire. La notte è percorsa da
altre invocazioni d’aiuto, si sentono passare i mezzi di salvataggio, ma sembrano insufficienti
al bisogno.
16 novembre. Dalle finestre delle
case qualche scambio di reciproci conforti e incoraggiamenti. Sull’argine oltre tremila persone sono al freddo e alle intemperie. Le notizie del mattino
sono molto tristi: case demolite
dalla corrente, gruppi di persone
isolate e non raggiungibili senza
gravissimo pericolo. Due bambini, travolti con la loro casa,
salvati dopo 36 ore di freddo e
di paura. Erano stati portati via
dall’acqua sul loro materasso
che si impigliò su un albero al
quale poterono aggrapparsi.
Sono schioccati. E’ incerta la
sorte di molte persone. Altri
gruppi sfollano. Mancano i
viveri e - ironia della sorte!manca l’acqua! Lo stato d’allarme è continuo, ma finalmente al
metro e venti l’acqua si ferma.
La notte scorre più tranquilla.
17 novembre. Primo rifornimento
di viveri dall’esterno: in Asilo
tra suore e rifugiati ci sono 13
persone e sono fornite 13 pagnotte. Verso sera l’acqua comincia a defluire.
18 novembre. E’ domenica: giornata di discesa al piano terra per
una pulizia faticosa dalla melma, ma tutto sembra bello dopo
tanta paura.

Teatro e Oratorio
N

(L.A.)

on solo la Scuola, da quella materna a quelle specializzate, valorizza da sempre l’espressione gestuale e la drammatizzazione, ma
anche la parrocchia. Nell’ultimo quarto del secolo XX vi è stata certamente un’eclisse del teatro negli oratori, nella catechesi, nelle celebrazioni religiose popolari, ma già appaiono segni di rinascita in molte direzioni.
Fare teatro con i ragazzi, con i giovani e perfino con gli adulti è esperienza educativa interessante e feconda.
Il teatro fa sperimentare gioia e la comunica, impegna la volontà, educa alla
solidarietà e al rispetto reciproco,
crea amicizia, allena al sacrificio, insegna l’autocontrollo.
Il soggetto della
rappresentazione
può essere profano
o religioso, a seconda delle circostanze
per le quali è preparato, dello scopo
che si prefigge.
Sempre tuttavia sortisce qualche buon
effetto.
In molte parrocchie nacquero delle vere e proprie compagnie filodrammatiche che richiamavano l’intero Paese.
Saper valorizzare compiutamente questo mezzo non è dato a tutti. Tra le
nostre Sorelle, alcune ebbero un dono speciale: suor Giovanna Taparelli,
suor Virginia Perini, suor Caterina Mazzucco, suor Lucina Ardizzoni.
Una singolare e promettente esperienza recente ha visto calcare le scene
non più solo bambini e ragazze, ma giovani genitori a Caorle (Ve), a Orgnano (Ve), a Fiesso (Ro), a Venezia…
Il teatro, nelle forme del recital e nella libera composizione di testi, si
dimostra molto utile anche oggi, come rinforzo nella trasmissione di particolari contenuti della fede.
(sopra)
Alla fine
di un Musical
natalizio,
ragazzi di 2ª
Media
- Pisticci

… e poi
si torna
a casa…

L’avventura tuttavia durerà ancora
una settimana: l’acqua torna a crescere e costringe la popolazione per
sette nuovi giorni al piano superiore.
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Ae PENDOLARI
TEMPO PIENO
PER LA CATECHESI

N

egli anni trenta dello scorso secolo le Suore furono chiamate ad Asolo - Tv per sostenere l’attività
di un Oratorio parrocchiale. Insomma una presenza nella parrocchia a tempo pieno come oggi si usa
dire, come tra il 1991 e il 1999 accadde ad Ancona.
In altri luoghi, in tempi lontani e vicini, le suore si resero disponibili nella catechesi in parrocchie in cui non
era possibile formare una comunità o dalle quali avevano dovuto ritirarsi.
Dal Collegio S. Giuseppe hanno potuto raggiungere le parrocchie vicine: SS. Giovanni e Paolo, Cozzuolo,
Formeniga, S. Giustina, S. Giacomo di Veglia.
Da Cimolais, quella di Claut. Da
Oderzo Piavon, Colfrancui.

L

a presenza di una comunità religiosa nel tessuto parrocchiale,
talora di una sola religiosa che si reca
come pendolare in una parrocchia, la
partecipazione ad organismi ed attività diocesane, ha come primaria finalità la testimonianza
del carisma

della vita ~
consacrata che tocca l’essenza stessa della Chiesa, la sua sponsalità a Cristo.
Nei molteplici spazi della pastoralità
l’ambito privilegiato dalle Figlie di S.
Giuseppe è la catechesi e ogni forma
di intervento educativo che sia loro
possibile assumere.
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Stare con

i giovani

Nostalgia

(G.Z.)

di alzarsi con l’aurora
in un silenzioso
brusio giovane
vegliare mentre il cielo
notturno
fiorisce di stelle
camminare insieme
nella notte contro vento
e sentirsi leggeri e forti
intrecciare mani e sguardi
e sapere che la vita
ha il sapore
del cuore di Dio.

S

tare con i giovani, con i bambini, con i ragazzi e con le loro famiglie è una
grande ricchezza.
Dopo trent’anni, nella consapevolezza di un’età che non cerca consensi, ma
impegna a farsi dono, sono convinta di aver ricevuto, con questa missione, un
grande dono. Dalla Casa di Nazaret dove si alimenta la spiritualità e la vita interiore, la Figlia di S. Giuseppe esce, come inviata, per educare e per lasciarsi educare, crescendo nella reciprocità dei doni.

S

tare con i giovani ad indicare percorsi, ad affrontare insieme le
asprezze della strada, a tenere fissi gli
occhi alla meta, a sostenere negli scoraggiamenti, nei progetti di crescita, a
proporne di nuovi.

H

o avvertito dentro la mia consacrazione una vocazione a trainare. Una vocazione da avventuriera,
non all’insegna della temerarietà, ma
del coraggio, della forza, della speranza e dell’entusiasmo di chi inizia, fresco di energie, un cammino di scoperte, di sogni, di invenzioni e di realizzazioni.

D

esiderare e cercare il bene dei
giovani diviene passione che
impone di creare spazi in cui invitarli
a cercare alla radice del loro bisogno
di felicità, la chiamata speciale che
Dio ha su ciascuno.

L

a vocazione religiosa è il coincidere di due sogni: quello di Dio su
di me, e quello mio sul senso della
mia vita.

H

o trovato sempre possibile e bello
stare con i giovani, in situazioni
diversificate per ambienti, metodologie, situazioni… per l’esperienza di
novità che viene dal seguire Cristo
come consacrata.

C

redere, riconoscere, amare le
risorse dei giovani è il segreto per
sentire avventura viva e affascinate il
camminare con loro. Sono gli stessi
giovani a venirci incontro offrendosi
come terreno disponibile a ricevere
semi di vita, di amicizia, di fede.

H

o ascoltato, con il cuore soprattutto oltre le espressioni verbali o
gli atteggiamenti, quello che i giovani
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domandano e cercano: persone aperte,
capaci di relazioni schiette e cordiali,
non dei vademecum della dottrina cristiana (la trasmissione della fede è anzitutto testimonianza di vita). Essi cercano persone non presuntuose, persone
che sappiano calarsi da progetti teorici
ai loro interessi per farne un trampolino
di lancio per salti di qualità.

A

lzarsi all’alba in un camposcuola
insieme ai giovani, condividere il
pranzo, le fatiche di una lunga marcia
in salita, la veglia che apre alla confidenza… fa della suora una persona
normale, una compagna di cammino,
una di cui ci si può fidare.

D

are alla mia presenza tra i giovani una motivazione vocazionale è
stato necessario e facilitato dalle indicazioni pastorali della Chiesa. La
Catechesi, i percorsi formativi A.C.I.,
AGESCI… danno priorità al taglio
vocazionale.

N

ei giovani di oggi, sazi delle proposte della società moderna,
avverto una domanda più forte di spiritualità. E’ ancora bello e possibile
camminare con loro, precederli,
seguirli, sostenerli e, soprattutto, è
possibile sempre amarli.

in in
parrocchia
parrocchia
AMARE I
GIOVANI
camminando con loro
Grazie d’avermi ascoltata.
Grazie d’avermi risposto.

(C.F.)



Sara (17 anni) gennaio 2000

R

agazzi, adolescenti, giovani… di ieri, di oggi, dalle
storie più svariate, dagli
abbigliamenti più strani… da anni
ormai incrociano, interpellando ed
attirando la mia vita di donna consacrata, di Figlia di S. Giuseppe.
Vederli, avvicinarli, ascoltarli, stare con loro, esserci… per capire,
accogliere, comprendere, orientare, educare, amare… semplicemente, con benevolenza e gratuità,
con umiltà e pazienza, con amore e
libertà di cuore.

riconosciuta come grazia, custodita come eredità preziosa di un carisma a servizio dei giovani, più
poveri e soli, lasciato alla Chiesa
da un uomo santo dal cuore grande, buono e compassionevole: don
Luigi Caburlotto.

ambiti diversi, in luoghi diversi:
incontri singoli e di gruppo, campi
scuola, pellegrinaggi, cammini
formativi per animatori, incontri
vocazionali, esercizi spirituali,
esperienze di volontariato… in
parrocchia, in diocesi, nella scuola.

Questa la vis interiore, accolta
con gioia e coltivata con amore,
che ha segnato le scelte fondamentali della mia vita e i successivi
passi di Figlia di S. Giuseppe.

Sempre un cammino di profonda crescita umana-spiritualerelazionale attraverso la scoperta

Questa l’ansia apostolica che
muove tuttora il cuore e la vita verso queste nuove e spesso incomprese generazioni del 2000, con
l’unico intento di annunciare-testimoniare, non tanto di dire, una
Parola, la Parola che sola può
edendo le vie gremite di
accendere nel cuore e nelle
fanciullette abbandonate mi
coscienze una luce di speranza,
proponevo di rimediare ai danni
rischiarare il senso dell’esistensommi da un tale inconveniente
za, donare la certezza, mai
emergenti… lessi in esse vivamente
troppa, di essere amati infiniimpressa la mia vocazione…
tamente da Colui che, semS’avvisano assai bene ed intraprendono
pre e comunque, è per ciaun lavoro molto gradito a Dio quelle
scuno e per tutti Padre e Frabuone figlie che, lasciata in disparte
tello, Amico fedele.
Questa la passione educativa
gradualmente scoperta dome dono,

V

ogni propria comodità… si mettono
nell’ardua impresa di sostituirsi nelle
cure e nei doveri alle madri naturali
(d. Luigi Caburlotto).

Questa l’esperienza vissuta
per molti anni con e tra ragazzi e giovani in modi diversi, in
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di sé, della propria identità di persona, dell’altro come fratello e
amico, compagno di viaggio con
cui condividere vere e durature
amicizie, con cui sedere attorno
alla comune mensa, convocato dalla stessa Parola, , in un’unica
Famiglia: la Chiesa… per servire,
insieme, chi è più solo, abbandonato, sofferente.

Cammino graduale, costante,
mai finito… per diventare ed
essere ciò che da sempre Dio ha
sognato che ognuno sia nel suo
Figlio Gesù… per i giovani e per
me.
E’ camminando con i giovani infatti che Dio continua piano piano,
con misericordia infinita, a plasmare anche in me, Figlia di S.
Giuseppe, il suo progetto d’amore.

oglio fare della tua
Parola la luce che
darà sicurezza al mio
cammino…
Elisabetta (21 anni - 1997)

I

l silenzio di questa
chiesa, Signore,
non mi fa paura perché tu sei vivo e ti
sento…
Luisa (23 anni - 1997)

S

ignore, voglio credere in te, più che
in me stessa. Voglio
seguirti anche dove
non ti capisco perché
so che tu vuoi il mio
vero bene…
Cristina (21 anni - 1997)

S

ono venuta al camposcuola con la voglia di
ritornare una persona felice
e ricca interiormente…
Ho risolto dei dubbi e degli
interrogativi, ad esempio
sulla confessione, sull’esistenza di Dio…
Francesca (18 anni - 1992)

...d

opo la chiusura della scuola,
mi ero lasciato andare. Non
mi era mai successo negli anni precedenti.
Non avevo il coraggio di parlare di
Dio con gli amici per paura di essere preso in giro, ero scontroso con
tutti… stavo perdendo Dio. Non
andavo più a Messa. Mi sentivo
escluso dall’amore di Dio, ma mi
sbagliavo… Diego (18 anni - 1992)

...m
E’

difficile per me,
Signore, entrare per
porte strette, ma so che i
miei sforzi non sono inutili.
Ti prego, non abbandonarmi
mai, ho bisogno di te e del
tuo amore. Solo quando amo
te, amo tutti.
Paola (18 anni - 1995)

RITIRI

Q

uando mi sento povero, col
cuore ferito, tu mi guidi a
riprendere il cammino… Le mie
colpe, le mie cadute non sono niente in confronto al tuo Amore grandissimo. Tu apri le braccia e mi
accogli.
Angelo (19 anni - 1995)

i dicevo: perché
perdere tempo per
Dio se tutto mi va bene?
In questo campo-scuola ho
capito che bisogna essere
cristiani veri fino in fondo
sempre…
Vania (17 anni - 1992)

INCONTRI DIGRUPPO

V

CAMPISCUOLA

INCONTRI
VOCAZIONALI

ain parrocchia
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D

a un anno ho riscoperto
il gruppo, e questo ha
cambiato il mio modo di
vedere la vita. Prima ho avuto molte crisi fortissime, più
volte ero decisa a farla finita…
Ora sento di voler veramente vivere!
Sonia (15 anni - 1991)

N

on riuscivo a capire
cosa volevo, mi sentivo sola, non riuscivo a farmi degli amici…avevo perso la fede… i genitori erano i nemici da combattere;
con i ragazzi mi comportavo da stupida…
Ora ho capito che la mia
vita era vuota e che bisognava cominciare ad amare.
Rossella (17 anni - 1991)

G

enitori divorziati… non ero molto
felice…
In un’esperienza di
preghiera ho incontrato
Dio e la felicità di vivere per amarlo…
Tiziana (16 anni - 1991)

in parrocchi
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Imparare dai

GIOVANI,

condividendo
sogni e fragilità,
speranze
e sete di vita
(G.T.)

L

a mia esperienza con gruppi giovanili mi ha insegnato ad aprire il cuore all’accoglienza e a dispormi
all’imprevedibile.
Ho imparato a far mia la loro fragilità, il loro desiderio
profondo, ma spesso soffocato e nascosto, di vivere in
ricerca della verità.
Ho imparato ad amarli gratuitamente, a far loro dono di
me stessa nella verità.

In parrocchia
a tempo pieno:
S. Michele Arcangelo - Ancona
(A.T.)

U

n parroco ha chiesto una comunità religiosa, non
una scuola materna.
Siamo arrivate qui, provenienti da parrocchie in cui
l’attività pastorale era quasi un secondo lavoro accanto al fare scuola. E’ stato necessario mentalizzarci:
non sei qui per fare determinate cose, quello che ci è
affidato non è un lavoro, siamo qui a vivere in una
comunità, come credenti insieme a credenti, come
consacrate a Dio e aperte alle necessità formative e
spirituali dei fratelli.
Allora la chiesa parrocchiale è divenuta la nostra
chiesa, la preghiera, liturgica o popolare, la nostra
preghiera, allora tutto quello che accade nella comunità, accade nella nostra famiglia, nella nostra casa, ci
coinvolge, ci chiama. Ed ecco il Consiglio pastorale,
l’animazione dei gruppi, l’animazione liturgica, l’assistenza spirituale a persone anziane e malate.
Dare lezioni di catechismo, o meglio, educare alla
fede attraverso la scuola di iniziazione cristiana i
bambini, i ragazzi i giovani, preparali ai sacramenti,
sostenere i catechisti nella loro formazione e nella
programmazione è impegno prioritario e quotidiano.
Vi sono ambiti di catechesi più impegnativi come la
preparazione dei genitori al Battesimo dei figli, la formazione di giovani adulti per il sacramento della cresima. Sono luoghi privilegiati in cui la fede può trovare terreno più consapevole e accogliente.

Mi hanno insegnato ad offrire tempo e dialogo, certezze
di fede, attinte, oltre la mia persona, alla sorgente della
fede della Chiesa, al Vangelo e all’Eucaristia. Mi hanno
chiesto, non verbalmente, ma con forza di sostenerli in un
tempo di penuria di modelli e così ambiguo nell’offerta di
valori.
E non è presunzione, è servizio.
So bene di essere solo strumento, forse inadeguato, tuttavia utile: un dono, per quanto povero, non è forse sempre
dono?
Quando è offerta un’opportunità di tempi e percorsi più
organici, come nei campiscuola, allora con maggiore
verità emergono i bisogni profondi e urgenti dei ragazzi e
la necessità-possibilità di tentare risposte.
E’ il tempo di far esperire la gioia della fraternità, di far
spuntare la capacità di dare fiducia agli altri, di aiutare a
scoprire reciprocamente limiti e doni, di far nascere il
desiderio di collaborare, di condividere, di donare.
E allora è più importante la qualità del mio vivere davanti e insieme ai giovani di quello che posso o so dire loro.
Allora, (ne sono convinta), posso testimoniare che la vita
è piena di senso, che Dio colma di sé il cuore e merita il
posto primo e assoluto, che egli è amore e comunica al
cuore dell’uomo un amore capace di espandersi e di
donarsi.

36

in parrocchia
a
in parrocchia
Cammini formativi per Missionipopolari (C.B.)

fidanzati e per giovani
coppie di sposi (C.C.)

V

olentieri ho accolto l’invito di far parte di un’équipe incaricata di elaborare e attuare percorsi formativi per fidanzati o per famiglie giovani.
Può sembrare strana la presenza di una religiosa in veste di
esperta in corsi con tali destinatari. Di fatto l’incontro iniziale
provoca una qualche sorpresa e sguardi interrogativi, se non
proprio scettici.
Superata la barriera relazionale, l’accoglienza si fa spontanea e
le ragioni vengono facilmente intese.
Una suora vive una vocazione diversa, ma complementare a
quella del matrimonio, non è deprivata di un bene, ma è chiamata a realizzare la sua umanità vivendo l’affettività, la donazione di sé, la sessualità, la relazione familiare e sociale su altre
dimensioni.
Ho trovato motivazioni forti in questo servizio, che ho prestato
nella Chiesa di Roma e in diverse comunità ecclesiali del Veneto, nella specificità del carisma educativo proprio della mia
famiglia religiosa. La famiglia è infatti cuore e centro della vita
e del suo armonioso evolversi ed è pertanto destinatario ideale
di ogni persona che avverta la passione dell’educare.
Ascoltare i giovani in cammino verso o nel matrimonio è stato
per me scuola di formazione, un’opportunità preziosa di confronto, di scambio, un incentivo formidabile ad amare la mia
vocazione e a viverla in cordiale sintonia con tutte le vocazioni che Dio suscita nella Chiesa.

Preparazione
al Battesimo
D

(F.P.)

a quindici anni lavoro in un gruppo di
Catechisti per il Battesimo. Ai genitori dei battezzandi vengono offerti
incontri nelle proprie
famiglie ed incontri
comunitari quale contributo di riflessione, di
spiegazione del rito, di
condivisione esperienziale della partecipazione della comunità
ecclesiale alla loro festa e all’assunzione pubblica da parte loro
della responsabilità nell’educazione cristiana dei figli.
L’immersione nell’ambiente domestico, le testimonianze di vita
cristiana offerte da molte famiglie, la povertà umana e spirituale
che talora si manifesta, interpellano il cuore di una Figlia di S.
Giuseppe come invito ad approfondire il carisma, a vivere con
autenticità la spiritualità nazaretana, la spiritualità dell’incarnazione. Ed è motivo di speranza e di incoraggiamento risentire in
cuore l’appello del venerato Fondatore che nella famiglia sana
vedeva il vero bene della società ecclesiale e civile.
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Negli ultimi vent’anni in alcune Diocesi e parrocchie
sono riprese le missioni popolari, strumento, in altri
tempi, quasi ordinario nella pastorale.
E’ un’esperienza che molte Figlie di S. Giuseppe hanno
potuto fare e ben volentieri, a Roma, a Montecchio
(Vi), a S. Polo di Piave (Tv), a Caorle (Ve) … ad Albano Jonico (Mt) inserendosi in una programmazione ad
ampio raggio o promossa in occasione di un’ordinazione sacerdotale, di un anniversario importante…
Si va in coppia (una religiosa e un laico, o un seminarista…) di casa in casa per un annuncio capillare a tutti.
E c’è chi apre la porta e fa buona accoglienza, chi è diffidente e ti invita a passare oltre, chi, senza mezzi termini, ti sbatte la porta in faccia e anche chi ti insulta.
E’ comunque sempre un incontro con la vita, le sofferenze, le speranze, le rivolte di tanti fratelli.
Si incontrano i gruppi di catechismo, a volte i ragazzi a
scuola, si partecipa alla preghiera comune, si organizzano centri di ascolto. Quest’ultima è l’esperienza su
cui la missione scommette la continuità.
Un gruppo di persone con due missionari si raduna in
una famiglia che offre ospitalità. Si apre un dialogo
libero, a partire da un brano del Vangelo. Poiché non si
è in un luogo formale del culto, la gente partecipa con
maggiore libertà, talora con curiosità, si lascia coinvolgere, discute… affronta, a volte, dopo anni, un argomento religioso.
La suora missionaria si porta in cuore i volti, le confidenze, la realtà dichiarata o intuita di molte persone,

divenute ormai parte della sua preghiera e del suo
impegno di fedeltà.

UN LUOGO PER
LO SPIRITO
L’Albergo Stella di Lentiai (Bl), acquisito dalle
Figlie di S. Giuseppe nel 1954 e utilizzato per
oltre vent’anni per il soggiorno estivo di educande, si è trasformato gradualmente nell’attuale Casa di spiritualità “Stella maris”, nel
segno e nel nome di Maria Madre di
Cristo.
Vi giungono gruppi dalle Diocesi di Vittorio Veneto, di
Belluno, di Venezia, Treviso, Pordenone e persone in
cerca di silenzio, di tranquillità, di preghiera.
Ospita corsi di Esercizi
spirituali per le stesse
Figlie di S. Giuseppe, per
sacerdoti, per diaconi, per
giovani…
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Educare una do
nna signiRISPONDERE
fica costruire un
a famiALLE NECESSITA’
glia.
DELLA GENTE
NELLO SCORRERE DEI GIORNI
d. Luigi Cabur
lotto

E

ducare è stato il senso dell’essere prete per don Luigi Caburlotto.
Chi educare? I ragazzi e i giovani.
Come il seme pieno di vita pronto a
mettere foglie e fusto si piega secondo
le vicinanze diritte o accidentate del
suo cammino, così i figli degli uomini
hanno assoluta necessità di sostegno
educativo.
L’uomo non è una pianta manipolabile a proprio piacere, ha in se stesso
energie capaci di resistere ai venti, ma
è pur sempre incline a piegarsi, ad
accondiscendere.
Come e a che cosa educare?

Qui si gioca il futuro dell’infanzia
inconsapevole, e spesso anche della
adolescenza e della giovinezza ancora
duttile all’impronta esterna.
E’ dono incomparabile incontrare sul
proprio cammino buoni educatori.
Don Luigi mostra una creatività generosa e realista: le bambine povere ed
orfane stanno di fronte al proprio futuro sole, hanno per ricchezza da spendere cuore, mente e mani, null’altro.
Ed ecco un progetto educativo scandi-

I grandi
istituti
educativi
to dall’educazione religiosa, scolastica e professionale. Una modernità di
impostazione che solo ora in Italia
stiamo riscoprendo.
Ci viene rimproverata oggi una scuola troppo teorica, troppo intellettuale;
la riforma spinge verso un
progetto di scuola formativo-professionalizzante.
Mantenere
l’equilibrio
sarà essenziale.
Può risultare utile
studiare le
realizzazioni dell’Ottocento con sensibilità nuova; si potranno cogliere valori
autentici che forse con eccessiva sufficienza sono stati bollati in
nome dell’emancipazione femminile,
delle rivendicazioni sindacali, del progresso sociale ed economico.
Le bambine e le ragazze di S. Giovanni Decollato, del Manin, delle Terese,
quando venivano aiutate ad imparare
un lavoro artigianale, rimanevano ben
radicate all’ambiente familiare, al
contesto sociale e alla temperie culturale del loro ambiente potendo dimostrare, a formazione finita, una competenza professionale spendibile sul
mercato.
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Se poi nel tirocinio quotidiano emergevano abilità, si cercava per loro la
strada alternativa della prosecuzione
degli studi, specialmente magistrali e
nel settore della musica. Era, ed è realismo non creare attese illusorie.
In Europa, nei Paesi dove la seconda
rivoluzione industriale sollecitava il
mercato, si denunciava il lavoro
minorile; don Luigi, senza chiamarlo
così, difendeva le sue assistite da una
produzione che nuocesse alla loro formazione integrale e al loro fisico.
Per quanto lo comportino le forze negli Istituti da me diretti si
presta l’opera per tutto quello
che sia di pubblica utilità! …
All’Istituto Manin S. Sebastiano
per la Croce Rossa gratuitamente
poco fa si confezionò una partita
di lenzuola. Ieri si spediscono
ancora 367 metri di cotonina…
L’Istituto è disposto a prestarsi,
ma in questi due mesi di esami è
impossibile assumersi ulteriori
impegni. Il primo nostro dovere è
l’educazione e la istruzione delle
allieve… In coscienza non posso
troppo affaticare le ragazze
(6/7/1890).

attività
attivitàsociali
sociali
…adesso si vorrebbe ridurre l’Istituto delle Terese come una succursale del Cotonificio. Si vuole
che le allieve interne si guadagnino denari ed ancora non si sa
lo scopo (23.07.1894).
Le Figlie di S. Giuseppe hanno raccolto l’eredità degli Istituti come dono
prezioso del Fondatore e con il medesimo obbiettivo: educare le giovani e i
giovani alla vita, armonizzando cultura e attività professionale.
Il tempo, bene prezioso, era scandito
con razionalità: preghiera, scuola,
gioco, lavoro. Ciascun ragazzo imparava ad organizzare la sua giornata, a
rendersi responsabile della sua crescita.
L’Istituto è stato sempre, in ogni caso,
un’alternativa alla famiglia solo là
dove la famiglia mancava o, per le più
diverse ragioni, non era in grado di
assolvere adeguatamente il proprio
compito educativo.

Istituto De Zorzi - Luzzatti - Vittorio Veneto

L’Istituto è un’esperienza diversificata per ogni ragazza o ragazzo che ne
abbia fatto esperienza. La sensibilità,
il carattere, le relazioni con compagni
ed educatori, variano in una gamma
grandissima. Qualcuno ne esce con
sentimenti di riconoscenza, altri portano dolorose cicatrici per tutta la vita.

Orfanotrofio Principessa Maria di Savoia - Pola, 1933. Al centro il vescovo mons. Antonio Santin.

Istituto Solesin - Venezia. Il Patriarca Angelo
Giuseppe Roncalli il 7 giugno 1958 è presente alla consegna dei diplomi alle Segretarie
d’Azienda del Centro di Formazione Professionale. Mancano pochi giorni alla sua elezione a Papa.
(foto di pag. 38)
a sx.: Istituto Manin femm. - Venezia.
a dx.: Istituto Zitelle - Venezia, 1919.

Collegio S. Giuseppe - Palazzo Tron, Venezia.

39

attività
sociali
attività
sociali
ISTITUZIONI EDUCATIVO - ASSISTENZIALI
FEMMINILI, MISTE, MASCHILI
Istituto Principessa Maria di
Savoia - S. Marco - Venezia

masch.

1940-1965

Casa della Bambina Giuliana e
Dalmata - Roma

femm.

1948-1976

Istituto Mason - Venezia

misto

1955-1976

1906-1982

Istituto Marino - Mortelle - Me

misto

1971-1980

femm.

1972-1979

Istituto Manin - Venezia

femm.

1857-1921

Orfanotrofio Terese - Venezia

femm.

1881-1921

Istituto Zitelle - S. Maria della
Presentazione - Venezia
Orfanotrofio De Zorzi-Luzzatti
Vittorio Veneto - Tv

femm.
femm.

1901-1972

Istituto Solesin - Casa della
Provvidenza - Venezia

femm.

1909-1978

Casa famiglia S. Maria della
Presentazione - Campalto - Ve

Educatorio Rachitici - Venezia

misto

1920-1921

Opera Giosué Signori - Genova

femm.

1972-1994

Orfanotrofio Principessa
Maria di Savoia - Pola - Istria

femm.

1923-1946

Casa famiglia / Comunità
alloggio Mason - Venezia

misto

1976-2000

Istituto Moro - Oderzo - Tv

femm.

1934-1970

Casa Mater Dei Vittorio Veneto - Tv

femm.

1979-

Istituto Buon Pastore
Marghera - Ve

misto

1995-1996

Comunità Arcobaleno - Porcia

misto

1994-

Colonia agricola, Istituto
Moro - Oderzo - Tv

masch.

1934-1978

femm.

1936-1942

Giardino Terese - Accattoni
Venezia

misto

1936-1940

UN PO’ DI CRONACA

Casa Maria Immacolata
per le scarcerate - Venezia

Nel periodo posteriore alla seconda
guerra mondiale fu di notevole
importanza la collaborazione degli
Istituti con l’ENAOLI. Se ne avvantaggiò specialmente l’Istituto Solesin
(Ve) nello sforzo di innovare i piani
formativi, col valido sostegno del
presidente prof. Giaccone.
Le associazioni FIRAS - ESAE ANFAA… negli anni ‘70 promuovono la traformazione del Brefotrofio in
forme più rispettose dei bambini
(autonomia di squadre - gruppi famigliari - villaggi per ragazzi…). Si
modifica il ruolo dell’educatore: di
grande importanza, per entrare nella
nuova ottica, sono i Convegni di
aggiornamento che le suore seguono
a Roma, Padova…
Si fa strada la valorizzazione sempre
più forte della famiglia di origine e
l’apertura verso l’adozione speciale e
l’istituto dell’affido.

Utilita’ contestata degli
Istituti di educazione
e loro trasformazione (B.B.)

N

negli anni 1960-’70 funzionano ancora parecchi Istituti, si
comincia tuttavia a sentirne meno la necessità e comunque ad
esigere una loro radicale trasformazione. S’impone la specializzazione del personale e la trasformazione degli ambienti per renderli,
per quanto possibile, simili ad una abitazione familiare.
Nelle ultime decadi del’900, il cessare di grandi situazioni di emergenza, la diminuzione delle nascite, una diversa politica sociale
orienta su altre piste l’intervento in favore dei minori in difficoltà.
L’assistenza a pieno convitto è richiesta raramente.
Le Figlie di S. Giuseppe entrano consapevolmente in questa nuova
cultura e si preoccupano di applicarne le conseguenze: l’Istituto
Zitelle si traforma nell’esperienza di Casa-famiglia a Campalto (Ve),
all’Istituto Mason è sperimentata la formula di Casa-famiglia prima,
di Comunità Allogio poi.
In altri casi si sollecita l’amministrazione a procedere a graduali
cambiamenti in vista del bene globale di ciascun assistito, come si
fece a Genova, Opera Giosué Signori o all’Istituto Marino di Mortelle (Me).
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Messina:

dieci anni

DALLA VIVA VOCE
DALLA VIVA VOCE

con bambini

al margine

Istituto Marino di Mortelle (1971- 1980)

Stralci
di cronaca
(A.B.)
La prima impressione delle suore,
all’ingresso in questo Istituto che raccoglie bambini dai tre anni ai dodici,
è sconvolgente. Eppure esse amarono
profondamente quest’opera e vi lavorarono con entusiasmo.
E’ un Istituto con 200 assistiti,
maschi e femmine, con 46 persone
laiche di servizio.
L’acqua non è potabile. Viene portata da Messina con l’autobotte,
raccolta in damigiane e bidoni.
Le Suore fanno assistenza ai bambini, turnandosi con personale laico. I gruppi sono consistenti,
anche fino a 76.
Madre Ambrosina Barzellato, vicaria

generale, proveniente da quarant’anni
di insegnamento nella scuola elementare pubblica, nei primi giorni visita
le classi elementari. Ecco la sua
impressione:
La prima classe con 61 presenti è
una cosa impossibile. La seconda
ne ha 53: una baraonda. Libri
stracci, insufficienti, quaderni sfogliati e fogli sparsi per la classe.
Un bambino arrampicato sulla
lavagna scrive i nomi dei cattivi,
un altro col cestino sulle spalle
raccoglie le carte. Terza classe
una trentina di scolaretti. Quarta e
quinta unite con circa trenta
ragazzi.
La visita dei genitori:
Oggi per i bambini, giorno di visita: dalle 9.00 alle 11.30 e dalle
14.30 alle 16.30. Il viale, le panchine, le stanze adibite agli esterni sono piene. Sembra un mercato.
All’ingresso due custodi, poi quattro bambini che vanno a chiamare

i bambini fortunati. All’ingresso
del cancello un venditore ambulante ha persino esposto giocattoli vari che i genitori, entrando,
acquistano.
Miglioramenti nell’igiene:
Oggi 30 agosto 1971, il ragioniere
ha ordinato 200 piatti di porcellana in sostituzione di quelli di plastica.
La passeggiata dei ragazzi:
26 settembre 1971. In mattinata,
dopo una lotta sostenuta dalla
Madre col ragioniere, le Sorelle
assistenti delle squadre dei maggiori hanno ottenuto di accompagnare i bambini per la loro prima
passeggiata con ritorno felice senza inconvenienti.
Un vestito “civile” per i ragazzi:
Ottobre. Le sorelle assistenti hanno la gioia di preparare un po’ di
corredino personale per i ragazzi.
Novembre 1971. Le comunità del
Nord mandano pacchi-dono con
vestiario per i bambini.
A Natale, primo rientro in famiglia
dei bambini con abiti “civili” ottenuti coi pacchi dono.

Opera Giosué Signori di
Genova: una Casa-famiglia per ragazze con
handicap intellettivi non irrecuperabili. Esperienza nuova per le Figlie di S. Giuseppe, impegnativa sul fronte
affettivo-psicologico e sociale. Il progetto formativo
individualizzato comprendeva le strategie di intervento
per ogni ragazza allargandosi alla rete delle sue relazioni familiari e in prospettiva di inserimento sociale. Le
suore prestarono la loro opera per un ventennio (19721994), mirando a creare per le giovani un ambiente
familiare e ad accompagnarle con cuore materno in ogni
progresso verso l’autonomia. (Rr.C.)
Istituto Marino - Mortelle - Messina. Natale 1971
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La Carità
non avrà mai fine...
N
uove forme di servizio che hanno sollecitato le
Figlie di S. Giuseppe negli ultimi vent’anni del
secolo, sono state l’accoglienza di ragazze
madri, Casa Mater Dei - Vittorio Veneto (TV) e di
bambini con famiglie problematiche, Associazione
Arcobaleno - Porcia (PN).
Li unifica un’attenzione educativa nei confronti dei
minori in strutture agili inserite nel contesto cittadino o
di paese, nelle quali vengono coinvolti con naturalezza
i giovani delle parrocchie o delle scuole.
E’ costante infatti il desiderio di promuovere nei ragazzi una mentalità di solidarietà sociale attraverso forme
di volontariato individuale o di gruppo che diventano
allenamento ad accorgersi dell’altro, del diverso; a scoprire la gioia del donare; ad aprire cuore ed intelligenza a livello planetario, a considerare il “Villaggio globale” responsabilità comune; ad avvertire dovere di
giustizia la condivisione del proprio benessere economico.

Scuole di Lavoro.
Negli Istituti educativi dell’Ottocento e della prima
metà del Novecento, la scuola di cucito, ricamo, sartoria, stireria… era considerata la più professionalizzante per le ragazze, mezzo sicuro per prepararle a
vivere la loro condizione domestica e per l’esercizio
di un lavoro per il proprio sostentamento.
Dovunque sia giunta una comunità religiosa, là è fiorita una Scuola di lavoro.
Non tutte ebbero uguale successo e qualità, perché
anche in queste arti i doni sono variegati e le abilità
dissimili, molte tuttavia si fecero onore e prestarono
un servizio sociale notevole.

Colonie estive.

La scuola, fino
agli anni ottanta, lasciava un prolungato tempo di vacanza. Sia
per i ragazzi interni, sia per molti alunni esterni, il rapporto
educativo non poteva essere interrotto, così si organizzarono
le colonie estive, al mare: Caorle (Ve) - agli Alberoni (Ve) - al
Cavallino (Ve); in montagna: S. Maria del Bosco (Bl) - Valle
di Cadore (Bl) - Lentiai (Bl) - Piniè (Bl) - Vodo (Bl) - Nebbiù
(Bl); in collina: Sitran (Bl) - Solighetto (Tv) - Carpesica (Tv)
e per quanti non potevano godere della possibilità di un soggiorno fuori casa, venivano organizzati i “campi solari”. Gli
attuali Grest, realizzati nelle parrocchie ne sono la naturale
dinamica evoluzione.
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Così scrive mons. Luigi Caburlotto (10/10/89):

Dalla relazione dell’Ispettrice scolastica
Laura Goretti Veruda, 23.01.1894

ell’Orfanotrofio femminile l’officina per le ragazze
esterne fu istituita nell’anno 1883. D’allora si ebbero duecentosette allieve e presentemente ne frequentano
cinquanta.
Vengono ammaestrate nel cucito in biancheria, nel ricamo, nel lavoro a maglia. Tanto per la biancheria che pel
lavoro a maglia ci sono le rispettive macchine. Di più si
prestano pel Cotonificio col lavoro degli anaspatoi. Vi
sono apposite insegnanti e le ragazze approfittano molto
bene.

N

L

avori eseguiti nell’anno 1893 negli Orfanotrofi
femminili S. Sebastiano e Terese.
A S. Sebastiano, non compresi i lavori fatti per l’interno dell’Istituto, né quelli per tre chiese, vennero eseguiti, fra cucito e maglierie n. 2199 lavori.
Alle Terese, non compresi i lavori fatti per l’interno
dell’Istituto, né quelli per riordinare con rammendi e
rattoppi gli indumenti per lo stabilimento balneare si
eseguirono 883 lavori, si stirarono n. 1368 capi di
biancheria e vestiario, e si asparono 840 quintali di
cotone per il Cotonificio.
Alle Terese, nella scuola esterna, le fanciulle in numero di 75, eseguirono n. 840 lavori.

L’era moderna ha reso pressoché inutile l’uso dell’ago o
della macchina da cucire, assurdo il perdere tempo con
uncinetti o fuselli, inimmaginabile lo spreco di energie (e
certo non vi è neppure l’abilità) per un ricamo su seta, o in
oro…
Eppure il fascino del savoir-faire anche in questi settori, tiene vive riviste femminili specializzate e moltiplica tra le
donne moderne le cultrici di queste arti antiche.
Non è strano pertanto che vengano richieste anche oggi,
almeno nei tempi estivi, delle piccole scuole di lavoro.
Anche le giovani del 2000 di Caorle, di Canale … si
mostrano particolarmente fiere di un lavoro ad ago di proCorso di dattilografia per Segretarie d’Azienda - Istituto Solesin - Venezia pria mano!

Laboratori Professionali
Femminili
P

er educare la donna, nel secondo dopoguerra, le Figlie di S.
Giuseppe si specializzano in nuove attività: laboratori di
maglieria, ricamo e sartoria da boutique. All’Istituto Solesin
funzionarono per alcuni anni dei Corsi regionali di avviamento
professionale di stenodattilo, maglieria, vetrinistica, segretarie
d’azienda, addette alle agenzie turistiche.
Laboratorio per maglieriste - Istituto Moro - Oderzo (Tv).

MAGGIORI CENTRI DI FORMAZIONE ARTIGIANA
E APROFESSIONALE FEMMINILE
Riattamento vestiti militari
S. Giovanni Decollato - Ve 1918
Operaie dell’ago:
Patronato Benedetto XV
scuola di lavoro e di taglio
Vittorio Veneto - Tv
1926-1928
Laboratorio di taglio e cucito Este- Pd
1926-1927
Laboratorio di ricamo
Chirignago - Ve
1928-1965
Laboratorio di taglio e cucito Roma
1929
Corso di Cantiere: lavoro
Caorle - Ve
di rete da pesca, sartoria, ricamo
1950-1953
Laboratori di maglieria
Mestre - Ve
1949-1969
Laboratori di maglieria
Ist. Zitelle - Ve
sartoria - borse
1901-1965
Corsi di maglieria e sartoria Ist. Solesin - Ve
1956-1970
Laboratori di maglieria
Oderzo - Tv
1940-1971
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Un metodo di taglio
brevettato. Suor Filomena Sebastiani
(1896-1970) diede un personale contributo al filone
“scola di Lavoro - Laboratori” con l’invenzione del
Metodo Gioia e il Brevetto ottenuto per il Modano per
taglio di vestiario basato sulle proporzioni. E non si
limitò a teorizzare un metodo, scrisse un testo illustrativo e con la collaborazione di suor Fidelia Grego promosse una serie di Corsi (oltre venti tra il 1956 e il
1967), riconosciuti dal Ministero dell’Industria e del
Commercio, per ragazze di molti centri veneti. Preparò
anche maestre di Metodo utilizzando riviste per la diffusione.
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DIVERSI VOLTI
DELLACARITÀ
Avevo fame…
R

ispondere ai segni dei tempi, da
quando Gesù si è incarnato nella
storia, è dovere di ogni cristiano.
Quando le necessità civili lo hanno
richiesto, le Figlie di S. Giuseppe si
sono trasformate in cuoche per preparare il cibo nelle cucine economiche,
sia nell’800 che nel ‘900 per i poveri
di Venezia, per i soldati di Vittorio
Veneto. Un sacrificio senza nome,
sostenuto dalla parola di Gesù: ho
avuto fame..., ho avuto sete... e le forze si moltiplicavano.

era diurno e notturno, alle 8.00 del
mattino già si presentavano i soldati incaricati della distribuzione a
domicilio e tutto doveva essere
pronto. Passata l’epidemia di colera, la città ne portò segni profondi
nell’aggravamento delle condizioni di povertà e di abbandono della
popolazione più umile. L’opera
prestata con tanta carità e abnegazione dalle Figlie di S. Giuseppe
parve ai pubblici amministratori
tanto buona ed utile che chiesero
ed ottennero che il servizio delle
cucine economiche venisse attivato per tre mesi ogni anno proprio
all’Orfanotrofio
Terese: da metà
dicembre a metà
marzo.

che li accompagna. Ma alcune suore
ricordano che Gesù è stato nomade,
che gli angeli dei bambini vedono
sempre il volto del Padre, allora bussano con insistenza alle porte della
Provvidenza che procura vestiti, cibo,
scarpe, giocattoli, quaderni... e i bimbi nel campo nomade sorridono.

Ero
abbandonato
e carcerato…
C

hi avverte forte il gravissimo
compito di educare, sa bene che è
meglio prevenire che correggere ad
errore commesso. Vi sono infatti errori davvero irrimediabili, per quanto si
voglia e si debba ritenere l’essere

In un campo di nomadi alla periferia di Roma: suor Albertina con l’ultimo nato - febbraio 2000

Anche di notte

(memorie di
suor Giavanna Tapparelli)
Nel 1886 si diffuse a Venezia il
colera: morte, paura, fame, carità
verso i più colpiti e deboli, egoismi, tentativi disperati di salvarsi.
Mons. Caburlotto fu richiesto di
aiuto, ed egli concordò con Madre
Eletta di offrire la cucina per provvedere un pasto quotidiano ai
malati. Si trattava di preparare un
migliaio di razioni ogni giorno, e
ciò per tre mesi.
La comunità religiosa delle Terese
rispose con eroica carità: il lavoro

Nel secondo dopoguerra, quando la
povertà rendeva faticosa la vita, la
comunità di Caorle prestò un delicato
servizio in favore della donna e dei
bambini offrendo per alcuni anni il
vitto alle madri in attesa di un figlio.

Ero
emarginato…
F

aticosi da scegliere tra gli emarginati, nella nostra società, sono gli
zingari per la serie di giudizi negativi
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umano sempre passibile di miglioramento e di riscatto.
Le Figlie di S. Giuseppe lavorano, di
norma, nel settore educativo-preventivo. La loro storia registra però alcune
esperienze più vicine all’intervento
correttivo, ad esempio alle Terese in
Venezia nel Giardinetto in cui venivano raccolti bambini di strada chiamati
dal Comune, assai poco rispettosamente, gli accattoni.
Un’esperienza forte, impegnativa,
condotta con amore vide le suore

attività
attivitàsociali
sociali
Per quarant’anni

(P.M.)

I

carcerati sanno che c’è una suora in carcere in alcune ore della settimana. Possono farle
visita. E’ tutto. E dalla cella si esce anche se non c’è qualcosa di particolare da dire o da
domandare, poter uscire, poter incontrare qualcuno è già un sollievo. Poi viene la confidenza, poi l’esperienza del gruppo di canto, poi la solidarietà e il servizio …
Suor Pierina Meneghin compie quarant’anni di presenza nel carcere maschile di Venezia,
una presenza discreta di volontariato cristiano antilettera.

“Lontani dalle nostre madri, in suor Pierina cerchiamo l’affetto e il calore che lei, donna e
religiosa, può donare. cerchiamo forza, speranza, un aiuto per riavvicinarci a Dio e valorizzare la vita cose che, fuori di queste mura, erano sconosciute per molti di noi”.
I carcerati cantori, gennaio 2000

lavorare per qualche anno con le
ragazze e donne scarcerate a Venezia.
Dal 1960 circa, suor Pierina Meneghin, coadiuvata dalle comunità, sta
tenendo aperto un ponte con i carcerati di S. Maria Maggiore in Venezia.

Ero
malato…
Azionale” perdil servizio “ecceltro campo

nell’Ospedale Sanatoriale Ramazzini Roma (1929-1969). Qui, come allo
Stabilimento Termale di Battaglia Terme - PD - (1965-1988) il loro primo
compito fu l’accostamento incoraggiante ai malati con discrezione, bontà, intuizione e con la condivisione del
lavoro con un numeroso e variegato
personale ugualmente accostato con
rispettosa sollecitudine.
Nella vita parrocchiale attuale, l’attenzione ai malati e agli anziani è
espressa ovunque attraverso la visita
domiciliare e il ministero della distribuzione dell’Eucaristia.
Un prezioso servizio di accoglienza a
persone che non sono malate, ma assistono familiari malati venne offerto
per oltre vent’anni dal Soggiorno S.
Giuseppe - Alberoni Venezia.

e Figlie di S. Giuseppe è quello delle istituzioni sanitarie e assistenziali per adulti.
La prima esperienza in questo settore
venne realizzata, se pur brevemente a
Mel (Bl) in una piccola
Casa di Ricovero per
persone anziane (19251929). Analogo prezioso servizio prestò, in
epoca più recente
(1978-1985),
suor
Mariangela Zecchini
agli anziani de La
Quiete - Fiesso (Ro),
opera proseguita, sebbene con minore disponibilità di tempo,
dalle Suore della vicina scuola materna.
Molte Suore profusero
grandi energie umane e
Ospiti dello Stabilimento Termale di Battaglia T. con le suore
spirituali specialmente
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Ero
profugo,
perseguitato,
sinistrato…
N

el tempo della prima guerra mondiale quando dovettero lasciare
Venezia e i paesi vicini per cercare
rifugio e salvezza per le allieve degli
Istituti educativi e le Suore anziane a
Pincara (Ro), a Patrica (Fr) le Figlie di
S. Giuseppe sperimentarono la carità
di molte buone persone. A loro volta
ospitarono e protessero persone ebree
durante le persecuzioni
razziali, offrirono asilo
e protezione a donne in
pericolo di subire violenze durante la guerra.
Si fecero solidali con i
profughi dell’Istria,
dopo la seconda guerra
mondiale, accogliendo
le orfane di Pola a Vittorio Veneto.
A Caorle fecero posto
per mesi ai sinistrati
dalle calamità naturali
dei Casoni. Prestarono
soccorso agli alluvionati del Polesine, del
Piave…

attività
attività sociali
sociali
LA GUERRA
La storia dell’Istituto delle Figlie
di S. Giuseppe incrocia la guerra
in diverse tappe.
Il 1850, anno di fondazione, è un
dopoguerra. Il bisogno di ricostruzione è fortissimo. A Venezia le devastazioni dei bombardamenti e del colera,
rendevano più che mai impellente la
messa in atto di opere di sostegno
morale, culturale, sociale per la popolazione.
La testimonianza del comitato per i
poveri di S. Giacomo dall’Orio Venezia,
giugno 1852: Siamo

costretti di vedere in questa nostra
parrocchia per mancanza di letti,
paglia, coperte, danaro, ecc. con
nostro sommo dolore senza speranza di poter provvedere, fratelli di
sesso diverso, che dormono in uno
stesso letto, madre e figli, padri e
figlie di tutte le età, coniugi e bambini e giovanetti.
Nel corso dell’800, sullo sfondo della
vita del giovane Istituto, sia a Venezia,

sia a Ceneda, altre guerre lasciano
traccia, quella del 1859, che miete
qualche padre di famiglia partito
volontario sul fronte di Solferino e di
S. Martino. Quella del 1866 che non
registra morti, ma costa alle suore il
sequestro di tutte le case da parte dello Stato italiano e il problema del loro
riacquisto.
La grande guerra 1915-1918 costringe a trasferire le allieve degli Istituti
veneziani a Pincara (Ro) e a Patrica
(Fr), con enormi disagi, paure, preoccupazioni, sofferenze. Le comunità di
Vittorio, per l’invasione tedesca,
restano per oltre un anno separate dall’Istituto, senza notizie, senza aiuti.
Qualche suora muore di stenti e di
paura.
A Grisolera (attuale Eraclea - Ve) l’Asilo è bombardato: suor Teofila Bertoni muore colpita da una bomba e suor
Margherita Frizzon di stenti.

Costruire la pace mentre infuria la guerra - 1915/1918
Madre Cristina Minchio, nel 1920, dà relazione alla Curia
di Venezia dell’opera svolta in città dalle Figlie di S. Giuseppe durante il grande conflitto.

Orfanotrofio Terese

• Cucine economiche municipali, dal 15 marzo 1915. Le
razioni giornaliere distribuite, specie nell’inverno
1917/1918 ammontarono a più di 4.000.
• Fu sempre aperta la scuola esterna per le figlie del popolo (gratuita) con la frequenza media di 200 e più presenze, fino al novembre 1917: poi si ebbe una media di 60
presenze, dopo l’incursione del 26 febbraio 1918 rimase
completante vuota continuando però sempre aperta.
• Le orfane interne, nel tempo di guerra confezionarono
gratuitamente lavori in lana per i soldati.
• Nel settembre 1918 venne affidata alle Figlie di S. Giuseppe l’Opera Nazionale delle Orfane di guerra.

Istituto Zitelle - Giudecca

• Venne aperto dal 16 giugno 1915 al 1919 l’asilo per i figli
dei richiamati con la frequenza giornaliera di circa 100
bambini, per i quali ogni giorno venne preparata la refezione.

Istituto Solesin

• Durante i tre primi anni di guerra venne preparata ogni

giorno la refezione per un Asilo dei figli dei richiamati.
• Le bambine interne eseguirono indumenti di lana per i
soldati. Il Comitato d’Assistenza Civile, affidò ad esso,
unico Istituto rimasto aperto a Venezia nell’epoca più critica, parecchie bambine
• Nel 1918 venne qui accolto anche l’Asilo per le bambine
dei richiamati e per esse venne preparata la refezione
giornaliera.

Istituto Manin - S. Sebastiano

• Dal 21 gennaio 1918 venne aperto l’asilo per i figli dei
richiamati con frequenza media di 70 bambini. Per essi e
per i ragazzi raccolti nel patronato Pio X venne preparata la refezione giornaliera fino a tutto dicembre 1918.

Casa S. Giovanni Decollato

• Nell’ottobre 1918 venne qui trasferito un Laboratorio di
riattamento vestiti militari, frequentato da circa trenta
giovani.

Assistenza negli ospedali militari

• Alle Figlie di S. Giuseppe venne richiesta l’opera di assistenza dei soldati feriti negli Ospedali Militari. Nell’agosto 1916 sei suore furono mandate all’Ospedale di Vittorio Veneto, e nell’aprile 1917 quattro suore andarono
all’Ospedale dei Fatebenefratelli qui in Venezia.
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Fiesso Umbertiano - Rovigo.
Bombardamenti sul centro abitato. Le
Suore si riparano alla meglio con la
gente nei rifugi (quaranta persone in
un solo rifugio). Condividono la sorte
comune e sentono la morte molto vicina. Portano in rifugio la statua di S.
Giuseppe e si raccomandano a lui.
Verso l’una di notte venne piangendo la Nina dicendo che era
rimasta senza casa, fra lo scoppio
delle granate era uscita da sola e
si era rifugiata da noi. Ci diede la
brutta notizia che anche la famiglia Liboni era rimasta senza casa.
Per tutta la notte non prendemmo
neppure una goccia d’acqua per
poter fare la comunione. Uscimmo
al mattino per cercare le famiglie
senza casa. Trovammo l’Erminia
che piangeva disperata: unimmo
le nostre lacrime alle sue.
La Brigata nera occupa l’Asilo e
minaccia di distruggerlo. Le suore
devono cercare rifugio in qualche
famiglia. La Chiesetta è ridotta a
deposito.

Roma - Istituto Sanatoriale
Ramazzini.
Notizie tratte dalle relazioni epistolari
di Madre Liliana Zanin, superiora della comunità operante al Ramazzini
con la Superiora generale. Si percepisce il clima di guerra con tutto il realismo della diretta.
Paura - bombe e bombardamenti quasi quotidiani, fughe nei rifugi - continuo pericolo, morti anche nell’ospedale, salvataggi per miracolo. Assoluzione generale. Ore terrificanti.
Le Suore, invitate a salire nel Veneto,
decidono invece di rimanere presso i
malati.

La guerra
1940-1945
da pagine
di cronaca
Cerchiamo in tutti i modi di alleviare le pene, angosce, dolori di
tante famiglie.
Ricevono offerte in denaro per i poveri e fanno distribuzioni tenendo resoconti aggiornati.
24.01.1944: Abbiamo avuto un
bombardamento il giorno 13 e il
giorno 19 a Cinecittà-Quadraro
senza danno per il Sanatorio. Il
giorno 20 tre spezzoni sono caduti
dentro causando un morto e danni
in ogni parte. Fuori del Sanatorio
morti e feriti, tanti nostri operai
rimasti senza casa, morto il fratello di A.R. di 28 anni, la figlia di M.
di 20 anni morta, non si può dire lo
strazio di tutti. Ci siamo affidate in
modo specialissimo a S. Giuseppe,
ho tanta fiducia, anzi mi sento
sicura che ci aiuterà. Siamo pronte a tutto. Ieri sono andata da P.,
hanno estremo bisogno, sono nella
più squallida miseria. ... Nella sofferenza siamo contente.
Il 2 febbraio 1944 la superiora è ricevuta dal Papa Pio XII: Volle sapere i
particolari del bombardamento con
interesse veramente paterno.Ci benedisse tutti dal Direttore all’ultimo che
fa parte dell’ospedale...
Le Suore pregano incessantemente S.
Giuseppe e riconoscono una protezione straordinaria. Dicono di avere i
nervi scossi.
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Marzo 1944: al Sanatorio sono state assegnate delle vettovaglie, ma
sono ferme ad Ascoli Piceno,
occorre andare a ritirarle. Madre
Liliana vive un’odissea tra uffici
comunali, statali e del Vaticano.
Ogni giorno si reca presso un
Ministro, un cardinale, un segretario… a chiedere aiuto, tra promesse, rifiuti, speranze e delusioni.
Dopo un mese, il 20 aprile, arrivano i camions del Vaticano con la
farina: Il S. Padre sta facendo
miracoli per alleviare tutta questa
povera gente. La commozione provata da tutti quando entrarono in
Sanatorio i due autotreni del Vaticano pieni di farina, io non la so
descrivere.
Il dopoguerra non è meno faticoso. Le
Suore presenti nell’Ospedale pneumatologico Ramazzini, durante la guerra
avevano prestato servizio di catechismo e di carità nel quartiere del Travertino-Quadraro ai bambini poveri e
abbandonati. Dal 1948 avevano tentato ripetutamente di trovare un ambiente in cui trasferire una comunità e raccogliere i bambini, ma senza esito. Si
erano rivolte anche al presidente Alcide De Gasperi e a sua moglie.
Nel 1950 la Superiora scrive:
L’assistenza dell’Infanzia per la
goccia del latte - sorta dal Centro
Italiano del Patriziato di Roma, la
cui responsabile è la Marchesa
Teodoli, insiste che ci prendiamo
l’impegno per la distribuzione che
sarebbe ogni mattina dalle 8.00
alle 10.00. Si tratta di distribuire a
parecchi bambini poveri e miserabili del Travertino pane - latte marmellata.

attività
sociali
attività
sociali
SERVIZIO DI CARITA’

in stile nazaretano
O S P I T A L I T À

Molti accogliendo
gli ospiti, hanno accolto
angeli di Dio!
(O.R. )

U

na casa di ospitalità per turisti può apparire estranea e lontana dalla missione educativa propria delle Figlie di S. Giuseppe. L’ospite, turista o in
ferie di riposo - studente o giovane in cerca di lavoro - preoccupato e
impegnato nell’assistenza di un familiare malato… cerca un ambiente in cui
risposare corpo, mente, cuore, in cui rinnovare le proprie energie e ripartire temprato.
Ma non basta l’ambiente decoroso e appropriato ad assolvere a questo compito,
è necessario mediare attraverso una presenza discreta, serena e fraterna il messaggio del senso positivo della vita, della sua vocazione eterna.
Questo cerchiamo di fare, noi suore, nelle nostre Case di ospitalità.
Il nostro non è un servizio in competizione con quello offerto dalle diverse agenzie del settore, non ne avremmo né i mezzi, né gli scopi, né la professionalità.
Professione per noi è vivere nello sguardo di Dio ed accogliere ogni persona
come bene prezioso, amato da lui.
E allora accade che le lingue divise in Babele, per uno strano miracolo comunicano, anche nell’ignoranza della grammatica. La persona che passa per riposare
una notte, scopre di avere nel cuore una confidenza in cerca di un altro cuore, la
persona provata da un segreto desiderio di pace, nel silenzio della Cappella o del
giardino, nel sorriso semplice di una suora anziana… trova un ancoraggio, una
via, un fiotto di speranza.

Dall’Ungheria per dire grazie di un incontro:
davanti alla casa S. Giuseppe - Caburlotto,
Venezia

In dialogo
con gli ospiti per offrire
a ciascuno un dono

A

i giovani offriamo il fiore della gioia per destare in essi la scoperta delle molte risorse che la vita regala come semi da coltivare.

Alle giovani coppie il fiore della speranza perché l’amore appena fiorito, con
perseverante pazienza, maturi in tanti germogli di bene.
Agli operatori scolastici il fiore della pazienza che è un amore forte, perseverante, ostinatamente fiducioso.
Ai genitori felici il fiore della gratitudine, a quelli provati e tristi il fiore della
pace, a quelli affranti il fiore della consolazione.
A chi passa portando gelosamente in cuore gioie, o pene, speranze o paure,
offriamo comunque e sempre il fiore della fraternità.
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Istituto S. Giuseppe - Pal. Papafava - Venezia

attività
attivitàsociali
sociali
Oasi

di
ospitalità

Casa Caburlotto - Ve: Nacque per
ospitare studenti, si trasformò nel
tempo in ospitalità per turisti.
Istituto S. Giuseppe - Ve. Pensionato
per turisti.
Istituto Solesin - Ve. Ha ospitato
ragazze operaie, infermiere, studenti. Attualmente è pensionato universitario.
Casa per ferie Caorle - Ve. Svolge
servizio estivo specialmente per
famiglie con bambini.
Pensionato s. Giuseppe - Vittorio
Veneto - Tv. Dà ospitalità annuale a
studenti, periodica a lavoratrici e a
gruppi.
Casa “S. Giuseppe” - IV Miglio Roma. Ospita persone amiche.

Nei Collegi
Maschili e
nei Seminari

L

e Figlie di S. Giuseppe hanno
prestato servizio di cucina, di
guardaroba, di infermeria in alcuni
Collegi e Seminari maschili e ancora
operano presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore.
Quale valore educativo può avere tale
servizio? Quale riflesso della spiritualità di Nazaret?
A Nazaret, Maria e Giuseppe hanno
servito l’umanità di Gesù Cristo nei
più umili e quotidiani lavori, attraverso la loro ricchezza di umanità e di
amore, aiutandolo a prepararsi in
obbedienza alla Volontà del Padre, ad
offrirsi come vittima e sacerdote sulla
croce. Oggi nel Pontificio Seminario
Romano, ieri negli altri Istituti simili,
le Suore servono Cristo, nei giovani
che si preparano a divenire sacerdoti,
nei ragazzi che si preparano alla vita,
nei sacerdoti educatori. Qui svolgono
il primo dovere dei consacrati: testimoniare con il lavoro, con la preghiera, con la vita fraterna che davvero
Dio dà senso pieno alla vita.

La parola

agli ospiti

on sempre l’ospite di un giorno ha
breve memoria! Un bambino
ungherese coi genitori è ospite a Venezia
- Istituto S. Giuseppe Papafava. Divenuto adulto e prete, nel 10° anniversario
dell’ordinazione - 1998 - torna a Venezia
coi genitori e un gruppo di chierichetti: è
ospite al Caburlotto da suor Olimpia con
la quale aveva mantenuto una discreta corrispondenza.
Palmieri del 2000. Claudia e Roberto, dalla Francia percorrono a piedi o con
mezzi di fortuna le antiche vie dei pellegrini medievali, diretti in Terra Santa.
Ospiti al Caburlotto, pagano l’alloggio offrendo un quadro dipinto da Roberto:
S. Giacomo dall’Orio - Venezia. Il 24 maggio 1999 sono a Thessalonica, a fine
giugno ad Istanbul, ad ottobre in Siria… a Natale a Gerusalemme! Ad ogni tappa del loro pellegrinaggio inviano memoria. Siamo arrivati a Nazareth: siamo
molto vicini alla S. Famiglia e probabilmente sulla tomba di S. Giuseppe. Preghiamo anche per voi.
L’ospitalità converte? Dalla Germania giunsero ospiti un professore e un amico musulmano. Si fermarono al Caburlotto sei notti: partendo questi disse: Ho
trovato tanto gradevole l’ospitalità che sono tentato di farmi cristiano!
La forza di una parola
buona. Le parole che mi ha
rivolto alla partenza mi hanno toccato il cuore: la nostra
missione è di fare tutto con
amore! Ha ragione anche
quando dice di vivere ogni
giorno, ogni istante con la
stessa gioia. Come è difficile
a volte! Non scorderò questa
lezione di vita. Véronique
2000

N

Il Papa Paolo VI nel 1973 firma una benedizione per le Figlie di S.
Giuseppe che da 25 anni di prodigano nel provvido servizio del Pontifico Seminario Romano Maggiore, con esemplare generosità e spirito
di sacrificio.
Nel 1998 è Giovanni Paolo II le benedice con viva gratitudine per la
loro generosa dedizione nella preziosa opera a beneficio di generazioni di sacerdoti.

Collegi maschili
Collegio S. Carlo Borromeo
Collegio Balbi-Valier
Collegio Brandolini
Seminario di Padova - sogg. montano
Seminario Romano Maggiore
Seminario P.I.M.E.
Collegio Marconi
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Milano
Pieve di Soligo - Tv
Oderzo - Tv
Borca di Cadore - Bl
Roma
Genova
Portogruaro - Ve

1927-1932
1928-1934
1941-1965
1945-1946
1948-2000
1953-1965
1956-1959
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La grande risorsa

del Volontariato

Oltre il proprio lavoro quotidiano, gratuitamente, con
amore, qualcuno scopre tanto spazio, tante necessità, e
scopre in sé una grande ricchezza che può e vuole condividere: ecco il Volontariato, nato silenziosamente, laboriosamente accanto alle Suore.

Volontari
delle Figlie
di
S. Giuseppe

Volontari delle Figlie di S. Giuseppe - Spinea

esideriamo affiancarci alla Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe,
nello spirito del Vangelo, condividendo la sensibilità educativa e spirituale, vogliamo aiutare la comunità di Spinea, supportarla in quelle
relazioni e necessità cui non può provvedere da sola… Ci proponiamo di..
Ecco i primi Volontari, genitori di bambini di Scuola materna, amici.
Era il 13 giugno 1978 quando si costituì il 1° nucleo Ausiliario delle Figlie di
S. Giuseppe del Caburlotto a Spinea (Ve).
Il gruppo è cresciuto nel tempo, si è dato uno statuto, via via rinnovato fino
all’attuale, approvato nel 1995 che lo rinomina Volontari delle Figlie di S.
Giuseppe.
Essi curano la propria formazione con incontri periodici, promuovono iniziative di lavoro e di sostegno della scuola e della missione nelle Filippine, affiancano le suore nelle attività extrascolastiche, collaborano nelle attività parrochiali…

D

Esperienze
di Volontariato
Doposcuola.
Oderzo. Un servizio sociale in collaborazione tra
Comune e Istituto Moro: il
Doposcuola per bambini
del primo ciclo scolastico.
Una religiosa coordina il
lavoro di un gruppo di
volontarie.

Come in
famiglia.
Venezia. Nella trasformazione dell’Istituto Mason

prima in Casa famiglia,
poi in Comunità Alloggio,
l’accompagnamento operativo di Volontari è stato
di grande valore. Essi prestano servizio di presenza
e di lavoro in casa, ma
soprattutto si fanno vicini
ai ragazzi aprendo le loro
case, offrendo amicizia…

Accanto
alle madri.
Vittorio Veneto. La Casa
Mater Dei, che accoglie
madri in attesa di un figlio,
ha ospitato a più riprese,
giovani volontarie in formazione e in esperienza di
tirocinio ma soprattutto
beneficia del qualificato
servizio Volontario di mol-
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te persone esperte, presenti in ogni necessità, filo
d’oro di collegamento per
l’inserimento sociale delle
madri e dei bambini.

Studenti e
giovani in
parrocchia.
Negli Istituti Superiori e
nelle parrocchie viene promosso il volontariato tra i
ragazzi con proposte semplici: donare un tempo per
un aiuto scolastico a un
ragazzo più giovane, una
visita agli anziani, per il
servizio mensa alla Caritas
… per realizzare iniziative
di raccolta fondi per diverse necessità dei poveri
vicini e lontani.

attività
attivitàsociali
sociali
Volontari del Fanciullo
... e nella Casa di Nazaret

(L.F.)

N

on è necessario oggi spiegare cosa sia Volontariato poiché è cultura
capillarmente diffusa, tuttavia la miriade di servizi che le altrettanto
numerose Associazioni prestano impone di focalizzare l’identità di ogni
gruppo e impone ad ogni persona che seriamente si offra per un’esperienza di Volontariato, di partire dalla formazione personale.

Volontari si diventa
La formazione.
L’Associazione dei Volontari del
Fanciullo cura con molta attenzione un percorso formativo, spirituale, psico-pedagogico e comunitario per i Volontari, e non solo nella
fase preparatoria al primo servizio,
ma anche in itinere.
L’Associazione infatti presta servizio a bambini in varia misura sofferenti sul fronte affettivo-relazionale, ambito tanto delicato da

Una
breve
storia
luminosa

richiedere personalità motivate,
equilibrate, in continua ricerca e
crescita.

Servizio individuale
al bambino.
E’ la prima forma sperimentata dal
gruppo e ancora attuata. Un volontario si assume il compito di seguire una o due volte la settimana, per
un anno, un bambino nella propria
abitazione o in quella del bambino.

Servizio familiarecomunitario ad alcuni bambini.
A turno di tre volontari, viene prestato servizio di accompagnamento nella Casa Nazaret a 5/6 bambini, sul modello di Casa-famiglia.
Forme diverse, uno stesso scopo:
offrire ai bambini, in collaborazione con la famiglia, l’ambiente e la
relazione idonea ad acquisire fiducia in se stessi, autonomia, sicurezza e recuperare serenità affettiva.

1990,11 novembre. Germina un sogno: vi sono tanti bambini con difficoltà socio-affettive, vi
sono molti giovani pronti a dedicare loro amore, tempo servizio, basta chiamarli. Suor
Licia Farinelli, con l’appoggio di Madre Silvia Spricigo e del parroco di Orgnano, don
Lino Barro comincia a raccogliere i futuri Volontari per la personale formazione.
1991,29 aprile. Dieci giovani sono pronti alla missione: servizio individualizzato per un bambino. Nasce il gruppo Volontari del fanciullo.
1995,19 aprile. Il gruppo si trasforma in Associazione con Atto Notarile di approvazione dello Statuto. Inizia una collaborazione più articolata con le Figlie di S. Giuseppe.
1995,1 dicembre. Il Comune di Spinea (Ve) concede all’Associazione alcuni locali per una
“casa di accoglienza diurna”. Questo luogo viene denominato Casa Nazaret.
1996,17 febbraio. Inaugurazione della Casa Nazaret, presenti le autorità civili e religiose: si
realizza un sogno accarezzato a lungo e perseguito con sacrificio e fede
incrollabile.
1997,11 marzo. L’Associazione è iscritta al registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Marghera.
1998, 18 aprile. Atto Notarile di approvazione dello Statuto.
1998, 26 settembre. Trasferimento di Casa Nazaret a Crea - Spinea (Ve) in
ambiente più a misura di bambino.
1999, 25 febbraio. Convenzione tra il Comune e l’Assoziazione dei Volontari del Fanciullo.
2000, promessa di nuovi sviluppi. Partecipazione al terzo Convegno di
Volontari della Congregazione. Primo convegno degli ex-Volontari.
Richiesta dell’Università di Padova, Facoltà di Scienze dell’educazione, di accogliere tirocinanti.
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attività
sociali
attività
sociali
Qualche cifra
in dieci anni di storia
dal
1990
1999

Quasi
una vocazione

totale di bambini seguiti

73

totale Volontari

90

seguiti in Casa Nazaret
Bambini

12

20
servizio individuale

2000
2000

8

in formazione

20

in servizio

30

Volontari 50

Cinque o sei anni fa, una domenica
mattina, suor Pierluigia mi ha invitata
a parlare con suor Licia. “Sei disposta
a offrire un po’ del tuo tempo per un
servizio ai più deboli?” Ho detto sì,
mi sono fidata.
Cosa mi ha dato quest’esperienza? Mi
ha liberato da quella sensazione di
essere un progetto a metà. Ho avvertito forte l’accompagnamento del
Signore che mi ha fatto strada. Ho
imparato a spendere bene il tempo,
anche quando vuol dire restare indietro con gli esami!

Egle (24 anni)

Voci

dei
Volontari
La formazione

Saper amare

Parti con lo slancio di rispondere a
qualcuno che non conosci ancora, ma
che ti chiama. E ti costringono a sprecarti in un anno di teoria! Ma ci provi. Ed ecco il gruppo, prima bella
risposta al tuo disagio. E impari psicologia infantile, pedagogia… non
per sapere, ma per agire. Si confronta
e si scopre il bene della perseveranza,
della comunione d’intenti, dell’ascolto, della famiglia. Si discutono scampoli di vita, si impara quella dolce fermezza e quella pazienza che sono
dovute alla dignità di ogni persona.

Sono una volontaria che, per sua fortuna, ha una preparazione specifica di
assistente sociale.
Conosco la sofferenza di una madre
per l’allontanamento del figlio, e so
quanto sia importante per l’Ente locale che vi sia una strutture come Casa
Nazare.
Da sette anni nel mio lavoro quotidiano e nel volontariato cerco di vivere
quello in cui credo: bisogna saper
amare la gente.
Elisabetta Volontaria dal 1994

Loretta 2000
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Preparare
l’apertura
di Casa Nazaret
Emozione di costruire qualcosa di
grande e importante, insieme a tanti
giovani che credono, come te, in questo sogno!
Timore di non saper agire con competenza e professionalità!
Poi… la chiave giusta: l’amore per i
bambini, dono fiorito dal cuore, forza
nel cammino, talora difficile, di ogni
giorno.
Nadia Volontaria dal 1994

attività
attivitàsociali
sociali
un Arcobaleno
nel segno della
Provvidenza

Con lo stesso cuore, la stessa fede e nuove forme
operative, a Porcia dal 1994 risuona l’eco
delle parole di don Luigi Caburlotto:
Vedendo le strade gremite di bambini privi di cure educative,
ho pensato di aprire per loro una Casa di accoglienza…

Incontro fecondo di sensibilità sociale e carisma educativo
(C.B.)
L’Associazione Arcobaleno non è nata dall’iniziativa delle Figlie di S. Giuseppe, ma da una forte motivazione sociale-umanitaria nella quale è stata chiesta la
partecipazione delle religiose come esperte in umanità.
Le motivazioni iniziali dei numerosi aderenti sono le più varie. A mano a mano
si verifica una selezione naturale del gruppo, frutto di una maggiore consapevolezza del senso del Volontariato e dell’esigenza di un cammino formativo di
conoscenze, metodi, stile di intervento per entrare utilmente nel progetto educativo rivolto ai bambini.
Le religiose, portatrici di un patrimonio pedagogico-carismatico, hanno voluto
condividerlo con i collaboratori, con discrezione e gradualità. L’accoglienza da
parte dei Volontari e dei Soci avviene senza forzature, per i valori convincenti
che tale patrimonio ha in sé.
In questa Associazione si incontrano pubblico-privato-religioso: relazioni complesse, ma arricchenti, e per noi, Figlie di S. Giuseppe, stimolanti, ci si trova
infatti in sintonia con il modo di operare del nostro Padre Fondatore, punto
mediano nell’intrecciarsi di tanti fili, ciascuno dei quali ha un contributo positivo da offrire.
In questo fermento di
vita, di impegno, di collaborazione con dispiego di
energie e di professionalità, tocca profondamente il
cuore l’affacciarsi del
volto discreto ed umile
della Provvidenza: è una
nonna che porta uova fresche per i bambini e le
suore, è una borsa di spesa lasciata alla porta, è
una consistente offerta
senza nome, perché quel
nome è già scritto nel
Libro dove la memoria è
eterna.
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Un po’

di storia

(C.M.)

1994. Carlo Gardenal, responsabile del
servizio sociale di base nel Comune di
Porcia, studiata la difficile situazione
sociale di molti minori, interessa i parroci a collaborare nella ricerca di soluzioni
adeguate.
A Porcia, il parroco don Sergio Moretto,
il Consiglio parrocchiale e la comunità
delle Figlie di S. Giuseppe, studiano un
primo progetto: disponibilità di un
ambiente e di una suora per accogliere di
giorno, ed eventualmente di notte, i
bambini in maggiore difficoltà, purché
vi sia un concreto sostegno della comunità parrocchiale.
Un gruppo di giovani si fa promotore
della sensibilizzazione delle comunità
parrocchiali limitrofe: è il primo nucleo
di Volontari. La risposta è più incoraggiante del previsto: si procede a una sottoscrizione di Soci e alla stesura di uno
Statuto.
14 aprile. I Soci fondatori firmano lo
Statuto dell’Associazione Arbobaleno.
Estate 1994. Operazione appartamento.
Bruno Francas provvede alla messa a
norma dell’impianto luce, Vito Da Pieve
alle finestre, terrazza, Lorenzon alla
separazione logistica interna degli
ambienti… Il sindaco Nicola Zille offre

➠

attività
sociali
attività
sociali
Un po’di storia
appoggio. Ad ogni difficoltà viene una
risposta pronta, davvero provvidenziale.
All’inizio dell’anno scolastico l’ambiente
è pronto e può accogliere ospitalità diurna i primi bambini.
8 dicembre 1995. Arriva il permesso di
abitabilità.
19 febbraio 1996. Per la prima volta i
bambini rimangono a dormire.

(da pag. 53)

31 luglio 1996. Il Comune di Porcia (unico in Italia) firma una Convenzione con
l’Arcobaleno.
2000. Un gruppo di Volontari lavora con
i bambini, organizzando e partecipando
ad attività pomeridiane, in collaborazione con la religiosa operatrice e la supervisione di una pedagogista. Un altro gruppo

cura la comunicazione, i contatti con i
Soci, con le istituzioni e le altre Associazioni presenti nel territorio e promuove
l’avvicinamento di altri all’Arcobaleno.
Tutti i Volontari partecipano a itinerari
formativi.
E’ in progetto la costruzione di una struttura più adeguata alle esigenze dei bambini e dell’Associazione.

il Sentiero
L’

Associazione di Volontari Il Sentiero nasce dal
convergere della sensibilità educativa, sociale, religiosa di alcuni giovani, di un sacerdote, don
Armando Bernard e di una suora, suor Carmelita Follador.
Saper vedere con il cuore, ascoltare gli appelli dei ragazzi
(8-12 anni) a rischio di devianza, per prevenirne i pericoli,
saper pensare e progettare insieme è il percorso necessario
per giungere alla capacità di servire insieme.
Questa Associazione di Volontari, il cui Statuto porta la data
del 15 gennaio 1995, ed è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dal 12 febbraio 1998,

focalizza la propria attenzione sulla relazione d’aiuto.
Il percorso di formazione degli aderenti mira a prepararli
ad instaurare un rapporto personale con un ragazzo, a
seguirlo nella vita ordinaria, standogli accanto, conversando con lui, accompagnandolo nel gioco, nell’incontro
con altri, in un’uscita… Intende aiutarlo a intrecciare una
rete di amicizia, a instaurare o restaurare la capacità di rapportarsi agli altri
in modo sereno, a recuperare fiducia e
stima di sé.
Il motto del Sentiero: Volo ut sis (S.
Agostino) riassume opportunamente
la speranza che sostiene l’impegno
dei Volontari.

Volontari a convegno
1999

54

IN BRASILE

DA 73 ANNI
educando
con amore

(a cura di A.T. e G.G.)

F

in dall’arrivo in Brasile, nel giugno 1927, nella città di
Santa Rita do Passa Quatro-SP, le Figlie di S.
Giuseppe si dedicarono all’educazione e istruzione
scolastica, alla formazione catechistica delle bambine
portando in questa Terra il seme del carisma ereditato dal
loro Padre e Fondatore don Luigi Caburlotto. In pochi anni
l’Istituto si espande nelle città di São Paulo, Ribeirão Pires,
Porto Feliz, Salto...
Tutte le opere aperte in Brasile ebbero un’origine semplice,
povera, molto spesso sofferta e furono destinate soprattutto
alla cura ed educazione dei ragazzi provati da difficoltà
familiari o sociali. Alcune ebbero grande sviluppo svolgendo
il compito più importante per ogni società, quello di educare
le giovani generazioni, sia nella scuola, sia nelle istituzioni
sociali, sia nei diversi ambiti della pastorale.
Anche oggi le Figlie di S. Giuseppe si dedicano con
passione all’educazione dei giovani, in forza del loro
carisma e della loro ragion d’essere nella Chiesa e nella
società.
La storia dell’Istituto in Brasile, fin dai primordi, è segnata
dall’infaticabile donazione delle prime missionarie italiane.
Presto alcune giovani brasiliane si unirono ad esse. Le prime
due che domandarono di far parte della Famiglia religiosa,
fecero il Noviziato in Italia, dove sentirono più viva la voce
del Fondatore nel contatto con tante Madri che ancora ne
ricordavano il volto e gli insegnamenti. Esse, tornate in
patria, si fecero ponte di trasmissione del carisma facendolo
incontrare con la cultura di questa terra dove fu sempre
forte, e lo è ancora, la discriminazione e l’ingiustizia sociale.
L’Istituto, nel fondare, sviluppare, rinnovare le sue opere, in
diversi luoghi del Brasile, ebbe sempre un’attenzione
particolare alle urgenze di ordine sociale, religioso ed
educativo.
E attraverso il servizio educativo, sociale, parrocchiale, le
Sorelle contribuirono all’espansione del Regno di Dio e del
loro Istituto, attraendo nuove vocazione per il servizio dei
fratelli, specialmente dei piú piccoli, nello stile della
Famiglia di Nazaret.
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Un po’di storia
1927, 12 giugno. Giungono in Brasile le prime Figlie
di San Giuseppe: Madre Dositea Da Re, Sr Filomena Sebastiani, Sr Scolastica Hartwagner, Sr
Augusta Grosso, Sr Romana Scagnolari, Sr Feliciana Petris.

1929 - Due giovani brasiliane, Diomira Mussolini e
Maria Esther Meirelles vengono in Italia per la
formazione. La prima, divenuta suor Rosalessandra, rientra in Brasile nel 1931, è inviata nella
comunità appena insediata a Vila Matilde, ma una
malattia stronca la sua vita nel giugno 1932. La
seconda, suor Maria José, approfondisce la sua
formazione in Italia fino al 1933, ne ricava tanta
ricchezza carismatica e spirituale da divenire
capace di trasmetterla alle Sorelle del Brasile
come maestra di Noviziato dal 1938 al 1958,
come Superiora regionale dal 1958 al 1976. Questa Madre è davvero la pietra angolare della comunità brasiliana delle Figlie di S. Giuseppe per la
forza spirituale e la carica carismatica che seppe

➠
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comunicare promovendo e accompagnando lo
sviluppo delle opere con intelligenza e profonda
sensibilità educativa. Morí carica di anni e di
meriti il 17 settembre 1991.
1932 - Viene autorizzata l’erezione del Noviziato in
Brasile con sede a S. Rita. La formazione delle
giovani nella propria terra è di grande importanza
per l’inculturazione del carisma.
1927-1939 - Furono superiore delle comunità brasiliane Madre Dositea Da Re (1927-1936), Madre
Amabile Cian (1936-1937), Madre Eleonora
Venier (1937-1939).
1939 - Le comunità del Brasile furono costituite in
Regione religiosa, con Superiore nominate dal
Consiglio generale dal 1927 al 1988: Madre Carmela Soravia (1939-1946), Madre Amabile Cian
(1947-1951), Madre Romana Scagnolari (19511958), Madre Maria José Meirelles (1958- 1976),
Madre Paula Graciana Mayer (1976-1982),
Madre Querubina Silva (1982-1988).
1988 - E’ eretta la Provincia “Sagrada Família” e
nominata Superiora provinciale Madre Isabel
Haerbe, confermata nel Primo Capitolo provinciale del 1995.

(a pag. 55) Casa Provinciale in Vila Alpina - S.to André
(sotto) Madre Virgilia Bonafini e mons. Giovanni Caburlotto in visita
in Brasile - 1962.

Mons. Giovanni
Caburlotto, pronipote
del ven. Fondatore
scrive alle giovani orfane di S. Rita che gli esprimevano affetto per la sua parentela col Ven. Fondatore.
Certo dovete esser tanto, tanto riconoscenti a quell’anima santa che ha saputo col suo esempio, con la
sua opera, con le sue parole, con i suoi meriti, ed ora
speriamo con la sua potente intercessione presso il
trono di Dio, infondere tanta carità nei cuori di quelle buone Suore che sono per voi delle vere Madri,
pronte a supplire in tutto la vostra madre terrena di
cui siete prive. Ringraziate tanto e sempre Iddio e il
Padre Fondatore che hanno saputo e voluto creare e
formare delle anime veramente eroiche, pronte e disposte ad ogni sacrifico, capaci di ogni eroismo per
vostro amore… (23.06.1937).
Nel cinquantesimo della morte del Fondatore, in Brasile si
sono tenute delle celebrazioni.
Oh come mi hanno commosso le sue parole, cara
Madre Amabile, le notizie che mi ha dato, le letterine
delle orfanelle, le onoranze tributate al Padre Fondatore! (27.08.1947).
In Brasile si è celebrato il Centenario delle fondazione delle Figlie di S. Giuseppe.
Quantunque noi a Venezia o meglio in Italia non
si sia ricordato il Centenario avendolo differito
come saprà ad altra epoca per le difficoltà dei
restauri, pure vorrei dire
proprio per questo godo
che nel nuovo mondo si
sia all’avanguardia e si
abbia ricordato una data
così solenne e importante.
Sarei tanto desideroso di
sapere se hanno nuove
vocazioni perché riguardo allo spirito del P.
Fondatore lo conserva
intatto non solo, ma illuminato per adattarlo
agli ambienti e alle circostanze (4 maggio 1950).
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la scuola
la scuola

La scuola strumento
di promozione

umana e sociale

In un Paesedescolarizzato
L’
accesso alla scuola, in Brasile è reso difficile da molte
cause: la precarietà e insufficienza degli stabili scolastici, la scarsa formazione dei docenti, la diseguaglianza dell’offerta formativa dei
diversi Istituti…
Gli esclusi della Scuola hanno molti
volti. Sono anzitutto gli analfabeti,
quelli che non sanno leggere e scrivere in età superiore al periodo scolare
(più di 19.000.000); bambini e adolescenti fuori della scuola pur essendo
in età scolare (quasi 4.000.000); le
moltitudini che non completano i cicli
di base; la maggioranza di giovani
poveri cui è precluso l’accesso allo
studio superiore gratuito; emigranti e
lavoratori stagionali che non hanno
possibilità di integrarsi nelle strutture
scolastiche.
Sono le persone che, anche fornite di
cultura, non sanno prendersi cura della propria vita; quelli che hanno difficoltà di relazioni fraterne, che si chiudono nel loro mondo e si escludono
dalla solidarietà e dalla fraternità;

lavoratori che non conoscono i loro
diritti e non sanno distinguere tra
diritto e favore; gli analfabeti postmoderni, che non sono in grado di
usare i programmi tecnologici attuali;
quelli che non sono in grado di seguire le trasformazioni della società; gli
analfabeti televisivi che vedono ma

non sanno leggere un programma, un
giornale o un libro! gli analfabeti di
economia, che non capiscono i linguaggi delle banche e dei massmedia; gli analfabeti politici che non
si curano di problemi che pure toccano la loro vita; quelli che perdono la
loro cultura originaria.

Plesso scolastico “S. José” - Vila Matilde - S.P. nell’aspetto originario (sopra) e com’è attualmente.
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la scuola
la scuola
fare
Scuola è
opera di
civiltà
I

eri, come oggi, e in tutte le stagioni della storia di questo meraviglioso e dolente Paese, un servizio
scolastico qualificato diviene un’opera di grande carità umana e cristiana
e un’opera di civiltà straordinaria.
Le Figlie di S. Giuseppe italiane prima, e brasiliane ben presto, hanno
sentito vivo e forte il valore dello
strumento Scuola per vivere il loro
essere del popolo e camminare con il
popolo.
La scuola ha conosciuto stagioni
diverse, di rapido e straordinario sviluppo, di difficoltà, soprattutto sul
fronte economico, sempre però è stata considerata come luogo privilegiato di evangelizzazione.
Nell’evolversi culturale del Paese e
del mondo, la Scuola, che della cultura è matrice, ha dovuto continuamente interrogarsi sul proprio progetto
formativo.
Le nostre Scuole, ispirate alla fede
evangelica e sostenute dall’ideale cristiano di educare le giovani generazioni si pongono gli stessi obiettivi
delle istituzioni educative cattoliche:
• educare al senso critico, alla
creatività, al dialogo, all’autonomia, alla solidarietà, al sociale, al
trascendente;
• promuovere gli emarginati quelli che sono esclusi dall’educazione, da un lavoro sicuro, dal senso
della vita, dal razzismo, dall’essere minoranza, gli adolescenti
drogati, le bambine di strada, le
famiglie divise, ecc.
• evangelizzare dando attenzione
alla persona, a nuove forme
comunitarie di vita cristiana…

Le scuole e la loro evoluzione
Scuola São José - Santa Rita do Passa Quatro
1927-1978 Corsi pré-primario e primario
1929-1932 Scuola Normale (magistrale)
1933-1948 Le Suore insegnano nel Ginnasio e nella Scuola Normale
passata al Comune.
Scuola São José di Vila Matilde – São Paulo
1932
Corso primario
1961
Ginnasio
1965
Scuola Normale (magistrale).
1971
Riforma dell’ordinamento scolastico in Brasile:
l’educazione infantile (3-6 anni); il 1º grado (dalla 1ª all’8ª classe);
il 2º grado (magistero).
1998
Insegnamento Basico completo: educazione infantile (3-6 anni);
1º grado (dalla 1ª all’8ª classe); 2º grado (area pedogogicodidattica, 4 anni e area scientifica, 3 anni).
Scuola Nerina Adelfa Ugliengo - Ribeirão Pires
1933
Corso pré-primario e primario - scuola di taglio, cucito e ricamo.
1949
Corso primario completo.
1964
Ginnasio (1ª classe, 2 sezioni)
1972
Corso basico completo (dalla 1ª all’8ª).
1998
Inizia il 2º grado.
Scuola São José - Porto Feliz SP
1934
Corso pré-primario e primario
1971
Si adegua alla riforma: 1ª - 8ª classe
1991
Inizia il 2º grado. Corsi professionalizzanti nell’area pedagogicodidattica (magistero), informatica, turismo, amministrazione,
servizio infermieristico.
Scuola “Sagrada Família” - Salto SP
1936
Corso pré-primario e primario
1971
La Scuola si adegua al nuovo ordinamento: 1ª - 8ª classe .
In quest’epoca la Scuola aveva piú di 600 alunni.
1998
Inizia il 2º grado.
Scuola Sagrado Coração de Jesus - Scharlau RS
1962
Corso pré-primario e primario
1971
Nuovo ordinamento scolastico: 1ª - 8ª classe del 1º grado.
1998
Inizia il 2º grado.
Va inoltre ricordato che le Suore insegnarono nella Creche Prada di Limeira a
bambini di Scuola materna. Dal 1954 al 1995 i Padri Olivetani affidarono loro
l’insegnamento e la direzione di una Scuola in Vila Esperança (SP).
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IL CENTRO
PEDAGOGICO

occorre educare
alla solidarietà
sociale

Padre Luís

Caburlotto

A

nche in Brasile le Scuole cattoliche non sono sostenute dallo Stato e questo le rende accessibili alle classi sociali più fortunate. Come non perpetuare l’ingiustizia e
formare invece nella scuola una coscienza di solidarietà che muova all’azione concreta?
Questa è la sfida raccolta dalla comunità educante, oggetto di intensa riflessione, di
cura applicativa, di iniziative che coinvolgono docenti, personale ausiliario, genitori,
alunni e volontari.
Già si vedono risultati:
ogni scuola adotta una
opera sociale offrendo
personale docente, aiuti
economici, sussidi didatici, scambi di visite… Ad
es. nel 1998 una scuola
ha accolto gratuitamente
30 alunni poveri nella prima classe con l’intento di
portarli alla fine del corso.

per qualificare
la scuola
F

ormazione dei collaboratori laici. I docenti laici sono in percentuale altissima
rispetto alle religiose insegnanti, è evidente che la qualità cattolica e professionale della Scuola si gioca sulla loro formazione. Di questo le Suore ebbero sempre
consapevolezza e se ne presero cura viva e puntuale sia nelle scuole, sia nelle opere sociali, ma è di quest’ultimo decennio 1991-2000 il vero salto di qualità.
Di fronte ad uno Stato che intende la funzione educativa come strumentale al mercato, è irrinunciabile il riferimento della comunità educante ad un Progetto Educativo comune, che, per chi crede, non può prescindere dalla visione cristiana della
vita.
Tutti i docenti furono pertanto coinvolti in un cammino attivo di riflessione, progettazione e attuazione del Progetto Educativo d’Istituto nella linea del carisma,
dello stile e del metodo educativo preventivo-persuasivo del Padre Luigi Caburlotto.
Questo impegno vigoroso ha fatto da collante anche per il necessario aggiornamento culturale e didattico. Di grande efficacia risulta la settimana pedagogica che
vede riuniti all’inizio di ogni anno scolastico i tecnici, i professori e il personale
ausiliario delle cinque scuole della Provincia Sagrada Familia per la programmazione pedagogico-didattica.
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D

ieci anni di riflessioni, di confronto, di progettazione, di studio e di
sperimentazione hanno dato vita ad un
Centro Pedagogico, con sede in Vila
Matilde, per un servizio qualificato a
tutte le Scuole e Opere sociali della
Provincia brasiliana.
Dapprima venne formata un’equipe di
Suore e laici, rappresentanti delle
diverse scuole e assistita da un esperto
nel settore pedagogico-educativo, con
l’incarico di elaborare il Progetto educativo d’Istituto.
Questa esperienza fece maturare la
necessità di una struttura permanente di
sostegno al quotidiano lavoro dei
docenti, da qui prese avvio il Centro
pedagogico Padre Luís Caburlotto.
Questo Centro, diretto da Irmã Ana
Namiko e assistito dal Prof. João Barros, assolve infatti al compito di dare
orientamento tecnico-pedagogico, di
elaborare modalità di aggiornamento
per il personale docente, di promuovere l’integrazione delle attivitá educative tra scuole e opere sociali.
In pochi anni il Centro ha in attivo promettenti risultati: l’unificazione dell’orientamento culturale e pedagogico
delle Scuole dell’Istituto, l’aggiornamento di metodologie e tecniche, l’innovazione delle modalità nell’educazione cristiana e nell’insegnamento
della religione; la priorità dell’educazione alla solidarietá sociale…

la scuola
la scuola
L’integrazione
del Centro
Pedagogico
con le opere
sociali.

I

l Centro ha affrontato
con particolare
attenzione il rapporto tra
Scuola e Opere sociali. Si
tratta di una preziona
operazione culturale:
come educare giovani
dello stesso Paese, lontani
gli uni dagli altri da
differenze di ordine
economico sociale, a
divenire costruttori di una
società più giusta ed
equa?
La risposta si è cercata
sul campo. Il Centro
pedagogico ha esteso
infatti la sua azione
educativa all’Opera
sociale di Santa Rita do
Passa Quatro. Qui si
inizió un profondo
processo di revisione
della struttura
organizzativa e del
metodo educativo.
Vennero revisionati i
percorsi educativi per
bambini e adolescenti
delle classi povere, (o
meglio empobrecidas), a
partire dalla convinzione
che l’Opera Sociale ha il
compito di dare
formazione umana e
cristiana, istruzione e
informazione che
permetta ai suoi allievi di
raggiungere una
qualificazione che li
renda capaci di una
professione autonoma e
degna.

Momenti diversi
di vita a scuola:
attività didattica,
scientifica, sperimentale.
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LE OPERE
SOCIALI
Ascoltando
la voce
dei più deboli
Un buon rapporto
scuola-emergenze
sociali.

A

ccanto alle scuole e con amore
altrettanto grande e forse maggiore,
l’Istituto ha promosso in ogni epoca
una diversificata e intensa opera di
promozione sociale, volta a soccorre
le necessità specifiche dei luoghi in
cui si andava insediando.
L’attenzione primaria ha riguardato e riguarda i minori e le loro
famiglie, soprattutto la donna,
da adolescente e giovane, a
madre.
Nelle istituzioni a carattere
sociale viene offerto un servizio
di semi-convitto con specifici
progetti formativi. Nelle Scuole,
soprattutto negli ultimi anni, è
molto cresciuta la sensibilità
sociale, tanto che vengono messi a disposizione locali e contributi economici, per prestare aiuto alle famiglie bisognose, per
realizzare incontri formativi rivolti a
gestanti e madri che allattano, per distribuire alimenti, vestiario, medicine,
per dare assistenza nelle emergenze
civili, come ad esempio regolarizzare
documenti...
In generale, nelle varie opere si svolge attività di evangelizzazione e formazione umana, si presta rinforzo e
accompagnamento scolastico, si tengono corsi di educazione fisica, judo,
danza e jazz, lettura, musica, educazione artistica o culinaria, di igiene...

Per favorire gli Operai
delle aree rurali.

Q

uando gli occhi vedono con il cuore, e nel cuore vive il desiderio di soccorrere il bisogno dei poveri, allora le
opere fioriscono: dal carisma educativo le Figlie di S. Giuseppe trassero
motivazioni per dedicarsi ai figli degli
operai nelle Creches (asilo-nido) di

pagnamento per le mamme che dovevano provvedere da sole alla cura dei
figli.

Al passo con la domanda
di soccorso.

A

ncora a Santa Rita do Passa Quatro, primo insediamento brasiliano
delle Figlie di S. Giuseppe, sorse fin
dal 1936 il Lar Dom Luís Caburlotto
per raccogliere bambine orfane e
abbandonate. Qualche anno dopo, per
favorire le famiglie, il cui lavoro nei
campi impediva una adeguata assistenza dei figli, accolsero anche
maschi a semiconvitto.
Quest’opera si legava direttamente
alla prima esperienza del Fondatore,
cui era stata appunto dedicata, e trovò
immediata risonanza nel cuore di molte Sorelle.
Sempre a S. Rita tra il 1968 e il 1970
fiorì una promettente e quanto mai
nuova e utile opera sociale, per iniziativa e slancio di Irmã Josefina Nagy
(1941-1999). La passione per la promozione dei ragazzi più poveri
ed emarginati, le veniva dalla
sua formazione di assistente
sociale, ma specialmente da una
straordinaria sensibilità cristiana
e carismatica che divenne contagiosa per numerosi laici.

Il cuore vede
più lontano.

N

Salto e di Limeira, o per dare assistenza religiosa e sociale , nella catechesi,
nell’alfabetizzazione, nella promozione della donna… prestarono anche
assistenza in un Ricovero di anziani
abbandonati e a una schiera di poveri
in Valinhos.
A S. Rita, diedero un prezioso aiuto ai
coloni lavoratori della terra e delle
fazendas prendendosi cura non solo
dell’educazione, ma anche dell’igiene
e dell’alimentazione dei loro figli.
Inoltre furono di sostegno e di accom-
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el 1986, l’attenzione per i
ragazzi de rua a S. Rita registra
un salto di qualità. Questi adolescenti vivono sulla strada, abbandonati, privi di prospettive
di lavoro e di formazione scolastica. Ed ecco, accanto al Lar, fiorisce
il Recanto Juvenil con la collaborazione di genitori e di volontari.

Laboratori
artigianali
per vedere futuro.

D

on Luigi Caburlotto ricordava ai
ragazzi dell’Istituto Manin che le loro
mani erano lo strumento di un futuro
dignitoso e anche di benessere. A S.

➠
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Rita vi sono schiere di ragazze e di
ragazzi fornite di mani per costruire
futuro, e queste mani vengono amorosamente aiutate a farsi esperte.
Al Lar sono attivi, per le ragazze,
diversi laboratori di artigianato, messi
in piedi dalla creatività e dall’amore
di Suor Clemens Comisso e delle altre
Sorelle. Essi variano con il variare
della domanda e dell’evoluzione
sociale, mirano a rendere capaci di
un’attività le ragazze, ma anche a renderle duttili, in grado di entrare in un
mercato del lavoro estremamente
mobile. Sono laboratori di maglieria,
di taglio e cucito, di ricamo, di tessitura con telai a mano, ecc. Suor Monica cura il laboratorio di fiori artificiali, di pittura su tessuto, di produzione
di oggeti di gesso e di cartapesta. É
molto attivo il laboratorio di pasta alimentare, biscotti e salatini, diretto da
Suor Izeleia.
Per i ragazzi funziona il laboratorio di

artigianato del legno che produce piccoli oggeti di uso domestico, giocattoli, giochi didattici, ecc.
Nel Recanto Juvenil vi sono invece
laboratori di elettricità, di stampa su
plastica o tessuto, e ha funzionato per
lungo tempo un laboratorio di tappezzeria e di fabbricazione di scope e
spazzole.
Attiva é l’orticultura e l’idroponia e
l’allevamento di conigli. Nel 1998,
per la formazione professionale degli
adolescenti fu creata la Estância Milano cui contribuiscono i gruppi di Amici e sostenitori italiani. Da queste attività i ragazzi ricavano un utile economico per l’autosostentamento dell’opera.
Le famiglie beneficiarie delle molte-

plici attività di Santa Rita sono quasi
cinquecento.

Goccia a goccia.

A

Ribeirão Pires, area periferica di
S. Paulo, in locali messi a disposizione dalla Scuola, si è creato, e funziona
un centro di ascolto, di formazione, di
prestazioni sanitarie per le mamme e i
bambini. Si tengono veri e propri corsi di igiene, di alimentazione, di diritto familiare. É l’Assistencia São José
accanto alla Scuola Nerina Adelfa Ugliengo.
Importante è il rinforzo
scolastico offerto ai
bambini che faticano a
tenere il passo e rischiano l’abbandono della
scuola e quindi il perpetuarsi dell’emarginazione sociale.
Volontari e un’assistente
sociale rendono possibile questo prezioso servizio con ogni genere di
iniziative promozionali.

Nel cuore della Capitale un piccolo faro di
luce.

Il formicolare di bambini e di ragazzi
che, per la povertà di mezzi, sono privi di spazi vitali ha fatto nascere la
Casa Comunitária Sagrada Família
(1990) a Tatuapé, nel cuore stesso della grande S. Paulo. Lì essi si trovano a
casa propria. Incontrano il volto sorridente di Irma Querubina, di Irma
Marli, di educatori laici e di molti
volontari… fanno i compiti, seguono
momenti di vita e di formazione religiosa, svolgono l’attività ludica, condividono una merendina…

Con quale risultato? Possono
frequentare la scuola con profitto, diminuisce l’abbandono scolastico, cresce la coscienza religiosa, molti adulti si lasciano
coinvolgere nel Volontariato, la
gente in genere prende coscienza che l’emarginazione si può e
si deve combattere.
Qui gli studenti di pedagogia e
psicologia (giovani, ragazze e
signore) dell’Università San
Giuda Taddeo, svolgono il tirocinio e
aiutano i bambini e le loro famiglie a
risolvere le difficoltà inerenti l’educazione e la vita affetiva. Il progetto
mira a valorizzare il senso della vita e
a sviluppare l’autostima.

Un centro
di irradiazione
di vita spirituale

È sorto a Salto, accanto ai poveri,

Madre Francesca e Madre Isabel visitano i
laboratori del Lar a Santa Rita

con loro, in un cammino di emancipazione specialmente per i bambini, con
il sostegno di persone e di mezzi della
Scuola Sagrada Familìa e sulla spinta
carismatica di Irma Adele.
Oggi il Centro porta il nome di Madre
Paula G. Mayer, ispiratrice di opere in
favore dei poveri ed educatrice di alta
statura. Il Centro offre assistenza e
servizio alle famiglie che il progresso
ha fatto impoverire e soprattutto assistenza educativa ai minori.
Una grande chiesa eretta per il generoso concorrere di molti offerenti,
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sostituisce una precedente piccola
cappella. Il Bairro ha così l’opportunità di un luogo adeguato per il culto,
per la catechesi, per l’ esperienza di
vita comunitaria e di preghiera. Le
Suore qui sono presenza di una comunità orante, solidale e impegnata nella
sequela di Gesú Cristo, nella testimonianza di povertà evangelica e nel servizio educativo.

Nei loro
occhi la
beatitudine
promessa
ai poveri

(A.R.)

COLLEGI - ORFANOTROFI - CONVITTI
SEMICONVITTI - ASSISTENZA SOCIALE
Collegio S. Giuseppe - Santa Rita do Passa Quatro S.P.
1929-1961 Convitto per Allieve della scuola Normale
Orfanato e Lar Dom Luís Caburlotto - Santa Rita do Passa Quatro S.P.
1936
Orfanotrofio, Casa-Famiglia
1968
Semiconvitto per ragazzi e ragazze
Creche Brasital - Salto - SP.
1948-1962 Asilo nido per figli di operai della Brasital
Creche Clélia Prada - Limeira - SP.
1949-1986 Asilo nido e scuola materna per i figli di operai della Prada.
Serviço Social de Valinhos - SP
1964-1967 Assistenza sociale e religiosa per gli abitanti della zona rurale
di Valinhos.
Orfanato e Casa da Criança - Porto Feliz
1940-1982 Orfanotrofio femm.
Assistência Social São José - Ribeirão Pires - S.P.
1975
Assistenza sociale e medica alle madri, rinforzo scolare ai
bambini
Recanto Juvenil “Santa Rita” - Santa Rita do Passa Quatro S.P.
1986
Casa- famiglia con laboratori, orto…
Casa Comunitária Sagrada Família - Tatuapé - São Paulo
1990
Accoglienza diurna di bambini poveri, rinforzo scolastico,
evangelizzazione
Centro Educacional Madre Paula Mayer - Salto S.P.
1997
Accoglienza diurna di bambine povere, rinforzo scolastico,
evangelizzazione
Casa Nossa Senhora Auxiliadora - Scharlau -RdS
1998
Accoglienza diurna di bambini poveri – meninos di rua.
Una Sorella presta servizio a tempo pieno.

Irmã Rosina. L’ho incontrata una
sera di luglio del 1990: due occhi neri,
ridenti, una vitalità allegra e contagiosa, il canto come espressione comunicativa spontanea. Vi aspetto, venite a
trovarmi!
Siamo andate. Abitava una baracca, condividendola con
una suora di un altro Istituto. Una baracca di legno in mezzo a innumerevoli baracche di legno e cartone. Due locali
in tutto, uno dei quali messo a disposizione della gente, la
porta aperta.
Con gli altri, e come gli altri, giorno per giorno. Un lavoro
di domestica per un salario, lei laureata, tutto il resto del
tempo per la gente, ascoltare, accogliere, aiutare, stare
insieme. Nulla da insegnare agli altri, imparare piuttosto a
portare una croce pesante e ingiusta… far nascere a poco a
poco una domanda: è possibile uscire dal tunnel dell’ingiustizia sociale? E’ possibile vivere con dignità in una baracca angusta?
E Irmã Rosina era in prima fila nei cortei di rivendicazione
di quegli elementari diritti che ai favelados sono negati:
l’acqua, le fognature, una scuola per i figli… una casa.
Ho riconosciuto la gioia, dono dei poveri, negli occhi scintillanti di Irmã Josefina. Un vulcano di idee e di iniziative per dare a centianaia di ragazzi dai volti velati da tristi pensieri una casa, un lavoro… un futuro. Era pericoloso
per chiunque incontrarla: il contagio era scontato.
Raccontava dei ragazzi come si parla di un figlio profondamente amato, domandava per loro con la forza di chi
rivendica un diritto.

Ho visto riflessi di luce negli occhi di Irmã Izeleia piegata su tavoli di cucina a guidare mani inesperte di ragazze
a farsi capaci dell’arte pasticcera... e ho visto il sorriso mite
di Irmã Monica approvare il lavoro di telaio di altre
ragazze, già alla scuola di una compagna maggiore, e con
lei Irmã Clemens sempre pronta ad altre creazioni.
Ho riconosciuto la gioia negli occhi pensosi e penetranti di
Irmã Marli e in quelli buoni e pazienti di Irmã
Querubina. Con lei in visita alle famiglie dei curtiços,
là dove la più squallida povertà sa accoglierti offrendoti di
sedere (e il divano non è che un vecchio materassino di
gommapiuma privo perfino di fodera), sa offrirti un
immancabile cafezinho.
Ho riconosciuto il dono negli occhi sognatori di Irmã
Adele nella liturgia domenicale della cappella miracolosamente eretta per i favelados di Jardim Marilia.
E lì ho pianto quando, l’invito rivolto all’Assemblea di
condividere i propri beni, ha fatto uscire dalla folla una
donna anziana, i piedi scalzi nelle scarpe logore, abiti
scompagnati e fuori misura, curva di povertà, pure andava
a portare l’evangelico obolo che da solo vale di più dei ricchi doni dei ricchi offerenti.
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EVANGELIZZARE

i poveri

L

e Figlie di S. Giuseppe in Brasile ebbero sempre una speciale attenzione, e si può dire una
passione per la pastorale parrocchiale,
specialmente nel settore della catechesi, considerato spazio privilegiato
di evangelizzazione e di educazione
alla fede, secondo le direttive del Ven.
Padre Luigi. Trassero inoltre incentivo dallo spirito missionario che ispirò
e animò le Sorelle giunte dall’Italia e
dal numero crescente di bambini e
adulti in attesa dell’annuncio evangelico e dell’educazione cristiana a
fronte del ristretto numero di evangelizzatori e di catechisti.
La catechesi fu costantemente svolta
in tutte le Scuole e nei Collegi e convitti, oltre che nella parrocchia, sia nei
centri urbani come nelle aree rurali,
nelle fazendas, nei sítios (piccoli possedimenti rurali). Incontrare le persone nel loro stesso ambiente di vita,
infatti, facilita l’accesso alla cultura
religiosa e l’avvio a una pratica cristiana fedele.

Il documento della CNBB (Conferenza Episcopale Brasiliana)
indica il seguente obiettivo per la
catechesi: Evangelizzare con rinnovato ardore missionario, testimoniando Gesù Cristo nella
comunione fraterna alla luce dell’evangelica scelta dei poveri, per
formare il popolo di Dio e partecipare alla costruzione di una
società più giusta e solidale, a
servizio della speranza, nelle differenti culture, camminando verso
il Regno definitivo.
Le esperienze di presenza e di inserimento negli ambienti popolari, attraverso un servizio sociale e parrocchiale, furono numerose.
L’evolversi della cultura e gli orientamenti della Chiesa, specie nel post-

corrispondenza
Spigolature di

Concilio, indussero le religiose ad
approfondire e qualificare la propria
formazione religiosa per una catechesi calata nel contesto di vita dei destinatari, adeguata nei contenuti e nei
metodi.
Alle religiose è sovente affidato non
solo il compito della catechesi ai bambini e ai giovani, ma la formazione dei
catechisti a livello parrocchiale e diocesano.
Talora, la scarsità di sacerdoti, lascia
parrocchie prive di adeguata assistenza religiosa. Ed ecco la ragione dell’invio di Sorelle totalmente dedite
alla pastorale parrocchiale.

di suor Giulia

Camilotto partita per il Brasile nel 1928

Alla sorella Suora.
Mi trovo a Vila Matilde con la cara Madre M. José e una falange di giovani suore tutte brasiliane, meno suor
Vincenzina. Non trovo nessuna difficoltà, mi sembra di essere più brasiliana di loro. Parlo con molto piacere il portoghese, che è la lingua nazionale, trovo che ha espressioni che traducono magnificamente il pensiero.
Mentre ti scrivo abbiamo in casa cento giovani che fanno il ritiro spirituale, approfittando dei tre ultimi giorni di carnevale che è vacanza. Questo risultato, in una metropoli come S. Paolo, è un miracolo della grazia
(dal Brasile 15/2/1959).

Al nipote don Piergiorgio.
Una cosa manca al Brasile e i buoni Vescovi implorano da tutte le parti del mondo: i sacerdoti. Le vocazioni che giungono a maturità sono poche e tuttavia il popolo è religioso. A volte assistiamo a dimostrazioni di
fede che in Italia si possono sognare (dal Brasile Pasqua 1959).
A tutti i famigliari.
La mia Madre Generale è venuta quest’anno in Brasile. Durante la sua permanenza fra noi è venuto anche
un Monsignore di Venezia, pronipote del nostro Fondatore. Durante la sua permanenza ebbi l’opportunità di
intrattenermi con lui. Gli ho parlato di voi ed egli mi promise che verrà a farvi visita (dal Brasile, 15/8/1962).
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Esperienze di servizio parrocchiale a tempo pieno
A Luiz Antonio, Diocesi di Ribeirão Preto - S.P. (19801984), due Sorelle sperimentarono un servizio pastorale
a tempo pieno. Un’esperienza molto positiva, commenta Irmã Maria de Lourdes, specialmente per lo stile
evangelico di vita povera: la città era così povera da
costringere la gente al solo essenziale. L’attività delle
suore si rivolgeva specialmente alla formazione di catechisti, di agenti di pastorale e gruppi, che oggi sono in
grado di proseguire da sole.
Nel 1984-85 fu sperimentato da due Sorelle un servizio di
Pastorale parrocchiale in Itupeva, Diocesi di Jundiai –
SP. Il periodo fu breve ma l’esperienza fu valida per la
condivisione della vita di una popolazione povera di
mezzi materiali, però ricca di fede.
Negli anni 1985-1989, Irmã Lourdes assunse un servizio
pastorale a tempo pieno nella Parrocchia di N. Senhora
do Paraíso in aiuto al Parroco che svolgeva il suo ministero anche in altri settori della Diocesi. Il servizio cessó quando fu nominato il nuovo parroco che poteva
dedicarsi esclusivamente alla cura della parrocchia.
Casa Maristela - Tatuapé - São Paulo dal 1988. In una periferia poverissima della Capitale, soggetta a inondazioni
periodiche, la gente vive nei cortiços in estremo bisogno. Irmã Marli e Irmã Querubina trovarono una piccola abitazione nel quartiere, in mezzo alla gente, ed
orientarono il loro lavoro su due fronti: evangelizzazio-

ne (catechesi, preparazione alla cresima, gruppi per
genitori, Circoli biblici, gruppi di rua) e promozione
umana attraverso la Casa Comunitária Sagrada Família.
Três Corações - Minas Gerais. Dal 1990 tre Suore sono in
aiuto al parroco per l’assistenza religiosa alle comunità
di periferia dove le Sorelle si recano per l’evangelizzazione e l’educazione cristiana della gente e per ogni servizio caritativo possibile. Esse curano con particolare
riguardo la promozione della donna-madre. La gente è
povera, mancano quegli aiuti sociali di base che rendono la vita più dignitosa, come la cura della salute e l’opportunità di un lavoro onesto e sicuro. Qui le Sorelle trovano sempre vera e attuale la riflessione del Ven. Padre
Luigi: Ho imparato, Signore, chi è il tuo prediletto, è il
povero.
São José Da Barra - Minas Gerais. In questa parrocchia
due Sorelle, dal 1992, sono la sola presenza religiosa, in
mancanza di un parroco residente. Qui esse assolvono a
tutti i compiti che non sono esclusivi del sacerdozio
ministeriale: celebrano la liturgia della Parola, distribuiscono l’Eucaristia, amministrano il Battesimo, benedicono il rito matrimoniale, presiedono le esequie e tutte
le espressioni di devozione e religiosità popolare e curano l’organizzazione della parrocchia. Assistono le
comunità sparse nella zona rurale per quanto é permesso dal tempo e dalle loro energie.

Irmã Querubina
presiede la preghiera
nella Casa Comunitaria
Sagrada Família
a Tatuapé - SP.

65

insercção
inserção
ESSERE

IN

MISSIONE
TRA LA

GENTE

lasciandoci
evangelizzare dai poveri
Tredici anni
di missione
nel Nordest:
JAGUARARI (BA)
1977-1984.

N

on è necessario andare lontano per
trovare spazi di pastorale in questa terra
brasiliana, ma la missione ad gentes è un
imperativo evangelico. Per questa
convinzione le Figlie di S. Giuseppe hanno
accolto l’invito del Vescono di Bonfim per
una missione in Jaguarari (Stato di Bahia)
nel Nord-Est.
Era chiesto un servizio pastorale e
missionario a circa dieci comunità di Base e
alla Parrocchia. Molte Sorelle si succedettero
in quella meravigliosa opera missionaria. La
gente è semplice, povera, provata dal
quotidiano patire. E’ gente che condivide il
poco che riesce ad ottenere lavorando
duramente una terra che la siccità rende
avara, eppure è gente che sa credere e
sperare nella Provvidenza.
Più che insegnare, le Sorelle si trovarono a
imparare.
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INSERÇÃO: vivere con i poveri
nei loro
quartieri
O

ccorre conoscere una Favela
per sentire il grido dei poveri
che è invocazione di giustizia. Ed
essi sono fin troppo miti, piegati
sotto il giogo della fatica del vivere,
rassegnati a sentire sulle proprie
spalle pesare il giogo di una povertà
che li consuma permettendo ad altri il
superfluo, che pure è distruttivo dell’uomo.
Portare il Vangelo a questa gente, portare l’annuncio lieto della liberazione non suona ironia? Tanto più
che noi apparteniamo a quella parte di società che vive fuori delle
Favelas!

D

ai poveri bisogna andare disarmati, pronti a mettersi a
scuola, a raccogliere da loro l’insegnamento che viene
da un’esperienza sofferta.

Vedere - condividere - lavorare
insieme. La Parrocchia S. Antonio di Santo André SP - comprende nel suo territorio una favela di dimensioni
enormi (circa 1400 famiglie) Tamarutaca. L’incontro con
i favelados iniziò per le Sorelle di Vila Alpina nel 1983. La
visita casa per casa permise di conoscere le urgenze di
quella popolazione e di creare una rete per adeguate risposte. Nella Casa S. José venne costituito un Ambulatorio per
chiunque avesse bisogno di assistenza medica, resa possibile da un gruppo di medici volontari, si allestì una Farmacia e si fece in modo di provvedere alla distribuzione settimanale di alimenti e di un piatto caldo.
Due anni dopo Irmã Maria Luiza, con quella generosità che
non le permetteva di vivere un solo giorno per sé, andó a
vivere in Favela, in una baracca per essere vicina alla gente povera e poterla aiutare a ricostruire la coscienza della
propria dignità umana e cristiana, a conquistare i diritti fondamentali alla salute, al lavoro, all’educazione. In questa
esperienza le furono compagne Irmã Noêmia e successivamente Irmã Rosina.
Intanto nella Parrocchia cresceva il senso di solidarietà e la
comunità parrocchiale decise di farsi carico della evangelizzazione. Vennero acquisiti tre locali in cui raccogliere
bambini e adulti per diversi servizi: rinforzo scolastico,
catechesi, feste…

Jardin Marilia - Salto

Attualmente le Sorelle, insieme ai Padri Cappuccini che
reggono la parrocchia, proseguono un’azione religiosa e
sociale con e in favore dei favelados.
Oggi una più matura coscienza solidale dei parrocchiani
più fortunati di S. Antonio rende possibile ai favelados partecipare alle stesse celebrazioni liturgiche, vedere i loro
bambini protagonisti, sperare l’integrazione sociale dei
loro figli adolescenti che seguono i gruppi parrocchiali e la
catechesi.

Scelte coraggiose

. L’esperienza di vita in favela a Tamarutaca, spinse Irmã Rosina a continuare questo
cammino. Nel 1990 andò a vivere con due Suore di un altro
Istituto nella Favela Valentim Magalhães - Santo André.
Qui visse povera tra i poveri, con le donne del popolo, procurandosi come loro il necessario alla vita attraverso un
lavoro umile, senza privilegio alcuno.
Incontrò nel suo cammino la splendida figura di Padre
Fredy Kunz (Pe. Alfredinho), che con i poveri ha fondato
l’Irmandade do Servo Sofredor, movimento che sostiene
spiritualmente i laici poveri nel loro itinerario di vita. Fu un
incontro felice con il carisma educativo che Irmã Rosina
sentiva di dover onorare verso i piccoli e gli adolescenti
emarginati. Corse in fretta questa strada, interrotta dalla
morte il 7 febbraio 1992… e dietro a lei vanno i nostri piccoli passi e il non mai spento desiderio di poter fare qualcosa di più per i fratelli del Servo sofferente.
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NELLE

FILIPPINE

Sia profonda oi
v
in ciascuna di
l aper tura
missionaria
o II)
(Giovanni Paol

Dove
siamo e
perché
Asia è una delle grandi
frontiere di missione
indicate dal Papa alla Chiesa.
Nel 1992 Suor Idangela Del Ben,
suor Albertina Bellato, suor Irma
Cescon sono partite per le
Filippine per piantare le tende
nella Diocesi di IMUS-Cavite che
conta 2.000.000 di cristiani, ma
solo 70 sacerdoti.

L’

La comunità si inserisce in una
parrocchia rurale di 40.000
fedeli, suddivisa in varie zone
(Bario) dove il sacerdote, unico,
arriva una volta al mese per la
celebrazione della messa. I
collegamenti sono
molto faticosi, e la
chiesa parrocchiale
dista 7 Km.
Il 14 gennaio 1995
giunge nelle Filippine
suor Tullia Posocco
per dedicarsi alla
formazione nel
Noviziato. Il 24 aprile
1998 suor Raffaella
Granzotto sostituisce
suor Irma rientrata in
Italia dopo suor
Albertina.

Dalla
voce
delle missionarie
Cosa fare in questa parrocchia?
quale servizio offrire alla popolazione?
Abbiamo cercato la risposta vivendo con la gente,
visitando le famiglie, ascoltandole e dialogando.
Non è stato difficile individuare due ambiti di urgenza:
l’educazione scolastica, soprattutto per i più poveri,
e la catechesi.

Iniziano le lezioni:per i
bambini della scuola materna
Father Luigi Caburlotto.
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La povertà
utile ai ricchi:
situazione sociale
ed ecclesiale.

L

e Filippine, come molti Paesi “terzi” impoveriscono facendo ricchi i già ricchi Paesi “primi” e
“secondi”. Si assiste oggi ad un veloce sviluppo
industriale, ma lo guidano i busines men … e si allarga
il divario tra ricchi e poveri.
La globalizzazione qui si traduce in un nuovo colonialismo. Oggi lo schiavista è l’economia e lo schiavo è la mente di popolazioni in cerca del benessere e abbagliate da proposte che feriscono al cuore la cultura autoctona.
La corruzione, come una malattia endemica, filtra in molti
settori della società, e uccide ogni regola di giustizia e di
verità.
Il Paese è schiacciato da un enorme debito estero e provato
da gravi calamità naturali. La gente per larga parte è ridotta
alla lotta per la sopravvivenza.
Mancano insegnanti e classi, e quelle esistenti hanno un
livello qualitativo molto basso. Dieci alunni hanno un solo
libro di testo a disposizione, e riciclato da parecchi anni. Una
classe conta 40, 50 bambini con una sola insegnante.
Gli emarginati della scuola - i più poveri - sono i più esposti
agli abusi, allo sfruttamento, all’ingiustizia, alla droga, alla

Incontro
con i bambini del Bario

prostituzione, ecc.
Il Sinodo dell’Asia, consapevole della gravità dell’ora,
esorta tutti i cattolici, ad essere attenti e vigili, ad impegnarsi per una nuova evangelizzazione, a rinforzare le
istituzioni educative.
Si tratta di preparare le nuove generazioni a costruire una
società più equa, ad opporsi al materialismo settario, a
farsi missionari nelle nazioni del continente asiatico dove
il cristianesimo è ancora minoritario.

Primo dono
dell’Asia:
giovani in ricerca
vocazionale.

Le prime tre
Figlie di S. Giuseppe
filippine,
con la comunità
italiana.

A

ndiamo nelle isole, nelle scuole, là dove
si incontrano i giovani, a far risuonare
l’invito che noi abbiamo sentito e accolto
dalla voce di Gesù: Se vuoi, vieni! Fin dal febbraio 1993 l’incontro con molte giovani ha suscitato in alcune il desiderio di condividere la nostra
vita. Le prime sono giunte nella nostra casa il 7
aprile 1993. Oggi tre di esse sono già consacrate,
nove si stanno preparando nel Noviziato, molte
altre nell’Aspirandato studiano la propria vocazione.

Maggio 1998.
Grazie della preghiera che ha accompagnato il nostro
cammino fino alla nostra consacrazione. Con Madre
Francesca eravate tutte voi, Sorelle d’Italia e del Brasile,
con il nostro amato Padre Luigi Caburlotto che ci
accompagnava alla Casa di Nazaret …
sr Glenda, sr Edarlyn, sr Iloisa
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la scuola
M

io fratello ricevette in dono un portachiavi con lo stemma delle Figlie di
S. Giuseppe.
Quel Figlie mi attirò. Avevo una Sorella nel
Noviziato delle Suore Zelatrici dei SS. Cuori,
le feci visita, desideravo anch’io consacrarmi,
ma qualcosa non rispondeva in me. Con mia
Sorella partecipai all’ingresso nel Postulandato delle Figlie di S. Giuseppe delle prime tre
giovani Filippine. Quel portachiavi divenne
vivo. Mi colpì molto il modo di relazionarsi
con la gente delle suore e delle ragazze . Dissi
a me stessa: Qui io tornerò, sarò anch’io una
di loro.
M. Leonora Langford
di Zamboanga City Mindanao

F

requentavo
u
ciato il m na Scuola cattolica.
ese vocazio
F
Vennero n
nale, era o u lane
ll
ttobre
a no
suor Irma,
e un’aspira stra Scuola una suo .
ra
n
presentaro
no la sto te, ora suor Edarlyn ,
. Ci
ria della
delle Figli
Co
e
ro pastorale di S. Giuseppe, il ca ngregazione
risma, il la
in Italia, in
vo
missione
nelle Filip Brasile e nella nuo va
domande,
pine. Fec
i
se
suore dell bbene a me piaces loro molte
a
se
pulman di mia scuola. Le inco ro molto le
ritorno a c
ntrai poi n
as
muoveva d
e
entro di m a e intanto qualcosa l
e. Il giorno
Provviden
s
i
za
d
man: dissi , eccole di nuovo ne opo, caso, o
llo
lo
vostra Con ro Sorelle, io entrer stesso pulò presto ne
gregazione
lla
.
M. Cristy M
ongc
di Duero-B upa
ohol

N

el 1994 ho sentito dire che una Congregazione di Suore sarebbe venuta ad
abitare nella nostra parrocchia. A un
amico seminarista chiesi cosa fosse la vocazione religiosa, ma non diedi molta importanza alla cosa. Terminai gli studi. Lo scorso maggio confidai al mio parroco la mia vocazione e
gli chiesi orientamento. Mi consigliò le Figlie
di S. Giuseppe perché operano con i poveri,
sono disponibili all’accoglienza e collaborano
in parrocchia. Mi accompagnò lui stesso a
conoscere la comunità. Pochi giorni dopo
entrai nell’Aspirandato.
Margie Vidal
Buho Amadeo Cavite

O

gni volta
alla S. m che partecipavo
essa sen
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ma non ore qualcosa di vo in
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s
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Miraflor
S
Carmon amson
a Cavite
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La Scuola
“Father Luigi
Caburlotto”

A

bbiamo abitato per oltre un anno
una piccola casa a Sucat e intanto,
con il sostegno economico dell’Istituto
e di benefattori d’Italia, abbiamo eretto
una scuola materna a Buho Amadeo.
Il 14 giugno 1994 si presentarono 90
bambini. Noi suore italiane non conoscevamo (e non conosciamo ancora,
nonostante l’impegno) la lingua del
popolo, il tagallo. Abbiamo avuto bisogno delle giovani aspiranti quali interpreti, non solo di lingua, ma della cultura e della gente. Con loro abbiamo
incontrato le famiglie, casa per casa.
La qualità della scuola si gioca sul progetto formativo. Come fare dal
momento che le suore straniere non
possono insegnare? Il nostro impegno
si rivolge in due direzioni: reperire personale docente qualificato, elaborare
percorsi formativi per i docenti in
rispettoso ascolto della cultura locale.
Ai genitori viene offerto un programma di formazione continuato nel contatto personale e diretto attraverso la
visita alla famiglia. Questo ci dà modo
di comprendere con maggiore realismo
i problemi della gente e dei bambini.
Nel 1999 abbiamo potuto iniziare la
scuola elementare per dare continuità
alla formazione dei bambini.

mo un pozzo.

S

enz’acqua non c’è vita! Prima di ogni altra cosa abbiamo cercato l’acqua, per noi,
ma anche per la popolazione che vive in questi quartieri poverissimi. Occorreva cercarla in profondità: occorreva costruire un pozzo. E’ partita allora la campagna Insieme per un pozzo che ha trovato una straordinaria generosità negli amici, nelle scuole, nelle comunità italiane.

Spinea 1992. Gli Ausiliari delle Figlie di
s. Giuseppe scrivono:
Oggi siamo chiamati a restituire, almeno in parte il bene ricevuto da Sr Idangela, rimasta con
noi 12 anni e ora nelle Filippine. Incontriamoci… e vediamo se possiamo contribuire all’operazione costruzione di un pozzo.

Operazione CostruiaCatechismo da piccoli gruppi
alla scuola pubblica
e da questa alla parrocchia

P

erché andare nelle Filippine come missionarie se non per annunciare il Vangelo? La catechesi è per noi un obiettivo che catalizza tutti gli altri. Abbiamo iniziato a invitare bambini e ragazzi il sabato e la domenica per incontri sullo stile degli Oratori. Non era la via più feconda. Il popolo filippino è religioso,
ma la formazione cristiana è assai debole. Occorreva pensare itinerari formativi
sistematici in collaborazione con il clero e i catechisti locali. Ci è stato offerto
l’insegnamento della religione in alcune scuole elementari. Noi prepariamo le
nostre giovani aspiranti e novizie ed esse si dedicano con vera passione alla catechesi. Ora dalla scuola stiamo tornando alla parrocchia. I diversi quartieri che
costituiscono questa vasta parrocchia vivono quasi autonomamente anche le
espressioni religiose, ad es. la prima comunione. Stiamo tentando qualche
momento comunitario e di interscambio.
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Le Suore
del Caburlotto offrono
la loro cappella per la liturgia,
le attività religiose e
folkloristiche alla gente del
luogo che non ha cappella.
Stanno aiutando il parroco
nell’attività catechistica…
aiutano la gente ad essere più
attiva nella vita religiosa.
(Padre Luisito Gatdula,
parroco di Amadeo).

la scuola
la scuola
Lettera dalle Suore missionarie
agli amici d’Italia:
4 novembre 1995. Un tifone ha
distrutto i quartieri, sradicato alberi,
spazzato via le baracche… una desolazione.
5 novembre: la gente ci domanda se
abbiamo acqua. Sì, abbiamo l’acqua e
l’abbiamo per tutti quelli che ne hanno
bisogno. Si sparge la voce: “Caburlotto
ha l’acqua!” Viene gente da tutti i
bari: Buho, Maitim, Amadeo, Tallon,
anche da Tagaytai: è una processione
incessante. Funzionano quattro gomme, l’acqua risale grazie a un generatore.
“Dove avete preso il generatore” chiedono. Le nostre ragazze informano:
“Viene dall’Italia!”

Progetto Famiglia

S

i chiama così una forma diversa di
utilizzare la generosità dei benefattori, più equa e rispettosa dei beneficati, più generosa per i donatori che non
hanno più la soddisfazione di conoscere quel bambino che hanno adottato.
Questo progetto ha per destinatari non
più singoli bambini, ma singole famiglie, tutti i bambini di una famiglia.
Abbiamo potuto aiutare più di un centinaio di famiglie, facilitando la frequenza alla scuola dei bambini, fornendo
cibo e vestiario per l’intero nucleo,
pagando la retta scolastica per alcuni
giovani della Scuola superiore, ecc.

Operazione estate
L’Ambulatorio

F

in dal nostro insediamento nella
sede attuale, abbiamo verificato che
nei dintorni non c’era alcun centro di
assistenza medica per la popolazione.
Abbiamo quindi studiato le vie per
aprire un ambulatorio. La cosa fu possibile per la collaborazione provvidenziale di medici volontari. Dopo due anni
cominciarono a sorgere diversi ambulatori nel circondario e non fu quindi più
necessario che fossimo noi ad offrire
questo servizio.

E’

ridicolo parlare di estate in un
Paese in cui il termometro non
scende sotto i 25° neppure d’inverno,
ma vi sono tempi in cui la vacanza scolastica e il caldo umido impongono un
riposo anche ai bambini. Abbiamo
inventato la settimana di mare e ne
hanno goduto in un anno 80 bambini.
Abbiamo riproposto la Scuola di ricamo
ed è frequentata da tante bambine.
Abbiamo organizzato corsi preparatori
alla scuola materna! Ridicolo? No, se si
considera che la scuola materna qui è

Operazione
adozioni a distanza

L

e nostre comunità italiane, quelle
parrocchiali, le diocesi, i gruppi, le
scuole e i singoli benefattori hanno
seguito costantemente con amicizia e
generosità di offerte la nostra missione.
L’operazione adozione a distanza è
stata la prima attività di rapporto diretto tra benefattori e beneficati: questo ha
permesso di accogliere gratuitamente a
scuola molti bambini, di provvedere
loro generi di vestiario, di vitto, medicine… Abbiamo scoperto però che era
necessario cambiare prospettiva: era
mai possibile provvedere un bambino
trascurando i suoi numerosi fratelli?
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strutturata come una vera e propria
scuola di cultura, con tanto di libri e…
di esame finale!

Mercatini e
scambio in natura

L

a dignità della persona obbliga un
benefattore, (e noi che lo siamo in
nome e per conto di chi ci affida tale
compito), a non creare disagio, umiliazione. Perché il nostro aiuto non suoni
elemosina, proponiamo talora degli
scambi in natura, ad es. un’ora di lavoro
nell’orto o qualche altro simile servizio.
Molti pacchi-dono, soprattutto con
vestiario, hanno fornito la merce per
bancarelle di mercatini, in giorni determinati. La gente ha così la possibilità di
scegliere quanto è di proprio gradimento e di pagare, sebbene i prezzi siano
assolutamente stracciati.

Dalle Filippine, settembre 1995.
Carissimi amici d’Italia, in questi giorni il mercatino con indumenti madeItaly è stato una grande festa. C’era
una lunga fila al cancello prima ancora
dell’apertura…Grazie di quanto ci
avete donato e per come avete confezionato i pacchi.

VERSO
LA GRANDE
FAMIGLIA
degli Amici
del Caburlotto

M

olti AMICI accompagnano o hanno
accompagnato il nostro cammino,
collaborano a vario titolo e in vari modi con
noi, sono solidali nella partecipazione delle gioie e
delle fatiche della nostra Famiglia.
Con loro vogliamo condividere anche il nostro bene
più prezioso: la nostra spiritualità nazaretana, cioè
la nostra particolare angolatura nell’accogliere e
incarnare il Vangelo. Tale spiritualità mette al centro
dell’attenzione il Verbo di Dio fatto uomo e le
relazioni dei tre di Nazaret: Gesù, Giuseppe e Maria.
Dall’assidua meditazione di questo mistero discende
un modo di comprendere la vita, la sofferenza, la
croce, una modalità di relazione, uno stile educativo
che caratterizza il nostro servizio di carità nella
Chiesa.
E’ una spiritualità semplice, adatta a tutti, familiare,
eppure profondamente teologica. E’ un dono ricevuto
in eredità dal Fondatore perché lo coltiviamo, lo
condividiamo e lo doniamo alla Chiesa.
La spiritualità sostiene le motivazioni interiori e lo
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slancio nel compiere quel servizio che la vocazione
personale (genitore, educatore, lavoratore…) richiede.
Condividere la spiritualità è una forma di amicizia,
una rete rassicurante di legami.
Essere AMICI non fa mai perdere tempo, offre invece
una pausa di respiro nel travaglio quotidiano, per
condividere preoccupazioni, ascoltare e comunicare,
riprendere insieme la strada con maggiore vigore.

L’

uomo è membro della grande
famiglia universale, quindi in
proporzione alle sue forze è tenuto a
collaborare con gli altri per il bene
comune.
don Luigi Caburlotto

con gioia
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